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Abstract
Through the reflections of T. W. Adorno, V. Grossman, E. Canetti and W. Benjamin, this essay outlines how
human relations and political space, with their asymmetries and hierarchies, are often characterized by strong
prevarications and harsh coercions. When the affirmation of subjugating power and violence distinguish the
interhuman and political dimension to the point of becoming its emblem, the human is shown to be anti-human.
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Ricordando Monia, il suo sorriso, la sua generosità.
“Cerco un paese innocente”
(G. Ungaretti).
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1. Totalizzazione e antiumanesimo
L’etimologia del termine “violenza”, di origini indoeuropee, accosta il concetto di vita e forza vitale.
Il latino violentia deriva da vis che traduce il greco bia, termine avente la stessa radice del concetto
di vita, bios, usato altresì per indicare l’uso della forza fisica. Il concetto di violenza è dunque
etimologicamente legato alla forza e alla vita1. Già in Esiodo si ha una sovrapposizione semantica tra
hybris (tracotanza) e bia (violenza), ma quest’ultima indica anche la forza e frequentemente è
associata a kratos, potere. Balibar, redigendo la voce Gewalt per l’Historisch-kritisches Wörtberuch
des Marxismus, scrive che “in tedesco il termine Gewalt ha un’estensione semantica che non si ritrova
nei suoi “equivalenti” delle altre lingue europee: violence o violenza e pouvoir, potere, power (che,
secondo il contesto, si può anche tradurre con Macht). Considerato dall’esterno, il termine
tedesco Gewalt racchiude in sé un carattere ambivalente: esso designa l’antitesi del diritto o della
giustizia e, al tempo stesso, la loro realizzazione e il loro esercizio per mezzo di un’istituzione
(generalmente lo Stato). Questa ambivalenza non è necessariamente un inconveniente. Essa indica al
contrario l’esistenza di una dialettica latente o di un’“unità dei contrari” costitutiva della politica”2.
La polisemia della Gewalt può quindi fungere da criterio di senso per penetrare quella che Tucidide
definisce “logica dei rapporti umani”3, in una teorizzazione che non offra solamente prospettive
unilaterali o perentoriamente – e facilmente – univoche.
“Il fuoco della libertà”4. Quest’immagine sintetizza la tensione che sostanzia l’opera di Vasilij
Grossman, autore della tenace critica a ciò che di storico e politico si oppone ad un’esistenza libera.
Lo “spregio della libertà”, la sua sterilizzazione testimonia il buio, il dramma dell’immanenza
violenta e della sordida intolleranza. La libertà forma l’umano, ne costituisce l’essenza, anche nelle
situazioni più costrittive e totalitarie, più magnetiche dal punto di vista dell’odio. La vita è libertà,

Cfr. G. Semerano, Le origini della cultura europea, vol. II, Dizionari etimologici. Dizionario della lingua latina e di
voci moderne, L. Olschki, Firenze, 1964, pp. 614-615.
1

E. Balibar, Gewalt, in Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus, Hrsg. W.F. Haug, Bd. 5, Berlin, Argument,
2001, p. 1271.
2

3

Tucidide, La guerra del Peloponneso, Bur, Milano 2001, V, 89.

V. Grossman, Vita e destino, Adelphi, Milano 2008, p. 529. Su V. Grossman si vedano G. Maddalena – P. Tosco, Il
romanzo della libertà. Vasilij Grossman tra i classici del XX secolo, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2007 e P. Tosco (a
cura di), L’umano nell’uomo. Vasilij Grossman tra ideologie e domande eterne, Rubbettino, Soveria Mannelli 2011.
4
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coscienza di libertà, “necessità superata”5. Essa si afferma come assoluta singolarità dell’umano, sua
unicità senza copie. L’identificazione di vita e libertà può reggere anche nelle più grandi crudeltà
politiche, costituendone un antitetico polo di resistenza: “per grandiosi che siano i grattacieli e potenti
i cannoni, per illimitato che sia il potere dello Stato e possenti gli imperi, tutto ciò non è che fumo e
nebbia, destinato a scomparire. Rimane, si sviluppa e vive soltanto la vera forza, che consiste in una
sola cosa – nella libertà. Vivere significa essere un uomo libero. Non tutto ciò che è reale è razionale.
Tutto ciò che è disumano è assurdo”6. In questi termini la non-libertà rappresenta la politica dello
Stato che calpesta l’umano, nel Gulag, nel lager, nel campo di concentramento l’essere è schiavizzato
e annientato. Tutta la storia umana è paradossalmente storia di libertà e storia di violenza, del loro
perenne conflitto. La libertà può conservarsi anche nel “gladio della dittatura”, l’”umano dell’umano”
può sopravvivere anche nelle tenebre della tanatocrazia. Nonostante l’irriducibilità del fuoco della
libertà, la violenza può diventare “indomabile”, “indistruttibile”, estendersi in maniera estrema. La
violenza compie la propria progressione divenendo hybris, che come afferma in maniera icastica
Erodoto “freme terribilmente”7. L’ideologia della violenza nega la realtà costruendo narrazioni che
necessitano dell’eliminazione degli oppositori, mitologie che attraverso una preparazione adeguata
plagiano le menti rendendole ipnoticamente obbedienti al comando: “la paura al cospetto della
violenza senza limiti di uno Stato potente, il terrore di fronte all’assassinio posto a fondamento della
quotidianità. In uno Stato totalitario la violenza è talmente grande che smette di essere strumento e
diviene oggetto di culto”8. In questa prospettiva metastorica e totalitaria la singolarità viene abolita
anche attraverso la burocrazia, mostro la cui prassi funzionalizza la sanguinarietà del sistema.
Grossman descrive efficacemente come la burocrazia sia lo Stato stesso. L’apparato burocratico
incanala accuratamente il parossismo, appiattisce le differenze coprendo il reale con il timbro del
razionale. Proprio come afferma l’inciso di Novalis, non a caso ricordato da Debord nel quinto
capitolo della Società dello spettacolo a proposito del tempo e della nascita del potere politico, “gli

5

Id., Tutto scorre, Adelphi, Milano 1987, p. 197.

6

Ivi, p. 320.

7

Erodoto, Le Storie, Utet, Torino, 1996, VIII, 77.

8

V. Grossman, Vita e destino, cit. p. 197.
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scritti sono i pensieri dello Stato; gli archivi la sua memoria”9. Nella burocrazia ha luogo la “giustizia
ingiusta”, un ingranaggio in cui le delazioni, le confessioni estorte e le falsificazioni producono
giudizi arbitrari sulle condizioni di esistenza al fine di riaffermare l’identità e la potenza del partito
dominante: “l’innocenza del singolo è un anacronismo medievale, è alchimia pura […]. A questo
mondo nessuno è innocente, nessuno è esente da giudizio. Dicesi colpevole colui per il quale è stato
spiccato un mandato d’arresto, chiunque in pratica. Ogni uomo ha diritto ad averne uno. Persino chi
li ha scritti tutta la vita a carico di altri”10.
Adorno, cercando di fendere l’ingiustizia della totalità organizzata, utilizza quasi la stessa immagine:
“l’estrema ingiustizia diventa la falsa immagine della giustizia: la degradazione degli uomini il
simbolo della loro uguaglianza”11. Lo Stato eccelso, del potere, dell’onore, della grandezza si poggia
sulla menzogna, sulla continua determinazione d’essere dell’altro, sulla cattura in un giudizio che
rimodula tutto e lo riporta nell’alveo identitario e coattivo del partito. La marcia trionfale omologa,
assorbe e non contempla altre direzioni. Il vero e il falso diventano indistinti, il punto di vista deve
essere unico. La politica si territorializza mediante un principio di identità che struttura la stessa
identità totalitaria così come la dialettica non può rinunciare alla legge di identità. Tuttavia
quest’ultima non rappresenta un processo identificativo del pensiero poiché il pensiero stesso, pur
procedendo attraverso il principio di identità e non potendo farne a meno, trova il suo valore in ciò
che non è identico e identificante. Infatti se non si può pensare senza identificare, è però vero che “è
la non identità il telos dell’identificazione”, ossia lo scopo e la proficuità del pensiero identificante
risiedono in ciò che identico non è, “ogni volta che il pensiero segue senza pensarci la sua legge di
movimento va contro il proprio senso, il pensato del pensiero, che impone l’arresto alla fuga delle
intenzioni soggettive. Il Diktat della sua autarchia condanna il pensiero al vuoto, che diventa alla fine,
G. Debord, La società dello spettacolo; Commentari sulla società dello spettacolo, Baldini&Castoldi, Milano, 2004, p.
128. Interessante sottolineare come per Debord l’inizio del potere politico inauguri “il momento nel quale incominciano
a dissolversi i legami di consanguineità. Da quel momento, la successione delle generazioni esce dalla sfera del puro ciclo
naturale per divenire avvenimento orientato, successione di poteri. Il tempo irreversibile è il tempo di colui che regna; e
le dinastie sono la sua prima misura. La scrittura è la sua arma. Nella scrittura, il linguaggio raggiunge la sua piena realtà
indipendente di mediazione fra le coscienze. Ma questa indipendenza è identica all'indipendenza generale del potere
separato, come mediazione che costituisce la società. Con la scrittura compare una coscienza che non è più contenuta e
trasmessa nella relazione immediata dei viventi: una memoria impersonale, che è quella dell'amministrazione della
società”, (ivi). Pertanto la riflessione sulla storia è inscindibile da quella sul potere.
9

10

V. Grossman, Vita e destino, cit., p. 606.

11

T. W. Adorno, Minima e moralia. Meditazioni della vita offesa, Einaudi, Torino, 1994, p. 233.
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soggettivamente, stupidità e primitività”12. È pertanto illegittimo ontologizzare il pensiero al fine di
trasporlo in uno schema-sapere che dia ragione della totalità del reale. Ma come la tradizione
filosofica ha commesso l’errore di delineare l’identità come il fine del pensare, trasformando in tal
modo quest’ultimo in un’attività irriflessa di calcolo, di ripetizione di automatismi logici,
specularmente la totalità politica infrange ciò che è eterogeneo coartandolo alla unitarietà totale. Ciò
produce monismo e primato dell’illiberalità sulla libertà. Il predominio dell’identità fonda lo Stato e
l’identità, nel senso deteriore, profila appunto lo Stato totalitario. L’umano viene reificato, reso
oggetto nella onnipervasività del potere dell’identico, strumentalizzato: “l’individuo riflette, proprio
nella sua individuazione, la legge sociale prestabilita dello sfruttamento […]. La sua decadenza nella
fase attuale non va spiegata individualisticamente, ma dedotta dalla tendenza sociale, nella misura in
cui questa s’impone attraverso l’individuazione e non solo contro di essa”13. Adorno, non
metabolizzando le riduzioni delle contraddizioni della tensione dialettica, denuncia la pretesa della
logica di avere un fondamento identitario, inderogabile, dispensato da ulteriori contraddizioni. Un
presupposto non mediato e ritenuto valido come base per passaggi deduttivi è elemento usurpante a
cui corrisponde un piano politico caratterizzato da sopraffazione. Smascherare l’arbitrarietà violenta
dell’impalcatura ideologico-concettuale e i rispettivi rapporti politici di dominio significa che “la
critica della società è critica della conoscenza, e viceversa”14. L’assolutismo della logica riduce ogni
singola determinazione a momento della totalità, “la reificazione della logica, in quanto alienazione
del pensiero, ha come equivalente e modello la reificazione di ciò a cui si riferisce il pensiero:
dell’unità degli oggetti, i quali d’innanzi al pensiero che su di essi lavora si sono talmente incorporati
in identità che prescindendo dal loro contenuto variante, si può trattenere la pura e semplice forma

Id., Dialettica negativa, Einaudi, Torino 1996, p. 135. Su ciò cfr. T. Koch (a cura di), Negative Dialektik und die Idee
der Versöhnung, Kohlhammer, Stuttgart 1973; W. Brändle, Rettung des Hoffnungslosen. Die theologischen Implikationen
der Philosophie Theodor W. Adornos, Vandenhoek & Ruprecht, Göttingen, 1984; M. Maurizi, Adorno e il tempo del nonidentico. Ragione, progresso, redenzione, Jaca Book, Milano, 2004; S. Petrucciani, Introduzione a Adorno, Laterza,
Roma-Bari, 2007; A. Nuzzo, Dialettica negativa e dialettica speculativa. Adorno ed Hegel, in L. Pastore – T. Gebur (a
cura di), Theodor W. Adorno. Il maestro ritrovato, Manifestolibri, Roma, 2008, pp. 159-180; N. Joll, Adorno’s Negative
Dialectic: Theme, Point and Methodological Status, in International Journal of Philosophical Studies 17 (2), 2009, pp.
233–253.
12

Id. Minima e moralia. Meditazioni sulla vita offesa, cit., p. 175. In merito a questo punto si veda M. Martini, Forme
dell’impegno morale: Sartre, Adorno, Cioran, Edizioni Porziuncola, Assisi, 1991, pp. 112 sgg.
13

14

Id., Su soggetto e oggetto, in Id., Parole chiave. Modelli critici, SugarCo, Milano, 1974, p. 219.
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della loro unità. Tale astrazione rimane la premessa di ogni logica”15. Si tratta della riconduzione di
una pluralità di ambiti e di concetti in un guscio monistico e monocratico che racchiude, anticipa,
spiega e piega ogni cosa. Differentemente dalla dialettica hegeliana, che riassorbe tutto in un’identità
già da sempre data, Adorno propone una “logica della disgregazione” (Logik des Zerfalls) di tutto ciò
che è delineato come intero. Il dipanarsi storico è segnato dalla logica della violenza, dal perpetrarsi
di soprusi. La legge è espressione dell’universale e “l’universale provvede affinché il particolare
assoggettato non sia migliore di lui. Questo è il nucleo di tutta l’identità prodotta sino a oggi”16.
Violenza, dominio, falsificazione organizzano la società e nel divenire del mondo come totalità “la
coazione si trasforma in senso”17: il dito, pertanto, è puntato anche contro la stessa tradizione
filosofica, rea di aver avuto consapevolezza “così poco delle sofferenze dell’umanità”18, di non aver
prestato attenzione alla “resistenza dell’Altro” (Widerstand des Anderen)19.
Nel Doktor Faustus di Mann il letterato Serenus Zeitblom, mentre il mondo è nell’abisso della
violenza e della guerra, si fa sostenitore dell’antica idea dell’uomo “libero e bello”. Tuttavia di fronte
alla figura diabolica di Chaim Breisacher, che si fregia del suo protofascismo e blatera della violenza,
definisce lo scenario un “nuovo mondo antiumano” (neue Welt der Anti-Humanität)20. Si tratta
dell’affermazione della barbarie totalitaria la cui identità irrazionale, che sembra negare il fluire del
tempo costringendolo in un eterno presente, porterà all’immane distruzione. Il mondo non umano è
il mondo dello sradicamento. La relazione diviene normazione, cattura nella significazione del
dominio identitario. Lo spazio dell’esser altro va eliso, ciò che non riecheggia la maestosità del potere
dell’identico dev’essere ricondotto, anche con la forza della verità fabbricata, nell’alveo della verità
assolutamente affermata ed esposta, arcana imperii e iura imperii si compenetrano fino a fondersi.
Scrive Grossman in un passaggio molto incisivo: “egli credeva che la sua menzogna fosse di
vantaggio alla suprema verità, […] dov’era la menzogna e dove la verità? […]. Egli credeva o, più
Id., Sulla metacritica della gnoseologia. Studi su Husserl e sulle antinomie fenomenologiche, SugarCo, Milano, 1964,
P. 34.
15

16

Id. Dialettica negativa, cit., p. 279.

17

Ivi, p. 282.

18

Ivi, p. 139.

19

Ivi, p. 145.

T. Mann, Doctor Faustus, la vita del compositore Adrian Leverkühn raccontata da un amico, Mondadori, Milano,
1996, p. 327.
20
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esattamente: voleva credere; più esattamente ancora: non poteva non credere. V’era qualcosa, in
questa oscura faccenda, che non gli piaceva, ma che volete: il dovere! E del resto qualche altra cosa
in quell’orribile faccenda gli piaceva, lo inebriava, lo attraeva. “Ricorda” gli dicevano i maestri “tu
[…] hai solo il partito”21. L’affermazione di tale violenza produce l’epoca dello sterminio dell’umano,
a cui concorre globalmente tutta la macchina del regime, dal vertice fino ai punti più bassi dello Stato
totale, in un quadro di agghiacciante crudeltà e di tremenda delazione. Il meccanismo coinvolge ogni
parte del tutto in una sorta di irresistibile impulso, tutti sono “mostri”: “ciò che deve fare orrore non
sono questi esseri dalla condotta immonda e violenta, quanto lo Stato che li ha tirati fuori dai loro
buchi, dalle loro tenebre, dai loro sotterranei, perché gli erano utili, necessari, indispensabili”22. La
perversione si attua integralmente in quanto ogni singolarità viene oggettualizzata come
identificazione

e

resa

disponibile

nell’autopensarsi

efficiente.

L’esistenza

intreccia

funzionalizzazione e compromissione. Sotto la maschera dei rapporti umani e della collaborazione
c’è la tacita accettazione dell’inumano, si esplica una sorta di torva passività agente: “una relazione
passiva con altri esseri […] diviene lo strumento in virtù del quale quella formazione può avere luogo.
Una formazione nella passività costituisce quindi la preistoria del soggetto, insediando un ego come
oggetto, agito dagli altri prima ancora che possa agire per conto suo. Questa scena è persecutoria,
perchè non voluta nè scelta. Indica un modo di essere agiti che precede la possibilità di agire
direttamente o in proprio nome”23. Il quadro, dunque, è quello del dilemma della spirale della violenza
nella storia dell’umanità. Dietro – e anche dentro – la gestione delle relazioni umane sta la Gorgone
del potere24, con il suo smisurato potenziale di violenza e con la sua logica identitaria. Non un nucleo
di giustizia, non una legge di progresso o di civiltà bensì il Leitmotiv della violenza: “che questa faccia
abbia portato a questa guerra, e noi non l’abbiamo distrutta! E noi siamo milioni, e la terra brulica di
armi. Ci sarebbero munizioni per tremila anni, e questa faccia è ancora sempre qui”25.

21

V. Grossman, Tutto scorre, cit. p. 74.

22

Ivi, p. 80.

23

J. Butler, Critica della violenza etica, Feltrinelli, Milano, 2006, p. 120.

Il riferimento è ovviamente a H. Kelsen, Intervento su Die Gleichheit vor dem Gesetz in Sinne des Art. 109 der
Reichsverfassung, in Veröffentlichung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, Heft 3, de Gruyter, BerlinLeipzig 1927, p. 55.
24

25

E. Canetti, La provincia dell’uomo, in Id., Opere, vol. I, Bompiani, Milano, 1990, p. 1601.
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La dimensione politica quindi è indissolubilmente connessa con la questione della violenza in quanto
consiste in dislocazioni di potere insite nelle relazioni umane, e il potere è sempre afferente alla
violenza. Secondo Aristotele l’uomo è per natura zoon politikon, e la politica è scienza suprema che
stabilisce ciò che si debba o non si debba fare. Nel 1932 De Gaulle, allora appartenente alla cerchia
di Pétain e ammiratore di Machiavelli, scrive senza mezzi termini che gli uomini non possono fare a
meno di essere diretti e guidati con fermezza: “questi animali politici hanno bisogno di
organizzazione, cioè di ordine e di capi”26 e il loro capo-guida si connota per “una forte dose
d’egoismo, d’orgoglio, di durezza, di astuzia. Ma gli si perdona tutto e, anzi, da ciò egli acquista
maggior rilievo se ne fa dei mezzi per compiere grandi imprese”27. Ciò significa paradossalmente
che, seppur politico, l’uomo resta comunque un animale e quindi va inquadrato e comandato anche
con l’oltraggio e la prevaricazione al fine di far risaltare le res gestae che attengono al campo politico.
La politicità umana necessita – in maniera ferina – di irreggimentazione per ritrovare se stessa, la
naturale tendenza degli uomini alla relazione e alla koinonia deve specchiarsi in quell’eccedenza
asimmetrica e verticale rappresentata da capi senza scrupoli di sorta.
L’umano intreccia la coppia politica-violenza e ciò diventa un nodo aporetico, non facilmente
districabile in quanto è in atto, per così dire, una performativa dinamica di esclusione inclusiva, un
autoriferimento sottomettente. Il potere e la violenza agiscono tracciando distinzioni, determinando
zone e modi d’essere, demarcando comando e obbedienza. “Omnis homines, qui sese student
praestare ceteris animalibus, summa ope niti decet, ne vitam silentio transeant veluti pecora, quae
natura prona atque ventri oboedientia finxit (“Tutti gli uomini che mirano a emergere sugli altri esseri
animati debbono impegnarsi con il massimo sforzo, se non vogliono trascorrere l’esistenza oscuri, a
guisa di pecore, che la natura ha creato prone a terra e schiave del ventre”28): così Sallustio disegna
l’immanenza del conflitto, esprime la relazione politica dal punto di vista polemologico, relazione
politica in cui si può essere assoggettati e privati del proprio potenziale creativo, proprio come
nell’aspro realismo politico del Callicle che, nel Gorgia di Platone, biasima i deboli e sostiene il

26

C. De Gaulle, Il filo della spada, Edizioni di storia e letteratura, Roma, 2013, p. 66.

27

Ivi, p. 76

28

G. C. Sallustio, La congiura di Catilina, XV, Rizzoli, Milano, 1976, I, 1.
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“criterio”, il “diritto” che “il più forte comandi sul più debole ed abbia più di lui”29. È proprio la
corrente sofistica ad influenzare Tucidide, considerato il vero iniziatore del realismo politico. Non
solo la giustizia, ma anche la forza, il potere e l’egemonia sono delineati lucidamente ed
efficacemente. Ciascuno “comanda ovunque ne abbia il potere”, ogni volta agisce la legge del più
forte determinando il polo del comando e quella dell’obbedienza. Ciò è mostrato nel paradigmatico
dialogo tra Ateniesi e Melii, dove gli Ateniesi affermano: “Non ribadiremo che godiamo del diritto
all’impero per aver demolito i Persiani, o che il nostro intervento attuale è una replica a un criminoso
attentato, da voi inferto […]. Siete consapevoli quanto noi che il concetto di giustizia si definisce
netto – nella logica dei rapporti umani – solo se si impegna, ferreo, il vincolo di un equilibrio tra le
forze. Se no, a seconda: chi predomina, finché è in suo potere, agisce; chi è fragile, si flette”30. La
“logica dei rapporti umani”. Questa logica, questa razionalità presiede alla relazionalità umana
consentendo anche di ordinarla asimmetricamente con la forza, di modellarla a seconda del grado di
potere detenuto. O si ammette ciò o si viene piegati, o si riconosce la volontà dominante della forza
o si viene pietrificati dalla Gorgone del potere. È fondamentale evidenziare come i Melii, sostenendo
i motivi della loro neutralità, si facciano portatori di un altro tipo di razionalità, di un altro tipo di
“logica dei rapporti umani” – Atene lasci a ciascuno i “diritti che gli spettano”, ossia in questo caso
la libertà e l’indipendenza – ma questa è una logica diversa che il più potente non può e non vuole
comprende perché sta dietro il velo e da lì fissa identitariamente le differenze. Il discorso dell’alterità
non è riconosciuto, è rifiutato poiché costituisce una antilogia che non rientra in quella “logica dei
rapporti umani”. La sferzante risposta ateniese mostra tutta la durezza del potere: “a voi toccherebbe
la fortuna di essere sudditi […] per noi sarebbe un guadagno non avervi annientati”31 e “la vostra
ostilità non ci danneggia quanto la vostra amicizia, manifesto esempio per i sudditi della nostra
debolezza, mentre l’odio lo è della nostra potenza”32. Insomma l’umano vede il comando e

29

Platone, Gorgia, Bompiani, Milano, 2001, 486d.

30

Tucidide, op. cit., Bur, Milano 2001, V, 89. Sul realismo politico di Tucidide cfr. M. Cesa, Le ragioni della forza.
Tucidide e le relazioni internazionali, il Mulino, Bologna, 1994 e L. Canfora, Tucidide. L’oligarca imperfetto, Edizioni
Studio Tesi, Pordenone, 1991. In particolare sul dialogo tra Melii e Ateniesi si vedano i lavori di L. Canfora, Tucidide e
l’impero. La presa di Melo, Laterza, Roma-Bari, 1991 e Tucidide. Il dialogo dei Melii e degli Ateniesi, Marsilio, Venezia,
1991.
31

Ivi, V, 93.

32

Ivi, V, 95.
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l’obbedienza sottendere la coercizione, coercizione in cui può essere messa fortemente in discussione
quella condizione di “umano dell’umano” richiamata in apertura. Se la cifra dell’interrelazione umana
e politica si incardina costantemente in prassi violente e prevaricanti il rischio è che quella “logica
dei rapporti umani” altro non sia che una nichilistica trascrizione di un’assuefazione all’homo
inhumanus.
2. Del comando
Hobbes ritiene Tucidide “lo storiografo più politico che abbia mai scritto. La ragione di ciò penso sia
questa: egli costruisce le sue narrazioni sulla base di una scelta precisa della materia, che espone
secondo un preciso giudizio e si esprime in maniera tanto perspicua ed efficace che – come dice
Plutarco – fa di chi lo ascolta uno spettatore”33. Il filosofo britannico condivide con lo storico greco
il pessimismo antropologico e tutto ciò che la similitudine tra uomo e Stato comporta34. Per Hobbes
è naturale (ius naturalis) che Melo si pieghi ad Atene perché Atene è più forte, più potente e quindi
può legittimamente attuare pratiche egemoniche. È il meccanicismo a pervadere tutto, e quindi a
costituire un modello da applicare analogicamente, anche per quanto riguarda le posizioni e i
posizionamenti all’interno del conflitto. L’uomo è appetito (appetitus) e desiderio (cupido), e rispetto
a ciò i suoi pensieri sono perlustrazioni delle strade per giungere alle cose desiderate. L’amore per il
potere, inteso come insieme dei mezzi di cui l’uomo dispone nel presente per tentare di ottenere un
bene futuro anche apparente, è naturalmente radicato nell’animo umano. Tutte le passioni degli
uomini trovano il loro vertice nel “desiderio perpetuo e ininterrotto di acquistare un potere dopo
l’altro”35, tanto che il ventaglio delle stesse passioni può ridursi al “desiderio di potere”36. Questa
situazione di voracità di potere spinge l’uomo a dominare l’uomo, apre un campo di tensioni che
diventano conflittualità quando l’altro si scopre come ostacolo, rivale nell’intensificazione del grado
di potere da raggiungere. È perciò negato l’aristotelico ho anthropos zoon politikon esti, l’identità è

33

T. Hobbes, Of the Life and History of Thucydides, in Id., The History of the Grecian War, written by Thucydides,
translated by Thomas Hobbes of Malmesbury (1629), in The English Works of Thomas Hobbes of Malmesbury, now fearst
collected and edited by William Molesworth, 11 voll., London 1839-1845, voll. VIII-IX (1839), vol. VIII, p. viii.
34

Su ciò si veda L.M. Johnson, Thucydides, Hobbes and the Interpretation of Realism, DeKalb, Northern Illinois University Press, 1993.
35

Id., Leviatano, Laterza, Roma-Bari, 1989, p. 78.

36

Ivi, p. 60.
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spinta nel confronto per il maggior potere37. L’insaziabilità avanza sempre verso qualcosa di distinto
e superiore, il confronto diventa lotta per primeggiare all’interno della specie. La fiamma del
desiderio accentua a dismisura il desiderio di potere innescando aggressione e condizione bellica.
Alimentata dal desiderio, l’eccedenza di potere dell’identità destruttura il potere dell’altro, la cui
sopraffazione violenta attesta l’ineccepibilità del potere identitario, Atene è più forte Melo. Nel noto
Dialogo fra un filosofo e uno studioso del diritto comune in Inghilterra Hobbes fa dire al filosofo
“non è la sapienza ma l’autorità che crea la legge”38, a cui il giurista risponde con “quando parlo delle
leggi, intendo parlare delle leggi vive ed armate […]. Non è la parola della legge, ma il potere di colui
il quale ha nelle mani la forza di una nazione che rende efficaci le leggi. Le leggi ateniesi non furono
fatte da Solone che pure le aveva progettate ma dal supremo tribunale del popolo; né il Codice
imperiale dell’epoca di Giustiniano fu fatto dai giureconsulti romani, ma dallo stesso Giustiniano”39.
Riformulato nel principio auctoritas non veritas facit legem, tale concezione rappresenta uno dei
cardini della geometria dell’obbedienza hobbesiana, e non solo40. Il potere produce leggi, obblighi,
non testi dottrinari e retorici. È il potere, e non un’altra facoltà o abilità, che impone per vincolare in
maniera ferrea e violenta. La legge è la concretizzazione del comando di chi detiene il potere. Essa
afferra e costringe, è codificata solo in quante codificante. Non affranca ma ingiunge, statuisce una
realtà che implica necessariamente l’obbedienza, un ordine cogente che non ammette discrepanze41.
Del resto anche Hume, tratteggiando l’importanza della spinta che i desideri producono nell’uomo,
approccia il tema del potere governativo sottolineando che, se si risale il fiume carsico
dell’obbligazione politica, non si può non incontrare una dimensione di usurpazione. Anche se con il
divenire temporale e con l’abitudine le geometrie interrelazionali tendono a normalizzarsi, la

Su ciò cfr. C. Galli, Modernità. Categorie e profili critici, il Mulino, Bologna, 1988; M. Reale, La difficile eguaglianza.
Hobbes e gli animali politici: passioni, morale, socialità, Editori Riuniti, Roma, 1992; G. Fiaschi, Un’ontologia politica.
Potere e realtà in Thomas Hobbes, in “Filosofia Politica”, 2, 2017, il Mulino, Bologna, pp. 195-216.
37

38

Id., Opere politiche, vol. I, Utet, Torino, 1959, p. 397.

39

Ivi, p. 402.

Cfr. L. Bazzicalupo, L’armonia dell’irregolare: Hobbes e il manierismo politico, in G. M. Chiodi – R. Gatti (a cura
di), La filosofia politica di Hobbes, FrancoAngeli, Milano, 2009, pp. 31-48.
40

Bobbio sostiene che il senso di tutti i libri politici di Hobbes sia costituito da una teoria dell’obbedienza: “La politica
di Hobbes […] giunge attraverso il filo conduttore di un ragionamento eccezionalmente vigoroso, a intessere la trama di
una delle più radicali teorie dell’obbedienza che la storia delle dottrine politiche abbia mai conosciuto”, (N. Bobbio, in T.
Hobbes, Opere politiche, cit., p. 25).
41
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dislocazione di violenza e il possesso di potere si imprimono nel processo coercitivo di formazione
dell’obbedienza: “il potere che dapprima si fondava soltanto sull’ingiustizia e sulla violenza, diventa
nel tempo legittimo e obbligatorio”42. Per più di due secoli il pensiero hobbesiano venne quasi
ignorato, a volte bersagliato da dure critiche. Soltanto alcuni, tra cui Vico e Rousseau, ne fecero
profondo oggetto di studio. La riscoperta di Hobbes avvenne soltanto sul finire dell’Ottocento nella
Germania postbismarckiana in cui era in corso il dibattito circa il futuro assetto costituzionale. Fu
Tönnies, ma non mancò il contributo di Dilthey, a concentrare l’attenzione sul pensiero politico del
filosofo di Malmesbury, mettendo così in moto un processo di crescente interesse che farà del
pensiero politico di Hobbes un importante interlocutore di pensatori quali Schmitt, Strauss e Arendt.
Wiethölter, nella sua Rechtswissenschaft, afferma che l’ipostatizzazione del campo giuridico e delle
sue “formule magiche”, e quindi del regno della prescrizione e del comando, oltre ad ottundere le
facoltà razionali e critiche, si costituisce come l’impero del principio di autorità, dell’”autorità con le
sue arroganze”43. Nel comando statuito, nelle “formule magiche” si ritrova tutta l’arbitrarietà
dell’autorità che si autolegittima. Lex e rex, ratio e voluntas, potere della legge e legge del potere
segnano il denominatore comune dell’autorità: con l’hobbesiano auctoritas non veritas facit legem si
ha che “l’autorità divide dunque gli uomini in capi e sottoposti (anche traviati), giudici e giudicati
(anche condannati), dominanti e dominati (anche schiavizzati), ricchi e poveri (anche derubati). Essa
è fonte, mezzo e fine della disuguaglianza”44. Alla dilatazione dell’auctoritas è coestensivo tutto il
solco della politica con la sua imperatività inclusiva in forme, con la sua topografia definitoria. La
trazione dell’autorità fraziona in maniera diversa, la sua azione performativa disegna curvature
obbedienziali tanto che l’incongruenza dell’eterogeneità fa avvertire fortemente il senso
dell’eteronomia. L’autorità imbriglia l’umano ex ante e categorizzandolo gli instilla una senso di
sfingea inferiorità. Ciò quindi attiene ad una dimensione coercitiva la cui frangia implementante si
concretizza in un comando che, dal versante della soggettività obbediente o comunque acquiescente,
viene percepito come un’immanente eccedenza assoggettante.

42

D. Hume, Trattato sulla natura umana, Bompiani, Milano, 2001, p. 1117.

R. Wiethölter, Le formule magiche della scienza giuridica, Laterza, Roma-Bari, 1975, p. 27. Si noti la traduzione tanto
creativa quanto interessante.
43

44

Ivi, p. 32.
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Canetti, pur condividendo solamente pochi pensieri di Hobbes, ne apprezza la radicalità che permette
di smascherare il potere, il suo peso, la sua rilevanza in ogni comportamento umano. Hobbes è
annoverato tra i “pensatori terribili” in quanto “egli spiega tutto mediante l’egoismo […]. Ma il mio
compito è proprio di mostrare come è composto l’egoismo; come ciò su cui regna non gli appartenga,
in quanto ha origine da altre sfere della natura umana, proprio da quelle verso le quali Hobbes è cieco
[…]. Credo di aver trovato in lui la radice spirituale di tutto ciò contro cui voglio di più combattere”45.
Il pensiero canettiano vede ogni uomo essere il “centro del mondo” a fianco di innumerevoli altri46.
L’umano è movimento, espansione, potenziamento, molteplicità, e la relazioni evidenziano le
trasformazioni di tutto ciò. Nel suo incessante cangiare l’uomo incrementa se stesso, si soggettivizza
animalescamente nel mondo recependo copiosità di forme e segni, l’”uomo, ed è questa la sua più
grande fortuna, è mille volte molteplice”47. Costanti traiettorie, pieghe, connessioni e tensioni
caratterizzano l’umano. Il soggetto non è univocità, la fissità non lo descrive poiché la sua natura si
predica di fluidità, eterogeneità, produzione e assorbimento immaginali48. Tuttavia questa dynamis
incontra il suo rovescio in quanto facilmente magnetizzabile dalla forma e dal senso di onnipotenza,
in cui l’immediatezza diventa mediazione, la potenza si fa potere. La varietà del divenire implode
nella sua assolutizzazione facendosi immutabilità, l’affermazione muta nella negazione e nella
sopraffazione. Il divenire invitante delle figurazioni si eclissa nel tempo dell’ordine, la distesa di
connessioni diventa campo di divieti. Il potere desidera durare e può corrispondere anche alla facoltà
di dare comandi: “un ordine è un ordine. Il carattere definitivo e indiscutibile che è peculiare
dell’ordine può avere anche contribuito a far sì che gli uomini vi riflettessero ben poco. Dell’ordine
si pensa: è sempre stato così, è naturale e necessario”49. Ad una attenta genealogia il permanere del
potere si configura come un’estensione ordinativa che qualifica se stessa depotenziando le differenze
anche nell’esercizio del pensiero, la disposizione relazionale assume i caratteri irrefutabili della

45

E. Canetti, La provincia dell’uomo, cit., p. 1745.

Cfr. Id., Dialogo con il terribile partner, in Id., La coscienza delle parole, Adelphi, Milano, 1995, p. 84. Su questo tema
vedasi M. Russo, Massa e potere nella antropologia inconcettuale di Elias Canetti, in “Filosofia Politica”, 3, 2002, il
Mulino, Bologna, pp. 459-487.
46

47

Id., La coscienza delle parole, Adelphi, Milano 2007, p. 82.

Cfr. Y.Ishaghpour, Elias Canetti. Metamorfosi e identità, Bollati Boringhieri, Torino, 2005, pp. 115 sgg. e U. Fadini,
Metamorfosi di Canetti, in “Iride. Filosofia e discussione pubblica”, 61, 2010, il Mulino, Bologna, pp. 557-574.
48

49

Id., Massa e potere, Adelphi, Milano, 1981, p. 365.
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naturalizzazione e della necessità. La funzionalizzazione del comando sta nell’affermazione e nel
rilancio dell’invarianza identitaria dell’esistente, nella resa pietrificata di quest’ultimo in maniera tale
che niente vi si incunei per interrogarne il senso. Canetti descrive la più antica forma efficace di
comando come fuga, ossia come obbligo di scappare impartito dall’animale più forte all’animale più
debole. Nel ricevere il comando di fuga è quindi racchiusa un dimensione di alienazione come
minaccia, un senso di coazione naturalizzante a spossessarsi della propria spontaneità. Tutti i comandi
derivano dal comando di fuga e ogni comando pertanto suscita sempre una determinata azione: “il
comando, per sua natura, non permette contraddizioni. Non può essere discusso, né commentato, né
messo in dubbio. È coinciso e chiaro poiché deve essere compreso all’istante […]. L’azione suscitata
dall’ordine è, infatti, vincolata all’istante in cui l’ordine stesso viene pronunciato. Essa può anche
riguardare un momento successivo, ma ciò deve essere prestabilito, sia espressamente, sia
implicitamente, quando risulta chiaro dalla natura dell’ordine. L’azione compiuta in seguito a un
ordine è diversa da tutte le altre: la si sente come qualcosa di estraneo […]. È importante il fatto che
l’ordine giunge dall’esterno: da soli, non ci si avrebbe mai pensato. Esso è dunque uno di quegli
elementi della vita che vengono imposti, che nessuno elabora dentro di sé […]. All’origine del
comando sta qualcosa di estraneo che deve anche essere considerato qualcosa di più forte. Si
ubbidisce”50. Il potere cresce incessantemente, anche il più piccolo comando contribuisce al suo
incremento. Ad esso è intrinseca una matrice identitaria autoconservativa che blocca le differenze
prosciugando la loro multifocale motilità. Esso pone per imporsi, con la sua ingiunzione performativa
invade le prospettive delle alterità e i loro significati. Il comando è il comando del più forte, comando
che dismette la potentia dell’altro, che consolida la morsa su chi nelle proprie azioni non imprime
impulsi tendenti a dominare. Il potere comanda attraverso dislocazioni istitutive e spersonalizzanti,
afferrando genera paura in chi è afferrato. Ciò che si afferma e consolida è un processo di
despecificazione dell’altro. La differenza deve sentire l’esterno come interno, avvertire il comando
come l’opposto della propria libera espressione in una sorta di forclusione della sua spinta più
intrinseca. Il comando non può essere messo in discussione, non deve esistere l’idea di una suo
Ivi, pp. 367-368. Su ciò cfr. R. Escobar, L’uno e i molti. Elementi del potere in Elias Canetti e G. Marramao, Logiche
della potenza. Rileggendo Masse und Macht, entrambi in E. De Conciliis (a cura di) La provincia filosofica. Saggi su
Elias Canetti, Mimesis, Milano-Udine, 2008, rispettivamente pp. 13-36 e pp. 37-50. Per un intreccio con altri autori cfr.
D. Scalzo, In preda al terrore. Considerazioni inattuali su “Massa e potere”, in L. Alfieri – A. De Simone (a cura di),
Leggere Canetti, Morlacchi, Perugia, pp. 183-331.
50
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depotenziamento: appena affievolito è pronto alla feroce riaffermazione. Esso si compone di un
impulso e di una spina. “l’impulso costringe chi riceve il comando a eseguirlo, e precisamente nella
misura in cui è conforme al contenuto del comando stesso. La spina permane in chi esegue il
comando. Quando i comandi funzionano normalmente, come ci si aspetta da essi, la spina resta
invisibile. Segreta e insospettata, essa si manifesta – appena avvertita – nella lieve resistenza che
precede l’obbedienza al comando. La spina però penetra profondamente nell’intimo dell’uomo che
ha eseguito un comando e vi dura inalterabile. Non vi è nulla di più inalterabile fra gli elementi
dell’animo. Il contenuto del comando resta contenuto nella spina: la sua forza, la sua portata, la sua
delimitazione, si definiscono per sempre nell’istante in cui il comando viene impartito”51. L’impulso
obbliga immediatamente ad eseguire il contenuto del comando, istantaneamente concretizza nell’altro
ciò che trasmette. La spina è l’introiezione, nel destinatario del comando, del contenuto del comando
stesso. Essa permane come comando nel soggetto comandato, come eterodeterminata traccia
dell’esecuzione del comando dopo l’esecuzione del comando stesso. Nel comando impulso e spina
formano e informano, la violenza dà ed esige forma, decide ed incide. Il comando identitario non si
esaurisce nell’adempimento subitaneo provocato nell’alterità, bensì è identitariamente atto della
potenza (o meglio del potere) e potenza (o meglio potere) dell’atto al tempo stesso ma su piani
temporali differenziati – tuttavia semanticamente legati. Nel comando che ordina indefettibilmente
la realtà, l’impulso identitario piega la differenza e la spina, in quella “lieve resistenza che precede
l’obbedienza al comando”, esplicita la retroazione che agisce nella differenza come pedissequo
vincolo al primato dell’identità. Pedissequo è lo schiavo che nella Roma arcaica era obbligato a
seguire a piedi il proprio padrone, pedissequo è il subalterno che nella Roma Imperiale, avendo
imparato a scortare a piedi il capo, esegue e riproduce passivamente i dettati dei suoi superiori: vero
e proprio paradigma dell’intera riflessione politica, il senso anfibio del potere. Anfibio, ma anche
paranoico. Infatti tra potere e paranoia intercorre un legame strettissimo, “sinonimico”. Ciò che li
accomuna è “il desiderio di sopprimere gli altri per essere l’unico, oppure, nella forma più mitigata e
frequente, il desiderio di servirsi degli altri per divenire l’unico con il loro aiuto”52. Il potere brama
l’annullamento delle differenze, ossessionato ne persegue l’annientamento. Nel delirio autocentrato

51

Ivi, pp. 368-369.

52

Ivi, p. 561.
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e autocentrante la pluralità delle alterità va scardinata, o comunque soggiogata, per l’affermazione
della politica della reductio ad unum. La relazione umana non esprime più il potenziale creativo bensì
quello distruttivo: essa diventa il luogo della violenza che identitariamente annichilisce le differenze,
decreta gerarchie funzionali e servili, dispone ranghi strumentali e despecificanti. “gli uomini di
potere impartiscono ordini in prima persona e considerano tutti gli altri dei subordinati”53: la prigionia
dell’assoggettamento scaturisce dall’eccedenza dispositiva dell’ego, la “logica dei rapporti umani” è
spiraliforme in quanto paravento ideologico-narrativo della violenza gorgonico-identitaria subita
dalle-nelle stesse relazioni umane.
3. Violenza fondativa e violenza conservativa
In Per la critica della violenza54, scritto negli anni 1920-1921, Benjamin afferma che “il compito di
una critica della violenza si può definire come l’esposizione del suo rapporto col diritto e con la
giustizia”55. Per il berlinese sia il diritto naturale sia il giuspositivismo non riescono a cogliere una
produttiva Kritik der Gewalt. Infatti per il primo la violenza è un dato naturale, un quid che si trova
nella natura e che gli uomini possono usare purché perseguano scopi giusti; per il secondo, invece, la
violenza è un mezzo utilizzabile per garantire i fini del potere che si è costituito storicamente:
“Secondo la concezione giusnaturalistica (che servì da base ideologica al terrorismo della
Rivoluzione francese) la violenza è un prodotto naturale, per così dire una materia prima, il cui
impiego non solleva problemi di sorta, purché non si abusi della violenza a fini ingiusti. Se, nella
teoria giusnaturalistica dello Stato, le persone si spogliano di tutta la loro autorità a favore dello Stato,
ciò accade in base al presupposto (esplicitamente enunciato da Spinoza nel Trattato teologicopolitico) che il singolo come tale, e prima della conclusione di questo contratto razionale, eserciti
anche de jure ogni potere che detiene de facto. Forse queste concezioni sono state ravvivate in seguito,
dalla biologia darwiniana, che considera, in modo affatto dogmatico, insieme alla selezione naturale,
solo la violenza come mezzo originario e solo adeguato a tutti i fini vitali della natura. La filosofia

53

Id., La tortura delle mosche, Adelphi, Milano, 2008, p. 120.

Jesi sottolinea come in Benjamin Gewalt non significhi soltanto “violenza” ma anche “autorità” e “potere”. Gewalt va
tradotto stringendo insieme “violenza”, “autorità”, “potere”, come se tali parole fossero pronunciate tutte d’un fiato. Cfr.
F. Jesi, Esoterismo e linguaggio mitologico. Studi su Rainer Maria Rilke, Macerata 2002, p. 29,
54

55

W. Benjamin, Per la critica della violenza, in Id., Angelus Novus, Einaudi, Torino, 1995, p. 5.
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popolare darwinistica ha mostrato spesso come sia facile passare da questo dogma della storia
naturale al dogma ancor più grossolano della filosofia del diritto per cui quella violenza che è quasi
esclusivamente adeguata a fini naturali, sarebbe per ciò stesso anche giuridicamente legittima. A
questa tesi giusnaturalistica della violenza come dato naturale si oppone diametralmente quella del
diritto positivo, che vuole il potere storicamente divenuto”56. Nella dottrina giusnaturalistica la
Gewalt come Naturprodukt non è questionabile se il suo impiego è riferito a scopi giusti; ad essa
infatti si può ricorrere per la realizzazione di spinte inerenti alla propria natura qualora queste ultime
abbiano condizione di giustezza. Diversamente dal diritto naturale, il giuspositivismo focalizza la sua
attenzione sul potere storicamente divenuto. Ciò che un potere ha temporalmente fondato è un
ordine/sistema i cui fini, ritenuti legittimi e giusti, vanno difesi attraverso mezzi ritenuti legali; tutto
va ricondotto alla conformità al diritto (Rechtmäßigkeit) stabilito da quello stesso potere affermato.
Nella misura in cui il giusnaturalismo vede nella violenza un mezzo giusto vòlto a fini naturali, il
positivismo giuridico ne vede un mezzo legale per la tutela di fini giusti: “come il diritto naturale può
giudicare ogni diritto esistente solo nella critica dei suoi fini, così il diritto positivo può giudicare
ogni diritto diveniente solo nella critica dei suoi mezzi. Se la giustizia è il criterio dei fini, la legalità
è il criterio dei mezzi”57. Ma nonostante questa diversità tra le due correnti giusfilosofiche Benjamin
non crede alla loro contrapposizione: “le due scuole s’incontrano nel comune dogma fondamentale:
fini giusti possono essere raggiunti con mezzi legittimi, mezzi legittimi possono essere impiegati a
fini giusti. Il diritto naturale tende a «giustificare» i mezzi con la giustizia dei fini, il diritto positivo
a «garantire» la giustizia dei fini con la legittimità dei mezzi. L’antinomia si rivelerebbe insolubile
ove si dimostrasse che è falso il comune presupposto dogmatico, e che mezzi legittimi da una parte,
e fini giusti dall’altra, sono fra loro in contrasto irriducibile”58. Giusnaturalismo e giuspositivismo
sono soltanto apparentemente dicotomici in quanto entrambi afferiscono al Grunddogma della
declinazione di una relazione strumentale, che Benjamin aveva già rifiutato nel precedente saggio
Sulla lingua in generale e sulla lingua dell’uomo, scritto negli anni 1916-191759.
56

Ivi, p. 6.

Ibidem. Su ciò cfr. M. Tomba, La “vera politica”. Kant e Benjamin: la possibilità della giustizia, Macerata, 2006, pp.
214-216.
57

58

Ivi, pp. 6-7.

Cfr. W. Benjamin, Sulla lingua in generale e sulla lingua dell’uomo, in Id., Angelus Novus, cit., pp. 53-70. A proposito
della questione della lingua in Benjamin si vedano: R. Wolin, Walter Benjamin. An Aesthetic of Redemption, New York
59
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Una vera critica della violenza ha luogo soltanto nella tematizzazione del rapporto tra rechtsetzende
Gewalt e rechtserhaltende Gewalt, tra violenza che pone il diritto e violenza che conserva il diritto.
Infatti ogni diritto positivo esige e rimanda alla sua origine storica che, a sua volta, implica un potere
fondante, una violenza storicamente riconosciuta, una violenza sanzionata. “Poiché il riconoscimento
dei poteri giuridici si esprime nel modo più concreto nella sottomissione – in linea di principio –
passiva ai loro fini, come criterio ipotetico di suddivisione dei vari tipi di autorità bisogna assumere
la presenza o la mancanza di un riconoscimento storico universale dei loro fini. I fini che mancano di
questo riconoscimento si chiameranno fini naturali, gli altri, fini giuridici”60: originato da una Gewalt
che si è storicamente imposta, il diritto è struttura identitaria, determinazione di riconoscimento e di
obbedienza di/ad un’autodeterminazione di potere. Il giuridico è codificazione che assicura il
riconoscimento-mantenimento della Gewalt fondante, la norma disciplina le condotte umane nella
dedicazione al potere istituente. L’organizzazione che ne scaturisce è coattiva, dispone doveri di
comportamento rispetto a cui non è escluso il ricorso alla forza. L’ingiunzione identitaria si
territorializza nelle relazioni giuridiche in modo tale da non consentire il movimento della differenza.
“Questi rapporti giuridici sono caratterizzati […] dalla tendenza a non ammettere fini naturali delle
persone singole in tutti i casi in cui questi fini potrebbero essere, all’occasione, perseguiti
coerentemente con la violenza. Vale a dire che questo ordinamento giuridico tende, in tutti i campi in
cui fini di persone singole potrebbero essere perseguiti coerentemente con la violenza, a stabilire fini
giuridici che possono essere realizzati in questo modo solo dal potere giuridico. Anzi, esso tende a
ridurre, mediante fini giuridici, anche le regioni dove, in linea di massima, i fini naturali vengono
consentiti entro ampi limiti, se appena quei fini naturali vengono perseguiti con grado eccessivo di
violenza”61: la violenza che si soggettivizza in un ordine giuridico, struttura allo stesso tempo
sostanziale e formale dell’identità, definisce in questo fini correlati al riconoscimento della propria
universalità; questi fini sono fini giuridici, tutti gli altri, ossia quelli che non riconoscono il potere
storicamente divenuto e i suoi fini, sono fini naturali. Ed è proprio in questa statuizione-attribuzione
1982, pp. 31-48; G. Agamben, Lingua e storia. Categorie linguistiche e categorie storiche nel pensiero di Benjamin e H.
Schweppenhäuser, Nome / Logos / Espressione. Elementi della teoria benjaminiana della lingua, entrambi in L. Belloi –
L. Lotti (a cura di), Walter Benjamin. Tempo storia linguaggio, Roma 1983; B. Moroncini, La lingua muta e altri saggi
benjaminiani, Napoli 2000, pp. 11-34.
60

Ibidem.

61

Ivi, pp. 8-9.
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di legittimità e legalità ai fini della volontà violentemente predominante, in questa distinzione e
scissione dalle relative differenze che la violenza fondativa diventa violenza conservativa.
In questo modo Benjamin ha incorporato irrevocabilmente la violenza nel diritto. Il sistema giuridico
è Gewalt: “ogni violenza è, come mezzo (als Mittel), potere che pone o che conserva il diritto. Se non
pretende a nessuno di questi due attributi, rinuncia da sé ad ogni validità. Ma ne consegue che ogni
violenza come mezzo partecipa, anche nel caso più favorevole, alla problematicità del diritto in
generale”62. In quanto als Mittel la violenza è connessa al diritto, l’ordinamento giuridico e i suoi
istituti costituiscono effetti della duplice dimensione della violenza: “la funzione della violenza nella
creazione giuridica è, infatti, duplice nel senso che la creazione giuridica, mentre persegue ciò che
viene instaurato come diritto, come scopo con la violenza come mezzo, pure – nell’atto di insediare
come diritto lo scopo perseguito – non depone affatto la violenza, ma ne fa solo ora in senso stretto,
e cioè immediatamente, violenza creatrice di diritto, in quanto insedia come diritto (als Recht), col
nome di potere, non già uno scopo immune e indipendente dalla violenza, ma intimamente e
necessariamente legato ad essa. Creazione di diritto è creazione di potere (Rechtsetzung ist
Machtsetzung), e intanto un atto di immediata manifestazione di violenza”63. La Gewalt che riesce a
dispiegarsi maggiormente fino alla propria affermazione, nell’istante in cui pone un ordine, infonde
in quello stesso ordine la sua indelebile matrice violenta. L’effettualità giuridica che viene costituita,
lungi dal rompere i legami con l’immediatezza della sua derivazione, è realmente violenta, vigenza
intrinsecamente violenta in quanto violenza immediatamente prevalente. Rechtsetzung ist
Machtsetzung: il creazionismo giuridico è definizione di un continuum di Gewalt, affermazione
dell’autodeterminazione della violenza che facendosi diritto determina se stessa e la propria
salvaguardia come potere/forza. Le “forme del diritto” sono sostanziate di Gewalt, il complesso
legislativo è manifestazione di violenza. Ogni ordinamento giuridico presenta violenza: sia in quanto
fondato da un atto violento, sia in quanto sistema che legittima e legalizza la violenza necessaria alla
propria conservazione, l’identità del diritto non è altro che il diritto d’identità predominante nel suo
effetto erga omnes. Lo stesso Rosenzweig sostiene questo legame a doppio filo tra violenza e diritto:
“il senso di ogni violenza è che essa fonda nuovo diritto. Essa non è la negazione del diritto, come si

62

Ivi. p. 16.

63

Ivi, p. 24.
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pensa, affascinati dal suo fare sovversivo, ma al contrario ne è la fondazione”64. Anche Sofsky
sottolinea come la violenza attraversi la storia del genere umano. La Gewalt è connaturata agli
individui e la politica, nel tentativo di ordinare tale violenza originaria, non fa che riformularla e
rilanciarla e quindi esserne intrisa. Il Politico si configura come un mostro i cui tentacoli attanagliano
gli individui, come un “sistema di regole globale”65. L’implacabilità dello stato violento conduce
inevitabilmente al prodursi della differenza fino al punto della rivolta, il “dispotismo dell’ordine”
aumenta l’esigenza dello “scatenamento” contro di esso. Ciò che si voleva attenuato si moltiplica, “il
potere dovrebbe eliminare la violenza, invece la eleva al livello più estremo”66. Per Benjamin la
violenza affermata che ha fondato il diritto, e che di questo è monopolio nelle vesti di violenza
conservativa, deve guardarsi dalle non sopite Gewalten delle altre singolarità perché in esse pulsano
spinte che possono scardinare gli ingranaggi dell’intero impianto giuspolitico. Lo spazio tra la
violenza affermata e le altre Gewalten è attraversato da tensioni che mostrano tutto il portato
semantico della polarizzazione tra il vim dicere e il vim dicare, tra il riferimento all’ordine impresso
ai legami sociali, nonché alla sua legittimazione, e l’andare contro, l’opporsi a quest’ultimo. Infatti
se vi sono fini naturali che singole persone possono perseguire con un grado di violenza più o meno
grande, allora è l’intero ordinamento giuridico, e la realtà sociale che esso disegna, ad essere a rischio.
Benjamin asserisce l’esigenza di riconoscere che “la violenza, quando non è in possesso del diritto di
volta in volta esistente, rappresenti per esso una minaccia, non a causa dei fini che essa persegue, ma
della sua semplice esistenza al di fuori del diritto”67: è il monopolio che il diritto ha della Gewalt ad
essere messo in discussione, non la Gewalt in quanto tale. La violenza sanzionata teme le violenze
non sviluppate dei singoli perché, dualisticamente analoghe ad essa, si situano fuori dal perimetro
giuridico, potrebbero dispiegare la loro caratteristica di creare diritto proprio a partire dalla loro
estraneità al riconoscimento della Gewalt e del Macht affermate. La Gewalt dominante non può e non
deve ammettere alterità eteronomiche dotate di minore intensità al fine di salvaguardare gli istituti
F. Rosenzweig, La stella della redenzione, Vita e Pensiero, Milano, 2005, p. Su ciò cfr. M. Cacciari, Icone della legge,
Adelphi, Milano, 1985, pp. 50-51. Sulla tematizzazione del rapporto tra la riflessione La stella della redenzione e Per la
critica della violenza ancora Cacciari, Diritto e giustizia. Saggio sulle dimensioni teologica e mistica del moderno
Politico, in “il Centauro”, n. 2, 1981, pp. 59-81.
64

65

W. Sofsky, Saggio sulla violenza, Einaudi, Torino, 1998, p. 16.

66

Ivi, p. 10.

67

W. Benjamin, Per la critica della violenza, cit., p. 9.
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posti e la stessa identità da cui questi hanno preso forma “poiché il potere che conserva il diritto è
quello che lo minaccia”68.
L’affermazione del potere assoggettante e della violenza contraddistingue la dimensione interumana
e lo spazio politico quando invece non dovrebbe assolutamente costituirne l’emblema proprio per il
loro rovescio anti-umano. Misconoscere ciò equivale ad avere “il solo scopo di coprire la realtà con
un velo e di perpetrarne la condizione”69. Il monito non viene soltanto da lontano. Occorre esserne
consapevoli.

Ivi, p. 14. Su ciò mi permetto di rinviare a L. Federici, Il misterioso eliotropismo. Filosofia, politica e diritto in Walter
Benjamin, Ombre Corte, Verona, 2017, pp. 51-71.
68

69

T. W. Adorno, L’attualità della filosofia. Tesi all’origine del pensiero critico, Mimesis, Milano-Udine, 2009, p. 37.
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LA RETORICA POLITICA DEL DISGUSTO E L’AMBIVALENZA DELLA
TOLLERANZA
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di Giada Fiorese
Università degli Studi dell’Insubria (Varese - Como)

Political rhetoric of disgust and the ambiguity of tolerance

Abstract
As stated by Plato, there’s a strong link between words and thoughts: words become ideas and actions and they
define the way a human being represent his own world. Which ideas and facts does the word tolerance evoke?
This term seems ethically paradoxical: tolerance is a muddled concept full of contradictions, then there’s the
need to clarify it in relation to the rhetorical strategies of political power, which through the use of a specific
language, sometimes convey the idea of an Other, intended as a social and cultural alterity. Moreover, within
a liberal democracy, where pluralism and free speech are founding values, political rhetoric can not be silenced
and it sometimes ends up creating an ambiguity between tolerance and intolerance.

Keywords: tolerance, intolerance, power, political rhetoric, liberalism

Il termine tolleranza non ha un’accezione assoluta ed universale: può significare la non accettazione
di un'idea considerata falsa o di un’azione ritenuta sbagliata, parallelamente al riconoscimento di una
piena dignità umana e dei diritti fondamentali ad essa connessi. L'idea di tolleranza è spesso legata al
concetto di virtù, al dovere morale di agire per proteggere la libertà individuale e collettiva al fine di
garantire il benessere della società ed il libero mercato delle idee. La qualità dell'essere tolleranti
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viene spesso intesa come volontà di lasciar perdere, con ben poca riflessione sui motivi che giacciono
dietro a tale posizione: da questo punto di vista, la tolleranza suggerisce l’inazione, la capacità di
sopportare forme di comportamento o credenze che silenziosamente si disapprovano. Seppur con
diverse accezioni, il concetto di tolleranza è entrato a far parte della coscienza civile collettiva ed
appare indispensabile per affrontare le sfide poste dalla globalizzazione e dal pluralismo culturale.
L’obiettivo degli stati liberali è quello di offrire un ambiente tollerante e di garantire una dimensione
socio-politica entro cui gli individui possano perseguire valori e modi di vivere che desiderano. Le
questioni inerenti la condotta personale, le pratiche religiose e culturali e, più in generale, il proprio
essere individuo auto-determinante sembrano non poter prescindere dal paradigma della tolleranza:
esso è -quasi per definizione- l’unica alternativa possibile per evitare conflitti e dissapori, per
garantire la quantità di pace necessaria a una coesistenza pacifica tra storie, culture e identità
differenti. Più in astratto, la tolleranza può essere intesa come la pratica politica che mira alla
neutralità, all'obiettività o alla correttezza da parte degli agenti politici. Nel XX secolo, l'idea di
tolleranza politica si è sviluppata soprattutto con J. Rawls. Il suo approccio cerca di essere neutrale
rispetto ai valori morali al fine di stabilire i principi politici della tolleranza. Rawls sostiene la
tolleranza in modo pragmatico, come il miglior strumento per raggiungere unità politica e giustizia
tra individui diversi. L'idea di tolleranza deriva dal consenso politico che si sviluppa attraverso un
contratto sociale ideale - di matrice hobbesiana- che il filosofo descrive diffusamente in “Una teoria
della giustizia1”. A queste affermazioni, Rawls intende, però, fornire una giustificazione razionale,
dimostrando come soltanto una condivisa accettazione dei principi di giustizia possa consentire
rapporti cooperativi e legami equilibrati di convivenza. La teoria di Rawls sostiene ciò che Mill aveva
già affermato in “Sulla Libertà”:
“Il solo aspetto della condotta per cui si è responsabili di fronte alla società è quello
che concerne gli altri. Per la parte che riguarda solo stesso, l’indipendenza

1

Cfr. J. Rawls, Una teoria della giustizia, trad. it. di U. Santini, Feltrinelli, Milano 2008.
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dell’individuo è, di diritto, assoluta. Su se stesso, sul proprio corpo e sulla propria
mente l’individuo è sovrano”2.
Ma nel suo esser concetto fragile, la tolleranza porta con sé ambivalenza, anche a livello politico,
come fa notare J. Derrida:
“La tolleranza è l’inverso dell’ospitalità o perlomeno il suo limite. Se credo di essere
ospitale perché sono tollerante, voglio limitare la mia accoglienza, mantenere il potere
sull’altro e controllare i limiti della mia “casa”, la mia sovranità, il mio “io posso” (il
mio territorio, la mia casa, la mia cultura, la mia religione)”3.
Derrida mette in relazione l’essere tolleranti con il concetto di ospitalità, identificando quest’ultima
come una facoltà morale che dissimula il voler conservare il potere:
“È un discorso dalle radici religiose, ed è quasi esclusivamente il discorso dei potenti,
pur sempre con qualche concessione accondiscendente. […] La tolleranza è sempre la
“ragione del più forte”, è un segno della sovranità; è il buon viso della sovranità che,
dalla sua altezza, fa capire all’altro: non sei insopportabile, ti lascio un posticino a casa
mia, ma non dimenticarlo, sei a casa mia…”4.
Derrida mette in scena un'opposizione tra tolleranza, sempre condizionata e implicata nei rapporti di
dominio, e un'ospitalità incondizionata capace di includere e riconoscere l’Altro nella sua alterità.
Come già affermato da I. Berlin, il desiderio di riconoscimento è:

2

J. S. Mill, Sulla libertà, trad. it. di G. Mollica, Bompiani, Milano 2016, p. 55.

3

G. Borradori, Filosofia del terrore. Dialoghi con Jürgen Habermas e Jacques Derrida, Laterza, Bari 2003, p. 136.

4

Ibidem
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“Il desiderio di unità, di più intima comprensione, di integrazione degli interessi, di
una vita di reciproca dipendenza e sacrificio comune”5.
La richiesta di riconoscimento del proprio status è simile a ciò che Mill chiamava “affermazione di
sé dei pagani6”, ma in forma collettiva, socializzata.
Il regime di tolleranza messo in pratica dallo Stato moderno si fonda sulla diade inclusioneesclusione, sulla contrapposizione tra ciò che è dentro e ciò che è fuori e lascia così trapelare il
problema di fondo: l’esistenza della differenza. La società contemporanea sembra non essere in grado
di integrare l’Altro e di (co)esistere con esso. L’Altro viene spesso escluso. In termini derridiani
l’integrazione e l’accoglienza dell’ospite vengono sostituiti dal regno della tolleranza:
“Fenomeno da baraccone, inautentica integrazione che cela nelle sue pieghe il giudizio
malevolo e strisciante contro le differenze. È evidente quanto la tolleranza sia il
sintomo della violenza del modello unico, che deve far emergere le differenze per
svuotarle e colonizzarle”7.
Le differenze culturali sembrano un problema più che un’opportunità: sono presenti fenomeni di
intolleranza, razzismo e xenofobia. Un’indagine8 svolta dal Pew Research Center nel 2017 svela che,
di tutti i paesi censiti, il popolo italiano risulta essere meno tollerante in Europa occidentale, con
frequenti atteggiamenti nazionalisti, anti-immigrati e anti-minoranze: un italiano su quattro non
accetterebbe un ebreo come membro della propria famiglia, il 43% non accetterebbe un musulmano.
Da dove arriva questa intolleranza? Una risposta plausibile si può trovare in un tratto strutturale del
contesto socio-politico nazionale; infatti parte della narrazione del potere politico passa attraverso la
retorica anti-immigrati e anti-minoranze. Al di sotto della retorica della libertà e della tolleranza si
nasconde spesso un discorso politico che tende a fare leva sull’immaginario collettivo, attraverso
un'azione simbolica e comunicativa che esprime intenzionalmente un'intensa antipatia nei confronti
5

I. Berlin, Libertà, trad. it. di G. Rigamonti, M. Santambrogio, Feltrinelli, Milano 2010, p.209.

6

Ibidem

7

Cfr. G. Borradori, Filosofia del terrore. Dialoghi con Jürgen Habermas e Jacques Derrida, Laterza, op. cit., p. 137.

8

Per il report completo www.pewforum.org/2018/05/29/nationalism-immigration-and-minorities/
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di qualche gruppo, o verso un singolo individuo, considerato diverso dagli standard di normalità. Il
confine tra libertà di pensiero e potere performativo coercitivo a cui istigano molti dei termini
politicamente in uso è sin troppo sottile. In un regime liberale, pensieri e discorsi indiscreti non sono
atti criminali, ma come asserisce Benedetto Croce:
“Nell’operare politico, nel procurar di conseguire un determinato fine, tutto diventa
mezzo di politica, tutto, non escluse in certa guisa la moralità e la religione, ossia le
idee, i sentimenti e gl’istituti morali e religiosi. La situazione iniziale è data caso per
caso: gli uomini coi quali si ha da fare, sono inizialmente quello che sono; i loro
concetti, i loro preconcetti, le loro buone e cattive disposizioni, le loro virtù e i loro
difetti porgono il materiale sul quale e col quale bisogna operare, e non c’è modo di
commutarlo con altro che piaccia meglio. Se bisognerà, per accordarsi con essi in una
comune azione, per muoverli al consenso, carezzare le loro illusioni, lusingare la loro
vanità, fare appello alle loro credenze più superstiziose e più puerili o ai loro concetti
più superficiali o più superficialmente intesi, per esempio l’eguaglianza, libertà e
fraternità […] converrà adoperare questi mezzi. […] così la politica, che è e non può
non esser schietta politica, non distrugge ma anzi genera la morale, nella quale è
superata e compiuta”9.
Così il linguaggio -condizione irrinunciabile della cultura- diventa mezzo di politica poiché “la parola
è un gran dominatore, che con piccolissimo corpo e invisibilissimo, divinissime cose sa compiere”10,
smuove all’azione per ottenere un risultato pre-determinato. Gran parte della retorica politica si basa
sul linguaggio del disgusto. Le parole possono essere alterate, possono creare forme di dipendenza e
far abbassare l’asticella della tolleranza; ciò può in parte spiegare la correlazione che esiste tra retorica
e sentimenti di intolleranza. I discorsi politici possono diventare una corsia preferenziale di
incitamento al disprezzo nei confronti di gruppi minoritari o socialmente più deboli; la narrativa del

9

B. Croce, Elementi di politica, RCS Quotidiani, Milano 2011, p. 26.

10

Nella dottrina gorgiana dell'oratoria essa è intesa come arte produttrice di persuasione il cui scopo è quello di indurre
l’ascoltatore alla pratica convinzione che giova alla causa sostenuta dall’oratore. Ciò spiega l’elogio della parola da parte
di Gorgia. (Cfr. voce “Gorgia” in www.treccani.it).
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potere sovrano è sempre più disumanizzante, fondata sul dogma del noi contro loro. Come afferma
la filosofa Martha Nussbaum:
“È in atto un processo di disumanizzazione che, nell’attaccare l’altro, lo rende abietto.
In diversi momenti storici, del resto, la “politica del disgusto” ha condizionato la vita
delle donne, dei neri, degli ebrei, dei “non occidentali”, dei fuori casta in India e delle
minoranze in generale: una politica che mina alla base il principio dell’eguaglianza di
tutti i cittadini davanti alla legge e che va perciò sistematicamente smascherata”11.
Il linguaggio è cosa viva e in quanto tale, quando diviene oppressivo, non si limita a rappresentare la
violenza, ma è esso stessa la violenza. È palese che le odierne politiche di demonizzazione dell’Altro
veicolino l’idea che alcune persone siano meno umane di altre. La narrazione del disgusto si serve di
stereotipi per diffondere sentimenti xenofobi e discriminatori che hanno come bersaglio categorie
vulnerabili, quali migranti e rifugiati, immigrati, rom e comunità LGBT. La repulsione e l'oltraggio
morale sono sempre ciò che più si prova per l’Altro: non si può concepire come quelle persone
possano avere certe credenze o stili di vita. Sono così incomprensibili per il Noi che diventano altro,
un out-group12 rispetto al proprio gruppo di riferimento. Il disgusto erode la comunicazione perché,
in preda al disgusto stesso, non si pensa più all'altro come completamente umano e dunque non è
veramente degno di essere ascoltato e compreso; forse, inconsciamente, non abbastanza degno di
gentilezza. Psicologi e sociologi parlano di infraumanizzazione13: la percezione dell’Altro come meno

11

M. C. Nussbaum, Disgusto e umanità, trad. it. di. S. De Petris, Il Saggiatore, Milano 2010, p. 85.

12

Il sociologo William Graham Sumner propone la distinzione tra in-group (gruppo di Noi) e out-group (gruppo dei
Loro): il riconoscimento del proprio gruppo di appartenenza è facilitato dal rifiuto che si prova verso gli appartenenti
all'out-group, ritenuto estraneo e nemico. La teoria dei gruppi di riferimento ha la funzione di analizzare quali meccanismi
rendono l'out-group un polo negativo. (Cfr. D. Kendall, Sociology in Our Times, Wadsworth Publishing, Belmont 2009,
pp. 174-175.
13

Il meccanismo dell’infraumanizzazione si verifica determinati individui vengono ritenuti non completamente umani.
Questo accade quando un gruppo sociale arriva a credere che un altro gruppo non possegga specifiche qualità umane
come l'intelletto o la sensibilità morale. Tali infraumani sono umani, dal punto di vista biologico, ma si ritiene che manchino di qualche attributo morale o psicologiche li renda pienamente umani, al pari del gruppo “superiore". (Cfr. Leyens,
J.-P. et al., The Emotional Side of Prejudice: The Attribution of Secondary Emotions to Ingroups and Outgroups’, Personality and Social Psychology Review, Journals.sagepub.com, vol.4(2), 2000, pp. 186–197).
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umano lascia poco spazio per la risoluzione dei problemi o per un compromesso. Le parole hanno un
significato e i pensieri hanno conseguenze, come aveva già affermato lo Straniero di Platone:
“Il pensiero dunque e il discorso sono la stessa cosa, con la sola differenza che quel
discorso che avviene all’interno dell’anima, fatto dall’anima con se stessa, senza voce,
proprio questo fu denominato da noi pensiero”14.
In questo senso la retorica politica del disgusto sembra voler sovvertire il linguaggio e di conseguenza
-più insidiosamente- il pensiero per ottenere un atteggiamento di chiusura, prudenza e difesa dal
nemico, parallelamente a sentimenti di rancore e paura del diverso. Il disgusto viene proiettato
sull’out-group che viene stigmatizzato, considerato inferiore e privato di diritto. Vi è una proiezione
di tipo estetico secondo cui l’Altro è brutto, sporco e volgare; di tipo imperiale, allora l’Altro non è
civilizzato, non parla la nostra lingua; ansiogeno, nutrito dalla rabbia e dalla considerazione dell’Altro
come capro espiatorio; differenzialista, nutrito dal bisogno di difendersi contro tutte le
contaminazioni che snaturano la qualità e l’originalità dell’identità.
Un processo di reinterpretazione dell’Altro che spesso sfida il politically correct e cerca un nuovo
consenso attraverso la manipolazione di segni e parole. Se si analizzano i moderni miti politici e l’uso
che di essi si fa, si scopre, con grande sorpresa, non solo una trasvalutazione di tutti i classici valori
etici, ma anche una trasformazione del discorso umano. Nuove parole sono state coniate, e anche le
vecchie sono usate con un nuovo senso; esse hanno subito una profonda trasformazione di significato.
Questa trasformazione dipende dal fatto che queste parole, che formalmente si usavano in senso
descrittivo, logico o semantico, sono ora usate come parole magiche che sono destinate a produrre
certi effetti e a suscitare determinate emozioni. Le parole comuni sono cariche di significato, ma
queste nuove-alterate parole sono cariche di sentimenti e passioni violente15.

14

Platone, Sofista, in Opere complete Vol. II, trad. di L. Minio-Paluello, M. Valgimigli, A. Zadro, Laterza, Bari 2003, p.
634, versione Epub.
15 Cfr. Duetti, C., Ernst Cassirer e i moderni miti politici, jstor.org, vol.3, No. 4, Luglio 1948, pp. 453-459.
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“Qui inseguono i figli degli italiani per vaccinarli, mentre chi sbarca può portare
qualsiasi tipo di malattia”16.
(Matteo Salvini, leader della Lega, Facebook video, 21 febbraio 2018)
“Non scappano da guerre, gli diamo da mangiare ed un tetto che molti italiani non
hanno, rubano, stuprano, spacciano ed ammazzano. Ma è troppo politicamente
scorretto dire che ci siamo rotti le palle?”17.
(Rossano Sasso, Lega - Puglia, Facebook, 15 febbraio 2018)
“I matrimoni gay costituiscono un attacco alla famiglia naturale inteso alla distruzione
della popolazione italiana”18.
(Roberto Fiore, Facebook video, 22 febbraio 2018)
La politica del disgusto si costruisce attraverso stereotipi e simboli che trovano conferma nei fatti di
cronaca e una volta che il “diritto" alla preoccupazione diventa un "diritto" politico, la sua
rivendicazione richiede che la comunità si impegni a insegnare a ciascun cittadino che cosa pensare.
É bene domandarsi se questo sia un progetto imprudente e illiberale, in grado di risvegliare sentimenti
nazionalistici addormentati e sollevarli alla rabbia. La tendenza moderna non è quella di pensare alla
retorica del disgusto in termini di danni diretti a individui specifici, ma piuttosto come a un tipo di
danno collettivo - qualcosa che contribuisce a un clima sociale o a un insieme di istituzioni in cui i
membri dei gruppi di minoranza continuano ad essere oppressi. La bontà di un atteggiamento
tollerante non esclude in sé il lato peggiore dell’umiliazione: il fatto di dare per scontata l’inferiorità
dell’oggetto tollerato. La tolleranza implica che la cosa tollerata sia moralmente reprensibile. L'altro
sottinteso è che sia alterabile. Dire che si tollera qualcun altro significa che va a suo discredito il fatto
che questi non modifichi il tratto di sé che è oggetto di tolleranza19. Di per sé, la tolleranza potrebbe

16

Da Il barometro dell’odio, un progetto di Amnesty International Italia che ha lo scopo di monitorare l’uso di linguaggi
aggressivi e discriminatori. Per il report finale cfr. amnesty.it
17

Ibidem

18

Ibidem

19

Cfr. M. C. Nussbaum, Disgusto e umanità, op. cit., pp. 118-134.
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essere tranquillamente un altro modo di riaffermare le virtù di chi tollera. Come sotto effetto della
legge enantiodromica, la tolleranza corre verso il suo opposto, l’intolleranza. L'idea di tolleranza cela
in se disuguaglianza e repressione; ma queste parole suonano vuote perché il bigottismo non è ancora
svanito dalla vita pubblica. La tolleranza così intesa non implica l’immediato riconoscimento
dell’Altro, ma è un espediente forse più subdolo per sottolineare la sua inferiorità e per riaffermare
velatamente l’intenzione di non accettare l’alterità entro i propri confini. La pratica della politica
moderna è costituita dallo sforzo di estirpare l'ambivalenza: uno sforzo di definire con precisione, e
di cancellare o eliminare tutto ciò che non si riesce a definire o non si lascia definire con precisione.
L'intolleranza è dunque la naturale inclinazione della pratica moderna. La costruzione dell'ordine fissa
i limiti all'incorporazione e all'ammissione. Esige che si neghino i diritti, e i fondamenti, a tutto ciò
che non può essere assimilato: richiede cioè la delegittimazione dell'Altro. Finché il bisogno di
mettere fine all'ambivalenza guiderà l'azione collettiva e individuale, il risultato sarà l'intolleranza,
anche se si nasconderà sotto la maschera della tolleranza20.
“L'altro dello stato moderno è la terra di nessuno, o la terra contesa: la sotto-definizione
o la sovra-definizione, il demone dell'ambiguità. Dal momento che la sovranità dello
stato moderno risiede nel potere di definire e far calzare le definizioni, L'altro di questa
sovranità sono le aree interdette, l'agitazione e la disobbedienza, il crollo dell'ordine
pubblico. tutto ciò che elude un'attribuzione inequivocabile è un'anomalia e una
provocazione. L'altro di questa sovranità è la violazione della legge del terzo
escluso”21.
Si produce così solo una sottile e fragile tolleranza, una tolleranza che concede il permesso ma rifiuta
il riconoscimento dell’Altro. Quindi la preoccupazione è che la tolleranza, sia un semplice modus
vivendi e che possa essere violata attraverso il libero discorso politico.

20

Cfr. Z. Bauman, Modernità e ambivalenza, trad. it. di C. D’Amico, Bollati Boringhieri, Torino 2010, pp. 8-16

21

Ibidem
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“La tolleranza appare di nuovo ciò che era all’origine, all’inizio dell’età moderna: un
obiettivo di parte, un’idea e una pratica sovversiva e liberante. Viceversa, ciò che oggi
si proclama e si pratica come tolleranza è in molte delle sue più effettive manifestazioni
al servizio della causa dell’oppressione”22.
Come sostiene Mill, il male più temibile non è il conflitto tra parti diverse della verità, ma la silenziosa
soppressione di una sua metà; finché gli individui sapranno ascoltare due opinioni opposte c'è sempre
speranza; è quando ne ascoltano sola una che gli errori si cristallizzano23.
Preso atto che gli uomini non sono infallibili, che l’unilateralismo non è auspicabile e che sta proprio
nel pluralismo la possibilità di conoscere più aspetti possibili che riguardino la verità, Mill
approfondisce ciò di cui questo pluralismo è costituito, ovvero dal libero sviluppo di ogni
individualità, che rappresenta nella visione del pensatore uno degli elementi fondamentali del bene
comune. La visione antropologica dell’autore si fonda su una concezione dell’essere umano quale
albero, che ha bisogno di crescere e svilupparsi in ogni direzione, secondo le tendenze delle forze
interiori che lo rendono una creatura vivente. Affinché la natura di ogni individuo abbia la possibilità
di potersi affermare, è però necessario che ogni persona sia messa nelle condizioni di
poter vivere la propria esistenza nel modo che più gli si addice. L’essere umano deve quindi poter
esercitare la sua libertà di scelta, azione che implica l’utilizzo di facoltà mentali - la percezione, il
pregiudizio, il discernimento, la preferenza morale, e altre ancora - che, come quelle fisiche,
necessitano di esercizio. Esercitare suddette facoltà permette all’uomo di determinare la propria
condotta secondo i propri giudizi e i propri sentimenti.
L’avere suddette facoltà permette forse di:
“Reintrodurre l’idea dell’ospitalità incondizionata, vera rivoluzione copernicana, che
consente una disponibilità all’accoglienza, alla sorpresa dell’altro e del nuovo. Mi
accorgo bene che questo concetto della pura ospitalità non ha oggi alcuno statuto
giuridico o politico. Nessuno Stato lo ha iscritto tra le sue leggi. Ma senza il pensiero
22

H. Marcuse, La tolleranza repressiva, in H. Marcuse, B.Moore, R.P. Wolf, Critica della tolleranza, trad.it. di D. Settembrini, L. Cordelli, Einaudi, Torino 1968, p.77-79.
23

Cfr. J.S. Mill, Saggio sulla libertà, op. cit., p.171.
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progettuale di quest’ospitalità non si dà alcun concetto di ospitalità in generale, e forse
non si potrebbe neppure determinare alcuna norma dell’ospitalità condizionata (con i
suoi riti, il suo statuto giuridico, le sue convenzioni nazionali e internazionali)»24.
Se non si abbandona il linguaggio dei diritti per il “linguaggio del bene” più sostanziale, non si potrà
mai garantire il rispetto per la diversità.

24

G. Borradori, Filosofia del terrore. Dialoghi con Jürgen Habermas e Jacques Derrida, op.cit. p. 137.
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Worker's freedoms in contemporary society

Abstract
Capitalism has transformed the individual into commodity, without capacity to make claims of moral type. In
fact there is no ethical responsibility towards a worker conceived as a commodity, become only one of the
many factors of the production process, not very different from the machines. This inevitably led to a reduction
in individual freedom, which is closely related to the increase in the uncertainties of everyday life. It follows
a difficulty in thinking and building one's own future, which has one of its cornerstones in the stability of a
dignified working condition.
Keywords: capitalism, freedom, alienation

La scacchiera dell’esistenza
Una delle caratteristiche più significative della realtà contemporanea è che non sembra esservi più
nulla di solido, di consistente. Tutto sembra inesorabilmente attratto da un continuo processo di
trasformazione e decomposizione; non c’è più un valore fondante intorno al quale si orientano e
sviluppano i processi sociali. La transitorietà e la contingenza sono le due polarità entro le quali si
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snodano e si smarriscono le vite delle persone e dei legami sociali 1. Si dissolvono la coscienza storica
ed il senso della stabilità e della continuità; elementi che fino a qualche tempo fa consentivano di dare
interpretazione e significato agli accadimenti del vivere quotidiano. Ne consegue, per l’individuo,
una progressiva diluizione dei rapporti che fa aumentare la sfiducia nell’altro 2. All’individuo viene
imposto l’”esserci” 3, ma nel contempo c’è una negazione dell’”essere sé” che non trova consistenza
nelle fluttuazioni del quotidiano 4. “Mentre ciò che non vive possiede solo l’attimo del presente, ciò
che vive si estende in modo incomparabile nel passato e nel futuro. Tutti i moti dell’anima compresi
nella tipologia del volere, del dovere, della vocazione, della speranza sono il prolungamento spirituale
della determinazione fondamentale della vita: contenere nel proprio presente il proprio futuro in una
forma particolare che esiste soltanto nel processo vitale” 5. Ma voler “fissare” la vita crea un
potenziale di rottura con la vita stessa che trae dalla storia la direzione del proprio futuro e che porta
l’individuo a trovarsi disorientato nel proprio mondo, perché si è perduto il senso di quella razionalità
formale dalla quale si sperava di ottenere un controllo della realtà. È, questa, l’estrema condizione di
quel capitalismo estremo, che svuota l’individuo, che si trova nella condizione di essere in lotta con
se stesso e alla ricerca di una propria identità. L’individuo ha la sensazione di muoversi su una
scacchiera che muta in continuazione e non offre certezze, quando si transita da una posizione ad
un’altra 6.
La stessa dimensione del tempo è passata dai tempi lunghi ai tempi brevi, costringendo l’individuo
ad un’esistenza che deve rinunciare a qualsiasi unificazione ideale o ideologica, per dissolversi nella
materialità dissacrante del quotidiano, che inevitabilmente induce al feticismo degli oggetti e dei
mezzi.

1

R. Iannone, Negoziare stanca. Le relazioni sociali nell’epoca della contingenza, in L’epoca della contingenza. Tra vita
quotidiana e scenari globali, a cura di C. Mongardini, FrancoAngeli, Milano, 2009, pp. 72-117.
2

N. Luhmann, Familiarity, Confidence, Trust: Problems and Alternatives, in Trust: Making and breaking Cooperative
Relations, ed. D. Gambetta, Department of Sociology, University of Oxford, 6, 2000, pp. 94-107
3

K. Jaspers, Chiarificazione dell’esistenza, Mursia editore, Milano, 1978, p. 25.
C. Mongardini C. Tendenze del romantico nel postmoderno: esserci, essere altro, essere altrove, in I confini della
cultura tardo moderna, a cura di C. Mongardini, FrancoAngeli, Milano, 1998, pp. 96-104.
4

5

G. Simmel, Concetto e tragedia della cultura, in Arte e civiltà di G. Simmel, a cura di D. Formaggio e L. Perucchi,
Isedi, Milano, 1976, p. 84.
6

F. Ferrarotti, Il capitalismo, Newton & Compton, Roma, 2005.
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La compressione dello spazio e del tempo, dei paradigmi di trasmissione del sapere ed il ragionare di
società liquida non sono soltanto espedienti lessicali 7. Sono le fondamenta di una complessa vicenda
reale che caratterizza la tarda modernità, segnata dalla globalizzazione in tutte le sue ramificazioni 8.
Una globalizzazione che riesce anche a modificare le caratteristiche dell’essere umano attraverso le
sue più note estrinsecazioni ed erode le fondamenta della modernità, esasperandone le contraddizioni,
e facendo immaginare una libertà spettrale, ben diversa da quella immaginata sin dal XVI secolo 9.
Una libertà fondata sull’umanizzazione di una storia dipendente dalla volontà degli uomini e non da
quella divina, con un modus operandi risucchiato nelle logiche, autonome, della tecnica, in grado di
emanciparsi dal controllo umano in nome della sua “scientificità”, dal campo legislativo a quello
medico, da quello politico a quello militare. Questa è la più insidiosa e forse irreversibile mutazione
che infetta le relazioni sociali, lasciandole in balia dei suoi portati ammalianti, quali il volto edonistico
e superficialmente inoffensivo del capitalismo esasperato 10. Tutto questo è possibile perché “non c’è
più amore per le cose e per gli uomini. I prodotti, in certo senso, svaniscono appena sono approntati,
quel che resta è il complesso di macchine che producono nuovi prodotti” 11. Sembra essersi avverata
l’ipotesi di Polanyi, che ha preconizzato la costituzione della società di mercato, cioè una società in
cui tutto è mercato, al punto che il mercato è ritenuto sufficiente ad organizzare l’intera società perché
tutto può essere comprato e venduto 12. “Negli ultimi tre decenni, i mercati hanno preso a governare
le nostre vite come mai prima d’ora. […] Oggi, la logica del comprare e del vendere non è più
applicata soltanto ai beni materiali ma governa in misura crescente la vita nella sua interezza” 13.
Nell’attuale economia tardocapitalista è mercificata e monetizzata qualunque cosa, compresi gli
esseri viventi e sembra proprio che la mercificazione, e in particolare la mercificazione del lavoro,

7

Z. Bauman, Vita liquida, Laterza, Bari, 2006.

8

U. Beck, I rischi della libertà. L’individuo nell’epoca della globalizzazione, Il Mulino, Milano, 2000, pp. 39-41.

9

I. Chamers, Mediterranean Crossing. The Politics of an interrupted Modernity, Duke University Press, Durham, 2007;
trad. it., Le molte voci del Mediterraneo, Raffaello Cortina, Milano, 2007, pp. 18-45.
10

Z. Bauman, La società sotto assedio, Laterza, Roma-Bari, 2003, pp. 168-169.

11

K. Jaspers, La situazione spirituale del tempo, Jouvence, Roma, 1982, p. 75.

12

K. Polanyi K. La grande trasformazione. Le origini economiche e politiche della nostra epoca, Einaudi, Torino, 1974.

M. J. Sandel, Quello che i soldi non possono comprare. I limiti morali del mercato, Feltrinelli, Milano, 2013, pp. 1213.
13
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rappresenti la caratteristica più importante dell’intera logica del capitalismo 14. Infatti, il capitalismo
ha ridotto l’individuo a merce, con la conseguente perdita di capacità di fare rivendicazioni di tipo
morale, poiché non esiste alcuna responsabilità etica verso un lavoratore concepito come merce e
come tale diventa solo uno dei tanti fattori del processo produttivo, non molto differente dalle
macchine 15. Inizia per il lavoratore quel processo di spersonalizzazione ed alienazione che lo spinge,
sempre più, ai margini dei contesti sociali

16

. Tale marginalizzazione svuota la soggettività

dell’individuo, riduce la sua azione ed il suo essere in società in maniera attiva, propositiva,
costruttiva 17. Il suo ruolo non si mostra più funzionale alla realizzazione di se stesso e alla sua
“costruzione sociale”, ma diventa, suo malgrado il prodotto di una reificazione, che è chiamata a
soddisfare interessi e scopi altrui o magari eterodiretti. In questo svuotamento della personalità, che
viene continuamente mortificata nel suo tentativo di imporsi, l’individuo è destinato a perdere la sua
libertà, in quanto quest’ultima non dipende più da scelte, azioni e comportamenti direttamente voluti
e determinati dall’individuo, ma da “qualcosa” che è imposta da soggetti e situazioni esterne e lontane
18

.

La riduzione della libertà individuale, strettamente correlata all’incremento delle incertezze del vivere
quotidiano, si traduce nell’impossibilità di pensare e costruire un proprio futuro, che ha, tra l’altro,
nella stabilità di una decorosa condizione lavorativa una delle sue pietre angolari 19.
La mercificazione dell’individuo, nella frustrazione della condizione di soggetto lavoratore
insostituibile ed unico, destabilizza le certezze esistenziali, in quanto i valori tradizionali finiscono
per perdere consistenza e con essi la prospettiva di affermarsi con dignità nella società, grazie, anche
e soprattutto, alla sicurezza di avere un lavoro o di vivere una condizione lavorativa caratterizzata da
fattori minimali di imprevisti. In questa epoca, dunque, le traiettorie della condizione umana, e la

F. Colella, Mercificazione, individuo e società: attualità del pensiero di Karl Polanyi, «Democrazia e Sicurezza», n. 2,
2016, pp. 149-171.
14

15

B. Radcliff, La politica della felicità, «Internazionale», 23/1127, 2015, pp. 40-45.

16

D. Harvey, Universal alienation, «Journal of Cultural Research», 22, 2018, pp. 137-150.

G. Turnaturi, Le nuove basi della solidarietà: amor proprio e stima di sé?, in Solidarietà in questione. Contributi teorici
e analisi empiriche, a cura di F. Crespi e S. Moscovici, Meltemi, Roma, 2001, pp. 99-127.
17

18

S. Andrini, Persona e sociologia. Quale rapporto?, «Studi di Sociologia», anno 40, vol. 2, 2002, pp. 125-143.

19

A. Sen, Lo sviluppo è libertà. Perché non c’è crescita senza democrazia, Mondadori, Milano, 1999.
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qualità di quest’ultima, non possono prescindere dal lavoro e dalle dinamiche del mondo del lavoro
e da questa prospettiva si può misurare il livello di civiltà delle società del tardo capitalismo in termini
di sicurezza, libertà, inclusività e tolleranza 20.
Le metamorfosi del lavoro
Il lavoro ha sempre consentito all’individuo di realizzare se stesso, ponendosi alla base del legame
sociale, tenendo insieme la società e riproducendo quell’attività essenziale grazie alla quale l’uomo
stabilisce un contatto con la sua esteriorità e con gli altri uomini. Per secoli, ha rappresentato uno
degli elementi fondanti della costruzione dell’identità ed in parte questo vale ancora oggi. Infatti, “il
modo in cui gli altri ci guardano, ed il modo con il quale ci vediamo noi stessi dipende dal reddito e,
ad un dato livello di reddito, dal lavoro” 21. Ma se il lavoro diventa mera merce non può più essere
considerato come una “professione” o una “vocazione”, perché non rappresenta più l’espressione
della capacità soggettiva che si proietta in un’attività socialmente utile, ma è spuria occupazione, nei
confronti della quale l’individuo arriva a manifestare indifferenza 22. La stessa vita diventa sempre
più un’impresa a rischio, racchiusa in un eterno presente senza futuro e senza progetti che rende
l’individuo vittima di disagi, paure, inquietudini, conflitti, rotture, rivolgimenti e proteste. “Nel
piccolo e nel grande la vita è diventata più faticosa: ogni volta è necessario pensare ciò che è giusto
e ciò che è ingiusto, quello che siamo autorizzati (da noi stessi) a fare o non fare, a dire o non dire.
Forse una vita in cui siamo più consapevoli, ma più incostanti, più aperti verso gli altri ma più o
troppo indulgenti con noi stessi, più liberi ma meno disposti a collaborare. Per alcuni, anzi per molti,
questa duttilità e libertà si risolvono nell’incapacità di costruire confini senza i quali, tuttavia, la
convivenza è impossibile” 23. Pertanto, l’individuo della società contemporanea viene considerato
blasé, annoiato, disadattato, un soggetto mai “a suo agio”, perennemente alla ricerca di un ubi
consistam. Questo soggetto, pur essendo frammentato, non si adagia però nella rassegnazione, ma è
caratterizzato dall’ansia, dal desiderio di afferrare, sentire la propria fondamentale unità e molteplicità
nella ricerca e nella difesa di un proprio patrimonio emotivo, che garantisca la salvaguardia della sua
20

M. Friedman, Capitalismo e libertà, Studio tesi, Pordenone, 1987.

21

R. Solow, Il mercato del lavoro come istituzione sociale, Il Mulino, Bologna, 1994, p. 27.

22

L. Gallino, Il lavoro non è una merce. Contro la flessibilità, Laterza, Bari, 2009.

23

S. S. Acquaviva, Fatica d’amare, Rusconi, Milano, 1983, pp. 98-99.
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identità e conseguentemente della sua libertà di agire e di stare nel proprio contesto sociale 24.
L’incertezza o lo stato della sua sensazione sono destinati, infatti, a configgere con il senso della
libertà di poter operare delle proprie scelte in maniera autonoma e consapevole e non, invece, a subire
quelle altrui a danno del proprio spazio e della propria dignità.
Il lavoro è immanente, dunque, all’esistenza stessa. Vi è un’interdipendenza necessaria tra lavoro e
attività vitale, poiché per vivere o, almeno, sopravvivere è necessario provvedere ai bisogni primari
del proprio organismo: bere, mangiare, dormire 25. Una volta acquisiti i mezzi e le capacità per
soddisfare tali bisogni, questi, fisiologicamente, si moltiplicano; dal sopravvivere si passa al vivere,
cioè ad un’organizzazione dell’esistenza umana secondo le rigide necessità della natura temperate,
tuttavia e progressivamente, dall’intelligenza raziocinante, che riesce sempre più efficacemente, nel
divenire dell’umanità, a governare a suo vantaggio l’ostile realtà degli elementi naturali,
nell’incessante e meritorio tentativo umano di rendere la vita sempre più prospera, comoda e godibile.
È il processo che consente all’uomo di liberarsi dalle necessità materiali per trascendere e dedicarsi
ad attività più elevate, intellettuali o spirituali 26.
In questo modo, l’uomo sviluppa con la natura un particolare rapporto dialettico, di alterità, che
coesiste, paradossalmente, con l’indiscutibile appartenenza dell’uomo alla natura stessa 27. L’uomo
oggettivizza la natura, la percepisce e la concepisce come altra da sé, la individua quale interlocutore
della propria sopravvivenza e in questo passaggio, implicitamente, oggettivizza il lavoro stesso, che
diviene attività specifica afferente alla natura, tesa a ricavare da essa i mezzi di sussistenza e a creare
le condizioni necessarie alla propria riproduzione attraverso un agire di tipo tecnico, in un rapporto
fondato su un complesso di sentimenti contrastanti, quali l’odio e la frustrazione, che dà luogo alla
volontà di dominio ma anche di riconoscenza e gratitudine 28.
Il lavoro, quindi, nel suo divenire si distingue sempre di più dalla natura, diventando un insieme
concettuale distinto, che si fonda su tutta una serie di esperienze che producono tecniche, saperi,

D. Pacelli, L’esperienza del sociale. L’emergenza persona fra relazioni comunicative e condizionamenti strutturali,
Edizioni Studium, Roma, 2007, p. 124.
24

25

S. Negrelli, Sociologia del Lavoro, Laterza, Bari, 2005.

26

M. Cerulo, Sociologia delle emozioni, Il Mulino, Bologna, 2018.

27

F. H. Tenbruck, Sociologia della cultura, a cura di C. Mongardini, E. Antonini, Bulzoni, Roma, 2002.

28

E. Morin, Introduzione ad una politica dell’uomo, Meltemi, Roma, 2000.
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conoscenze e abilità che a loro volta si caricano di significato e di valore, assumendo valenza sociale
e costituendo la struttura, per dirla con Marx, della società stessa, anzi diventandone l’aspetto più
imprescindibile e autentico 29.
Un concetto, quindi, quello del lavoro, che, nel corso della storia dell’uomo, si è continuamente
ridefinito fino a raggiungere una assoluta autonomia, pur incorporandosi nel complesso delle
relazioni sociali, e persino un’indiscussa egemonia, dato anche il suo strettissimo rapporto con l’altro
elemento che gli è speculare e che lo connoterà sempre maggiormente, quello della ricchezza che dal
lavoro deriva e che conferisce potere, prestigio e affermazione sociale a chi la possiede e crea quel
benessere materiale sempre più riconosciuto come conditio sine qua non per una vita appagante 30.
Nel Medioevo i monaci benedettini, con la massima “Ora et labora”, consideravano il lavoro come
un valore, insieme alla preghiera e all’abnegazione; per converso l’ozio, rappresentava un disvalore,
causa del vizio e del male. Il lavoro era quindi inquadrato come quel comportamento che fugava ogni
devianza e avvicinava a Dio grazie all’impegno e alla fatica che richiedeva e grazie al senso di
responsabilità che conseguiva all’inquadramento nella famiglia, nella società, nello Stato. Un ethos
che verrà poi assunto anche dal morigerato protocapitalismo 31.
Con la rivoluzione industriale e il progresso scientifico, il lavoro si afferma sempre più come fonte
di ricchezza e di autoaffermazione, non più inteso come azione necessaria e impersonale rispetto alle
necessità contingenti né tanto meno come stile di vita atto ad elevare moralmente la persona attraverso
la fatica e il sacrificio, ma come azione volontaria finalizzata al perseguimento di ricchezza e status
sociale, benessere materiale e identità personale 32.
Un lavoro concepito come rappresentazione del sé nella società, attività sociale che determina e
ridefinisce, ancor più dei legami familiari o culturali di provenienza, l’identità dell’individuo. Il
lavoro sempre più si astrae, si autonomizza e si definisce essenzialmente attraverso la cornice formale
entro la quale si colloca, liberato dai vincoli delle società preindustriali 33. La scomposizione del ciclo
produttivo in momenti distinti, talmente frammentati da far perdere il senso complessivo del proprio
29

C. Marx, Per la critica dell’economia politica, Einaudi, Torino, 1975.

30

D. De Masi, Lavoro 2025, il futuro dell’occupazione, Marsilio, Venezia, 2017.

31

M. Pallante, Felicità sostenibile, Rizzoli, Milano, 2009.

32

A. Fumagalli, Lavoro Male Comune, Mondadori, Milano, 2013.

33

L. Boltanski, E. Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, Parigi 1999.
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operato, con relativa perdita della gratificazione che attiene invece al lavoro dell’artigiano o del
contadino e che ha una ricaduta fondamentale anche in termini di autostima e di identità, avviene in
ossequio ai postulati di Adam Smith, prima, e del fordismo-taylorismo, poi, in continuità con i primi
e funzionali ad una razionalizzazione delle risorse umane e di capitale e a un conseguente aumento
della produttività 34.
La contropartita di questa razionalizzazione è che la società si fonderà, da qui in poi, sempre più su
rapporti puramente economici e di denaro, a discapito di quelli umani. Una società borghese dove il
lavoro verrà confinato in una precisa dimensione formale, diventando “occupazione”, cioè un agire
preordinato e gerarchizzato, che Marx definisce come “divisione autoritativa del lavoro” 35. Diventa
possibile imporre legittimamente un potere sui lavoratori attraverso la disciplina, il controllo, gli
ordini, con la giustificazione del corretto e proficuo svolgersi della produzione. Il rapporto di lavoro,
quindi, epurato di ogni contenuto, di ogni altra componente in ordine alla gratificazione personale, al
rapporto di stima reciproca, alla possibilità di esprimere le proprie idee e la propria creatività, alla
condivisione di un progetto, alla socialità, alla condivisione esaltante di un’esperienza creativa, alla
soddisfazione che deriva dalla realizzazione di un prodotto finito e concreto, si giustifica adesso
esclusivamente in virtù di un reddito corrispettivo, niente di più, in cambio di un’abdicazione
pressoché totale in ordine ad ogni autonomia 36. Il lavoro assume un aspetto gerarchico e coercitivo
che gli conferisce un potere che esorbita sensibilmente dalla stretta necessità organizzativa, arrivando
a limitare la libertà personale. Si giunge inevitabilmente all’affermazione di un nuovo fenomeno:
l’alienazione da lavoro 37.
L’operaio aliena la propria forza lavoro e la propria autonomia al padrone, divenendo a sua volta
alieno, estraneo a sé stesso. Perdendo la gioia che il lavoro in libertà può donare, perdendo
progressivamente la propria identità, la propria personalità, il proprio carattere, la propria volontà, la
propria autostima, egli si trova a subire direttive, tempi e modalità imposti dall’alto; vessazioni e
umiliazioni che, data l’esiguità del salario, non vengono in alcun modo compensate o risarcite.

34

R. Semplici, Q. Quisi, Il lavoro, tra identità personale e società, Paoline, Milano, 2017.

35

M. A. Toscano, Introduzione alla sociologia, Franco Angeli, Milano, 2006, p. 548.

36

A. Accornero, Il mondo della produzione, Il Mulino, Bologna, 1994.

37

E. Fromm, L’umanesimo socialista, Dedalo, Bari, 1971.
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L’uomo “si sente libero solo nelle sue funzioni bestiali, nel mangiare, nel bere, nel generare e nelle
sue funzioni umane si sente solo una bestia” 38.
L'alienazione e la spersonalizzazione sono l’esito dei rapporti di produzione capitalistici e della
società industriale in sé. Infatti, in questo tipo di società l’uomo non ha modo di realizzare sé stesso
dal momento che il suo margine discrezionale è enormemente ridotto, costretto com’è entro schemi
e regole preesistenti e non negoziabili, in quanto attengono alla produzione e ai relativi interessi
economici; ne deriva la rappresentazione di un uomo solo apparentemente libero, libero soltanto
nell’ambito di una cornice predeterminata dalle necessità di tale tipo di società, mentre la realtà
concreta è di ben altra fattura 39. Nell’opera “L'uomo a una dimensione”, Marcuse stigmatizza le
società industriali e le loro regole ferree che impediscono all’uomo di esprimersi e di agire
liberamente, riducendolo a un mero ingranaggio di un sistema talmente grande e incomprensibile da
cui egli si sente estraniato e in cui si sente alieno 40. L’uomo è allora ridotto ad un unico ruolo, quello
di consumatore, e l’unica libertà che gli resta, se sufficientemente abbiente, è quella di scegliere tra
un prodotto e l’altro, in una dimensione di totale conformismo 41. Infatti, l’ideologia capitalista si è
lentamente diffusa a tutti i livelli sociali, facendo ipotizzare a Marcuse il concetto di “tolleranza
repressiva”. Un ossimoro che allude ad una libertà che si spoglia dei sui caratteri più nobili e
sostanziali per divenire mero permissivismo, mentre individua nella tecnologia un carattere insito di
dominio, nel suo essere strumentale ad una produzione industriale necessariamente massificata e
decisa da pochi per essere imposta alla massa

42

. Anche il progresso tecnologico è concausa

dell’alienazione, perché le imprescindibili necessità della produzione sovvertono il rapporto tra
l’uomo e gli strumenti che egli ha creato per trarre dalla natura il proprio benessere materiale,
rendendolo schiavo di una razionalità immanente alla società industriale: “la tecnica, da strumento
nelle mani dell'uomo per dominare la natura, diventa ambiente in cui l'uomo vive; ambiente dove
dominano le regole di quella razionalità che, misurandosi sui criteri della funzionalità e
dell'efficienza, non esita a subordinare alle esigenze dell'apparato tecnico le stesse esigenze
38

M. A. Toscano, Introduzione alla sociologia, op.cit., p. 170.

39

R. Bascelli, Per una filosofia concreta. Alle radici del pensiero di Marcuse, Clinamen, Firenze, 2018.

40

H. Marcuse, L’uomo a una dimensione, Einaudi, Torino, 1999.

41

A. Przeworski, J. M Maravall, Democrazia e Stato di diritto, Cambridge University Presse, New York, 2003.

42

L. Pellicani, Dalla società chiusa alla società aperta, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2002, p. 274.
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dell'uomo” 43. Questa situazione è divenuta ancora più esasperata nelle società contemporanea, in cui
il lavoro, soprattutto se a tempo determinato, è percepito come privilegio. Ancor più privilegiati sono
coloro che riescono ad entrare nel mondo del lavoro in pianta stabile, data la frammentazione e la
provvisorietà delle opportunità lavorative. Un lavoro che invade e confina ai margini la vita privata e
affettiva, ma in cambio garantisce lo status di cittadino a tutti gli effetti 44.
Il lavoro, nato come un istinto naturale, un desiderio, un’attività piacevole e gratificante, oggi si è
trasformato in un bisogno, una necessità, che porta l’individuo a sacrificare non solo il proprio tempo,
ma anche il proprio desiderio di fare in modo personale e creativo, di mettere a frutto le proprie
risorse, di misurarsi con sé stessi 45.
L’alienazione, nella sua forma primitiva, era determinata da condizioni di lavoro palesemente
disumane; quella attuale, invece, è più subdola, agisce in modo progressivo e latente, rastremando
giorno per giorno il ventaglio delle idee e dei desideri, delle volontà e dell’immaginazione. Essa arriva
persino a convincere il lavoratore che lo status quo è il migliore possibile e che uscire dalla routine
sarebbe pericoloso e inutilmente dispendioso. Si innesca un pensiero automatico che lentamente
taglia fuori ogni altra prospettiva immaginabile, sia sul piano professionale che privato e che genera
una sorta di sclerosi della psiche che riduce il lavoratore, di fatto, ad un vero e proprio automa 46.
L’autonomia del lavoratore, un tempo perseguita e incoraggiata per limitare la dipendenza dai
superiori e liberare risorse personali di iniziativa e di problem solving, viene oggi considerata come
elemento negativo, perché aumenta la responsabilità individuale rispetto ai risultati, una condizione
che provoca un ulteriore tipo di alienazione, uno stress da eccesso di richiesta che porta ad isolare la
performance come unico valore condiviso, creando tensioni e malumore tra i dipendenti, che si
sentono ancora più sotto controllo e sotto pressione 47. Il lavoratore vive con un senso di colpa
perenne, laddove percepisce di non essere all’altezza di ciò che gli viene richiesto, di non poter
competere in una folle corsa collettiva verso il successo 48. Non è più soltanto il suo “saper fare” ad
43

U. Galimberti, Psiche e techne. L'uomo nell'età della tecnica, Feltrinelli, Milano, 1999, p. 84.

44

D. Domenico, Lavoro 2025, il futuro dell’occupazione, Marsilio, Venezia, 2017.

G. Cutuli, Se scade costa meno? Rischi e opportunità della flessibilità in Italia. Conseguenze economiche e
occupazionali delle forme di lavoro temporaneo, FrancoAngeli, Milano, 2012.
45

46

T. Peters, R. Waterman, Alla ricerca dell’eccellenza, Sperling & Kupfer, Milano 2005.

47

J. P. Le Goff , La barbarie douce, La Découverte, Paris, 1999.

48

S. Covey, L’ottava regola. Dall’efficacia all’eccellenza, Franco Angeli, Milano, 2005, p. 54.
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essere messo in gioco, ma il suo “saper essere” e questo “saper essere” è una dimensione “sempre
più richiesta dalle imprese ma anche sempre più desiderata dagli stessi lavoratori” 49.
Il margine di tolleranza nei confronti di ciò che è essenzialmente umano, vale a dire l’errore, la
distrazione, l’assenza temporanea di concentrazione, si riduce drasticamente e il licenziamento o il
demansionamento sono sempre in agguato a sanzionare tali aspetti e provocare, in taluni casi,
conseguenze estreme nella folle corsa verso una disumanizzazione dell’individuo a vantaggio di un
efficientamento esasperato dei fattori produttivi 50.
Conclusioni
Paolo VI, nella sua enciclica Populorum progressio, affermava che “il lavoro non è umano se non è
intelligente e libero”, e si potrebbe dedurne che i due elementi, intelligenza e libertà, siano correlati
e funzionali l’uno all’altro 51. Come si è visto, il lavoro avrà una componente sempre più alta di
intelligenza, incorporata nei processi produttivi e nei prodotti, nell’organizzazione delle società, nei
servizi; un’intelligenza che sarà scientifica e tecnologica. Al contempo, si assiste con sempre
maggiore frequenza a fenomeni di alienazione e marginalizzazione dell’individuo, che con fatica
riesce a realizzare se stesso se ha la fortuna di vivere una dignitosa condizione lavorativa. Purtroppo,
la parcellizzazione del lavoro e la provvisorietà della condizione lavorativa minano profondamente il
presente degli individui e rendono il loro futuro incerto e sfuggente.
Il mondo del lavoro non è più in grado di offrire opportunità da cogliere e garanzie con le quali
programmare la propria esistenza. Sono troppe le variabili che minacciano la sicurezza dell’individuo
e lo espongono ad un destino sfuggente e mutevole. Se si arriva a questa condizione esistenziale, ci
si trova al centro di un vortice, da cui risulta ben difficile immaginare o ipotizzare un’idea di futuro
rassicurante. Tutto ciò comporta delle gravi conseguenze in seno alla società, che si trova ad essere
attraversata da conflitti, fibrillazioni e disparità di trattamento e opportunità. Sono fenomeni divisivi,
che fanno venire meno il senso di appartenenza e di comunione. Per contro, è percepita con sempre
più forza l’esigenza di assicurare una progressiva giustizia sociale e una maggiore inclusività. Se

49

S. Negrelli, Sociologia del Lavoro, op.cit., p. 106.

50

C. Dejours, Suicide et travail: que faire?, PUF, Parigi, 2009.

51

D. Domenico, Lavoro 2025, il futuro dell’occupazione, op.cit., p. 20.
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l’orizzonte degli eventi è rappresentato da una maggiore giustizia sociale e da una più ampia
inclusività, allora la politica non può sottovalutare tale fenomeno, ma deve attivarsi per riuscire a
governare quelle leggi di mercato che ignorano la dimensione umana e sociale a vantaggio del profitto
e dell’arricchimento. Ci si trova di fronte a nuove forme di schiavitù: quella dettata dalla provvisorietà
delle opportunità di affermazione o riscatto e quella legata a quelle incertezze esistenziali, i cui
gradienti possono essere rintracciati nelle dinamiche del lavoro e nelle modalità attraverso le quali
esso di declina. L’intelligenza e la cultura saranno richieste sempre più al cittadino e al lavoratore,
per agire proficuamente nei nuovi contesti sociali. Un’intelligenza ed una cultura che implicheranno,
auspicabilmente, una maggior libertà e autonomia, per rendere il lavoro del futuro finalmente umano,
restituendo all’individuo la libertà di determinare se stesso e il proprio futuro. Al momento, questa
prospettiva sembrerebbe inattuale, in quanto ci si muove all’interno di un milieu in cui non è certa la
possibilità di affermarsi e di emanciparsi. Anzi, il grado di conflittualità risulta essere la caratteristica
predominante della società contemporanea.
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The tolerance in democratic States

Abstract
Democracy is a political system in which the citizens decide themselves upon the way they want to be governed. It is founded on the recognition on the recognition of equal rights for all citizens without distinction.
However the freedom, second democratic principle promotes through the tolerance the expression of diversity.
The consideration of differences in the implementation of the principles of justice redefines the ethical and
political challenges of the democracy. Admittedly, the tolerance is a vital requirement in a world marked by a
plurality of identities by which the citizens are defined and are distinguished. However, it is through an identity
rebuilding of the difference that the humanity of each one can open to others. The identity open to the diversity
and diversity sensitive to our humanity are the basis for the ethics of identity. The ethics of identity reconciles
the human unity and diversity from the point of view of a policy of the recognition through an right integration
of the various identities.
Keywords: democracy, diversity, ethics of identity, political liberalism, tolerance.

Introduction
La démocratie repose sur des principes qui font de l’homme le fondement de ses propres valeurs. Elle
n’acquiert sa véritable signification que dans la recherche du bonheur tant individuel que collectif.
Elle est donc un système politique qui fait de la liberté, une valeur cardinale. Cette référence à la
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liberté permet la coexistence au sein d’une même entité politique de plusieurs cultures, religions et
idéologies qui ne sauraient constituées en elles-mêmes un obstacle. Dans cette perspective, la
démocratie implique le respect de l’autre dans sa différence spécifique. L’ouverture à l’autre et son
acceptation contribuent à la promotion de la tolérance et à l’enracinement de la diversité humaine.
Cette reconnaissance de la diversité humaine doit permettre une intégration sociale par le respect de
la loi. Comment concilier la liberté humaine, fondement de la tolérance avec la justice ? La tolérance
implique – t- elle l’acceptation de toute forme de vie sociale ? Comment vivre ensemble dans la
tolérance de la diversité sans compromettre la coexistence pacifique ? Cet article part des fondements
du pouvoir politique en démocratie en vue d’en scruter la finalité. Ensuite, la question de la tolérance
de la diversité est mise en lumière à partir d’une interrogation sur le libéralisme politique. Enfin, la
promotion d’une éthique de l’identité permet de concilier tolérance et coexistence pacifique.
1. Modernité et pouvoir politique en démocratie
L’histoire de l’humanité a connu au plan politique diverses fortunes. L’exercice du pouvoir politique
dans les différents systèmes a engendré autant de divergences liées aux rapports des hommes entre
eux et avec le pouvoir. Pourtant, l’homme demeure l’acteur de son histoire et les changements
advenus lors des révolutions portent les traces de l’identité humaine. À l’évidence, l’homme dans ses
relations avec ses semblables découvre le sens du pouvoir. Le pouvoir est une relation hiérarchique
entre un dominant et un dominé, il se caractérise par les effets qu’il produit. Dans son essence, le
pouvoir fait référence à l’autorité de celui qui le détient, il produit un rapport de soumission et
d’obéissance. D’un individu à un autre et à une collectivité il prend des formes diverses qui le
particularisent et le spécifient. Quant au pouvoir politique, il est fondé sur un droit qui assure sa
légitimité.
De ce point de vue, on peut dire que ce qui fait l’essence de la modernité politique, c’est la découverte
d’une nouvelle relation entre l’individu et le pouvoir politique. Il s’agit d’une affirmation de
l’individu contre les exigences de la collectivité. L’emprise de la collectivité sur l’individu est l’un
des traits caractéristiques des sociétés traditionnelles dans lesquelles l’individu n’a de droits que parce
qu’il a des devoirs. La tradition n’est pas simplement la traduction d’un modèle du vivre ensemble,
elle est aussi et surtout une manière d’être au monde à travers la valorisation du tout sur les parties
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qui ne sont que des éléments constitutifs. Cette représentation du rapport entre le tout et ses parties
constitue l’axe de refondation du principe de légitimation dans la modernité.
Dès lors, il y a au fondement de la modernité politique, l’idée que l’individu avant de devenir membre
d’un corps politique dispose de droits naturels, inaliénables et imprescriptibles. La société politique
est donc un artifice, c’est une sorte d’invention humaine par laquelle les hommes décident de
comment ils souhaitent vivre. Les fondements de la société politique ne sont pas liés à un ordre naturel
mais bien à l’humanité de l’homme. L’homme est l’assise principielle de l’ordre politique et la
connaissance de sa nature permet de déduire les exigences de la vie sociale. Née de la volonté
humaine de sortir d’un état de nature devenu une menace pour la vie, la société politique est un remède
aux maux dont souffre l’homme lorsqu’il ne peut seul, se rendre justice. Le désir de vivre en harmonie
avec ses semblables est ce qui fait la différence entre les hommes à l’état de nature et ce qu’ils
deviennent au sein de la communauté politique. La communauté politique acquiert ainsi un pouvoir
de rassemblement de ce qui, au départ était épars.
Comment donc construire cette unité politique sans que certains ne soient des exclus ? Tel est le
problème fondamental qui structure la réalité politique. La prise en compte des aspirations humaines
au plan individuel et collectif permet une conciliation entre pouvoir politique et liberté individuelle.
Le fait d’appartenir à une communauté politique implique une reconnaissance de droits liés aux
exigences de la vie collective. Ceci implique que tous les citoyens, membres de la communauté
politique doivent se concevoir à tout moment comme appartenant à une société qui n’est pas le produit
du hasard mais du désir des hommes d’être libres. Cette conception de la société politique permet de
contrer les dérives autoritaires et de faire des citoyens les véritables acteurs de la vie politique. C’est
en étant et en demeurant libre que l’individu peut coopérer avec ses semblables qui vivent dans les
mêmes conditions que lui. Comme l’écrit à juste titre Pierre Manent (2007, p.14) :
« Il faut que l’individu ne puisse rien objecter raisonnablement à la société, il faut donc
qu’elle soit continuellement librement voulue par lui. Cette condition est remplie si
l’individu, en en devenant membre, n’obéit qu’à lui-même, hors de toute contrainte, de
tout acte de force d’un de ses semblables. La société est justifiée lorsque chacun de ses
membres n’obéit qu’à lui-même en y devenant et restant membre. Le droit d’une telle
société coïncide avec l’autonomie de l’individu. »
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Dans cette perspective, il faut s’interroger sur les fondements du pouvoir politique en démocratie à
partir de la modernité qui fait de l’individu le principe de toute normativité. L’humanisme juridique
est un trait caractéristique des sociétés modernes et en constitue le fondement. En faisant de l’homme
le fondement de la normativité éthique et politique, la modernité instaure une nouvelle figure de
l’autorité politique. La politique est une aventure humaine et c’est en raison de cette finalité que les
lois doivent garantir à chacun le maximum de bonheur. Si le bonheur est l’aspiration fondamentale
de tout être humain, la société politique doit en assurer la réalisation à travers une gestion efficace et
juste de la vie publique et privée des citoyens. L’obéissance aux lois, si elle peut contribuer à
l’harmonie sociale reste cependant liée à la nature de la législation en vigueur. La loi, pour jouer son
rôle d’intégration sociale doit être appréhendée comme émanant de la volonté citoyenne. Elle ne doit
pas être l’expression de certaines idéologies qui, loin d’être le socle de la vie politique contribuent à
sa désubstantialisation. Dès lors, la constitution qui est l’ensemble des lois fondamentales doit être
l’expression d’une autonomie individuelle et collective. Comme l’écrit Habermas (2008, p.155) : «
Une constitution est ce que les citoyens associés se donnent à eux-mêmes, et non la domestication
d’un pouvoir d’État déjà existant ; le pouvoir d’État ne doit, dans cette optique être produit qu’au
cours d’un constituant démocratique ».
De ce point de vue, la démocratie peut être comprise comme un système de gouvernement dans
lequel les citoyens décident eux-mêmes, à travers leurs représentants de leurs modes de vie. Le
pouvoir politique est un moyen de déterminer à travers de libres choix la manière dont les citoyens
souhaitent orienter leurs projets collectifs et individuels. Le fait de se reconnaître comme l’auteur de
l’ordre politique qui s’impose à soi est constitutif de l’autonomie et de la légitimité politiques. Dès
lors, la légitimité confère à ceux qui ont le pouvoir le droit de gouverner au nom de tous. Les citoyens
confèrent à ceux qui les représentent le pouvoir et le droit de prendre les décisions dans le sens d’une
éthique de la responsabilité qui enjoint de gouverner les autres comme si on était soi-même gouverné.
Chacun occupe une place de choix au sein de la collectivité parce qu’il contribue à légitimer le
pouvoir en donnant vie au corps politique. Tous les membres de la communauté politique deviennent
indispensables par une partie de leur souveraineté qu’ils ont déléguée pour l’unité du corps politique.
Et c’est de ce consentement libre qu’est issu le pouvoir politique dont la légitimité émane de ce fait
même. Comme l’écrit Catherine Audard (2009, p.220-221):
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« Le principe de légitimité dérive donc du self-government individuel et de l’éthique
de la responsabilité. C’est pourquoi le pouvoir légitime est représenté comme le résultat
d’un consentement libre. En consentant, chacun apporte sa contribution à la vie du
corps politique qui n’existerait pas sans lui. Chacun délègue une partie de sa
souveraineté et devient donc responsable de l’usage qui peut en être fait ».
Ce qui définit intrinsèquement le pouvoir politique en démocratie est la manière dont les citoyens se
conçoivent comme source de sa légitimité. La vie en commun devient une sorte de commerce dans
lequel chaque citoyen a ses actions qu’il est appelé à fructifier pour rendre sa vie meilleure. Pour leur
part, les gouvernants ne sont que des représentants de leurs concitoyens et chargés de promouvoir
l’harmonie sociale à travers le respect des aspirations légitimes de ceux qu’ils représentent. L’étendue
du pouvoir politique en démocratie peut se traduire à travers une limitation des prérogatives de
l’autorité publique au profit des droits individuels. La vie en commun requiert une limitation de la
liberté naturelle de chacun afin que son exercice ne soit pas un obstacle à l’épanouissement des autres.
La liberté n’est pas un droit illimité, elle s’exerce dans les limites fixées par la loi et n’acquiert de
véritable signification que lorsqu’elle tend à promouvoir l’épanouissement individuel et collectif.
Comme l’écrit John Locke (1992, p.239-240) :
« Quoique ceux qui entrent dans une société, remettent l’égalité, la liberté, et le pouvoir
qu’ils avaient dans l’état de nature, entre les mains de la société, afin que l’autorité
législative en dispose de la façon qu’elle trouvera bon, et que le bien de la société
requerra ; ces gens-là, néanmoins, en remettant ainsi leurs privilèges naturels, n’ayant
d’autre intention que de pouvoir mieux conserver leurs personnes, leurs libertés, leurs
propriétés (car, enfin, on ne saurait supposer que des créatures raisonnables changent
leur condition, dans l’intention d’en avoir une plus mauvaise), le pouvoir de la société
ou de l’autorité législative établie par eux, ne peut jamais être supposé devoir s’étendre
plus loin que le bien public ne le demande ».
Le pouvoir politique en démocratie est limité par les droits individuels pour éviter que l’autorité
politique ne constitue un moyen d’assujettissement de ceux qui y sont soumis. La quête de la liberté
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s’accompagne du besoin de protection contre l’arbitraire et le despotisme. La volonté de se gouverner
soi-même qui est au fondement de la démocratie montre que la liberté est une valeur universelle et sa
négation, un assujettissement de la personne humaine. Le fait de pouvoir choisir librement ses
représentants et d’avoir un contrôle sur leurs actions permet de promouvoir l’exercice de la
citoyenneté dans le sens du respect des droits fondamentaux des citoyens. Tous les citoyens ont la
possibilité de devenir gouvernants et la loi leur garantit un accès équitable aux différentes fonctions.
Le fait de garantir à tous les citoyens la possibilité d’acquérir des potentialités susceptibles de leur
conférer plus de libertés est consubstantiel à la démocratie. Le pouvoir du peuple est la marque du
rejet de l’oppression et de la servitude sous toutes ses formes. Le pouvoir politique étant dérivé du
peuple, il ne saurait y avoir d’autre volonté que celle émanant du corps politique.
De ce fait, la victoire de la démocratie sur d’autres formes de systèmes politiques est une lutte de la
liberté contre les dérives autoritaires et totalitaires. La liberté a été et demeure une arme de lutte contre
les systèmes politiques fondés sur l’autorité du groupe même si ce dernier demeure la condition de
réalisation de l’humanité de l’homme. La liberté n’est ni une valeur particulière appartenant à un
groupe spécifique, ni une forme spécifique de la réalité humaine ; elle est la quintessence de la
condition humaine. Son universalité atteste de son ancrage dans la nature humaine. C’est la raison
pour laquelle elle a triomphé au cours de l’histoire des idées politiques et des institutions. Dans cette
perspective, nous pouvons dire avec Fathi Triki, (2001, pp.71-72) que : «L’effondrement du
communisme européen est une preuve que le désir de liberté individuelle est une réalité qu’il ne faut
jamais négliger. La modernité implique ipso facto une reconnaissance de la liberté comme seul moyen
de cohésion et de cohabitation dans les différentes sociétés ».
Le triomphe de la modernité est aussi celui de la liberté dans laquelle se trouvent affirmées les
prérogatives de l’homme à être gouverné selon le principe d’égalité. L’égalité, au fondement de
l’universalité de la loi permet de reconnaître les mêmes droits aux citoyens. Or, le monde
contemporain est marqué par l’émergence de nouveaux droits, ceux qui confèrent aux citoyens des
droits spécifiques qui protègent leurs identités individuelle et collective. Comment comprendre la
portée de ces nouveaux droits qui ont pour fondement la diversité humaine ?
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2. Libéralisme politique et tolérance de la diversité
La lutte pour la liberté et l’égalité des citoyens a été une conquête historique. Cette marque de la
modernité a permis de renouveler les rapports entre l’individu et le pouvoir politique. Si le pouvoir
politique n’est que l’émanation de la volonté populaire, sa finalité est de permettra à chacun de vivre
dans la dignité. Cette dignité requiert le respect de ce qui fonde l’humanité de l’homme autant dans
son unicité que dans sa diversité. Car, malgré l’égalité des hommes en raison de leur humanité
commune, ils ont des traits distinctifs qui définissent leur identité et leur confèrent une différence
spécifique. L’affirmation de l’égalité des hommes a été conquise contre les distinctions spécifiques
qui pouvaient engendrer la division du genre humain. À travers l’unité humaine et le principe
d’égalité qui en découle, « ce qui est relevé comme digne de valeur, ici, est un potentiel humain
universel, une capacité que tous les hommes partagent. Ce potentiel-ou, plutôt, ce que tout un chacun
peut en avoir fait- est ce qui assure que chaque personne mérite le respect » Charles Taylor (2007,
p.61).
La reconnaissance de l’égale dignité de tous les êtres humains permet de lutter contre le racisme et
les différentes formes de discriminations sociales et politiques. Même si ce principe demeure encore
problématique en raison du traitement réservé aux étrangers dans les différents États démocratiques,
son ancrage constitutionnel tend à l’universalité. En raison du lien étroit entre la liberté et l’égalité
dans les sociétés démocratiques, il faut affirmer que les citoyens, s’ils ne sont pas libres dans
l’affirmation de leurs droits, ne sont pas égaux. Le fait d’accepter l’autre comme soi-même et de le
considérer comme tel dans son altérité révèle que ma liberté et celle d’autrui sont logées dans le canal
de la tolérance. La particularité de tout être humain est un fait indéniable malgré notre identité
commune. La lutte pour la reconnaissance de soi est un besoin vital, car elle permet à chacun
d’accepter l’autre comme il souhaite être accepté par autrui. Cette identité liée à une reconnaissance
intersubjective conduit à l’acceptation de l’autre dans sa différence spécifique. Cette problématique
peut être comprise à travers le lien entre liberté et tolérance. La liberté n’est rien sans la tolérance et
la tolérance permet à la liberté d’acquérir force de droit. Le droit est alors l’expression de la
dialectique entre l’acceptation de tous et de chacun dans une perspective universaliste qui fait de la
différence un besoin vital. Pour Charles Taylor (p.61) : « Dans le cas de la politique de la différence,
on pourrait dire qu’un potentiel universel lui sert aussi de fondement, c’est-à-dire celui de former et
de définir sa propre identité en tant qu’individu et en tant que culture ».
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De ce fait, la dynamique des sociétés démocratiques rendue nécessaire par l’exercice de la liberté
repose sur la conviction que tous les hommes sont libres d’exercer leurs droits à condition de ne pas
nuire à autrui. Cette considération de l’autre conduit à une forme de tolérance dans la mesure où
chacun ne peut exercer ses droits qu’en respectant ceux des autres. Cette ouverture à l’autre sous
forme de respect de sa dignité implique que soient reconnues les manifestations de la raison humaine
dans sa créativité. La perfectibilité humaine, cette capacité qu’a l’homme de transcender la nature et
de lui imposer sa marque distinctive est l’œuvre de la raison. La raison est une faculté qui refuse la
répétition et sa dynamique réside dans la plasticité.
En reconnaissant l’égalité de tous les hommes en droits, la modernité a pris congé des systèmes
juridiques fondés sur l’inégalité humaine. Cependant l’exercice de la liberté est une figure inédite qui
contribue à la valorisation de l’individu au plan individuel que collectivement. Le choix des
orientations axiologiques et la mise en œuvre des différentes appartenances sociales constituent le
moteur de la dynamique démocratique. L’évolution de la démocratie est donc consécutive aux
manifestations de la liberté humaine. Les citoyens, en choisissant ce qu’ils veulent être rendent
nécessaire la reconnaissance d’une nouvelle forme d’identité, celle qui est ouverte à la diversité. C’est
à ce prix que le respect de la dignité humaine pourra accomplir en l’homme sa capacité d’être
autonome. Comme l’écrivent Sylvie Mesure et Alain Renaut (2002, pp.54-55):
« L’affirmation de l’identité commune à tous les êtres, marque distinctive de la
modernité, a fini par ne plus apparaître suffisante, si elle fait abstraction de toute
reconnaissance de leurs différences et notamment de leurs appartenances à des identités
collectives qui les différencient, pour honorer la promesse que les sociétés
démocratiques avaient faite à leurs membres de respecter à égalité leur dignité ».
Dès lors, à la vision monolithique de l’univers politique à travers laquelle les citoyens sont conçus
comme des êtres identiques à tous points de vue, il faut substituer un univers pluriel et diversifié.
C’est dans ce sens que l’identité humaine peut acquérir toute sa signification, car les hommes, en
raison des multiples identités qui les définissent et structurent leur vie, sont aussi différents. Cette
prise en compte de la différence comme élément constitutif de notre identité permet de redéfinir les
enjeux de la vie sociale et les finalités du pouvoir politique. Si la communauté politique est faite par
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les hommes et pour les hommes, il leur appartient à travers leurs représentants de fonder les principes
qui peuvent, sans compromettre l’harmonie sociale, permettre à tous les citoyens de jouir de leurs
droits fondamentaux. L’identité de chacun est dès lors étroitement liée à un ensemble de traits
caractéristiques qui permettent de le situer au sein de l’espace politique. L’univers politique acquiert
une dimension nouvelle : impliquer la diversité humaine dans la quête de l’harmonie sociale. Il ne
s’agit pas simplement d’unir les hommes malgré leurs différences mais de faire de leurs différences
un levier de l’harmonie sociale. Il s’agit d’abord, comme le souligne Sen Amartya (2007, p.50), de
reconnaître que : « nous appartenons tous, d’une manière ou d’une autre, à des groupes très différents,
et chacune de ces collectivités peut nous conférer une identité forte. Il nous appartient de décider de
l’importance que nous entendons donner à tel ou tel groupe parmi ceux auxquels nous appartenons».
Il s’agit d’une part d’affirmer que les citoyens sont des sujets libres, le choix de leur mode de vie est
un besoin vital qui assure à chacun un sens de la responsabilité politique du fait de son appartenance
à un État. D’autre part, l’intégration sociale de l’individu ou du groupe auquel il appartient en tant
que citoyen lui confère des prérogatives qui découlent de sa relation avec le pouvoir politique. Dérivé
du consentement des citoyens, le pouvoir politique ne doit rien interdire qui puisse être préjudiciable
à l’identité individuelle et collective. Les hommes sont faits pour se gouverner eux-mêmes et toute
société politique doit contribuer à l’enracinement de cet idéal. L’État n’a pas pour rôle d’imposer aux
citoyens un modèle de vie particulier mais de contribuer par sa neutralité à une intégration de tous les
citoyens à la communauté politique. Ceci implique le respect de leur mode de vie sans discrimination
ni exclusion. L’universalité de la loi qui fonde l’égalité des êtres humains conduit à une
reconnaissance équitable des particularités. Dans le libéralisme politique, l’expression de la liberté
conduit à privilégier l’épanouissement individuel aux fins collectives. Comme l’écrit Habermas
(2008, p.232) : « C’est à l’intégration complète et égale des citoyens que l’on mesure la neutralité
d’une conception de l’égalité civique. Tous les citoyens doivent être également intégrés à la
communauté politique, et donc sans discrimination concernant leur mode de vie ou de la
compréhension qu’ils ont du monde et d’eux-mêmes. »
Dans cette perspective, le fondement de la justice sociale réside dans la capacité de l’État à mener
une politique d’intégration sociale qui passe par la reconnaissance de l’identité plurielle qui est au
fondement des revendications. Le déni de reconnaissance entraîne de facto une négation de
l’humanité de l’homme, une exclusion juridique qui s’apparente à une atteinte des droits de
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citoyenneté. Pour être reconnu comme membre d’une communauté politique, tout citoyen doit
pouvoir jouir des droits reconnus aux autres au même titre que lui. Toute restriction constitue une
entrave lorsqu’elle n’est pas légitime. Considérés comme source d’injustices sociales, les dénis de
reconnaissance dans les sociétés contemporaines apparaissent comme une remise en cause du droit
de chaque à homme à une identité. La dynamique sociale s’accompagne d’une refondation juridique
qui justifie la prise en compte de nouvelles exigences liées à la critique des systèmes politiques fondés
sur l’instrumentalisation du pouvoir politique aux fins idéologiques. Ce sont ces carences politiques
des démocraties libérales qui conduisent à des mouvements de revendication et de contestation qui
alimentent le vivre-ensemble. Le traitement différentiel des citoyens au sein d’une même entité
politique remet en cause la supposée neutralité de l’État. Cette évidence a été mise en lumière par
Lukas Sosoe (2002, p.27) lorsqu’il analyse les enjeux du multiculturalisme dans les démocraties
libérales. Il écrit à ce propos :
« C’est en ce sens que le multiculturalisme est tout d’abord une critique normative des
démocraties libérales et un rappel à l’ordre pour qu’il y ait, à la place de la supposée
neutralité de l’État, inatteignable selon quelques minorités, la reconnaissance des
différences concrètes, seul gage de leur traitement véritablement égalitaire. Traitement
égal, droits égaux, égale liberté et égale dignité, égale reconnaissance et respect des
différences des citoyens, tels sont les termes qui permettent de comprendre les enjeux
des revendications multiculturelles dont chacune a une histoire, sa trajectoire, son
contexte social et politique ».
Il est de ce fait raisonnable de soutenir que l’exigence de tolérance est une volonté d’acceptation de
l’autre à travers la reconnaissance et le respect de son identité. Si la tolérance à l’égard d’autrui
apparaît comme une obligation morale, un appel au respect des différences, sa promotion au rang de
valeur cardinale est plus qu’une nécessité vitale. Car le besoin de tolérance est un droit qui interpelle
chacun au respect de la dignité de l’autre en le considérant tel qu’il est et en lui accordant ce qu’on
souhaite qu’il nous accorde. La tolérance exprime le fait d’être accepté et de laisser vivre à côté de
nous ce qui est autre que nous. Son absence dans une société conduit inévitablement à des conflits
meurtriers du fait que chacun ou chaque groupe cherche à imposer aux autres ce qu’il considère
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comme valeur. Les formes de vie dominantes sont souvent considérées comme des références en
matière de norme. Or, les groupes minoritaires ne le sont qu’en raison des circonstances qui peuvent
être contingentes. Les frontières des différents États ne sont pas des repères normatifs pour faire des
visions englobantes dominantes des références. Les discriminations négatives sont porteuses d’une
atteinte à la citoyenneté et aux droits fondamentaux de la personne humaine. Les libertés
fondamentales sont ici mises en cause à travers une imposition des valeurs dominantes comme
instance normative. C’est dire que la tolérance est une vertu démocratique qui permet la coexistence
au sein d’une même entité politique de plusieurs références identitaires porteuses d’attentes légitimes.
Le rejet de ces aspirations compromet l’harmonie sociale et le droit à l’identité. Pour Lukas Sosoe
(2002, pp.25-26) :
« Le multiculturalisme se comprend comme un mouvement intellectuel et politique
provenant des groupes minoritaires tels les Autochtones ou Amérindiens
démographiquement décimés, les minorités nationales ou ethno-culturelles, des
immigrants nouveaux ou anciens, des gays, des lesbiennes ainsi que d’autres groupes
marginaux. Au-delà de leur différence, tous ces groupes ont quelque chose de commun
: ils ne constituent pas les références sur le plan des valeurs dominantes des sociétés où
ils se trouvent. Tous sont porteurs de discriminations négatives, les empêchant de jouir
pleinement des droits de citoyenneté, de l’égalité et des libertés promises par les
démocraties libérales prétendument fondées sur une neutralité axiologique, une
neutralité par rapport aux visions dites englobantes du monde ».
Il s’agit donc de redéfinir l’identité car elle conditionne la vie humaine, elle implique le rapport de
soi à l’autre et aux autres. Au-delà de sa signification première qui permet de distinguer les autres de
soi, l’identité est aussi ouverture et rencontre de l’autre, elle situe chacun dans ses liens avec les autres
en ce qu’elle ne se réalise pleinement qu’à travers la mise en chantier de plusieurs appartenances et
surtout de la liberté qu’a l’individu de choisir ce qu’il souhaite être indépendamment de ses
semblables. La tolérance, la liberté, la diversité, la pluralité, l’ouverture sont les modes de
fonctionnement de l’identité qui n’est jamais une essence mais le choix de multiples possibles. Sans
la liberté, l’identité serait close sur elle-même et rivée aux appartenances figées, elle cesserait d’être
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ce qui fait de l’homme un être des possibles. Il y a donc dans la conception de l’identité, la possibilité
qu’a l’homme d’inventer et de devenir autre que ce qu’il était. Il convient de ce fait de faire de la
liberté de l’homme le fondement de son humanité et la tolérance le socle de la vie sociale. C’est à
travers la tolérance et la liberté d’exprimer notre identité que la diversité et la pluralité peuvent être
considérées comme des principes de notre humanité. L’identité est ainsi liée à la diversité et à la
pluralité, elle n’est pas close sur elle-même, elle n’est ni linéaire ni répétitive, et son rapport à l’autre
est dialectique. C’est à juste titre que Fathi Triki, (2001, pp.70-71) reconnait que : « La nouvelle
approche de l’identité implique la mise en chantier de plusieurs concepts qui conditionnent son mode
de compréhension comme la liberté, la communauté, le soi, l’autre, la loi, etc. La problématique
essentielle qu’on traite est celle des principes de la liberté sur lesquels peut se fonder cette nouvelle
manière de considérer l’identité ».
Si l’égalité et la liberté sont aux fondements de la démocratie, il faut reconnaître que le concept de
liberté implique celui de la citoyenneté. Car, l’individu n’a de pouvoir et de droits au sens moderne
que lorsqu’il a la liberté de choisir la manière dont il souhaite être gouverné et lorsqu’il est l’auteur
des lois auxquelles il se soumet. Sans cette capacité d’auto-législation, l’autorité du pouvoir et de la
loi peut anéantir les libertés individuelles et contrer la tolérance. La reconnaissance réciproque des
droits fondamentaux est une promotion de la diversité, car elle évite d’imposer aux autres une forme
d’identité particulière, de « gommer leurs spécificités pour adhérer à un modèle identitaire particulier,
le nôtre, supposer valoir pour tous, et dans lequel pourtant rien n’implique qu’ils puissent et doivent
se reconnaître entièrement ou nécessairement » A. Renaut (2009, p.26). Cette déconstruction d’un
universel supposé valable pour tous permet de promouvoir une identité ouverte à la diversité et un
droit à l’identité rendu nécessaire par l’exercice de la tolérance.
Dès lors que la tolérance doit conduire à l’acceptation de l’identité de l’autre, elle favorise le maintien
de la paix et de la stabilité dans le monde. Lorsqu’à l’intérieur d’un État, la tolérance fait défaut, il y
a oubli de l’identité et manque de stabilité. La tolérance permet ainsi de promouvoir le droit à
l’identité à partir de la liberté qu’ont les citoyens d’affirmer ce qui constitue leurs différences
spécifiques et conditionne leur vie. Le droit à l’identité est un droit de l’homme et sa violation est une
atteinte à la dignité humaine. En raison de son importance, sa reconnaissance dépasse le cadre national
pour conférer à tous les hommes au plan international une existence réelle. La portée supranationale
d’un droit à l’identité permet de reconnaître l’autre dans sa particularité. La reconnaissance d’un droit
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à l’identité a ainsi redéfini le droit international. De ce point de vue, l’article 1er de la Déclaration des
droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques
des Nations Unies de 1992 stipule : « Les États protègent l’existence et l’identité nationale ou
ethnique, culturelle, religieuse et linguistique des minorités, sur leurs territoires respectifs, et
favorisent l’instauration des conditions propres à promouvoir cette identité ». Pour protéger cette
identité, il faut créer les conditions requises pour un véritable épanouissement de ces minorités.
Comment vivre avec la diversité des différences spécifiques sans compromettre la coexistence
pacifique ?
3. De la tolérance à l’éthique de l’identité
La tolérance apparaît comme une nécessité vitale, car elle est la condition d’accomplissement de notre
être au monde. Exister, c’est être pour soi et pour autrui, accomplir ce qui en soi peut être valable
pour l’autre. L’être-au-monde ne se déploie pas dans la solitude mais se rencontre en posant l’autre
comme un moi qui est ouverture et sollicitude. La sollicitude est le pont qui m’unit à l’autre, elle
m’interpelle sur la présence de l’autre dans une dimension relationnelle qui implique l’ouverture.
L’appel de l’autre est donc un besoin d’acceptation de son être et de sa présence, il est le médiateur
entre l’humanité et mon être. À travers son interpellation, je me sens couvert de béatitude car il
m’annonce sa présence et son désir de vivre avec moi. Pour mieux vivre, il faut laisser vivre. C’est le
véritable sens de la tolérance qui enjoint de supporter ce qui est et vit comme soi. Le vivre ensemble
n’est possible que lorsque chacun reconnaît l’autre non comme un adversaire mais un collaborateur,
celui qui rend possible mon désir de vivre. La présence de l’autre est pour moi une médiation par
laquelle je me reconnais dans son altérité. Je lui reconnais des droits que je voudrais qu’il me
reconnaisse à son tour. Cette réciprocité, loin d’être une simple prise de conscience, apparaît comme
un appel à la tolérance, à l’acceptation de l’autre dans sa diversité. Ce besoin de reconnaissance de
l’autre à travers ce qu’il représente de plus irréductible n’acquiert de réalité qu’à travers un projet
politique qui n’a d’autre nom que la démocratie.
De ce point de vue, la problématique essentielle qui est cœur des sociétés démocratiques réside dans
la gestion équitable de la diversité humaine qui devient une nécessité vitale. Rendue nécessaire par
la démocratie elle-même, la diversité se présente comme un facteur de reconnaissance de l’autre qui
n’est plus seulement mon semblable mais celui par qui je vois la valeur de la diversité. Renoncer à la
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reconnaissance de la diversité, c’est promouvoir un impérialisme qui réduise les différentes identités
à un universel dogmatique, prônant la conformité de ce qui ne peut pourtant pas être identique. La
mise en œuvre de la diversité est une promotion de l’éthique de l’identité, une considération de
l’identité ouverte dans le sens d’un respect de l’autre dans sa différence porteuse de cohésion sociale
et de pluralité raisonnable. Les différentes identités présentent dans l’espace politique une nouvelle
figure de l’autorité politique. L’unité politique doit se reconstruire à partir d’une éthique de l’identité
qui devient l’horizon moral des démocraties libérales.
La prise en compte de cette dimension de l’altérité est ce qui constitue l’essence du débat politique et
la condition d’une refondation juridique. La traduction dans l’espace politique des différentes
identités constitue un facteur à double visage qui n’est pas sans lien avec l’identité humaine. La
pluralité des identités est un couteau à double tranchant qu’il faut savoir manipuler pour ne pas
compromettre l’existence de cette diversité qui fait partie de notre être au monde. Dès lors, l’éthique
de l’identité traduit la reconfiguration de l’espace politique à travers une diversité d’identités ouvertes
malgré parfois leur incommensurabilité. Comme le souligne John Rawls (2007, p.171): «Le
libéralisme politique se demande comment est possible une société stable et juste dont les citoyens
libres et égaux sont néanmoins profondément divisés par des doctrines en conflit et même
incommensurables, qu’elles soient religieuses, philosophiques ou morales ».
Si la présence de cette diversité est indéniable, le problème réside dans sa gestion efficace et équitable
pour que tous les citoyens se reconnaissent toujours dans l’autorité politique. Fondée sur la tolérance
de la diversité, l’éthique de l’identité récupère l’aspect critique de chaque affirmation identitaire pour
en faire un bien commun offert à toute l’humanité. L’ouverture de l’identité est une déconstruction
de la diversité dans une logique de l’unité et de la diversité humaines. L’unité est la source génératrice
de notre humanité autant que de la diversité. Si l’unité n’est pas synonyme d’identique, elle traduit
aussi les différentes manifestations de la diversité humaine. La diversité n’est pas le produit d’un
hasard mais bien le fait de l’identité humaine. Elle ne peut être conçue comme ce qui divise les
hommes mais les unit et constitue une condition de leur accomplissement. Et comme le dit Edgar
Morin (2001, p.273) : « Il faut, pour progresser, retrouver la source générative. Il faut, pour maintenir
un acquis, sans cesse le régénérer. Pour chacun et pour tous, pour soi-même et pour autrui, dans
l’amour, l’amitié, l’avancée en âge, il faut la régénération permanente. Tout ce qui ne se régénère pas
dégénère ».
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De ce point de vue, sans la tolérance l’humanité perdrait une partie d’elle-même et les hommes
sombreraient dans la barbarie dévastatrice. Elle est un principe politique qui permet la coexistence
pacifique des groupes humains issus d’histoires et de cultures différentes et dont les identités affectent
la sphère de la vie sociale, politique et culturelle. La tolérance implique l’acceptation de l’autre dans
sa différence spécifique comme on souhaite aussi être accepté par lui. L’oubli de la tolérance est une
négation de l’autre car le pluralisme culturel, religieux est l’expression même de la liberté. Le respect
de la liberté d’autrui est un impératif éthique inséparable de la considération de sa vie. Or, la vie est
un droit inaliénable et sacré qui confère à tous les hommes le sens de la responsabilité. L’homme est
non seulement responsable de sa vie mais de la vie des autres. La vie humaine n’est donc possible
que lorsqu’elle se déploie dans une dimension dialogique qui confère à chaque membre le droit de
s’exprimer. Avoir le droit de dire ce qu’on pense, c’est pouvoir affirmer qu’on est différent des autres,
que leur point de vue n’est pas nécessairement la nôtre : c’est une marque de la tolérance. La tolérance
a une dimension éthique et politique en ce qu’elle permet de respecter les autres dans leurs différences
et d’accepter de vivre avec eux dans une même communauté politique. Comme l’écrit Michael
Walzer (1998, p.10): « Elle est la condition même de la vie, parce que son contraire mène souvent à
la mort ; elle est également la condition de la vie collective des communautés au sein desquelles nous
vivons. La tolérance rend possible l’existence des différences ; les différences rendent nécessaire
l’exercice de la tolérance. »
Si la tolérance implique l’acceptation de l’autre, elle est ouverture à l’autre et à soi. Elle n’est pas
repli et fermeture mais intégration harmonieuse. La vie en commun exige de chacun un minimum de
restriction possible de ce qui peut être incompatible avec le respect de l’autre. Agir, c’est penser la
présence des autres comme finalité de l’action. Le respect d’autrui, si elle suppose son acceptation,
implique aussi un renoncement à soi. J’agis pour autrui dans la mesure où mes actions ne sont pas un
obstacle à l’affirmation de son identité et de sa personnalité. De même, autrui limite sa liberté pour
respecter mon identité et ma personnalité. Il y a dans le vivre ensemble une rencontre du donner et
du recevoir. Je reçois comme je dois aussi donner. Tout le monde entre ainsi dans le jeu et personne
ne doit s’arroger plus de droits que les autres dans la mesure où chacun a les mêmes prérogatives que
les autres. C’est dire que nos multiples identités ne sont pas des vases closes, elles expriment les
influences diverses que traverse la vie de chacun. Nos différences spécifiques bien que porteuses de
valeur ne sont pas universelles, elles expriment la particularité que peuvent revêtir certains traits de
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notre personnalité. Elles rendent nécessaire la tolérance car elles affectent tous les citoyens d’une
communauté politique. Il n’est donc pas requis d’imposer une particularité comme un critère
d’universalité même si elle exprime une adhésion majoritaire. La coexistence pacifique ne peut être
possible que grâce à la tolérance qui empêche la majorité d’imposer son point de vue à la minorité.
À côté de ces particularités, les citoyens ont en commun un héritage du passé qu’ils doivent
transmettre aux générations futures. Dans cette quête de l’identité collective, chacun rencontre le
besoin d’unité au-delà des particularités. Le propre de toute société n’est pas d’abord le repli sur soi
mais la quête de la stabilité et de l’unité. Le repli sur soi est un moyen de défense lorsque des menaces
peuvent compromettre la coexistence pacifique. Il est donc requis que la tolérance s’accompagne
d’une politique d’intégration identitaire qui, en acceptant que chacun exprime son identité particulière
réponde au besoin d’unité. La rencontre du multiple et de l’un a tout son sens à travers la
reconnaissance dans la sphère privée de l’expression des différences spécifiques sans méconnaître
l’existence de principes communs régissant la vie publique des citoyens. Dans cette perspective,
Michael Walzer (1998, pp.10-11) remarque que « Tout régime de tolérance doit reconnaître un
certain degré de singularité et d’unité, s’il veut pouvoir s’assurer la fidélité de ses membres. La
coexistence requiert un ordre politiquement stable et moralement légitime qui mérite, lui aussi qu’on
y attache de la valeur ».
Dans cette perspective, il faut s’interroger sur la conciliation entre les libertés individuelles et les fins
collectives. Si la tolérance est un respect des libertés individuelles, elle doit se fonder sur la promesse
de cohésion sociale. Car il ne peut y avoir de liberté lorsque la vie des citoyens est aux prises avec
les incertitudes liées à la cohésion sociale. Une véritable liberté n’est pas la possibilité de faire ce
qu’on veut mais le pouvoir d’agir sans nuire aux autres. La tolérance, dans sa dimension éthique
implique le respect des libertés individuelles à partir d’un cadre juridique. Cependant, au plan
politique, elle doit acquérir une promesse de légitimité. La tolérance légitime est cette mise en œuvre
des libertés individuelles à partir de leurs expressions positives. Cette question de légitimité politique
qui accompagne l’idée de tolérance implique que soient comprises comme ouvertes, les différentes
identités qui structurent le champ politique. La question de la légitimé politique devient celle des
limites du raisonnable. Autrement dit, faut-il légitimer toute forme de mode de vie parce qu’elle est
l’expression d’une identité ? Pour John Rawls (1993, pp.304-305) : « Les principes de toute
conception politique raisonnable doivent imposer des restrictions aux opinions compréhensives
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acceptables, et les institutions de base auxquelles ces principes conduisent encouragent de façon
inévitable certains modes de vie et en découragent d’autres, ou même les excluent purement et
simplement ».
L’exclusion peut conduire à des conflits si des citoyens voient leurs identités meurtries, dominées,
humiliées et par conséquent condamnées à se dissoudre dans une identité commune dont la seule
justification serait l’attachement à des principes universels découlant d’un particularisme sans
fondement légitime. Réduire l’identité à une seule appartenance alors qu’on vit dans une société où
les êtres humains n’ont pas la même religion, la même culture conduit inévitablement au mépris de
l’autre et de sa différence. Dès lors, pour parvenir à des principes de justice plus raisonnables,
l’exclusion ne saurait être la règle du jeu, car elle peut rendre les identités meurtrières. Comme l’écrit
Amin Maalouf (2010, p.44):
« Si nos contemporains ne sont pas encouragés à assumer leurs appartenances
multiples, s’ils ne peuvent concilier leur besoin d’identité avec une ouverture franche
et décomplexée aux cultures différentes, s’ils se sentent contraints de choisir entre la
négation de soi-même et la négation de l’autre, nous serons en train de former des
légions de fous sanguinaires, des légions d’égarés ».
À cette conception réductionniste de l’identité, il faut substituer une identité respectueuse des
différences et ouverte qui puisse rentrer en dialogue avec d’autres par le truchement de cette ouverture
même. Lorsque chacun est ouvert aux autres et reçoit d’eux, la possibilité de se comprendre n’est
plus à démontrer. La vie en commun peut être comprise à travers ce renoncement de soi lorsqu’une
partie de nous-même devient conflictuelle. Il en est des principes de justice lorsqu’ils doivent être
appliqués sans que des citoyens n’y voient de prisme idéologique. Chacun donne aux autres comme
il voudrait recevoir pour lui-même sans compromettre l’unité sociale. Dans un tel consensus, tout le
monde reconnaît les limites de sa liberté malgré l’exigence de tolérance qui enjoint d’accepter l’autre
comme on souhaite soi-même être accepté. Les principes de justice doivent recueillir le plus
d’assentiment possible de la part des citoyens quelles que soient leurs différences et être les moins
injustes possibles dans leur application. C’est à juste titre que Rawls (2007, pp.171-172) souligne :
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« Dans un tel consensus, les doctrines raisonnables adoptent la conception politique,
chacune à partir de son propre point de vue. L’unité sociale se fait grâce à un consensus
sur la conception politique de la justice ; et la stabilité est possible quand les doctrines
qui forment le consensus sont, d’une part, soutenues par les citoyens politiquement
actifs de la société et que, d’autre part, les exigences de la justice ne sont pas trop en
conflit avec les intérêts essentiels que possèdent les citoyens et qui ont été engendrés
et encouragés par leur organisation sociale. »
En démocratie, chaque citoyen doit assumer son humanité dans la considération de soi et d’autrui
pour une meilleure intégration de son identité. La question primordiale est celle d’assumer au sein de
la communauté politique la liberté, comprise comme choix et responsabilité. Nous sommes homme
avant d’être citoyen et cette capacité qu’a l’homme d’assumer sa relation à l’humanité est plus que
jamais nécessaire. Car on ne devient homme qu’au sein d’une société à travers laquelle on découvre
son appartenance à l’humanité. Dès lors, assumer son identité c’est d’abord faire de la liberté le socle
de sa relation à autrui, c’est aussi reconnaître que la plénitude de l’être humain est un don qu’il faut
développer à travers l’amour et la solidarité. L’éthique de l’identité est ainsi fondée sur le respect de
l’autre dans sa particularité et son humanité. Elle est un appel à la sollicitude et au souci de l’autre
sans que soient compromises les valeurs démocratiques qui fondent la coexistence pacifique.
Conclusion
L’unité politique implique une gestion efficace de la diversité humaine pour une coexistence
pacifique. La liberté humaine n’est pas une fin en soi, elle implique aussi la reconnaissance de l’autre
comme valeur. La tolérance n’est rien sans l’amour et la solidarité, elle est une nécessité vitale et doit
être le ferment du pluralisme dans les sociétés démocratiques. La démocratie ne peut plus se définir
sans la considération des différentes identités qui constituent des appartenances par lesquelles les
citoyens affirment leurs particularités. Cependant, l’affirmation identitaire ne doit pas être un obstacle
à la cohésion sociale. Ces identités porteuses de différences sont ouvertes et doivent contribuer à
l’enracinement de la démocratie. Le destin de l’humanité se trouve dans cette logique de conciliation
des libertés individuelles et des fins collectives. Dès lors, l’éthique de l’identité est une mise en
chantier de l’identité humaine dans une perpétuelle quête de sens.
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The communicative foundation of Kant’s Republicanism

Abstract
In order to define the foundations of political rationality, which is possible only in the framework of republicanism, Kant connects the communicative dimension of the vita activa – devoted to public recognition and
protection of freedom, equality and independence – to the conclusions already reached about human reason.
The transcendental principle of Publicität lies at the centre of the republican system of rights: if the public and
intersubjective form of reason is the guarantee of its own validity, the same form, if it outlines the debate on
public laws, is a guarantee of their coherence with pure principles of right. Investigating the intellective and
political processes related to republican citizenship, Kant focuses on the public and communicative role of the
philosopher, in supporting the synchronic progress of mankind towards enlightenment and republicanism.
Keywords: Kant's Republic, communicative rationality, general will, publicity, philosopher

Per arrivare a definire i fondamenti della razionalità politica, possibile solo nella cornice del
repubblicanesimo, Kant recupera alla vita activa – orientata a riconoscere e tutelare pubblicamente
libertà, eguaglianza e indipendenza – la dimensione comunicativa che ha già indagato con lo studio
della ragione umana. Al centro del sistema repubblicano dei diritti viene posto il principio
trascendentale della Publicität: se la forma pubblica e intersoggettiva del pensiero è garanzia della
sua validità, la stessa forma, qualora animi il dibattito sulle leggi pubbliche, è garanzia della loro
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coerenza con i principi puri del diritto. Per descrivere il processo intellettuale e politico della
cittadinanza, Kant focalizza il ruolo pubblico e comunicativo del filosofo, catalizzatore dei sincronici
progressi dell'uomo in direzione dell'illuminismo e del repubblicanesimo.
1. I principi della comunicazione repubblicana
Il primo, fondamentale punto di contatto tra ragione e politica è nell'idea di una comune intelligenza
umana che consenta l'accordo tra dimensione individuale e collettiva del pensiero. Il gemeine
Menschenverstand, indicato anche come sensus communis, è lo strumento con cui nella Logica (1800)
è possibile evitare gli errori dell'intelletto individuale: esporsi, anche solo virtualmente, al giudizio
della comunità razionale degli uomini è, come viene confermato nell'Antropologia pragmatica, la
«pietra di paragone della correttezza del nostro giudizio» (Probirstein der Richtigkeit unserer
Urteile). Le massime che regolano il confronto del soggetto pensante con la collettività impongono
di: «1) pensare da sé; 2) pensare mettendosi al posto degli altri; 3) pensare in modo da essere sempre
d’accordo con se stesso»1. La prima massima si riferisce a un pensiero libero da pregiudizi, passaggio
imprescindibile per uscire dalla minorità della ragione verso un'epoca di illuminismo, come è stato
efficacemente chiarito nel saggio Cosa significa orientarsi nel pensare (1786):

1

Le citazioni tradotte delle opere kantiane fanno riferimento a I. Kant, Sette scritti politici liberi, a cura di M.C. Pievatolo,
Firenze University Press, Firenze, 2011, ad eccezione di: Antropologia pragmatica, in Antologia di scritti pedagogici, a
cura di G. Formizzi, Il Segno dei Gabrelli, Verona,2004; Che cosa significa orientarsi nel pensiero, a cura di F. Volpi,
Adelphi, Milano 1996; Critica della ragion pura, 2a ed. 1787, trad. di G. Gentile e G. Lombardo-Radice, riv. da V.
Mathieu, Laterza, Roma-Bari, 2000; Critica della ragion pratica, a cura di V. Mathieu, Bompiani, Milano, 2004; Critica
del Giudizio, a cura di A. Bosi, Utet, Torino, 1999; La religione entro i limiti della sola ragione, a cura di M. Olivetti,
Laterza, Roma-Bari, 2004; Metafisica dei costumi, trad. di G. Vidari riv. da N. Merker, Laterza, Roma-Bari, 1983. I passi
delle Vorarbeiten zum öffentlichen Recht (1797) sono state tradotte direttamente nel testo, così come le citazioni dalla
bibliografia secondaria in lingua. Quando, per particolari termini o locuzioni, si è riportato l'originale kantiano si è fatto
riferimento all'edizione critica del Vorländer, Kants Gesammelte Schriften (Akademieausgabe), curata dalla Königliche
preußischen Akadämie der Wissenschaften, Berlin/Leipzig, de Gruyter, 1907-1917 – per i volumi di nostro interesse. Le
abbreviazioni dei titoli in nota fanno riferimento alle traduzioni italiane: Risposta alla domanda: che cos'è l'illuminismo?
= Illum. (1784); Fondazione della metafisica dei costumi = Fond. metaf. (1785); Che cosa significa orientarsi nel pensiero
= Pensiero (1786); Critica della ragion pura = Rag. pura (17872); Critica della ragion pratica = Rag. prat. (1788);
Critica del giudizio = Giudizio (1790); Sul detto comune: questo può essere giusto in teoria, ma non vale per la pratica
= Teoria e prassi (1793); La religione entro i limiti della sola ragione = Religione (1793); Per la pace perpetua: un
progetto filosofico = Pace perp. (1795); Metafisica dei costumi = Metaf. (1797); Conflitto delle facoltà. II. Riproposizione
della questione: se il genere umano sia in costante progresso verso il meglio = Conflitto fac. (1798); Antropologia
pragmatica = Antr. Prag, (1798); Logica = Log. (1800).
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Pensare da sé significa cercare in se stesso (cioè nella propria ragione) la suprema pietra
di paragone della verità, e la massima di pesare in ogni circostanza da se stesso è
l’Illuminismo. [...] Servirsi della propria ragione significa semplicemente chiedersi, in
merito a tutto ciò che si deve ammettere, se sia opportuno concepire il fondamento per
cui si ammette qualcosa oppure la regola derivante da ciò che si ammette, come
principio universale del proprio uso di ragione.2
La fiducia nell'attività di verifica della ragione individuale è riposta nella capacità di autoriflessione,
che è Illuminismo. Vi è dunque una tensione all'attivazione nel soggetto pensante, per conquistare
autonomia di giudizio, evitando di essere guidato dall'esterno, ma è indicata anche una prima
relazione tra la correttezza del pensiero individuale e il suo potenziale di universalizzazione. Ciò
implica una capacità che vada oltre la mera conoscenza e la capacità di farne uso, insistendo altrimenti
sulla sua applicazione a regole di carattere generale.
Con la terza massima, è riportato il principio logico della non contraddittorietà che è alla base di
qualsiasi processo razionale. È nella seconda che si ritrova, come viene chiarito nella Critica della
facoltà del giudizio (1790), il collegamento tra pensiero individuale e appartenenza a un pubblico,
potenzialmente universale, poiché limitato solo dal condividere la natura umana razionale:
un uomo, per quanto siano piccoli in lui la capacità e il grado delle doti naturali,
mostrerà di avere un largo modo di pensare, quando si elevi al di sopra delle condizioni
soggettive particolari del giudizio, tra le quali tanti altri sono come impigliati, e rifletta
sul proprio giudizio da un punto di vista universale (che può determinare soltanto
mettendosi dal punto di vista degli altri)3.

2

Pensiero, p. 66.

3

Giudizio, p. 151-2. Secondo Deligiorgi, incoraggiando ad avere un approccio critico verso il nostro giudizio, Kant
implica già una dimensione comunicativa necessaria per capire il suo potenziale universalizzante, è questo l'unico modo
per sottoporre un giudizio dipendente dalle facoltà individuali «alla verifica di una ragione indipendente». (K. Deligiorgi,
Universalibility, Publicity, and Communication: Kant’s Conception of Reason, in European Journal of Philosophy, 2,
2002, 143-159, alla p. 151). Sul collegamento tra particolare e universale, e il ruolo che in ciò rivestono le regole del
giudizio, anche in termini giuridico-politici si veda A. Nuzzo, Reflective Judgment, Determinative Judgment, and the
Problem of Particularity, in Washington University Jurisprudence Review, 6 (2013), 1, pp. 7-25. In questo campo, il
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Pensare da sé (selbstdenken) non è più solo una massima negativa, ma induce ad attivarsi per liberare
il pensiero dai pregiudizi, allargando la prospettiva per accogliere il giudizio altrui: è superata, in tal
modo, anche una condizione iniziale di giudizio affatto limitata, poiché il confronto con l'esterno può
perfezionare una conoscenza iniziale incompleta. L'oggetto principale dell'indagine kantiana non è il
potenziale conoscitivo ma il modo di procedere del ragionamento individuale, che ha bisogno di una
proiezione e una competenza comunicativa.
Ancora in quest'opera, l’Aufklärung, pensare in modo rischiarato da sé e liberi dal pregiudizio, diviene
la prima delle tre massime di ciò che Kant definisce «sensus communis logicus», gemein
Menschenverstand. È rilevato come la ragione attiva coincida con la capacità di giudizio
(Urteilskraft) autonoma, possibile solo secondo un criterio di «comunicabilità universale». Pensarsi
dentro una comunità di soggetti giudicanti, il cui punto di vista debba essere integrato a priori nel
nostro, affinché potenzialmente ad essi possa essere comunicato, permette di non falsificare
l'oggettività del giudizio attraverso un deformazione soggettiva, cercando il disinteresse e
l'imparzialità: questo è l'unico modo «per mantenere il proprio giudizio nei limiti della ragione umana
nel suo complesso»4. In questa dinamica relazionale, rivolta a giudicare in pubblico (öffentlich
urteilen), il peggior ostacolo al giudizio è il sensus privatus, che diventa, in ultimo, isolamento
mentale, follia di un intelletto che, ormai autoreferenziale, è incapace di trovare alcun riferimento e
dialogo con l'esterno.
Se, dunque, compete all'individuo relazionarsi con il potenziale ragionativo del genere umano, al fine
di allargare il proprio giudizio e renderlo comunicabile e corretto, anche l'incapacità di servirsi da
maggiorenni del proprio intelletto, come Kant ha già mostrato nel saggio sull'Illuminismo (1784), è
riconducibile alla volontà umana, a questo punto centro di imputazione per il mancato percorso verso
il rischiaramento. Porsi attivamente in comunicazione con la ragione collettiva, cercando in essa il
riscontro di correttezza al proprio ragionamento, è indice di un intelletto maggiorenne; tale condizione
è chiaramente opponibile al dover (rectius voler) subire passivamente la «guida di un altro», una
direzione esteriore al proprio pensiero che certifica la minore età della ragione. L'illuminismo chiede

passaggio al campo politico, ovvero il congiungimento tra interesssi di parte e comuni, è il territorio kantiano della norma
repubblicana (cfr. K. Goudeli, Kants Reflective Judgment: The Normalisation of Political Judgment, in Kant Studien,
94(1), 2006, pp. 51-68).
4

Giudizio, p. 158.
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all'uomo il coraggio del pensiero autonomo: diventare Selbstdenker, colui che vuole pensare da sé
rinunciando definitivamente alla facile condizione di avere qualcuno che lo faccia in sua vece.
Già nel 1784, con la risposta su un problema di cogente attualità, Kant mostra come l'ingresso
nell'epoca dell'illuminismo comporti un ripensamento dei rapporti nella società e abbia un'indubbia
ricaduta politica5. Il pensiero critico, autonomo nonché le reti connettive che necessita per garantire
il corretto giudizio implicano la difesa della libertà individuale e una trasformazione comunicativa
dello stare insieme, in ultimo, una ridefinizione del rapporto tra individuo e potere.
In primo luogo, il filosofo prussiano mostra l'esistenza di un senso comune che coinvolga il grado di
maturità giuridico-politica di un popolo, di cui il cittadino consapevole deve essere parte
ragionevolmente attiva. Così nel Conflitto delle facoltà (1798), si può far riferimento a un
«rischiaramento del popolo», ovvero all'«istruzione pubblica di questo sui suoi doveri e diritti verso
lo stato a cui appartiene. Poiché qui si tratta soltanto dei diritti naturali e che derivano dalla comune
intelligenza umana (gemeine Menschenverstand)»6. In politica, la comunità dei cittadini rischiarati e
tutelati nei propri diritti naturali rappresenta un parametro per agire razionalmente in un consorzio
civile. Vi è perfetta continuità tra la comunità dei pensatori in pubblico, finalmente autonoma dai
pregiudizi, il cui senso comune è il test di verifica del giudizio individuale, e la comunità dei cittadini,
la cui volontà generale, è, al medesimo modo, il criterio per informare le leggi pubbliche a una ragione
universalizzante7. Negli anni Novanta, l'obiettivo kantiano non è più la potenziale comunicabilità di

5

In questo senso Gagliani, parlando del saggio kantiano del 1784, afferma: «Il presupposto kantiano è che l'illuminismo
sia un compito sostanzialmente pratico, per cui il canone della ragione pura deve essere traslato sul terreno politico:
occorre uscire dallo stato di minorità e dall'incapacità di servirsi del proprio intelletto senza la la direzione di un altro,
affrancandosi dalle costrizioni delle varie forme del potere» (G. Gagliani, la filosofia politica kantiana, Armando, Roma,
2016, p. 19). Come è noto è stata Hannah Arendt a vedere la natura politica della riflessione kantiana sul sensus communis,
nei paragrafi 40-41 della Critica del giudizio (cfr. H. Arendt, Lectures on Kant’s political philosophy, University of
Chicago Press, Chicago, 1982 (trad. it. Teoria del giudizio politico. Lezioni sulla filosofia politica di Kant, a cura di P.P.
Portinaro, Il Melangolo, Genova, 2005). Sulla sintonia di giudizio estetico e politico nella terza Critica, si veda M. Arnold,
Die harmonische Stimmung aufgeklärter Bürger. Zum Verhältnis von Politik und ästhetik in Immanuel Kants Kritik der
Urteilskraft, in Kant Studien, 94(1), 2006, pp. 24-50. Per una lettura d'insieme di questa connessione tra giudizio estetitco,
sensus communis e giudizio politico, a partire dalla prima formulazione kantiana e fino alle contemporanee teorie della
democrazia, si vedano, tra i contributi più recenti, G.M. LAHAT, The Political Implications of Kant’s Theory of
Knowledge. Rethinking Progress, Palgrave Macmillan, Houndmills, 2013; S. Acreman, Political Theory and the Enlarged
Mentality, Routledge, New York, 2017.
6

Conflitto fac., p. 259.

7

Sulla relazione tra senso comune e giudizio politico si veda R. Nehring, Kritik des Common Sense. Gesunder
Menschenverstand, reflektierende Urteilskraft und Gemeinsinn: Der Sensus Communis bei Kant, Duncker & Humblot,
Berlin, 2010 e Id., Common Sense und Politik. Die Bedeutung des gesunden Menschenverstandes für die politische
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un processo razionale, ma, più nello specifico, delle regole di convivenza: dalla «pietra di paragone
della correttezza del nostro giudizio» (Probirstein der Richtigkeit unserer Urtheile), necessaria per
inserire il ragionamento individuale nella verifica del senso comune, Kant intende mostrare i principi
che regolano «la pietra di paragone della legittimità di ogni legge pubblica»8 (Probirstein der
Rechtmäßigkeit eines jeden öffentlichen Gesetzes), necessaria per riconoscere e accettare
razionalmente le norme che limitino reciprocamente la libertà individuale dentro una comunità
politica. “Pubblico”, in questa accezione, indica un giudizio normativo rivolto alla collettività e
passato per il vaglio, anche solo ipotetico, del popolo. Il criterio di legittimità di una norma pubblica
è dunque un'idea, una massima dell'agire, che abbia un evidente risvolto pratico-applicativo. Già
nell'Illuminismo, la risposta alla domanda su cosa «può imporsi a un popolo come legge è nella
questione: se un popolo potrebbe imporre a se stesso una tale legge»9; nel Detto comune,
l'argomentazione, dedicata a difendere la coerenza tra teoria e prassi in materia giuridico-politica,
trasforma la massima in una regola di condotta di chi detiene il potere di dare leggi, «come se esse
dovessero derivare dalla volontà comune di tutto un popolo»10; è stabilita la relazione tra la
condizione di «suddito» e quella di «cittadino», poiché chi obbedisce alla legge è, prima di tutto, colui
che ad essa ha potuto dare il proprio assenso11.
Il sensus communis logicus, nella sua specificazione politica, è presupposto nella norma giuridica
poiché espressione «della volontà generale» (des allgemeinen Willens); come al primo Kant ha potuto
opporre efficacemente la corruzione del pensiero determinata dal criterio del mero sensus privatus,
la seconda deve essere lo strumento per rendere pubblicamente accettabili le istanze della «volontà
privata» (des privat Willens)12. Laddove la volontà generale del popolo – che si sia potuta realmente
Urteilskraft bei Kant, in Recht und Frieden in der Philosophie Kants. Akten des X. Internationalen Kant-Kongresses, a
cura di G. Almeida, V. Rohden, M. Ruffing e R.R. Terra, De Gruyter, Berlin/New York, 2008, IV, pp. 563-572.
8

Teoria e prassi, p. 109.

9

Ilumm., p. 57.

10

Teoria e prassi, p. 106.

11

La relazione tra validità della norma, verifica pubblica e consenso è chiaramente delineata in D. Köveker, Zwischen
"objektiver Gültigkeit" und "subjektiv-notwendigem Probierstein" der Wahrheit. Systematische Überlegungen zum
Konsensgedanken in der politischen Philosophie Kants, in Zeitschrift für philosophische Forschung, IL (1995), 2, pp.
274-293.
12

Molto efficace nel tracciare le linee di un «senso comune giuridico» nella comunità politica kantiana, la riflessione di
Binkelmann, per cui la costruzione politica del diritto non lo rende solo «una variante dell'imperativo categorico», bensì
si impone come vincolante perché «nello spirito di un consensus communis: accordo deliberato per superare il punto di
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esprimere o dalla plausibile presunzione che ciò sia potuto accadere – è l'unica fonte di norma
giuridica, la specifica prova di coerenza con la ragione giuridico-morale è frutto del collegamento
logico tra idea del contratto originario, costituzione repubblicana e respublica noumenon.
Riprendendo quanto già affermato con l'Illuminismo, nel Conflitto delle facoltà, sono tratte le
conseguenze politiche del rischiaramento intellettivo:
l'idea di una costituzione in accordo con il diritto naturale degli uomini, dunque quella
in cui il popolo è rischiarato sui propri doveri e diritti, prevede, in primo luogo, che
coloro che obbediscono alla legge debbano anche essere, riuniti, i legislatori, [...] la
comunità, pensata in conformità a tale costituzione secondo puri concetti della ragione,
si dice ideale platonico (respublica noumenon)13.
Già nella Critica della ragion pura l'ideale platonico è stato chiaramente esemplato mediante una
costituzione che miri alla maggior libertà umana secondo leggi pubbliche, compatibilmente con la
pari libertà degli altri; ma in ciò essa è fondamento «non solo del primo disegno di una costituzione
politica, ma anche di tutte le leggi»14. Anche nella Metafisica dei costumi (1797) è confermato che al
regime costituzionale repubblicano si può giungere solo «per mezzo della ragione dall'ideale di una
associazione giuridica degli uomini sotto leggi pubbliche»15. Esso dovrebbe animare «l'autorità
legislativa di uno Stato»; in tal modo i principi puri del diritto possono avere realtà oggettiva, poiché
sono divenuti declinabili negli ordinamenti concreti.
I principi della politica repubblicana non derivano dai comandi positivizzati in un ordinamento
giuridico già istituito (Stato), ma devono (crono)logicamente precederlo, poiché frutto di una ragione
pura applicata al «diritto esterno degli esseri umani in generale». Il repubblicanesimo di Kant finisce,
dunque, per accordarsi con il suo giusnaturalismo: la condizione politica in cui siano tutelati i diritti
repubblicani è fatta risalire a una condizione iniziale dove siano pensabili principi universali che
vista dei propri interessi (e la sua arbitrarietà)» (Ch. Binkelmann, (Con)Sensus communis: Kants ästhetische Theorie der
Vergemeinschaftung, in Transzendenz, Praxis und Politik bei Kant. Deutsche Zeitschrift für Philosophie, a cura di O.
Angeli, Th. Rentsch, N. Schneidereit, H. Vorländer, Akademie Verlag, Berlin, 2013, p. 35).
13

Conflitto fac., p. 259.

14

Rag. Pura, p. 235.

15

Metaf., p. 188.
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definiscano l'umanità (homo noumenon) comune a tutti gli uomini fenomenici; solo il diritto naturale
«riposa esclusivamente su principi a priori»16, mentre il diritto positivo necessita per definizione della
volontà di un legislatore. La prima prova di questo strumento collettivo per individuare le regole della
convivenza può essere, storicamente o solo logicamente poco importa, il contratto originario, dove si
è per la prima volta espressa la volontà generale e costituito il potere pubblico.
I tre principi che hanno animato la volontà generale nell'ipotetico accordo originario devono essere
recuperati all'agire politico; nel passaggio alla prassi sostituiscono le tre massime del senso comune
che Kant ha posto come termini del corretto pensare. Col Detto comune, vengono per la prima volta
individuati in forma universalizzabile i tre principi a priori che animano le costituzioni repubblicane.
Il principio della libertà «come essere umano» è reso nella formula negativa: politicamente sono
create le condizioni esterne per cui nessuno possa essere costretto a una felicità diversa dalla propria,
in accordo con la pari libertà di ogni altro di perseguire un fine simile, secondo una legge universale.
L'uguaglianza come suddito indica come ogni membro del corpo politico abbia «diritti coercitivi»
verso gli altri membri, limitazione da cui è escluso solo il sovrano (repubblicano); tale eguaglianza
giuridico-politica si concilia con il principio di libertà e con la massima disuguaglianza secondo la
quantità e il grado della proprietà: ogni membro del consorzio politico ha facoltà di arrivare a quel
livello di ceto (Stand) cui lo possono condurre talento, operosità e fortuna, e ai suoi consudditi non è
consentito ostacolarlo con la pretesa di una prerogativa ereditaria (nobiltà di nascita). La convergenza
di libertà ed eguaglianza conduce all'indipendenza del cittadino, ovvero la capacità di essere membro
del corpo comune come «colegislatore»17 (Mitgesetzgeber). Kant pone il limite della sibisufficientia
per esercitare il diritto di indipendenza, stabilendo la connessione tra diritti, leggi e giustizia: solo i
diritti individuati dalla volontà pubblica non possono commettere «ingiustizia verso nessuno», e ciò
si verifica quando è legislatore il «popolo intero (in cui tutti decidono su tutti e quindi ciascuno su se
stesso)»18. Dall'autonomia privata, possibile solo per chi ha interessi reali da tutelare, Kant giunge
all'autonomia pubblica, attraverso l'esercizio di una generale volontà legislatrice. Da questo punto di
vista, l'indipendenza è accostabile a quell'autonomia di giudizio che è necessaria per un corretto modo

16

Ivi, p. 192.

17

Cfr. Teoria e prassi, pp. 104-9.

18

Ivi, p. 107.
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di pensare; i suoi limiti corrispondono a quelli di chi ancora non è intellettivamente maggiorenne,
non avendo la possibilità di porsi da un punto di vista generale (necessario per legiferare norme valide
per una comunità politica).
Nella Metafisica dei costumi (1797) il collegamento tra principi naturali e codificazione giuridicopolitica diviene ancora più articolato. La libertà naturale di ogni uomo, descritta come «indipendenza
da costrizione esterna»19, viene accordata con la libertà di ciascun altro secondo una legge generale.
Da questa è fatta derivare l'uguaglianza, come indipendenza dalla costrizione esterna, se non da quella
che è possibile reciprocamente imporre ad altri. I principi naturali animano i diritti costituzionali
repubblicani. La «libertà legale», come uomini, consente di non obbedire ad altra legge se non a
quella cui si è dato assenso; «l'uguaglianza civile», come sudditi, impone la pari obbedienza nel
popolo solo verso l'autorità cui il popolo stesso può imporre un'eguale obbligazione morale;
«l'indipendenza civile» conferisce personalità giuridica al cittadino, in virtù del riconoscimento
pubblico del suo diritto senza dipendere dal volere altrui, e si esprime attraverso il voto. La
coessenzialità dei tre principi è fatta risalire precisamente alla condizione dalla comunità dei cittadinilegislatori. Solo attraverso il potere legislativo del popolo si possono costituire diritti; questo è l'unico
modo affinché non si possa commettere ingiustizia verso alcuno, ma soprattutto affinché il cittadino
possa agire «secondo il proprio arbitrio in comunione con gli altri»20. È solo in questo scritto della
piena maturità che Kant arriva a definire il popolo repubblicano «sovrano universale», che
legiferando comanda a se stesso, poiché «ognuno possiede se stesso, e non dipende dalla volontà
assoluta di un altro suo simile o superiore»21.
Nel periodo tra i due scritti, con la Pace perpetua (1795), Kant rivede parzialmente le denominazioni
dei principi, indicando come «repubblicana» la costituzione che implementa «i principi della libertà
dei membri della società (come esseri umani); della dipendenza di tutti da un'unica legislazione
comune (come sudditi) e dell'uguaglianza degli stessi (come cittadini)»22.

19

Metaf., p. 182.

20

Metaf., p. 501.

21

Ivi, p. 503. Si veda il collegamento condotto da Joung tra «idea a priori necessaria dell'autoregolamentazione del
popolo» (Selbstgesetzgebung des Volkes) e la considerazione pubblica di ogni cittadino come Mitgesetzgeber per definire
i caratteri della sovranità popolare in regime repubblicano (H.W. Joung, Volkssouveränität, Repräsentation und Republik.
Eine Studie zur politischen Philosophie Immanuel Kants, Königshausen und Neumann, Würzburg, 2006, p. 104).
22

Pace perp., p. 159.
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Libertà, eguaglianza e indipendenza sono dunque le regole a priori, derivate dal diritto naturale,
costitutive di quello spazio pubblico in cui i cittadini possono praticare la vita repubblicana,
confrontando e determinando le norme della convivenza. Ora, anche l'istituzione mediante leggi della
respublica phaenomenon, di ciò che non è solamente pensabile ma ha un risvolto conoscitivo-pratico
fondato nell'esperienza, è dentro un processo di comunicazione intersoggettiva il cui protagonista è
il pubblico dei cittadini, che è ormai divenuto popolo. Avendo preso consapevolezza, attraverso
l'intervento dei filosofi, della forma della repubblica, conoscendo diritti e doveri che gli competono,
il popolo repubblicano è il reale interprete della volontà generale.
Tale elaborazione pubblica può però avvenire anche in modo ipotetico, poiché siamo ancora in una
condizione di un governo autocratico, dove i poteri non sono separati e non vige l'istituto della
rappresentanza. Sotto il sovrano orientato al repubblicanesimo, «lo stato è amministrato secondo le
leggi che un popolo darebbe a se stesso in base a principi giuridici universali»23; la sua autorità
legislativa si fonda sul fatto che riunisce nella sua la volontà generale del popolo: si tratta del concetto
ampliato di rappresentanza politica che Kant ha in mente e che consente a chi detiene le leve del
potere politico di porsi pubblicamente il problema della propria legittimazione. Agisce in questo
processo il principio dell'indipendenza politica del cittadino, il cui compimento si trova
nell'istituzione di un ordinamento repubblicano rappresentativo; verso questa direzione, nel Detto
comune, troviamo il legame più chiaro tra legge universale e legge particolare, tra noumeno e
fenomeno, mediante la pubblica adesione di una collettività ai principi della rappresentanza politica
e della maggioranza:
su questa legge della giustizia pubblica devono inoltre essere concordi tutti coloro che
hanno tale diritto di voto: infatti altrimenti fra chi non è d'accordo e i primi ci sarebbe
una contesa giuridica, la quale, per essere decisa, avrebbe bisogno a sua volta di un
principio giuridico superiore. Quindi, se non si può attendere la prima cosa da un
popolo intero, allora quello che si può prevedere come raggiungibile è solo una
maggioranza dei voti, e certo non immediatamente dei votanti (in un popolo grande)
bensì solo dei rappresentanti del popolo appositamente delegati. Cosi però il principio

23

Conflitto fac., p. 257.
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stesso di accontentarsi di questa maggioranza, in quanto accettato con un accordo
universale, cioè con un contratto, deve essere il fondamento supremo dell'istituzione di
una costituzione civile24.
La ragione legislatrice a priori dà forma all'azione politica poiché opera senza sottostare a nessuno
scopo empirico, elaborando principi validi per la condizione (Zustand) civile. Il principio materiale
deve diventare secondario di fronte al principio formale: «agisci così che tu possa volere che la tua
massima debba diventare una legge universale (qualsiasi sia lo scopo)»25. Si tratta della prima
formulazione dell'imperativo categorico, proposto inizialmente nella Fondazione della metafisica dei
costumi (1785), che diverrà, nelle opere del decennio seguente, regola indisponibile dell'agire politico
giuridicamente fondato. La forma della legge pubblica – l'universalità – è la stessa della ragione, cui
si è aggiunto il carattere della coercibilità. La verifica del primo imperativo serve appunto per valutare
la coerenza delle scelte individuali con l'universalità della ragione, ma tutti i componenti della
comunità politica possono essere legislatori perché ogni uomo, in quanto condivide una comune
natura razionale con i propri simili, potrebbe farne parte.
La repubblica noumenica, con i suoi principi puri, è regola eterna e infallibile delle repubbliche
fenomeniche, aiutando a dare senso al molteplice delle esperienze politiche. Come principio formale
è l'unica cornice in cui ricondurre un ordinamento concreto nei termini del repubblicanesimo. L'idea
del contratto mette al centro il popolo, originariamente unico possibile legislatore, poiché ha deciso
di uscire convenzionalmente dallo stato di natura costituendo una volontà pubblica; rimane, infine,
unico giudice di una norma ispirata a principi universali; nel circuito del procedimento repubblicano
tale condizione implica coerenza con il principio trascendentale della pubblicità.
2. La pubblicità come accordo tra politica e morale giuridica
Al centro del sistema repubblicano dei diritti, la Publicität è metro di conformità della politica ai
principi della morale giuridica. In Kant è definita il «principio trascendentale del diritto pubblico»,
spiegato, in prima istanza, mediante la formula per cui «tutte le azioni riferite al diritto di altri uomini,

24

Teoria e prassi, p. 109.

25

Pace perp., p. 185.
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la cui massima non sia compatibile con la pubblicità, sono ingiuste»26. Si tratta evidentemente di
azioni pubbliche che hanno bisogno di formule segrete, non professabili pubblicamente; ciò consente
di riformulare il principio attraverso una proposizione positiva: «tutte le massime che hanno bisogno
della pubblicità (per non fallire il loro scopo) si accordano congiuntamente con il diritto e con la
politica»27. È chiarito, in questo secondo enunciato, come la pubblicità sia la migliore verifica della
libertà in atto; se un progetto politico, per realizzarsi, deve essere necessariamente di dominio
pubblico, necessita, al contempo, della libera convinzione e partecipazione da parte della cittadinanza,
in solido con l'esercizio di quella indipendenza politica con cui i cittadini conciliano libertà ed
eguaglianza: il criterio della pubblicità diviene forma tipica della vita politica repubblicana.
Con la pubblicità, con il riconoscimento collettivo di ciò che è conforme ai principi del diritto, siamo
in linea con quanto è possibile ottenere tramite la ragion pura. Ha trovato una forma riconosciuta la
procedura atta a sottoporre al giudizio pubblico un predicato che vuole avere efficacia coattiva
universale.
Ogni pretesa di diritto deve avere questa attitudine alla pubblicità e, poiché si può giudicare molto
facilmente se ha luogo in un caso che accade, cioè se si può o no congiungere con i principi di chi
agisce, essa può quindi offrire un criterio facile da usare, che si ritrova a priori nella ragione, per
riconoscere immediatamente, in questo caso, la falsità (contrarietà al diritto) della suddetta pretesa,
quasi con un esperimento della ragion pura28.
Con il passaggio alla repubblica, in cui effettivamente il sovrano è il pubblico dei cittadini legislatori,
la pubblicità non è più solamente un momento ipotetico della razionalità e della coerenza della norma
legale con la morale giuridica, ma è celebrata nel giudizio di una comunità che può in autonomia
deliberare su se stessa. In questo processo collettivo, una procedura segnata dalle regole costitutive
repubblicane, la ragione umana si avvicina alla ragione pura, in particolare nella capacità di rispettare
le massime del pensiero, ma soprattutto è chiarito il meccanismo pratico che crea il collegamento tra
razionalità del pensare e legalità dell'agire umano, integrando nel dettato legislativo gli imperativi
categorici individuati dalla morale. La comunità politica agirà secondo criteri di giustizia universali

26

Pace perp., p. 189.

27

Ivi, p. 193.

28

Ivi, p. 188.
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poiché ha individuato per se stessa norme operative conformi con una razionalità comunicativa
evidenziabile e praticabile in pubblico.
Al pensatore che giudica razionalmente e autonomamente (Selbstdenker) di fronte a un pubblico
virtualmente universale si è sostituito il «colegislatore» (Mitgesetzgeber), che legifera potenzialmente
in accordo con i principi giuridici del genere umano ma attraverso l'accordo concreto del proprio
volere con quello di una reale comunità di riferimento: i concittadini dello stato repubblicano.
L'architettura istituzionale del repubblicanesimo serve a conciliare queste due figure per fare in modo
che la scelta politica abbia, in primo luogo, la forma della ragione umana; autonomia privata e
autonomia pubblica trovano un punto di incontro, laddove, da individui razionali, i concittadini si
confrontano sul modo di limitare la libertà reciproca secondo massime di giustizia che possano
riferirsi a leggi universali:
una legge pubblica, che determina per tutti che cosa deve essere loro permesso o no, è
l'atto di una volontà pubblica dalla quale deriva ogni diritto e che dunque non deve
poter fare ingiustizia a nessuno. Ciò però non è possibile a nessun'altra volontà se non
quella del popolo intero (in cui tutti decidono su tutti e quindi ciascuno su se stesso):
infatti soltanto a se stessi non è possibile fare ingiustizia)29.
Il diritto pubblico, ovvero di un corpo comune, dà vigenza effettiva, politica, al fondamento morale
dell'ordinamento; perciò esso è non solo «irrepresensibile», ma «irresistibile»; tutti gli appartenenti a
un popolo si trovano, egualmente come sudditi, in uno stato giuridico (status iuridicus). Il reciproco
riconoscimento e la conseguente reciproca limitazione di libertà secondo il principio di eguaglianza
sono alla base della vita politica repubblicana nel corpo politico, insieme al principio di indipendenza
del cittadino, che consente di agire positivamente in politica e di obbedire a leggi che si è contribuito
a formare.
Il fondamento comunicativo del repubblicanesimo è motivato nella coerente ricerca di un principio
di giustizia universalmente valido, con cui Kant conclude la ricerca di un accordo tra politica e morale
giuridica cui ha dedicato l'ultimo decennio della propria riflessione. Nella prima appendice di Per la

29

Teoria e prassi, p. 106.
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pace perpetua (1795) si chiarisce metodologicamente il progetto (filosofico-)politico sviluppato nel
trattato, riflettendo Sulla discordanza fra la morale e la politica; questa si risolve evitando qualsiasi
«conflitto della politica (Politik), intesa come dottrina applicata del diritto (ausübende Rechtslehre),
con la morale (Moral) intesa bensì come dottrina del diritto, ma teoretica (theoretische)»30. Ogni
azione politica deve accordarsi con una precedente (e prevalente) norma giuridica, collegata a una
dottrina pensabile, al fine di ricondurre sotto principi generali la tutela della legalità delle azioni; al
contempo, viene escluso dalla pratica politica l'altro ambito della morale, intesa come «dottrina della
virtù»31, finalizzato a indagare quella moralità delle intenzioni riguardante esclusivamente il foro
interiore degli uomini.
Delineando il modo in cui diritto e politica possano accordarsi, l'autore riprende le considerazioni sul
rapporto tra teoria e pratica sviluppate nel saggio del 1793 Sul detto comune. Poiché alla teoria è
demandato il compito di elaborare un complesso «di regole anche pratiche»32, tali regole, laddove
pensate come principi, quindi «con una certa universalità»33, consentono di fare astrazione da tutte le
condizioni empiriche che vincolano la loro applicazione. Di conseguenza, con il termine «pratica»
non possono definirsi tutte le azioni umane, ma solo quelle orientate ad attuare un fine tenendo fermi
«certi principi dell'agire, rappresentati in generale»34.
Per capire come il politico morale, ispirato dai princìpi del repubblicanesimo, agisca collegandosi ai
precetti della sapienza giuridica, si fa riferimento a «un termine intermedio di connessione e di
transizione» dalla teoria alla prassi: per quanto la prima possa essere completa, al concetto intellettivo,

30

Pace perp., p. 260. Per una recente e precisa ricostruzione del nesso politica-morale in Kant si veda M. Baum, Politik
und Moral in Kants praktischer Philosophie, in Kant und die Zukunft der europäischen Aufklärung, a cura di H. Klemme,
Berlin/new York, de Gruyter, 2009, pp. 386-399. Una documentata ricostruzione dei luoghi kantiani in cui questo nesso
viene sviluppato congiuntamente all'elaborazione del repubblicanesimo in M. Moneti Codignola, A. Pinzani, Diritto,
politica e moralità in Kant, Mondadori, Milano, 2004. Nel rapporto teorico e pratico tra morale e politica si inserisce il
concetto kantiano di onestà (Ehrlichkeit), componendo due massime ritenute inconciliabili: «l'onestà è la migliore
politica» e «l'onestà è migliore di ogni politica». La sintesi di esse, come ha correttamente indicato Fröhlich, sarebbe
nell'implicita massima kantiana per cui«la Politica senza l'onestà diverrebbe necessariamente un male» (G. Fröhlich,
Form und Wert: die komplementären Begründungen der Ethik bei Immanuel Kant, Max Scheler und Edmund Husserl,
Königshausen & Neumann, Würzburg, 2011, p. 213).
31

Pace perp., p. 189.

32

Teoria e prassi, p 91.

33

Ibidem.

34

Ibidem.
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che racchiude la regola, si deve aggiungere «un atto della facoltà di giudicare»; tale giudizio consente
al «praticante» (Praktiker) di individuare se il caso concreto rientri in una determinata regola.
I principi applicativi o intermedi sono lo strumento attraverso cui dalla teoria si può giungere al caso
concreto35. La capacità di giudizio (Urteilskraft) è stata, d'altronde, posta già nella Critica della
ragion pura a necessario complemento delle attività umane che implicano un risvolto concreto: «un
uomo di Stato» può conoscere molto bene le regole politiche, ma mancare di giudizio per applicarle:
egli «comprende l'universale in abstracto, ma non sa decidere se un caso particolare in concreto vi
rientri»36. Al politico è necessaria una componente conoscitiva e la capacità di inquadrare situazioni
specifiche dentro la cornice di una dottrina morale di respiro generale (universale). Mentre la parte
conoscitiva può essere migliorata, corretta, adeguata, la capacità di giudizio è «una dote di natura»37.
Il fondamento morale dell'agire politico consente di riferire tale percorso al «giudizio pratico»,
mediante il quale, come è spiegato nella seconda Critica, è possibile capire se «un'azione per noi
possibile nel campo delle sensibilità rappresenti un caso che sta sotto la regola o no»38. Nella terza
Critica, esso è ulteriormente specificato come «giudizio determinante», abilità innata di colmare la
distanza tra la conoscenza della regola e la sua applicazione puntuale al caso concreto, per cui «se
l'universale [...] è dato, il Giudizio sussume sotto questo il particolare»39.
Il bagaglio di competenze teoriche del politico repubblicano è fornito dalla «sapienza politica»40
(Staatsweisheit), con cui vengono individuati i principi morali cui ispirare l'operato pubblico. Essa è

35

Sarebbe proprio la necessità della filosofia morale di tradursi operativamente in precetti legislativi a comportare la sua
mediazione attraverso un'antropologia morale (cfr. B. Grünewald, Form und Materie der reinen praktischen Vernunft.
Über die Haltlosigkeit von Formalismus- und Solipsismus-Vorwürfen und das Verhältnis des kategorischen Imperativs
zu seinen Erläuterungsformeln, in Metaphysik und Kritik, a cura di S. Doyé, M. Heinz, U Rameil, Berlin/New York, de
Gruyter, 2004, pp. 191-193).
36

Rag. pura, p. 134.

37

Teoria e prassi, p. 91. Kant prevede anche la possibilità che la teoria sia incompleta: essa può essere integrata attraverso
nuove esperienze, da cui sia possibile «astrarre nuove regole» (ivi, p. 92). La politica implica un equilibrio tra elementi
teorici e pratici che devono competere all'uomo di governo. Egli è tenuto a conoscere o apprendere i principi della scienza
politica, la teoria, ma non a diventare un «teorico», ovvero colui che fonda una scienza o ne implementa le regole
fondamentali; nondimeno, è impensabile che possa diventare «esperto in una scienza sul piano pratico», come è
massimamente la politica, disprezzandone i fondamenti teorici.
38

Rag. Prat., p. 143.

39

Giudizio, p. 157; efficaci considerazioni in merito in C. Sabbatini, La cittadinanza kantiana tra ideale e reale, in Tigor.
Rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica, IX (2017), 1, pp. 64-79.
40

Pace perp., p. 181 e passim.
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pensata e comunicata alla collettività dal contributo libero del filosofo che ha avuto libertà di
espressione, in quanto egli è costitutivamente in grado di individuare la «forma» dell'ordinamento
politico. La congruità dell'agire politico con il fondamento giuridico-morale a priori, in altri termini
il riconoscimento del corretto congiungimento del particolare con l'universale, avviene solamente in
un regime repubblicano, dove è divenuta operativa la «vera politica» (wahre Politik), essa non può
fare «un passo senza essersi prima assoggettato alla morale»41, ma non deve «soltanto procedere
onestamente, ma anche in modo aperto (offen)»42, passibile di essere letto secondo i criteri di verifica
del pubblico dei cittadini.
3. Il ruolo comunicativo-pubblico del filosofo
Nell'articolato percorso umano verso il repubblicanesimo, il ruolo del filosofo è già nella distinzione
kantiana tra «uso pubblico» e «uso privato» della ragione. Dal 1784, con il saggio sull'Illuminismo,
al termine degli anni Novanta, con la ricerca giuridico-politica, la libertà di poter pensare in pubblico
si sposta da fattore di sviluppo razionale del popolo a vero e proprio cardine funzionale della
repubblica, nella misura in cui attiva il processo migliorativo non solo dei cittadini (nel modo in cui
si autocomprendono dentro una comunità retta da norme astratte e generali, dettate dalla ragione
pubblica) ma delle leggi e delle politiche dello Stato.
Nell'Illuminismo, l'uso pubblico della ragione deve essere libero, poiché esso può realizzare il
rischiaramento tra gli uomini; al contrario, l'uso privato della ragione può essere spesso limitato in
modo stretto, senza che il progresso del rischiaramento venga ostacolato. Il primo infatti è l'uso della
ragione proprio dello studioso «davanti all'intero pubblico dei lettori»43; il secondo, invece, è proprio
del funzionario pubblico chiamato a coprire un determinato ufficio.
Invero, in questo passaggio, Kant illustra come dovrebbe operare un monarca autocratico ma
illuminato, il cui modo di intendere il governo sia in grado di favorire il rischiaramento del popolo:
egli è convinto che l'uso pubblico della ragione non intacchi il principio di obbedienza al sovrano,
pur consentendo di discutere pubblicamente idee per migliorare la legislazione, addirittura criticando

41

Metaf., p. 188.

42

Vorarbeiten zur Rechtslehre, in AA, Bd. XXIII, p. 346.

43

Illum., p. 55.
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apertamente quella esistente. L'uso pubblico, infatti, compete a chi è capace di fare astrazione dai
contenuti empirici, ma soprattutto dall'essere un individuo particolare, animato da interessi di parte,
pensandosi invece come potenziale cittadino del mondo44. La possibilità del libero confronto del
pensatore nella comunità di riferimento è alla base della qualità intrinseca di un processo razionale.
La consistenza repubblicana del legame tra comunicare e pensare liberi è chiaramente individuata:
In verità si è soliti dire che un potere superiore può privarci della libertà di parlare o di
scrivere, ma non di pensare. Ma quanto, e quanto correttamente penseremmo, se non
pensassimo per così dire in comune con altri a cui comunichiamo i nostri pensieri, e
che ci comunicano i loro? Quindi si può ben dire che quel potere esterno che strappa
agli uomini la libertà di comunicare pubblicamente i loro pensieri li priva anche della
libertà di pensare45.
Il libero pensatore e comunicatore è dunque il riferimento di quel processo di rischiaramento del
pubblico di cui Kant sta intuendo i risvolti politici; un ruolo che approfondisce negli anni di Federico
Guglielmo II, segnati dal ritorno a una rigida censura, in cui il filosofo di Königsberg vede,
giustamente, cadere il meccanismo impostato dal suo predecessore. Con un'accortezza retorica
(apparentemente contraddittoria con il criterio della pubblicità), al limite dell'ironia verso un potere
che limitando i filosofi limita se stesso, nel Secondo supplemento della Pace perpetua Kant conferma
come anche il potere che si arroghi la più alta sapienza politica dovrà lasciare segretamente libertà di
insegnamento ai filosofi, la cui capacità di individuare le massime della condotta politica giusta
risiede nella capacità di testimoniare «la ragione umana universale (moralmente legislatrice)»46.
Ovviamente, si affretta a precisare Kant, l'autorevolezza del filosofo non implica autorità, anzi
funziona proprio nella misura in cui è svincolata dal potere, non dovrà quindi mai sostituire il giurista,

44

Già in questa fase, paventando i pericoli della limitazione del pensiero e della comunicazione, Kant non si rivolge solo
al potere politico, ma anche a quello ecclesiastico, nient'affatto incline a consentire il pubblico dibattimento dei principi
che animano la vita religiosa della comunità. La premura di Kant è rivolta anche a rendere la libertà di pensiero, di chi
può pensare universalmente, non solo nei confronti dell'autorità politica ma del sistema editoriale. La libertà di stampa è
solo una conseguenza della libertà di penna, che è il vero baluardo delle garanzie repubblicane.
45

Pensare, p. 98.
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Pace perp., p. 177.
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ufficiale pubblico cui è concesso il solo uso privato della ragione, «perché il suo ufficio è soltanto
applicare leggi esistenti, ma non ricercare se queste stesse abbiamo bisogno di un miglioramento»47.
Da una parte, il filosofo è parte integrante della innovativa dinamica dello Stato repubblicano, quel
processo migliorativo delle costituzioni che sta alla base del governo libero dei cittadini; il giurista
rappresenta invece la pressione statica del sovrano sul corpus dei sudditi, propria dello Leviatano,
quella in cui si pronuncia la logica monopolistica della forza connessa all'esercizio del potere.
Al di là della difesa d'ufficio della «classe» dei filosofi verso quella dei giuristi – che ha anche un
risvolto nella definizione delle gerarchie accademiche – Kant dà una limpida dimostrazione per cui
ai primi rispetto ai secondi, nel contestuale rapporto che instaurano con il sovrano e con i sudditi,
debba essere concesso l'uso pubblico della ragione, non assoggettabile a limitazioni. Il filosofo è
esente da connessioni con il potere e non può esercitare nessun potere sul popolo, per questo al miglior
grado esercita pubblicamente la libera discussione su ciò che è bene e male in una comunità politica,
non dovendo difendere preventivamente interessi propri o altrui. In un tempo egli rischiara al popolo
diritti e doveri che naturalmente gli competono e al sovrano le massime politiche, razionalmente
accettabili dalla comunità politica, con cui si può migliorare la costituzione statale in direzione del
repubblicanesimo. Una vicinanza che non deve mai portare alla confusione dei ruoli:
Che i re facciano filosofia o i filosofi diventino re non c'è da aspettarselo, ma neppure
da desiderarlo: perché il possesso del potere corrompe inevitabilmente il giudizio libero
della ragione. Che però re e popoli regali (che dominano se stessi secondo leggi di
uguaglianza) non facciamo scomparire o ammutolire la classe dei filosofi, ma la lascino
parlare pubblicamente, è indispensabile a entrambi per illuminare la loro attività48.
Nel 1798, con il saggio sul progresso umano, è chiarito questo compito pubblico ma non di potere
del filosofo, collegandolo all'istituzionalizzazione presso la comunità politica del criterio della
pubblicità, che è l'unica forma pubblica accettabile attraverso cui «un intero popolo voglia avanzare

47

Ivi, p. 178.

48

Ibidem.
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le proprie rimostranze»49. Come elemento centrale della composizione di obbedienza e libertà che
caratterizza la relazione tra Stato e società civile nella repubblica nascente, il filosofo, nel Conflitto
delle facoltà, deve oltrepassare la disputa accademica. I professori delle facoltà «superiori», i giuristi,
come gli ufficiali di Stato, sottostanno ai limiti previsti per l'uso privato della ragione; diversamente,
ai professori di filosofia deve essere garantita la più ampia libertà di ricerca e insegnamento. In ciò si
radica il processo migliorativo non solo della ragione (pubblica), ma infine della politica. Di essa,
infatti, senza alcun timore, si gioverà l'azione di governo50. Più in profondità, dalla sua ricerca
proverranno quelle dottrine che lo Stato accoglierà nel diritto, e dunque orienteranno la
l'instradamento della ragione privata ad uso dei pubblici ufficiali.
Con la nota ironia sul rango accademico, Kant intende centrare l'obiettivo sociale e politico di liberare
la facoltà di filosofia dai limiti imposti dal potere. Ciò lo porta a confrontare non solo la facoltà
filosofica con quella giuridica, ma anche con quella teologica. Da un lato i possibili catalizzatori delle
esigenze di miglioramento della società e di liberazione del pubblico dei cittadini, i filosofi, dall'altro
coloro che possono essere i maggiori fattori di resistenza verso questo processo, giuristi e teologi
nient'affatto favorevoli al rischiaramento dell'uomo, poiché entrambi compromessi con il potere. Ne
emerge, come visto, la difesa costituzionale della capacità di pensare e comunicare dei filosofi, nel
sistema delle garanzie repubblicane. In generale, non vi è un'avversione contro i contenuti della
teologia, verso cui Kant cercherà filosoficamente una conciliazione proprio attraverso una
dimensione metafisica del dover essere, ma sulla rilevanza pubblica che i teologi/ecclesiastici
possono avere negli atti pubblici. Il repubblicanesimo, in primo luogo come strumento per consentire
l'individuazione e l'accettazione secondo una ragione critica delle regole di convivenza, impone la
lontananza dai saperi dogmatici, da tutto ciò cui bisogna obbedire senza un consenso maturato
intersoggettivamente in una comunità di individui, liberi, eguali e indipendenti.
Nell'Illuminismo, l'ecclesiastico coincide con chi cerca di oscurare la ragione umana, il processo di
illuminazione in cui faticosamente gli uomini si avviano con l'aiuto del dibattito pubblico tra gli

49

Conflitto fac., p. 259.

50

Sul ruolo pubblico del filosofo, come istituzione repubblicana si veda P. Kleingeld, Philosophie der Politik und Politik
der Philosophie bei Kant, in Vernunft oder Macht? Zum Verhältnis von Philosophie und Politik, a cura di O. Höffe,
Francke, Tübingen, 2005, pp. 83-93,
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studiosi liberi. «Non ragionate, credete!»51, intima ai fedeli il rappresentante della religione,
escludendoli de facto da quel potenziale pubblico di lettori su cui la repubblica costituisce la
cittadinanza attiva. Nella Pace pepetua, Kant rielabora la massima tomista che vede, nelle gerarchie
delle scienze, la filosofia in posizione ancillare rispetto alla teologia, aprendo al dubbio «se alla sua
graziosa signora porti davanti la fiaccola o le regga da dietro lo strascico»52. Non è in questione il
diverso prestigio riconosciuto agli studi teologici ma la diversa capacità di giudizio secondo ragione
dei fatti terreni che avvantaggia di certo gli studi filosofici. È chiaro come Kant propenda per l'ipotesi
che la filosofia possa illuminare in terra il cammino della teologia, nei limiti, appunto, della
condizione umana; di questo ne dà un'evidente dimostrazione nel saggio sulla Religione entro i limiti
della sola ragione (1793), un'aperta sfida all'imposizione di una religione di Stato prevista con
Federico Guglielmo II nel 179153. Censura del pensiero libero che ovviamente stride con le politiche
di tolleranza portate avanti nel periodo precedente dal Grande Federico. A questo punto, è chiaro
come, nell'ottica kantiana, anche nelle politiche religiose dell'Hohenzollern sia rinvenibile la traccia
di repubblicanesimo. Nell'Illuminismo, così aveva celebrato la politica liberale in tema di coscienza
del sovrano:
Un principe che non trova indegno di se dire che egli ritiene suo dovere non prescrivere
niente agli esseri umani in cose di religione, bensì lasciare loro in ciò piena libertà, e
che inoltre allontana da sé anche l'appellativo altezzoso della tolleranza, è illuminato
egli stesso e si guadagna la gratitudine del mondo e dei posteri in quanto è lodato come
colui che per primo emancipò il genere umano dalla minorità, perlomeno per quanto
riguarda il governo, e ha lasciato ciascuno libero di servirsi della propria ragione, in
tutto ciò che è affare di coscienza54.

51

Illum., p. 55.

52

Pace perp., p. 178.

53

Lo stesso sovrano, come noto, con una lettera minacciosa, nell'ottobre 1794, dopo la pubblicazione del saggio citato,
indicherà a Kant di non occuparsi più di questioni religiose.
54

Illum., p. 58.
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La libertà di coscienza, su come gli uomini scelgono di guadagnare la vita eterna, è divenuta, con
Federico, segno di liberazione politica, tanto che egli non ha temuto nemmeno il giudizio del pubblico
sul modo di organizzare la vita terrena, di cui è primo responsabile. Sul tema della tolleranza religiosa,
Kant catalizza il più ampio processo di liberazione del pensiero, indispensabile in una comunità che
intenda uscire dalla minorità intellettuale e che si avvii a entrare in una costituzione repubblicana,
poiché se cade nelle maglie della costrizione ciò che nemmeno può essere visibile all'esterno, nulla
rimane all'individuo nell'espressione della propria libertà. Per questo afferma che la minorità in fatto
di religione «è la più dannosa ed anche la più umiliante», mentre la politica di Federico sul tema,
orientata in modo inverso, ha favorito il pubblico nel divenire maggiorenne. Sotto il suo regime di
tolleranza, anche i religiosi, hanno potuto proporre «liberamente e pubblicamente all'esame del
mondo, in qualità di studiosi, i loro giudizi e le loro vedute». Il metodo critico dalla ragione passa
alla religione, anticipando quell'accostamento tra i due campi della speculazione umana che avverrà
per Kant il decennio seguente. Come nello Stato operano i funzionari pubblici, il religioso deve
«insegnare il catechismo agli allievi e alla sua comunità in modo conforme al simbolo [Symbol] della
chiesa che egli serve»; come studioso «ha piena libertà e anzi il compito di condividere con il pubblico
tutti i pensieri che un esame attento e proposto con buone intenzioni gli ha suggerito sui difetti di quel
simbolo, incluse le sue proposte di riforma in cose di religione e di chiesa»55. Una visione
illuministica della religione che passa attraverso il giudizio della ragione pubblica e mediante questo,
nel confronto tra tesi differenti, ha anche margini di miglioramento56. Pubblico della ragione,
pubblico della religione e pubblico della politica vengono dunque a coincidere, ma non in
un'autocratica sovrapposizione dello Stato sulla Chiesa che tenga costretta l'indagine filosofica, ma
con il metodo illuministico del libero e aperto dibattito intersoggettivo di questioni che devono essere
discusse e ragionevolmente riconosciute57.
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Ibidem.
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Ricordiamo il ruolo centrale che secondo la O'Neill riveste in Kant la «public reason» determinando quel modello di
costruttivismo politico sviluppato, in diverse direzioni, da John Rawls e Jürgen Habermas (O. O’Neill, Constructing
Authorities. Reason, Politics and Interpretation in Kant's Philosophy, Cambridge University Press,Cambridge, 2015).
57

Sul rapporto tra questa impostazione kantiana e la peculiare condizione della Prussia coeva si veda M. Johnson, Church
and State Relations in Kant’s Political Philosophy, in Religion and State: From Separation to Cooperation? LegalPhilosophical Reflections for a De-Secularized World. IVR Cracow Special Workshop, a cura di B.C. Labuschagne e
A.M. Solov, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Beiheft 118, Franz Steiner, Stuttgart, 2009, pp. 27-39. Interessante
il lavoro di Selbach, secondo cui Kant ridefinisce Stato, Università e Chiesa come istituzioni repubblicane (R. Selbach,
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Se questi temi vengono ripresi sistematicamente nel saggio del 1794 sulla Religione razionale, con il
Conflitto delle facoltà del 1798, il confronto assume ben altro rilievo, poiché investe il confronto in
accademia tra filosofia e teologia e, soprattutto, il precipitato pubblico di esso. Da un lato per i giuristi,
con il loro uso privato della ragione, è lecita la limitazione secondo le direttive del governo, ma stride,
invece – e l'organizzazione accademica di ciò è uno specchio – l'irregimentazione dell'insegnamento
teologico alla dottrina predicata dallo Stato. Il lascito di Federico Guglielmo, morto qualche mese
prima dell'uscita del saggio, è evidentemente stato profondo, se Kant lamenta, cosa per lui
inaccettabile da un punto di vista della ragione critica, l'esistenza di una religione di Stato, il cui
insegnamento e la cui ricerca debbano obbedire a precetti imposti. La religione di Stato equivale
all'imposizione di una ragion di Stato, all'esclusione della minima parvenza di dibattito nel pubblico,
specialmente per criticare il potere. Il tema del governo politico della religione è, per Kant, il tema
cardinale della convivenza repubblicana, il primo cleavage che segna il superamento dello Stato
autocratico, poiché tocca da vicino la capacità politica di un popolo di migliorare le leggi in cui vive.
La politica repubblicana è questione di metodo, di selezione pubblica di norme cui tutti possano dare
l'assenso; così, nel Detto comune, Kant si domanda se, secondo un diritto universale, un popolo possa
dotarsi di una «costituzione religiosa» non più emendabile. Da un punto di vista repubblicano ciò è
contrario al diritto, poiché un popolo non può precludersi la possibilità di accogliere negli ordinamenti
nuove proposizioni di fede e forme della religione, perché ciò significherebbe «impedire a se stesso,
nella sua posterità, di progredire ulteriormente nelle visioni religiose o emendare eventuali vecchi
errori»58. Completamente assorbita nel dibattito pubblico, laico, sull'opzione migliore per la
convivenza, il popolo può a diritto istituire una religione di Stato repubblicano, ma non può prevedere
costituzionalmente che essa non sia più rivedibile, sulla base di quanto nella sfera pubblica possa
emergere in merito alle sue proposizioni.
4. Filosofo e politico morale
Nello sgomberare il campo della vita pubblica da qualsiasi convinzione che precluda procedure di
pubblicità, Kant coinvolge la religione in un territorio della ragione nella cui natura

Institutionen als Systeme. Kants Konzeption von Staat, Universität und Kirche, in Allgemeine Zeitschrift für Philosophie,
XIX (1994), 1, pp. 19-39.
58

Teoria e prassi, p. 116.
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fondamentalmente libera trovano accoglienza i principi del diritto repubblicano. Anche affrontando
la questione religiosa, Kant è interessato a dichiarare la coessenzialità tra politica repubblicana,
ovvero capace di congiungersi volontariamente a principi del diritto universalmente validi, ricerca e
comunicazione filosofica libera. Il filosofo è il reale interprete della repubblicana libertà di pensiero,
figura di mediazione culturale e politica tra monarca e suddito, come pure tra pubblico e privato; non
è un «ufficiale» dello Stato, pur svolgendo un servizio pubblico fondamentale, incide sulle istituzioni
pur non essendo istituzionalizzato59.
Ancora più interessante è valutare come il repubblicanesimo di Kant maturi verso una più precisa
formulazione della dottrina giuridico-politica e del suo fondamento comunicativo dopo la scomparsa
di Federico II, e la cancellazione delle sue riforme illuminate da parte del suo successore60. Il XVIII
secolo non si chiude in una nostalgica laus temporis acti, ma in un più ancora deciso impegno nel
dibattito pubblico, che il filosofo ha dovere di affrontare, anche laddove gli spazi di intervento si
siano notevolmente ristretti. Dalla testimonianza diretta di un governo giuridicamente autocratico,
ma che ha avviato la strada delle riforme in senso repubblicano, Kant teorizza il pieno sviluppo degli
istituti repubblicani nei termini di un popolo libero legislatore di se stesso, proprio quando ha di fronte
a sé la restaurazione dispotica. Non è difficile intuire come, nella richiesta di ascolto da parte del
nuovo governo autocratico, Kant sintetizzi quanto ha già fatto e continua a fare, con i suoi scritti, da
filosofo, verso il pubblico dei lettori.
L'articolo segreto della Pace perpetua, che consiglia a un governo autocratico di dare ascolto ai
filosofi e lasciarli esprimere pubblicamente, anche per evitare il male della guerra e il germe della
ribellione interna, misura quel rapporto tra politica e morale giuridica su cui Kant intende fondare il
proprio repubblicanesimo. È chiaro come tale riconoscimento pubblico implichi un sistema di
garanzie della comunicazione repubblicana: luoghi e istituti che consentano la validazione ex post
dell'agire sovrano, ma anche lo sviluppo di idee per migliorare la convivenza civile. La Berlinische
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Pace perp., p. 258.
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Sul collegamento pratico tra ricerca dei principi repubblicani e procedimenti della riforma politica si veda
C. Langer, Reform nach Prinzipien. Untersuchungen zur politischen Theorie Immanuel Kants, Klett-Cotta, Stuttgart,
1986; sul profilo riformista del progetto politico kantiano si veda il lavoro di Bo Fang, Politischer Reformismus. Ein
philosophischer Entwurf Immanuel Kants, Königshausen & Neumann. Würzburg, 2014. Come noto, il primo, puntuale
inquadramento del pensiero kantiano dentro un incipiente «riformismo borghese» è da riferirsi al lavoro di Iring Fetscher,
Immanuel Kants Bürgerlicher Reformismus, in Theory and Politics / Theorie und Politik, a cura di K. von Beyme,
Springer, Dordrecht, 1971, pp. 70-95.
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Monatsschrift, in cui il filosofo prussiano scrive il saggio sull'illuminismo nel 1784, ha rappresentato
per tutto il regno di Federico II una palestra di formazione e confronto su temi pubblico/politici tra
intellettuali e lettori; per questo viene duramente limitata, fino a condurla alla chiusura, sotto il regno
illiberale del successore, non prima che Kant vi pubblichi nel 1793 un primo capitolo della futura
Religione61.
Ciò che sperimenta in prima persona induce a individuare nella libertà di espressione il fulcro delle
garanzie repubblicane, in quanto strumento applicativo del criterio della pubblicità, ma, più
ampiamente, necessario pendant della libertà di pensiero, affinché possano emergere pubblicamente
le idee per migliorare la convivenza pubblica. Il tribunale della ragione può operare solo nella
pubblicità dell'atto di governo, nella sua leggibilità dal pubblico dei cittadini; liberi nel pensiero, i
cittadini sono solo se in comunicazione libera tra loro, questa misura intersoggettiva della ragione
pubblica è chiaramente individuata già nella Critica del giudizio. Ma non si tratta più di essere il
pubblico dei lettori delle opere dei filosofi, ma una comunità politica che applichi i principi
comunicativo-politici che costoro hanno indicato.
Il passaggio verso il repubblicanesimo indica la strada per far diventare questo processo, naturalmente
libero, positivamente sanzionato in un ordinamento teso a individuare, attraverso la capacità razionale
comune a tutti gli uomini, le regole della convivenza civile. Non si tratta, dunque, di far diventare
coattive le indicazioni del filosofo (o della facoltà di filosofia), ma di riconoscere quei principi formali
nella prassi, attraverso un confronto pubblico che abbia per protagonisti, non più solo ipotetici, i
cittadini. Certo la comunità politica dello Stato repubblicano è la riduzione della comunità razionale
umana, potenzialmente illimitata, come, da un altro punto di vista, è il «surrogato negativo»
dell'ideale repubblica cosmopolitica che unifichi giuridicamente l'umanità; ma nella natura razionale
delle procedure legislative universalizzanti, proprie del repubblicanesimo, è implicita l'indicazione
che tutti i cittadini devono essere legislatori poiché qualunque uomo è un essere razionale62. Si
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Per una ricostruzione della partecipazione kantiana al progetto politico-cuturale della Berlinische si veda J. Schmidt,
Kant and the Politics of Enlightenment: Reason, Faith, and Revolution, in Studies in Eighteenth-Century Culture, XXV
(1996), pp. 225-44.
62

In questa prospettiva, come ha notato Mohr, il passaggio dei principi del diritto da pura categoria della ragione giuridica
a norma positiva, indica che «ciò che inizialmente si riferiva solo agli esseri razionali in generale e agli uomini in
particolare è ora applicato ai criteri fondamentali dello status giuridico dei cittadini» (G. Mohr, „nur weil er verbrochen
hat“ – Menschenwürde und Vergeltung in Kants Strafrechtsphilosophie, in Kant und die Zukunft der europäischen
Aufklärung, cit., p. 472.
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appartiene alla ipotetica comunità naturale di eguali da cui poi è scaturito il contratto sociale, ma
anche alla noumenica Repubblica ideale dove l'eguaglianza torna nei termini di un'unica cittadinanza
cosmopolitica.
Nel passaggio da un'autocrazia solo in proiezione repubblicana a una repubblica fenomenica
compiuta cambia sostanzialmente il potere del capo dello Stato – ormai solo esecutore della volontà
determinata nell'assemblea legislativa che rappresenta il popolo – ma muta anche il ruolo pubblico
dei filosofi, che hanno già contributo a formare una comunità di cittadini consapevole delle proprie
ragioni pubbliche, in grado di darsi norme razionali di convivenza o quantomeno di criticare secondo
principi universali il pubblico potere. Il pubblico maggiorenne dei lettori, auspicato nel saggio
sull'illuminismo, è pronto, almeno nell'ultimo sviluppo del pensiero kantiano, a camminare da solo
anche nelle decisioni politiche, è divenuto la comunità dei cittadini che anima e legittima le scelte
repubblicane.
È chiaro, a questo punto, come il movimento sia circolare: la politica libera con la garanzia dei diritti
(o limita con la censura) il ragionamento in pubblico sugli atti pubblici, che a sua volta determina le
linee della politica. Al di là del fatto che, nell'irreversibile cammino umano verso il repubblicanesimo,
anche i tentativi di conservare i sudditi nella minorità politica siano destinati a fallire, rileva che Kant
affidi proprio al politico illuminato il primo passo per consentire un passaggio evolutivo, cioè non
rivoluzionario, verso il regime della libertà. Nel caso in cui sia effettivamente legislatrice, o nel caso
in cui sia solo presupposta come limite al proprio agire da parte di un monarca assoluto, la ragione
pubblica è in grado di individuare le norme con cui una comunità può ordinarsi applicando i criteri
puri del diritto; gli spazi di comunicazione che ne garantiscono l'espressione sono il più fedele indice
di quale grado di maturità abbiano raggiunto i cittadini e le istituzioni repubblicane; ma, prima di ciò,
l'unico segno tangibile del percorso umano verso l'Illuminismo e la Repubblica è nella capacità di
comunicazione che nella comunità politica viene garantita ai liberi pensatori.
Rimane, pur sempre, oltre le buone intenzioni del monarca, disposto a convertire l'ordinamento in
senso repubblicano, oltre i buoni offici dei filosofi, inclini a indicare i termini di un nuovo modo di
convivere politicamente, che solo gli individui (associati) possono sancire il definitivo passaggio al
repubblicanesimo, come, per altro verso, rimangono gli ultimi responsabili dell'avvento
dell'illuminismo.
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IL MITO DELLA TOLLERANZA NELLA CIVILTÀ OCCIDENTALE.
RIFLESSIONI SULLA SUA GENESI E SULLA SUA VALENZA SIMBOLICOPOLITICA.

DOI: 10.7413/18281567139

di Erasmo Silvio Storace
Università degli Studi dell’Insubria di Varese-Como

The myth of tolerance in Western civilization. Reflections on its genesis and its symbolic-political value.

Abstract
Tolerance, universally recognized as one of the cardinal values on which the West is founded, certainly established itself at the turn of the 17th and the 18th centuries, on the basis of the humanistic and Renaissance
outbursts of the previous centuries. Nevertheless, the following article tries to show that this value has a much
older genesis, which has its roots in Greek and Roman civilizations, and above all in the dimension of myth,
which has always been the foundation and glue of the collective imaginary of a people, as the origin of its
socio-political identity. Hence the need to restart examining tolerance as a dimension of power, inspecting its
genesis and structure, but above all its symbolic value.
Keywords: Tolleranza, mito, potere.

Aequum est,
quidquid omnes colunt,
unum putari.
[Simmaco]
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1. Il mito della tolleranza
La tolleranza può essere considerata “la prima virtù” della nostra civiltà1, ovvero uno dei valori
cardinali, una delle colonne portanti sui cui si regge quell'edificio traballante e precario cui diamo il
nome di Occidente.
Ogni civiltà è tale in grazia dei valori su cui si fonda, e quanto più questi sono non soltanto saldi,
bensì profondamente radicati, tanto più la civiltà in oggetto mostra essere solida e forte (ovvero,
spenglerianamente, giovane e in salute). Le civiltà, infatti, risultano maggiormente coese laddove
presentano un'unità linguistica, religiosa e culturale, ossia quando i popoli che la compongono
condividono una narrazione comune, che deve affondare le proprie radici nella notte dei tempi,
attraverso racconti mitologici e simbolici, e che può proiettarsi oltre se medesima attraverso progetti
comuni e utopie. Quanto più è ampio questo arco temporale, tanto più saldi saranno i piedi di questo
gigante. Quel gigante cui diamo il nome di Occidente mostra invece di avere piedi d'argilla, non certo
per mancanza di radici profonde e antiche, proprio per la sua incapacità di aver lasciato che le proprie
radici, come vene d'argento, scorressero in modo unitario nel profondo della terra tra gli interstizi
della storia. L'Occidente non manca soltanto di una lingua comune, ma soprattutto di una narrazione
comune, ovvero, di miti e simboli in grado di toccare le corde dell'emotività dei popoli che lo abitano,
i quali, privi di passato, analogamente non sono in grado di possedere un futuro né di proiettarlo in
avanti attraverso una qualche Weltanschauung utopica2.
L'Occidente ha infatti costruito i suoi punti di forza, che si sono rivelati essere anche i suoi punti
deboli, proprio su quei valori, come la tolleranza, che non solo ex definitione rigettano ogni assoluto
ad eccezione di se medesimi (di qui il paradosso in quanto essenza dell'Occidente), ma che sono stati
presentati, soprattutto nell'età dei lumi, quali prodotti di quella "ragione ragionante"3 che, soprattutto
da quel periodo in poi, ha preteso di sostituirsi alla presunta arbitrarietà irrazionale se non addirittura
irragionevole inconsistenza della dimensione mitologica – ignorando il fatto che al di fuori della

1

Per una ricostruzione di tale concetto, della sua storia e della sua struttura, si vedano in particolare: M.L. Lanzillo,
Tolleranza, Il Mulino, Bologna 2001; R. Sala, Bioetica e pluralismo dei valori. Tolleranza, principi, ideali morali,
Liguori, Napoli 2003; H. Kamen, Nascita della tolleranza, Il Saggiatore, Milano 1980; S. Veca, Tolleranza, Asmepa,
Bologna 2012; M. Walzer, Sulla tolleranza, Laterza, Roma-Bari 2003.
2

Su questi temi cfr. ad es. C. Bonvecchio, Miti, simboli, politica. L'altra storia della filosofia politica, Jouvence, Milano
2014; cfr. inoltre P. Bellini, Mitopie tecnopolitiche. Stato-nazione, impero e globalizzazione, Mimesis, Milano-Udine.
3

G.M. Chiodi, La coscienza liminare. Sui fondamenti della simbolica politica, Franco Angeli, Milano 2011, p. 7.
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“ragione ragionante” vi è un mondo ampio, in cui l'essenza dell'umano si inscrive, senza dover
necessariamente essere consegnata a un irragionevole irrazionalismo. Valori come la tolleranza hanno
pertanto iniziato a fare presa più sulle menti degli uomini occidentali che non sui loro cuori, sulle loro
carni pulsanti o persino sulle loro pance: in questo modo si è costruito un edificio nuovo, moderno e
svettante verso l'alto dei cieli come la torre di Babele, ma privo di fondamenta e dunque destinato
crollare. E del crollo dell'Occidente in generale, e dell'Europa in particolare, oggi siamo gli inermi e
inerti spettatori – e proprio sulle macerie e sulle ceneri di questa Araba Fenice ha senso ripensare la
necessità di una fondazione mitologica della cultura della civiltà a venire.
L'Occidente, il tramontante (ovvero l'Abendland, la terra della sera), è ormai tramontato nella grande
notte dell'Occaso4, e ciò che ci resta da fare non è soltanto indagare, ancora una volta con quella
medesima "ragione ragionante", di cui siamo saturi e malati, e che è stata vetta e abisso dei nostri
successi e del nostro precipitare, le tracce che la nostra civiltà avrebbe lasciato prima di morire, né
tantomeno di fingersi fantasmagorici antidoti tramite cui rianimare o resuscitare chi ormai giace
esangue da troppo tempo; compito del filosofo della politica, e del filosofo in generale, consiste nella
scrittura della struttura formale sottesa a ogni manifestazione della Vita – e, in questo caso particolare,
nell'individuare la struttura del concetto di tolleranza, mostrandone altresì una genesi antichissima,
di cui però la "ragione ragionante" aveva erroneamente creduto di poter fare a meno. La filosofia, al
pari della nottola di Minerva, si leva sul far della sera5, e dall'alto riesce a cogliere significati più ampi
i quali, estendendosi dal mito, alla conoscenza razionale e all'utopia, sanno prendere le mosse
dall'infanzia ormai passata di una civiltà, tramite cui interpretarne il presente, anche al fine di
prefigurarne uno scenario futuro. Ma se il filosofo, tramite il suo terzo occhio, vede tutto questo, e lo
scrive in quanto struttura formale, è invece il poeta (ovvero il nomoteta originario – e quindi anche il
vero politico) che, leggero come una rondine, sa migrare, quando i tempi sono maturi, indietro verso
le proprie origini, per ridisegnarle sempre di nuovo, evocando attraverso immagini quell'indicibile
racconto delle origini, il mito, che costituisce le profonde fondamenta che, sole, sanno tenere saldo

4

Cfr. E.S. Storace, La civiltà occidentale e l'identità europea. Studi di filosofia politica, Meltemi, Sesto San Giovanni
2017; cfr. in particolare pp. 198-219.
5

G.F.W. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, Laterza, Roma-Bari 2001, p. 17: “Quando la filosofia dipinge il suo
grigio su grigio, allora una figura della vita è invecchiata, e con grigio su grigio essa non si lascia ringiovanire, ma soltanto
conoscere; la nottola di Minerva inizia il suo volo soltanto sul far del crepuscolo”.
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l'edificio della civiltà. Laddove però lo sguardo miope della talpa della "ragione ragionante", ovvero
dell'intelletto scientificamente atteggiato, ha scavato superficiali cunicoli e sotterfugi in un terreno
poroso e insicuro, ecco che là ogni edificio sarà destinato ad avere vita breve.
L'Unione Europea, ben lungi dall'essere stata costruita su un'unità monetaria, ovvero su un apparato
economico e tecnocratico, avrebbe dovuto essere fondata su narrazioni comuni, a partire dalle quali
sarebbe stato possibile costruire un'identità emotiva e simbolica6. Come abbiamo già detto, perché
uno Stato (o una federazione o confederazione di Stati) non sia una semplice “espressione
geografica”, è necessario, laddove ciò sia possibile, fare riferimento a miti comuni molto ben radicati
nella storia remota delle varie popolazioni, al fine di darsi un'origine unitaria – e di certo non può
avere alcun senso ricorrere a tradizioni locali che, di contro, fungerebbero solo da spinte disgregatrici.
Questo, nel caso dell'Europa, sarebbe stato ampiamente possibile, attraverso il ricorso in primis alla
Grecità, da cui la nostra forma mentis di uomini euro-occidentali non può prescindere. E tutti i valori
dell'Occidente, come la tolleranza, l'uguaglianza, la libertà, la fratellanza, etc., posseggono sempre,
mutatis mutandis, una genesi greca, che spesso è stata più o meno volutamente rimossa, e che lo
scopo del lavoro che segue tende a far riemergere, non con l'eleganza della rondine ma con la
lungimiranza della nottola. Indagare tale genesi greca significa pertanto individuare una narrazione
comune, radicata non tanto nella “ragione ragionante” (logos) della Grecia socratico-platonica, bensì
soprattutto nelle narrazioni mitologiche (mythos) della Grecia arcaica, laddove la parola arcana del
mito non è una mera s-ragione irragionevole, ma sa coinvolgere quella sfera dell'emotività,
imprescindibile in politicis rebus. Si potrebbe pensare che la tolleranza può nascere solo dopo che il
passaggio dal mythos al logos si è consumato, dal momento che la tolleranza può essere pensata come
la trasposizione sul piano simbolico di un conflitto altrimenti consumato nella prassi concreta e
cruenta; di contro, si cercherà di mostrare che il vero antecedente di questo valore-cardine
dell'Occidente si fonda nell'epoca ancestrale del mito, dove la dimensione simbolica agiva già con
tutta la sua potenza.
Anzitutto sarà però utile chiarire cosa si intenda con il termine “tolleranza”.

6

Su questi temi si rimanda a C. Bonvecchio, Europa degli eroi, Europa dei mercanti, Mimesis, Milano-Udine 2016; cfr.
inoltre G.M. Chiodi, Europa. Universalità e pluralismo delle culture, Giappichelli, Torino 2002.
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2. Tolleranza e rispetto
Tolleranza, certo, in via preliminare può essere definita in relazione al suo opposto, l'intolleranza,
laddove la prima appare come un tentativo di trasporre a un livello simbolico un conflitto che
altrimenti porterebbe a uno scontro fisico e militare. Si diceva che sarebbe ingenuo associare la
tolleranza così intesa soltanto al mondo della ragione ragionante (ricavandone la conseguenza che le
civiltà arcaiche del mito sarebbero invece intolleranti), per il semplice fatto che il mondo presocratico
del mito, ancor prima di quello socratico-platonico della ragione, è intimamente simbolico, ovvero
costruito su simboli, narrazioni comuni e, appunto, miti nei quali si inscrive l'identità del popolo
stesso. Laddove per noi tutto è significato, là era simbolo: per questo motivo quella trasposizione sul
piano simbolico non può che trovare le proprie fondamenta nell'epoca in cui il simbolo (dionisiaco)
non era ancora stato soppiantato dal significato (apollineo).
Per iniziare a fornire una definizione preliminare di tolleranza risulta utile procedere in modo diverso
e iniziare a domandarsi se essa vada intesa come una forma di rispetto – o se, di contro, il rispetto
possa essere inteso come una forma di tolleranza. Tolleranza e rispetto sono sinonimi? o quanto meno
simili? oppure sono concetti differenti? A prima vista, potrebbe sembrare che la tolleranza porti con
sé un retrogusto più amaro, come si evince dal celebre aforisma di Goethe, secondo cui “La tolleranza
dovrebbe essere una fase di passaggio: dovrebbe portare al rispetto. Tollerare è offendere”. Di certo
questa affermazione va contestualizzata nell'epoca di Goethe e nella reazione all'Illuminismo che,
soprattutto attraverso Voltaire7 (ma già prima con Locke8, e ancor prima con Erasmo da Rotterdam9,
Sébastien Castellion10, Michel de Montaigne11, Pierre Bayle12, Baruch Spinoza13, ma anche
Montesquieu14, etc.), aveva pensato la tolleranza come uno dei principi dell'uomo occidentale. Goethe

7

Cfr. Voltaire, Trattato sulla tolleranza, Feltrinelli, Milano 1995.

8

Cfr. J. Locke, Scritti sulla tolleranza, UTET, Torino-Milano 2017.

9

Cfr. Erasmo da Rotterdam, Sul libero arbitrio, Edizioni Studio Tesi, Roma 1999.

10

Cfr. S. Castellion, La persecuzione degli eretici, La Rosa, Torino 1997.

11

Cfr. M. de Montaigne, Saggi, Bompiani, Milano 2014.

12

Cfr. P. Bayle, Pensieri sulla cometa, Laterza, Roma-Bari 2009.

13

Cfr. B. Spinoza, Trattato teologico-politico, Bompiani, Milano 2001.

14

Cfr. Montesquieu, “Dissertazione sulla politica dei Romani nella religione”, in: id, Scritti filosofici giovanili (17161725), CLUEB, Bologna 2010; cfr. id., Lettere persiane, Garzanti, Milano 2012; cfr. id., Lo spirito delle leggi, UTET,
Torino-Milano 2005.
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fa riflettere sul fatto che “tollerare”, etimologicamente, significhi “sopportare”, e rimandi all'idea di
una sopportazione che parte da una disuguaglianza in cui chi tollera si sente superiore rispetto a chi
è tollerato.
Approfondendo la ricostruzione etimologica, notiamo che “tollerare” deriva da un'antica radice “tal”
(da cui il perfetto del verbo latino “fero”: “tuli”, “io portai”) che significa proprio “portare”,
“sopportare” – laddove, appunto, chi porta o sopporta si pone sempre su un piano di superiorità fisica
o morale rispetto a chi è portato o sopportato. Il termine “ri-spetto” (“re-spicio”, ossia “guardo di
nuovo”) etimologicamente è sovrapponibile a “ri-guardo” e indica un ri-guardarsi nell'altro, un rispecchiarsi in lui, suggerendoci che nel “rispetto” il “rispettante” e il “rispettato” paiono collocarsi
sullo stesso piano.
In questo senso, pare che la tolleranza sia pensabile come una forma di rispetto e che anche il rispetto
sia definibile come una forma della tolleranza. Ossia, la tolleranza si configurerebbe come quel
rispetto dell'altro in cui ci si pone al di sopra dell'altro, mentre il rispetto come quella tolleranza in
cui ci si sente sullo stesso livello dell'altro. Ciò ci suggerisce che “tolleranza” e “rispetto” abbiano
una finalità analoga (l'accettazione altrui) sorta però da presupposti differenti: differenza per la prima,
uguaglianza per il secondo. Il rispetto, inoltre, tende a confermare tale uguaglianza; scopo della
tolleranza, invece, è – almeno a livello ideale – quello di eliminare la disuguaglianza originaria,
attraverso un livellamento atto a togliere il contrasto reale originario, trasponendolo sul piano
simbolico.
Vi è però una ulteriore differenza. Tolleranza e rispetto possono essere dunque definiti come due
sentimenti o atteggiamenti di accettazione dell'altro, laddove però, seguendo la distinzione
aristotelica15, il rispetto sembrerebbe riferirsi a una dimensione prevalentemente etica, ossia
concernente l'agire dell'individuo, mentre la tolleranza pare caratterizzata da una valenza più
collettiva, ovvero prettamente politica. In altri termini, se il rispetto si configura eminentemente come
sentimento di accettazione dell'individuo rivolto ai propri pari, la tolleranza rimanda meglio all'agire
collettivo, mostrandosi come un atteggiamento di accettazione che un determinato gruppo sociale o
popolo può rivolgere ad altri gruppi sociali ovvero ad altri popoli. Il rispetto, non a caso, è uno dei

15

Cfr. Aristotele, La metafisica, “Libro Epsilon”, TEA, Torino 1992.
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cardini della morale kantiana16; la tolleranza, invece, solitamente pensata in connessione con
l'Illuminismo o con il Liberalismo, viene a presentarsi come uno dei valori fondanti del popolo
occidentale, nonché fortemente connotato in senso politico e religioso17.
Se volessimo abbozzare una definizione preliminare che possa guidare le nostre riflessioni
successive, potremmo definire la tolleranza come un'accettazione dell'altro, esercitata sul piano
collettivo (ovvero concernente la sfera politica), che presuppone una disuguaglianza originaria ma
che, al tempo stesso, tenta di eliminare tale disuguaglianza. Si potrebbe quasi affermare,
goethianamente, che la tolleranza tende al rispetto: parte da una disuguaglianza, in cui si fonda la sua
propria essenza, ma tende a negare tale disuguaglianza (ovvero, tende a negare se stessa), al fine di
ottenere tra i popoli quel medesimo rispetto che la morale (kantiana, ma non solo) prescrive agli
individui.
3. Cenni sulla genesi dell'idea di tolleranza
Non tutte le civiltà hanno avvertito la necessità di maturare riflessioni circa la tolleranza, né tanto
meno di applicarla. Notiamo anzitutto che la tolleranza si rende necessaria quando la società è
disomogenea, multiculturale, ovvero costruita su disuguaglianze di vario genere – ricordiamo infatti
che la disuguaglianza funge da presupposto per la tolleranza. Come già accennato, una società è coesa
quando poggia su una uniformità linguistica e religiosa. Senza rischiare di cadere in generalizzazioni
grossolane, possiamo notare già alcune differenze tra la grecità e la romanità. La civiltà dell'antica
Grecia poggia su una salda coesione, in cui tutti parlavano la medesima lingua, seppure in dialetti
diversi, e in cui tutti onoravano i medesimi dèi, seppure secondo molteplici varianti. La civiltà romana
è invece caratterizzata da un grado di minore coesione: in cui vi è una uniformità linguistica inferiore,
attraverso il latino che tutti capiscono, sebbene ogni popolo continui a parlare la propria lingua, e in
cui non vi è una vera coesione religiosa, dal momento che i Romani spesso lasciavano libertà di culto

16

Cfr. R. Mordacci, Rispetto, Raffaello Cortina, Milano 2012; cfr. inoltre S. Cosio, Il rispetto in Kant. Un sentimento
particolare, AlboVersorio, Milano 2015.
17

Gli studiosi che hanno approfondito il concetto di tolleranza spesso si sono soffermati sulla genesi secentesca di tale
ideale, in stretta connessione con l'ambito religioso: ricorre spesso l'idea secondo cui la tolleranza sarebbe stata maturata
a seguito delle Guerre di Religione (cfr. ad es. M.L. Lanzillo, Tolleranza, cit.). Non si intende qui confutare tale
prospettiva, ma soltanto offrire le basi per integrarla, affiancandovi, appunto, l'idea di una genesi molto più antica, al fine
di mostrare come la tolleranza possa essere ripensata alla stregua di uno dei miti fondanti dell'Occidente (e non solo come
un prodotto della “ragione ragionante” seicentesca e settecentesca).
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alle popolazioni sottomesse: come notato ad esempio e in primis da Montesquieu18, questo è il primo
vero e proprio atteggiamento tollerante della storia. Notiamo che il Medioevo, nella cosiddetta “res
publica christiana”, recupererà invece una coesione soprattutto religiosa, ma anche linguistica, tali
per cui non sarà così indispensabile riflettere sulla “tolleranza”. Tale esigenza riaffiorerà con
l’infrangersi di tale coesione, attraverso la frammentazione linguistica e religiosa che travaglierà
l'Europa dall'Umanesimo in poi, portando quindi guerre talmente sanguinose da richiedere una
riflessione filosofica così forte sulla tolleranza che, da Locke a Voltaire, la tradurrà in uno dei
capisaldi del nostro mondo.
Se la tolleranza diventa dunque centrale nel dibattito politico del XVII e XVIII secolo, essa vanta
però una genesi molto più antica. La civiltà greca, infatti, ancor prima di quella romana, ha elaborato,
forse più sul piano teorico che non su quello pratico, riflessioni imprescindibili perché nei secoli
successivi, in Occidente, si possa poi sviluppare in senso pieno e compiuto la nozione di tolleranza.
Già Voltaire, nel suo celebre Trattato sulla tolleranza, ha modo di scrivere:
“I popoli di cui la storia ci ha lasciato una qualche debole conoscenza hanno tutti
considerato le loro differenti religioni come dei nodi che li univano insieme: era una
associazione del genere umano. Vi era una specie di diritto di ospitalità tra gli dèi come
tra gli uomini. Quando uno straniero arrivava in una città, cominciava con l’adorare gli
dèi del luogo. Non si mancava mai di venerare anche gli dèi dei propri nemici. I troiani
rivolgevano preghiere agli dèi che combattevano per i greci”19.
Voltaire, come se non bastasse, cerca di estendere la presenza del valore della tolleranza presso tutti
i popoli antichi, purché civilizzati:
“Posso sbagliarmi; ma mi sembra che di tutti gli antichi popoli civili, nessuno abbia
impedito la libertà di pensiero. Tutti avevano una religione; ma mi sembra che si

18

Cfr. Montesquieu, “Dissertazione sulla politica dei Romani nella religione”, in: id, Scritti filosofici giovanili (17161725), cit.
19

Voltaire, Trattato sulla tolleranza, cit., p. 63.
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comportassero con gli uomini come con i loro dèi: riconoscevano tutti un dio supremo,
ma gli associavano un numero prodigioso di divinità inferiori; non avevano che un
culto, ma permettevano un gran numero di sistemi particolari. […] Gli ateniesi avevano
un altare dedicato agli dèi stranieri, agli dèi che non potevano conoscere. Vi è prova
più forte non solo di indulgenza per tutte le nazioni, ma anche di rispetto per i loro
culti? [...] Le messi non sono un simbolo di fede; mai nessuna città greca combatté per
delle opinioni. Del resto che cosa pretende quest’uomo modesto e dolce? Vuole che
facciamo una guerra sacra?”20.
Vediamo dunque che la tolleranza, seppure non nominata mai esplicitamente, è parte dell'immaginario collettivo della civiltà greca; ma soprattutto notiamo che essa non è (come potremmo dire forse
da Platone in poi) un prodotto della ragione, bensì essa è radicata in quell'apparato mitologico-simbolico a partire dal quale il popolo costruisce la propria identità.
Potremmo aggiungere, seguendo un filone interpretativo ricorrente nell'età illuministica, che il
paganesimo politeista è il primo sistema religioso, sociale, politico e culturale che garantisce la
pensabilità e la praticabilità della tolleranza: un dio unico e personale spesso impone o una fede in lui
oppure un rifiuto di chi esprima credenze differenti. Questo si evince già dalla celebre disputa tra
Ambrogio e Simmaco in merito alla rimozione dell'Altare della Vittoria a Roma. Se Ambrogio, Padre
della Chiesa cristiana, è fermo sostenitore di un pensiero dell'intolleranza, Simmaco, di contro, spiega
che soltanto i pagani, in grado di riconoscere dietro le moltiplici immagini del divino un unico e
medesimo Essere.
Scrive Ambrogio:
“Come tutti gli uomini che vivono sotto la giurisdizione di Roma sono soldati al vostro
servizio, al servizio di voi imperatori e prìncipi della terra, così voi siete soldati al
servizio di Dio onnipotente e della sacra fede. Ché non può esservi salvezza, se non
adorando con animo sincero il vero Dio, ch’è il Dio dei cristiani, reggitore di ogni cosa:
egli solo, infatti, è il vero Dio, degno d’essere adorato dal profondo del cuore; poiché
20

Ivi, pp. 63-65.
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«tutti gli dèi dei popoli son idoli vani», come dice la Scrittura (Salm., XCV, 5).
Pertanto, chi si pone al servizio di questo vero Dio, e lo riceve entro di sé con animo
devoto, deve usare non tolleranza, non indulgenza, ma zelo per la fede, per la religione;
o, se di tale zelo egli manca, deve almeno non consentire che si professino culti idolatri
e si pratichino cerimonie profane. Ché allo sguardo di Dio, cui anche i più ascosi
pensieri son manifesti, niudo creda di potersi sottrarre. Così, essendo tu, cristianissimo
imperatore, tenuto a dar prova al vero Dio e della tua fede e della tua costanza e della
tua prudenza e della tua devozione, mi meraviglia come alcuni siano giunti a sperare
che tu possa dare l’ordine di restaurare gli altari per gli dèi pagani e, persino, di stabilire
i sussidi per la celebrazione dei sacrifici profani: ciò che infatti è stato or non è molto
devoluto all’erario imperiale e a quello cittadino sembrerà che tu voglia non restituir
loro, ma dare dai tuoi beni stessi”21.
Di contro, Simmaco scrive:
“«Vorrò anche rendermi conto del valore che hanno i nuovi culti che volete istituire.
Ma non è più tempo ora di emendarmi: volermi emendare ora è, oltre tutto, un recare
offesa alla mia vecchiezza. Pertanto, ve ne supplico, fate che gli dèi patrii, che gli dèi
indigeti abbiano pace! Diversi sono i culti che gli uomini praticano, ma son da
considerare come vòlti tutti ad adorare un solo e medesimo essere. Gli astri che
miriamo sono gli stessi, comune è il cielo, un medesimo universo ci circonda: che
importa, allora, se per vie diverse ognuno cerca il vero? Non seguendo una sola via
potremo mai penetrare nei segreti recessi dell’essere». Ma queste son dispute da
condursi nella serenità degli studi: noi, invece, non dispute siam qui a proporre, ma
solo a rivolgervi preghiere”22.

21

Ambrogio, “Epistula XVII”, in Simmaco, Ambrogio, L'altare della Vittoria, Sellerio, Palermo 1991, pp. 169-171.

22

Simmaco, “Relatio tertia”, in Simmaco, Ambrogio, L'altare della Vittoria, cit., pp. 151.
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Su questa linea interpretativa si inseriscono le posizioni di pensiero di autori quali Montequieu e De
Sade; quest'ultimo, in particolare, nel suo saggio “Francesi, ancora uno sforzo se volete essere
repubblicani” (contenuto all'interno del romanzo La filosofia del boudoir), sostiene che il
monoteismo, in quanto specchio della monarchia, costituisca il peggiore ostacolo contro il
repubblicanesimo:
“Ci serve un culto e un culto adatto al carattere di un repubblicano […]. Se,
disgraziatamente, il Francese si seppellisse ancora nelle tenebre del cristianesimo, da
un lato l’orgoglio, la tirannia, il dispotismo dei preti, vizi sempre riemergenti in questa
orda impura, dall’altro la bassezza, le limitatezze, le banalità dei dogmi e dei misteri di
questa religione indegna e fiabesca, affievolendo la fierezza dell’anima repubblicana,
la riporterebbero ben presto sotto il giogo che la sua energia ha spezzato. Non
dimentichiamo che questa religione puerile era una delle armi migliori in mano ai nostri
tiranni: uno dei primi dogmi era di rendere a Cesare ciò che è di Cesare; ma noi
abbiamo detronizzato Cesare e non vogliamo più dargli niente. Francesi, invano vi
gloriereste del fatto che lo spirito di un clero assoggettato al giuramento, non sia più lo
stesso di un clero refrattario; ci sono vizi relativi alla propria condizione da cui non ci
si corregge mai. In meno di dieci anni, grazie alla religione cristiana, alla sua
superstizione, ai suoi pregiudizi, i vostri preti, nonostante il loro giuramento, malgrado
la loro povertà, riprenderebbero sulle anime il comando che prima esercitavano; vi
assoggetterebbero nuovamente ai re, perché la loro potenza li ha sempre sostenuti, e il
vostro edificio repubblicano, senza fondamenta, crollerebbe. […] L'ateismo è
attualmente il solo sistema di tutti i popoli che conoscono l'arte del ragionare [...].
Diamoci delle buone leggi e potremo infischiarcene della religione. Ma ne serve una al
popolo, ci viene assicurato, perché essa lo diverte e lo frena. Dateci, allora, in tal caso,
quella che si adatta meglio a uomini liberi. Ridateci gli dèi pagani.”23.

23

D.A.F. De Sade, “Francesi, ancora uno sforzo se volete essere repubblicani”, in id., Elogio della lussuria, dell'empietà
e del crimine, c. di P. Bellini, ArteTetra, Capua (Ce) 2015, pp. 27-36.
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In sintesi, parrebbe che il politeismo, in grazia della sua polivocità culturale, sia meglio garante del
valore della tolleranza.
Ciononostante, vi è un altro filone interpretativo che vede invece proprio nel monoteismo il vero
fondamento della tolleranza. Qui si aprirebbe un dibattito molto ampio, ma in questa sede risulta
sufficiente citare tra tutti John Locke che, sulla scorta delle riflessioni ad esempio di Erasmo da
Rotterdam, mostra che il vero monoteismo cristiano (ma non “papista”, ovvero cattolico) è
condizione di possibilità della vera tolleranza, che può nascere solo in relazione a un “cristianesimo
razionale”. Ovvero, solo la fede in un unico dio, che funge da garante dell'ordine sociale nonché di
ogni patto tra gli uomini, può assicurare un'autentica tolleranza. Ma non si dimentichi che, in ultima
analisi, le riflessioni filosofiche di Locke – e in questo notiamo una importante analogia con Voltaire
– rifiutano un'immagine personalistica, antropomorfica e tutto sommato ingenua del divino,
propendendo invece per una posizione deista.
Si noti, per inciso, che la posizione deista di Locke e poi di Voltaire non dista molto da quella pagana
espressa ad esempio da Simmaco: rifiutare un dio personale e quindi una religione rivelata può portare
(e questo è il caso dei principali teorici moderni della tolleranza, Locke e Voltaire) all'idea di un unico
Essere supremo ordinatore dell'Universo, allo stesso modo per cui un pagano come Simmaco poteva
vedere, dietro i molteplici volti del divino che si manifestano nelle molteplici divinità pagane, un
unico Essere in cui ogni essere umano può riconoscersi – “Aequum est, quidquid omnes colunt, unum
putari”, scriveva infatti Simmaco, nel passo già citato.
In ultima analisi, pare dunque che tanto il paganesimo quanto il cristianesimo, se debitamente svuotati
del loro aspetto più ingenuo e favolistico, possano convergere in una medesima religione
“universale”, su cui può fondarsi un'etica della tolleranza, altrimenti impossibile in un monoteismo
personalistico come quello cattolico.
Paradossalmente, il cattolicesimo, a dispetto del significato etimologico dell'aggettivo “cattolico”
(“kath'olon”, “su tutto”, e quindi “universale”), non può fungere da religione universale, come
mostrato molto bene ad esempio da John Locke nella citata Epistola sulla tolleranza (ma come si
evince anche dalle citate Epistole di Ambrogio). Una religione monoteistica, personalistica e rivelata,
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la cui vera interpretazione è affidata a un sovrano (il Papa) che storicamente ha detenuto sia il potere
spirituale che quello temporale, non potrà mai lasciare realmente spazio ad altre posizioni di pensiero.
Il “kath'olon” cattolico non significa dunque “universale” nel senso che il cattolicesimo potrebbe mai
auspicare a divenire la “religio universalis” a livello planetario; esso va piuttosto inteso, in quanto
“su tutto”, come il compito che tanto i primi cristiani, quanto ancora oggi i cattolici, intendono
perseguire. Ossia, il “kath'olon” cattolico indica quell'atteggiamento “colonialistico” che questa
religione ha sempre cercato di affermare e imporre con violenza “su tutto”, cercando cioè di
“convertire” ogni popolazione al proprio credo, secondo il motto evangelico del “compelle intrare”,
che Agostino interpreterà ritenendo lecito l'uso della forza nella conversione – e che non a caso un
pensatore come Pierre Bayle, nel suo Commentaire philosophique, criticherà aspramente. In sintesi,
con Locke si può sostenere che il cristianesimo papista (ossia il cattolicesimo) non possa fondare un
pensiero della tolleranza, per via della sua incapacità di pensare il proprio dio come una delle
innumerabili immagini di quell'unico Essere supremo, architetto dell'universo in cui coincidono tutte
le opposizioni; scrive Locke:
“I papisti non devono godere i benefici della tolleranza, perché, dove essi hanno il
potere, si ritengono in obbligo di rifiutarla agli altri. È infatti irragionevole che abbia
piena libertà di religione chi non riconosce come proprio principio che nessuno debba
perseguitare o danneggiare un altro per il fatto che questi dissente da lui in fatto di
religione. Infatti, se è vero che la tolleranza è posta dal magistrato come fondamento
su cui stabilire la pace e la quiete del suo popolo, tollerando uno che gode dei benefici
di quest’indulgenza condannandola al tempo stesso come illecita egli non fa altro che
blandire chi professa di essere tenuto a danneggiare il suo governo non appena sia in
grado di farlo”24.
Così, nel Saggio sulla tolleranza nel 1667; diciotto anni Locke dopo scriverà invece la più celebre
prima Epistola sulla tolleranza (che verrà però pubblicata nel 1689), in cui egli scrive, in continuità
con quanto già sostenuto:
24

J. Locke, “Saggio sulla tolleranza”, in id., Scritti sulla tolleranza, cit., p. 111.
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“In terzo luogo, non può avere diritto ad essere tollerata dal magistrato quella chiesa
in cui tutti coloro che sono ammessi passano per ciò stesso al servizio di un altro
sovrano, e a lui devono obbedienza. Infatti a questo patto il magistrato darebbe luogo
ad una giurisdizione straniera nel suo territorio e nelle sue città, e accetterebbe che si
arruolassero soldati tra i suoi cittadini, contro il suo stato. Né reca alcun rimedio a
questo male la futile e fallace distinzione tra corte e chiesa, dal momento che entrambe
sono ugualmente sottoposte al potere assoluto dello stesso uomo, che può persuadere i
membri della sua chiesa di tutto ciò che gli piace, o in quanto cosa spirituale o in quanto
ordinata a cose spirituali, ed anzi può imporlo, minacciando la pena del fuoco eterno.
È inutile che uno dica di essere maomettano soltanto per ciò che concerne la religione,
e per il resto suddito fedele del magistrato cristiano, se ammette di dovere obbedienza
cieca al Muftì di Costantinopoli, il quale, obbedientissimo a sua volta all’imperatore
ottomano, inventa e pronunzia gli oracoli della religione secondo la sua volontà.
Ancorché questo turco tra i Cristiani ripudierebbe assai più apertamente lo stato
cristiano, se riconoscesse che il medesimo uomo che è capo dell’impero è anche capo
della sua chiesa”25.
Per questi e altri motivi il cristianesimo (riformato e non cattolico) di Locke diviene una religione
della ragione: in questo senso, ciascun individuo umano, facendo un buon uso della propria ragione,
deve poter arrivare ad ammettere l'esistenza di un Essere supremo, indipendentemente dai volti che
Esso potrà assumere – questi, infatti, i principi del deismo lockeano, che poi sarà meglio approfondito
da Voltaire. E tanto in Locke quanto in Voltaire questa religio universalis, che mette al bando ogni
fanatismo (“Écrasez l'Infâme”: così suona, com'è noto, il motto voltaireano), può costituire l'unico
terreno fertile per un pensiero della tolleranza.
Questo, dunque, è quanto accaduto nella storia dell'Occidente: da una parte i popoli antichi, dai Greci
ai Romani, e dall'altra i pensatori moderni (in particolare Locke a Voltaire), hanno sviluppato un
pensiero della tolleranza, seguendo però due vie completamente diverse. Questi ultimi hanno fondato
25

J. Locke, “Lettera sulla tolleranza. All'illustrissimo Signor T.A.R.P.T.L.A. scritta da P.A.P.O.I.L.A.”, in ivi, p. 171172.
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sulla “ragione ragionante” la loro “religione universale” (che riconosce un unico Architetto
dell'Universo inteso non tanto come un creatore antropomorfizzato bensì come un principio
ordinatore delle leggi dell'universo e garante della vita dell'uomo nel mondo) e su quest'ultima la loro
etica della tolleranza; in questo modo il Seicento e il Settecento hanno gettato le basi razionalistiche
dei valori dell'Occidente moderno e post-moderno.
Di contro, i Greci e i Romani hanno analogamente sviluppato un pensiero della tolleranza, basato
però non tanto su un'indagine meramente razionale, bensì su un immaginario collettivo costruito su
miti e narrazioni che, attraverso la potenza icastica del mito e dell'arte in genere, sapevano interloquire
non soltanto con la parte razionale dei cittadini, bensì soprattutto con la loro emotività. In questo
modo, sia i Greci che i Romani, seppur in modi diversi, hanno saputo costruire un'identità forte su
cui la loro rispettiva civiltà si è radicata, è cresciuta e si è mantenuta per secoli.
Questo ci mostra che un pensiero della tolleranza è possibile anche nel mondo pagano, ma soltanto
laddove, oltre la pluralità attraverso cui il politeismo si manifesta, vi è la capacità di cogliere un
principio comune, un unico Essere supremo che in Anassimandro è apeiron, un logos koinos kai
xynos, per dirla con Eraclito26, che stia al di qua della distinzione tra logos e mythos (inscindibili), e
che sia in grado di parlare tanto all'intelletto apollineo quanto all'emotività dionisiaca dell'essere
umano (altrettanto inscindibili – quanto meno nell'epoca presocratica).
In conclusione, il monoteismo può fungere da terreno fertile per un pensiero della tolleranza – che
non può che essere la prima virtù dell'Occidente – solo se esso tornerà a recuperare, attraverso miti e
narrazioni di carattere simbolico quali tratti essenziali dell'immaginario collettivo e dell'identità di un
popolo, quella relazione con il sacro che, seppure in modi diversi, tanto il cristianesimo cattolico che
quello protestante, hanno perduto, trasformandosi in onto-theo-logie. Di contro, la Gnosi può ad
esempio offrire la possibilità di tornare a relazionarsi con il sacro nella sua Unità. Scrive, a tal
proposito, Claudio Bonvecchio:
“Conviene, in proposito dello gnostico Deus Absconditus vederne – proprio in
relazione al sacrificio Adoniramitico – il rapporto con il Grande Architetto

26

Eraclito, “Frammenti”, in I Presocratici, Rizzoli, Milano 1997, p. 198 e ss.
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dell'Universo per scoprirne l'analogia simbolica. Il Grande Architetto dell'Universo,
infatti, è un simbolo iniziatico che non è né può essere interpretato o ridotto a una
generica metafora conoscitiva, seppure collettiva o assoluta, espressa filosoficamente
in forma deista […]. Rifacendosi alla via apofatica – ossia alla cosiddetta 'via negativa'
[…] propria della Gnosi […], si può affermare che sia il Dio gnostico che il Grande
Architetto dell'Universo sono inesprimibili, in quanto non coincidono con nessun dio
direttamente percepibile, nominabile nonché esplicitato o conoscibile: anche se nella
sua forma più astratta ed elevata”27.
Soltanto una siffatta teologia può fornire i presupposti per l'immaginario collettivo di un Occidente
radicato nei propri miti e nelle proprie narrazioni ma aperto verso una tolleranza matura e cosmopolita
quale tratto distintivo della propria identità.

27

C. Bonvecchio, Esoterismo e massoneria, Mimesis, Milano-Udine 2007, pp. 277-279.
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Abstract
The paper in the first place aims to clarify the concept of self-referring sentence through a revision of the
standard account; in the second place it deals with the meaningfulness of the self-referring sentence ‘What I
am hereby asserting is true’; in the third place it discusses the advantages and limits of the Rylean namelyrider approach to the problem of self-referring sentences.
Keywords: Philosophical logic, Self-reference, Sentence, Meaning, Gilbert Ryle

1. The concept of self-referring sentence
In order to start to clarify the object of inquiry, at least a few distinctions are needed. Let us consider
the following three cases.
First case. An English teacher writes on a black-board: [1] “This sentence is written in English”.
Second case. Some children are playing a game in which everyone must describe, crying aloud, what
is doing. The first child, while running, cries: “I am running!”; the second one, while riding a bike,
cries: “I am riding a bike!”; the third one cries: [2] “I am uttering this cry!”.
Third case. A professor of philosophy of language says: [3] “What I am hereby asserting is true”.
The sentences [1], [2] and [3] perhaps would be commonly interpreted as examples of self-reference,
but the question is worth to be investigated further. The term ‘self-reference’ may suggest that the
linguistic expression (or, as some philosophers say, the reference bearer) and the referent are the very
same. In reality, things are not properly like that. As I want to show, it never happens that the subject
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(linguistic expression) and object (referent) of the act of reference coincide. There is never, properly
speaking, a self-reference. We can only speak of self-referring sentences in a broad sense.
In philosophy of language, the distinction between sentence, proposition and utterance is widely
diffused even if not univocally understood. I do not naïvely aim to define here such interrelated
concepts; therefore, I confine myself to adopting the idea that (i) a sentence consists of a well-shaped
sequence of words; (ii) a proposition consists of the semantic content expressed by a sentence; (iii)
the utterance is the act by which a sentence is uttered.
In the case [1] ‘This sentence is written in English’, the linguistic expression (or reference bearer) is
the noun-phrase ‘This sentence’ and the referent is the entire sentence ‘This sentence is written in
English’. The subject and the object of the act of reference do not coincide.
In the case [2] ‘I am uttering this cry!’ the linguistic expression is the noun-phrase ‘this cry’ and the
referent is the cry itself, i.e. the utterance of the sentence ‘I am uttering this cry!’. The subject and the
object of the act of reference do not coincide.
In the case [3] ‘What I am hereby asserting is true’, the linguistic expression is the definite description
‘What I am hereby asserting’ and the referent is the proposition expressed by the sentence ‘What I
am hereby asserting is true’. The subject and the object of the act of reference do not coincide.
As said before, we can give only a definition of a self-referring sentence lato sensu: a sentence s is in
a broad sense self-referring when a part of the sentence s refers either to the sentence s or to the
proposition expressed by the sentence s itself or to the act of utterance of the sentence s itself.
Therefore, we can distinguish between three types of self-referring sentences in a broad sense.
In the sentence [1] ‘This sentence is written in English’ the referent is a sentence. I label “selfreference at a syntactic level” (in a broad sense) every case of self-reference in which the referent is
a sentence.
In the sentence [2] ‘I am uttering this cry!’, the referent is an utterance. I label “self-reference at a
pragmatic level” (in a broad sense) every case of self-reference in which the referent is an utterance.
In the sentence [3] ‘What I am hereby asserting is true’, the referent is a proposition. I label “selfreference at a semantic level” (in a broad sense) every case of self-reference in which the referent is
a proposition.
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2. Is the sentence ‘What I am hereby asserting is true’ meaningful?
While the sentences like [1] or [2] are clearly meaningful, the question of the meaningfulness of selfreferring sentences at a semantic level like [3] has been widely investigated. Has the definite
description “What I am hereby asserting” a referent? I will start examining the theses of a few
philosophers who have analysed the general problem of self-referring sentences in the central decades
of the 20th century.
Karl Popper has considered a different example of self-referring sentence at a semantic level:
[4] What I am now saying is meaningful
He holds, through a reduction ad absurdum argument, that the sentence [4] is true and, therefore,
meaningful.
Even direct self-reference may be perfectly in order. In fact, many examples of nonparadoxical although directly self-referring assertions have been known for a long time
[…].1 I assume for the purpose of the reductio the truth of the negation of your theorem
[the sentence “What I am now saying is meaningful”]: “What I am now saying is
meaningless”. If this assertion is true, it must be, clearly, meaningful. Thus the
assumption that it is true is absurd; which proves your theorem.2

Popper distinguishes between “direct self-reference” and “indirect self-reference”. An example of direct self-reference
is ‘What I am now saying is meaningful’; an example of indirect self-reference found by Popper is the following famous
dialogue:
“Theaetetus. Now listen to me attentively, Socrates, for what I shall put before you is not a little tricky.
Socrates. I promise to do my best, Theaetetus, as long as you spare me the details of your achievements in the theory of
numbers, and speak in a language which I, an ordinary man, can understand.
Theaetetus. The very next question which I am going to ask you is an extraordinary one, although expressed in perfect
ordinary language.
Socrates. There is no need to warn me: I am all ears.
Theaetetus. What did I say between your last two interruptions, Socrates?”.
1

2

Popper, Self-Reference and Meaning in Ordinary Language, 1954, p. 165.
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I believe that Popper’s argument contains a petitio princii (or question begging) and therefore is not
sufficient to prove the thesis of the meaningfulness of [4].3 In order to decide if a sentence is true or
false, one must already assume that it is meaningful, but such meaningfulness is what needs to be
proved.
For every sequence of words, in the descriptive language, there are three possible cases: (i) the
sequence of words constitutes a sentence expressing a false proposition; (ii) the sequence of words
constitutes a sentence expressing a true proposition; (iii) the sequence of words does not constitute a
sentence expressing a proposition.
Let us go back to the expression [5] What I am now saying is meaningless’. On the one hand, if the
expression is meaningful, therefore the expressed proposition is false. On the other hand, if it is
meaningless, therefore the expressed proposition is neither true nor false. (And we could not affirm
that, since the expression would correctly declare its meaninglessness, then it would be true; in fact,
it would not declare anything, since it is meaningless). It is still under discussion whether the
expression ‘What I am now saying is meaningless’ falls into the case (ii) or the case (iii).4
Moreover, I think that Popper’s sentences [4] and [5] are so difficult not only because they are selfreferring, but also – and more relevantly - because the type of referent of the definite description
‘What I am now saying’ is not clear. Is it a proposition or a sentence? For, if the referent of the
definite description ‘What I am now saying’ is a sentence, then there is no difficulty at all: the referent
is the entire sentence in which it occurs. On the contrary, if the referent of the definite description
‘What I am now saying’ is a proposition, as Popper’s argument does not seem to exclude, then the
difficulty arises. Finally, can ‘meaningful’ be a predicate of propositions? Or would it be a case of
category-mistake?5

On the difference between petitio principii and logical fallacy see Geach, Reason and Argument, 1976, p. 18: “There
are only two possible ways of casting doubts upon an argument: to challenge the assertion of the premises, or to dispute
whether the conclusion follows from them. Sometimes people try to object an argument on a third groud: that the
conclusioni s ‘already implicit’ in the premise. Bad logic books list ‘begging the question’ as a fallacy. If the conclusion
really is implicit in the premises, then the argument is logically good as can be”.
3

Ross, On Self-Reference and a Puzzle in Constitutional Law, 1969, p.13, rejects Popper’s argument: “However, this
“proof” is nothing but a vicious circle. By ascribing hypothetical truth-values to the dispute sentence it is already assumed
that the sentence has meaning – which is exactly what should be proved”.
4

5

On the idea of category-mistake see Ryle, The Concept of Mind, 1949.

115

ONLINE INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY
WITH PEER REVIEW

WWW.METABASIS.IT

PHYLOSOPHY AND COMMUNICATION

November 2018 year XIII N. 26

3. Is the namely-rider test sufficient?
A few years before Popper, Gilbert Ryle in Heterologicality proposed a test for the meaningfulness
of linguistic expressions, the namely-rider test. Let us consider a person who affirms: [6] “My
hometown is on the sea”. According to Ryle, the expression ‘My hometown’ is meaningful if only if
it is possible in principle to produce another sentence with a namely-rider, as [7] “My hometown,
namely Venice, is on the sea”. A definite description or a noun-phrase has a referent if and only if, in
principle, there is an alternative way to refer to the object (through a namely-rider). Ryle applies the
namely rider test to the following sentence:
[8] The current statement is false
When we say “The current statement is false”, we are pretending either that no namelyrider is to be asked for or that the namely rider is “… namely that the present statement
is false”. If no namely-rider is to be asked for, then “The current statement” does not
refer to any statement. […] If, alternatively, it is pretended that there is indeed the
namely-rider, if unpacked, our pretended assertion would run “The current statement
(namely, that the current statement (namely, that the current statement (namely, that
the current statement….”
No statement of which we can even ask whether it is true or false is ever adduced.6
The definite description ‘The current statement’ occurring in [8] cannot establish a referent.
Alf Ross, with regard to self-referring sentences, proposed in 1969 an analogous test:

Gilbert Ryle, Heterologicality, 1951, pp. 67-68. On deontic version of Epimenides paradox see Conte, Ricerca d’un
paradosso deontico, 1974.
6
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It seems to me an obviously legitimate claim that if a description contains a referring
phrase, this phrase must be replaceable by the object to which it refers if the description
is to have any meaning at all.7
Also the example of meaningless self-referring sentence given by Ross is the liar paradox:
If we try to transcribe the sentence “This proposition is false” […], we lose ourselves
in an infinite regress […]. In a first attempt we would get this transcription:
“This proposition (that is, the proposition ‘This proposition is false’) is false”.
[…] Because the transcription itself contains a referring phrase, a new transcription of
this transcription is required, and so on ad infinitum: one is never told what proposition
is subject to the qualification of being false.8
However, the namely-rider test can be applied also to other cases, like [3] ‘What I am hereby asserting
is true’, which has also been called the case of the “truth-teller”. Even applying Ryle’s argument to
the truth-teller, the transcription would go to an infinite regression: ‘What I am hereby asserting
(namely, that what I am hereby asserting (namely, that what I am hereby asserting (namely, that what
I am hereby asserting….’
However, it seems to me that something in the namely-rider test is not sufficiently clear. In fact, one
may object that of course even in cases [3] and [8] it is possible to give a namely-rider: for case [8]
you could say: “The current statement, namely the statement that I am asserting a false statement, is
false”. For case [3] you could say: “What I am hereby asserting, namely that what I am hereby
asserting is true, is true”. And as some authors have said, these namely-riders are grammatically
correct.9

Alf Ross (1969), pp. 8-9. As one can notice, while Ryle’s test requires the substitution with a namely-rider (i.e. with an
alternative linguistic expression), Ross’ test requires the substitution with the object itself.
7

8

Ibidem.

9

On this question see Cargile, Paradoxes. A Study in Form and Predication, 1979.
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I believe we still need a criterion (or better, a conception of reference) in order to determine what
namely-riders are acceptable (is it acceptable, as a namely-rider, a definite description? is it
acceptable a namely-rider referring to a non-existing object? is it acceptable a namely-rider referring
to a fictional object? etc.). The namely-rider test alone does not solve the problem of meaningfulness,
but it seems to sidestep it or to postpone it to a more radical problem.
A contribution to the search of this criterion can be found in Wojciech Żełaniec’s inquiry.10 He has
noticed that the “truth-teller”, which he calls “the Veridic”, is meaningless because it does not really
express any thought:
Now, my reason to believe that neither the Liar nor the Veridic have a truth-value is
the view that while they are well-formed (from the grammatical point of view, at least,
as far as grammarians,’ not philosophers,’ grammar is concerned) they do not express
any thought.
Clearly, the concept of expressing a thought is non-technical and not easy—perhaps
fortunately so—to capture in any rigorous philosophical terminology, despite Plato’s
and Aristotle’s διάνοια, Stoics' λέκτα, Bolzano's Sätze an sich, Frege's Gedanken,
Russell’s propositions. In terms of the now classical distinction between thought
objects and thought contents (German Inhalt). I must explain that in denying the
property of thought-expressing to the Liar and the Veridic I mean the latter and thereby
also the former: that is, these sentences have no thought-content and thereby no thought
object, either.11
However, one might reply, we can understand at least something of the Veridic: we understand that
the Veridic concerns the content expressed by the speaker and its truth-value. Why is this not

See also Gross/Tebben/Williams (eds.), Meaning Without Representation. Essays on Truth, Expression, Normativity
and Naturalism, 2015
10

11

Żełaniec, Truth-Value and Self-Reference. Against the Spectre of the ‘Revenge Liar’, 2013, pp. 60-61.
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sufficient? Why should we adopt a so highly normative or demanding concept of thought?12 I think
that in order to answer these questions, Ludwig Wittgenstein’s thesis is still helpful: “4.024 Einen
Satz verstehen, heißt, wissen was der Fall ist, wenn er whar ist. [To understand a proposition means
to know what is the case if it is true]”13.
A descriptive sentence is meaningful if and only if it is possible to establish its truth-conditions, i.e.
the condition in which things stand when the sentence is true. For [3] and [8] it is impossible to
imagine how things must stand in order to verify the sentence. Therefore, I agree that [3] and [8] can
reasonably said to be meaningless.
At this point, I think we must extend our analysis to cases not involving properties that play a
particular role in philosophical discussion, like ‘meaningful’, ‘meaningless’, ‘false’, ‘true’. Consider
the following examples of self-reference at a semantic level:
[9] What I am hereby affirming is not important
[10] What I am hereby affirming is innovative
Also for [9] and [10] it is impossible to imagine how things must stand in order to verify the sentence.
We encounter this impossibility for every sentence s in which there is a linguistic expression that
refers to the proposition expressed by the sentence s itself.

This possible objection is somehow analogous to the one raised by Paul Feyerabend against the main stream theory of
knowledge.
12

Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, 1922, § 4.024. Obviously, according to the terminology adopted in the
present paper, we would say: “To understand a sentence means to know what is the case if it is true”. Wittgenstein
continues: “Man kann ihn also verstehen, ohne su wissen, ob er wahr ist.” A general and credible criterion of
meaningfulness, valid not only for descriptive sentences but also for prescriptive sentences, was formulated by Scarpelli,
Contributo alla semantica del linguaggio normativo, 1985, pp. 96-97. On this Wittgensteinean viewpoint and the problem
of verification, see Raimo, La filosofia del linguaggio di Moritz Schlick. Immagine, uso e verificazione, 2013, pp. 72-84.
13
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Brainframe, technology and social relations: the trust in social networks age

Abstract
In our age, social relations are characterized by an increase in the technological mediation, that produces effects
on the man’s brainframe, causing a change in personal relationships. This condition characterizes the postmodern society and encouraged the emergence of a new form of socialization based on a virtual dimension.
This is evident on social media networks. These websites, have introduced new problems concerning the identity of individuals. In our opinion, this situation has led to a weakening in the relationship between people,
especially with regard to the trust.
Keywords: Brainframe, Technology, Trust, Postmodern Society, Social Network.

Viviamo oggi in un’epoca1 dove i legami sociali sono contraddistinti da una crescente mediazione
tecnologica, i cui effetti – sebbene non direttamente percepibili alla coscienza degli individui –

1
La nostra analisi, non potendo essere generalizzata alla vastità socio-culturale dell’intero pianeta, prende in esame la
condizione post-moderna tipica dei paesi occidentali. Idealmente possiamo far risalire l’avvento di tale epoca con la fine
della Seconda guerra mondiale, tuttavia riteniamo di essere entrati nel pieno di questa fase storica dall’ultimo quarto di
secolo del Novecento, in seguito ai cambiamenti introdotti dalle innovazioni tecnologiche nei settori dell’informatica e
delle telecomunicazioni, in particolar modo con la nascita e la rapida diffusione delle reti telematiche su scala globale.
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condizionano la forma mentis, o più nello specifico, il brainframe2 dell’uomo contemporaneo. Questo
termine, un neologismo composto dall’unione delle parole brain (cervello) e frame (cornice,
struttura), fa riferimento ad una teoria considerante il cervello nella sua totalità3, come un ecosistema
in costante interazione con tecnologia e cultura. Seguendo tale visione, il mezzo, andrebbe ad incidere
in maniera significativa la mente delle persone su un duplice livello: uno fisiologico, modificando le
connessioni neuronali dell’organo inteso in senso fisico, e l’altro psicologico, sul versante della sua
organizzazione cognitiva.
Sulla base di questo studio si può sostenere come ogni medium, indipendentemente dalla finalità
specifica del messaggio trasmesso, definisca in prima istanza un modus operandi di elaborazione
dell’informazione sensoriale che non lascia l’individuo immune alla sua azione, ma conduce ad un
progressivo mutamento dell’habitus mentale, ossia del suo più profondo modo di pensare.
I dispositivi con i quali ci interfacciamo abitualmente4 e con cui spesso si tende ad instaurare un
rapporto di dipendenza simbiotica – talvolta ai limiti della patologia5 – influenzano il pensiero,
l’immaginazione e la relazione con l’ambiente circostante. Tale processo, nonostante risulti
inavvertito, altera le categorie della percezione del soggetto, divenendo uno dei principali fattori della

2

Il brainframe, riportando testualmente quanto scritto da Derrick de Kerckhove, viene a delinearsi come: «Qualcosa di
diverso da un atteggiamento o da una mentalità, pur essendo tutto questo e molto di più. Pur strutturando e filtrando la
nostra visione del mondo, esso non è esattamente un paio d’occhiali di tipo particolare – dato che il brainframe non è mai
localizzato nella struttura superficiale della coscienza, ma nella sua struttura profonda» (D. de Kerckhove, Brainframes.
Mente, tecnologia, mercato, a cura di B. Bassi, Baskerville, Bologna 1993, p. 9).
3

Ci riferiamo alla profonda e complessa unità intercorrente nella diade mente-cervello.

4

Fra i numerosi oggetti tecnologici divenuti parte integrante e quasi imprescindibile dell’esistenza quotidiana (lavorativa
e privata) di ciascuna persona, ci limitiamo a citare smartphone, tablet e laptop.
5

Un esempio di patologia da dipendenza mediatica è la cosiddetta “nomofobia”. Con tale neologismo, derivante dalla
parola inglese nomophobia (composta da nomo, forma abbreviata di ‘no-mobile’, e phobia, ‘fobia’), s’intende la paura di
rimanere privi del proprio smartphone. Ciò genererebbe una vera e propria fobia, paragonabile in qualche misura al sentimento del sentirsi “persi”, estraniati dal resto del mondo. Per descrivere questa nuova forma d’ansia sociale è stato
introdotto il termine FOMO, acronimo di Fear of Missing Out; letteralmente traducibile con “paura di perdere”, indica il
desiderio della persona di essere costantemente connessa in rete (sui social network), ossessionata dal timore di lasciarsi
sfuggire nuove occasioni di interazioni sociali o altri importanti eventi. Per una lettura generale su questo fenomeno, la
cui bibliografia è ancora esigua, rimandiamo ai seguenti articoli: Nomophobia is the fear of being out of mobile phone
contact - and it’s the plague of our 24/7 age, in Dailymail.co.uk, 31 March 2008, Allarme 'nomofobia', dipendenza da
smartphone è malattia, in Ansa.it, 19 aprile 2017, e FOMO, “Fear of missing out”: dipendenza dai social network una
nuova ansia sociale, in huffingtonpost.it, 14 ottobre 2013.
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lettura del mondo, la cui interpretazione non è mai stabilita permanentemente, ma cambia in relazione
al sistema mediatico con cui si interagisce6.
Il mezzo dunque, crea la cornice (frame) all’interno della quale il cervello (brain) opera,
modificandolo tanto sul piano culturale, quanto (e soprattutto) nella forma attraverso cui riceve,
elabora e risponde agli stimoli provenienti dall’esterno, cagionando ricadute sull’immaginario
dell’uomo7.
Questo sta a significare, in altre parole, che il pensiero e di conseguenza l’approccio alla realtà,
dipende in larga misura, dal potenziale tecnologico di cui ogni civiltà dispone e che è in grado di
dispiegare sul mondo.
Con quanto affermato, tuttavia, non vogliamo assumere la posizione radicale del determinismo
tecnologico8; infatti, seppur condividendo l’idea di fondo secondo cui la dimensione strumentale
svolga un ruolo di prim’ordine nel processo di trasformazione del tessuto socio-culturale, riteniamo
tale concezione eccessivamente riduttiva nei confronti delle facoltà mentali dell’essere umano,
considerato essenzialmente un’entità passiva in balia di un processo di sviluppo vedente nelle
macchine il fattore guida della sua esistenza. Crediamo invece, che fra questi due elementi s’instauri
un rapporto di reciproco condizionamento: la tecnologia si serve dell’uomo nella misura in cui ha
bisogno di esso per riprodursi, innovarsi ed espandersi, e a sua volta l’uomo ricorre ad essa, in quanto
6

A tal proposito, basti pensare come i moderni dispositivi di comunicazione abbiano profondamente cambiato il modo
di pensare lo spazio e il tempo nelle relazioni interpersonali. Oggi è infatti possibile inviare istantaneamente messaggi da
una parte all’altra del globo, indipendentemente della collocazione geografica degli interlocutori. L’utilizzo di strumenti
che permettono di ridurre la lontananza fisica, non ha annullato il concetto di distanza in sé, ma è mutato il nostro modo
di interpretarla e di rapportarci ad essa. Questi mezzi, dunque, ci cambiano a livello cognitivo: la velocità dei processi
tecnologici ci ha reso dipendenti dal bisogno di ottenere risposte immediate ad ogni tipologia di messaggio, per questa
ragione, un’attesa prolungata, in un mondo dove le comunicazioni avvengono in “tempo reale”, risulterebbe oggi intollerabile. Per un’analisi su come lo sviluppo mediatico ha trasformato non solo l’ambiente in cui viviamo ma anche la mente
dell’uomo, rimandiamo a P. Virilio, La velocità di liberazione, a cura di U. Fadini e T. Villani, Mimesis, Milano 2000.
7

L’immaginario si costituisce mediante una complessa e costante interazione tra fattori esterni (ambientali) e interni
(diade mente-cervello). Riferendoci all’uomo in termini generali, posiamo parlare d’immaginari collettivo. Esso, è
costituito dall’insieme delle immagini dominanti presenti in una realtà sociale di cui tutti gli individui si servono, e che
per essere comprese, non hanno bisogno di spiegazioni poiché fanno parte del codice culturale di una determinata civiltà,
un’atavica memoria condivisa. L’immaginario collettivo si avvale di narrazioni a forte carattere e contenuto simbolico
(come ad esempio i miti), ed evoca significati trascendenti l’oggetto della sua rappresentazione. Per un approfondimento
sull’argomento cfr. G. Durand, Le strutture antropologiche dell’immaginario, trad. it. di E. Catalano, Dedalo, Bari 1991.
8

Questa corrente di pensiero, affermatasi nel corso degli anni ’30 del Novecento all’interno della scuola di Toronto,
sostiene l’idea secondo cui non è più l’individuo a dettare la direzione del progresso umano, ma bensì la tecnologia; essa
diviene il fattore cardine della trasformazione sociale, capace di determinare i valori culturali di riferimento presenti in
una civiltà. In quest’ottica, il soggetto (l’uomo) è ridotto a semplice strumento (oggetto) nelle mani della tecnologia.
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gli consente di compiere azioni finalizzate a velocizzare e semplificare la sua vita. Viene così a
delinearsi un legame di dipendenza circolare fra soggetto ed oggetto, dove entrambi, in egual misura,
contribuiscono a determinare la sorte del progresso umano.
Andando oltre un mero giudizio di valore rispetto agli effetti positivi o negativi sull’individuo,
reputiamo indispensabile ai fini della nostra trattazione, porre in evidenza il carattere di non neutralità
intrinseco alla natura stessa della tecnologica9, i cui effetti, si ripercuotono sulla mente del soggetto
trasformandone l’antropologia.
Questo dato, diventa particolarmente significativo, in un contesto sociale dove, la vastità
dell’apparato mass-mediatico nel quale siamo immersi, tende a dilatarsi alla totalità dei luoghi abitati.
Per indicare tale situazione è stato introdotto il concetto di mediasfera, intendendo con esso un
ambiente di vita dove, i mezzi di comunicazione connessi in rete, giocano un ruolo centrale non più
come semplici strumenti, ma come presenze arroganti e costanti10. L’ubiquità mediatica tipica della
post-modernità (senza precedenti nella storia), avrebbe gradualmente portato ad una modificazione
della geografia mentale delle persone11, plasmandone la “noosfera”. Con questo termine,
etimologicamente derivante dall’unione delle parole greche «νοῦς» (intelletto, mente, ragione) e
«σφαῖρα» (sfera), ci si riferisce a quel campo della mente umana che racchiude tutti i pensieri,
convinzioni e visioni del mondo. Secondo Teilhard de Chardin, essa, costituirebbe una sorta di
“coscienza collettiva” sviluppatasi con l’organizzazione e l’interazione degli individui che nel corso
dei millenni hanno popolato la terra12.
Allineandoci a quanto sostenuto dagli autorevoli studi riportati in materia, avanziamo l’ipotesi
secondo cui l’invasività dell’apparato mediatico al quale siamo perennemente sovra-esposti e che,
come riportato nell’incipit, al di là dei contenuti veicolati, agendo a un livello subliminale al
raziocinio dell’uomo, abbia condotto a un indebolimento dell’autenticità dei legami fra le persone,
un tempo incentrati principalmente su dinamiche relazionali dirette, faccia a faccia. Sebbene il

9

È largamente diffusa l’opinione secondo cui la tecnologia, di per sé, non sia né “buona” né “cattiva”, e le ricadute
potenzialmente prodotte da essa, dipendono esclusivamente da come viene utilizzata; da questa considerazione semplicistica, deriva la falsa concezione della neutralità dei media.
10

R. Simone, Presi nella rete. La mente ai tempi del web, Garzanti, Milano 2012, p. 11.

11

Cfr. D. de Kerckhove, L’architettura dell’intelligenza, trad. it. di M. L. Palumbo, Testo & Immagine, Torino 2001.

12

Cfr. P. T. de Chardin, Il fenomeno umano, Queriniana, Brescia 1995.
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contatto materiale con l’altro rappresenti ancora il fondamento indiscutibile, la conditio sine qua non
dei rapporti interpersonali, possiamo facilmente constatare come essi, oggi, siano filtrati da un
crescente azione strumentale. Questo, favorisce l’emergere di una tipologia di pseudo-socialità, dove
la prossimità fisica tende a venir sempre meno.
Il progressivo e parziale slittamento del processo di socializzazione da un orizzonte prettamente
empirico (concreto) a uno intangibile (astratto), dove quest’ultimo – non vincolato alla pesantezza
dell’elemento corporeo – permette all’uomo di estendere a dismisura la capacità di intrattenere
relazioni di svariato genere, è stato reso possibile da uno dei tratti maggiormente rilevanti della
contemporaneità: l’incessante accrescimento scientifico-tecnologico, soprattutto nel settore ICT
(Information and Communications Technology)13.
Con l’avanzamento dei mezzi a nostra disposizione per interagire con gli altri individui, le categorie
di spazio e tempo14, non costituiscono più, come accadeva in epoche passate, dei limiti invalicabili ai
rapporti umani. Oggi, siamo infatti in grado di fare esperienza di uno o più eventi, pressoché in
“tempo reale”, indipendentemente dalla nostra collocazione fisica. I diversi contesti di vita, superando
le barriere imposte dall’elemento materiale, si sovrappongono compenetrandosi fra loro, erodendo in
questo modo, i solidi confini che per migliaia d’anni sono stati ben delimitati. Le tecnologie della
comunicazione assicurano dunque la connessione universale di tutti, in ogni dove e in ogni momento.

13

Traducibile in italiano con “tecnologia dell’informazione e della comunicazione”, tale ambito, vede la convergenza
della scienza informatica con le telecomunicazioni, e identifica «Ogni settore legato allo scambio di informazioni e tutti
i metodi e le tecnologie che servono a realizzarlo, compreso l’hardware, il software e i servizi connessi» (Voce “ICT” in
Lessico del XXI Secolo, www.treccani.it).
14

Un’analisi sul superamento delle categorie di spazio e tempo fu condotta negli anni Sessanta del '900 da McLuhan, il
quale, nel suo più celebre testo, scrisse: «Il mondo occidentale è ormai entrato in una fase d’implosione. Nelle ere della
meccanica, avevamo operato un’estensione del nostro corpo in senso spaziale. Oggi, dopo oltre un secolo d’impiego
tecnologico dell’elettricità, abbiamo esteso il nostro stesso sistema nervoso centrale in un abbraccio globale che, almeno
per quanto concerne il nostro pianeta, abolisce tanto il tempo quanto lo spazio» (M. McLuhan, Introduzione in Gli
strumenti del comunicare, trad. it. di E. Capriolo, Garzanti, Milano 1986, p. 19). Per il sociologo canadese, ogni medium,
rappresenta un’estensione (un potenziamento) di una parte del corpo dell’uomo, in grado di prolungare le facoltà nel
rapporto col mondo. Con l’avvento dell’energia elettrica, ad essere esteso, non è più solo il corpo, ma l’intero sistema
nervoso. L’accelerazione della velocità, dalla forma meccanica a quell’istantanea dell’elettricità, ha generato
un’inversione del processo di “esplosione” in “implosione”, portando all’abolizione del tempo e dello spazio.
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Questa condizione di trans-contestualità15, o in termini baumaniani di “liquefazione”16 degli argini che
delimitano le situazioni, consente una modalità d’esistenza in un qui ed ora, secondo cui il fatto di
trovarsi materialmente in un luogo, non preclude automaticamente (almeno sul piano virtuale), la
possibilità di essere anche altrove. La prossimità fisica, diviene pertanto una variabile quasi del tutto
trascurabile, o di secondaria importanza, in una realtà de-territorializzata, dove le potenzialità fornite
dal variegato universo mediatico a portata di mano dell’uomo, consentono di entrare in contatto con
altre persone, su un piano extraterritoriale esente da qualsiasi resistenza spazio-temporale e che, per
usare la celebre espressione di McLuhan, assume le fattezze di un unico villaggio globale17.

15

Nello specifico con trans-contestualità, ci riferiamo alla condizione secondo cui le diverse situazione, non riescono più
a realizzare al loro interno, la sovranità normativa delle regole stabilite dal contesto. Oggi viviamo un mondo dove i
confini sono sempre più labili e la contestualità si estende, facendo divenire prioritaria la normativa vissuta dal soggetto
come necessaria in quel determinato momento. In questo modo tende anche a venire meno la distinzione, un tempo ben
marcata, tra spazio pubblico e privato. Per un interessante approfondimento sulla questione del tempo e dello spazio nella
post-modernità, rimandiamo a F. Merlini, Lo spazio della mobilitazione, in rMH. Rivista per le Medical Humanities, N.
16, ottobre-dicembre 2010 e Id. La teletecnica ai tempi del web, in Teoria, Edizione ETS, fascicolo 2011/2.
16

Per indicare lo stato di mutevolezza tipico del vivere contemporaneo, Zygmunt Bauman ha introdotto la metafora della
liquidità; secondo il sociologo polacco, una società può considerarsi “liquida” se: «Le situazioni in cui agiscono gli uomini
si modificano prima che i loro modi di agire riescano a consolidarsi in abitudini e procedure» (Z. Bauman, introduzione,
in Vita liquida, trad. it. di M. Cupellaro, Laterza, Roma-Bari 2008). Su questo concetto, dello stesso autore cfr. Modus
vivendi. Inferno e utopia del mondo liquido, trad. it. di S. D’Amico, Laterza, Roma-Bari 2008 e Modernità liquida, trad.
it. di S. Minucci, Laterza, Roma- Bari 2011.
17

La locuzione “villaggio globale”, costituisce una contraddizione semantica che rimanda alla figura retorica dell’ossimoro, ossia all’accostamento di due termini in opposizione fra loro. La parola «villaggio», evoca infatti una realtà ristretta,
viceversa con «globale», si rimanda a un’idea di estrema vastità. Sul piano prettamente logico, sembrerebbero dunque
escludersi vicendevolmente, tuttavia se accettati entrambi simultaneamente, descrivono in maniera adeguata il mondo nel
quale viviamo, dove, da un lato, è possibile notare il riemergere di un immaginario di tipo arcaico (villaggio), dall’altro,
grazie al potenziale tecnologico di cui disponiamo, la territorialità diviene un elemento marginale. Con quest’espressione
il sociologo canadese intendeva mettere in luce come, con l’avvento dei satelliti che consentono comunicazioni “in tempo
reale” a grandi distanza e l’evoluzione dei mass-media, il pianeta si sia metaforicamente rimpicciolito, assumendo le
dimensioni e i caratteri tipici del villaggio. Cfr. M. McLuhan – B.R. Powers, Il villaggio globale, trad. it. di F. Gorjup
Valente, SugarCo, Milano 1989.
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L’immagine che meglio si presta a descrive questa “presa” sul mondo da parte del soggetto postmoderno è la rete18, la quale, nella civiltà post-moderna occidentale19, trova piena espressione con
internet e il web20.
La rete, avvolgendo idealmente e concretamente il pianeta in una fitta trama di nodi fra loro
interconnessi, permette all’uomo di venire proiettato in un altrove, svincolato dalla sua corporeità.
Questo nuovo modo di esistere/essere nel mondo, trascendendo i vincoli dettati dalla materia, ha
inevitabilmente prodotto dei mutamenti nelle dinamiche interpersonali, consentendo l’instaurarsi di
una forma di socializzazione basata sulla virtualità, dove il rapporto/contatto diretto (immediato) con
l’altro, tende a dissolversi.
Nel corso dell’ultimo decennio si è, infatti, potuto assistere alla nascita e al rapido moltiplicarsi su
scala mondiale dei social network 21, la cui finalità, come suggerisce il nome stesso, è quella di creare
una “rete sociale” con cui poter instaurare legami di vario genere: amicale, lavorativo, hobbistico etc.
18

Diversi sono i significati simbolici della rete: essa è un oggetto-arma che cattura, immobilizza e avvolge; può quindi
essere considerata – seguendo il principio enantiodromico di derivazione eraclitea, secondo cui tutto tende verso il suo
opposto – uno strumento di condanna o di salvezza dell’uomo. Per una lettura sulla simbologia della rete, rimandiamo a
J. Chevalier – A. Gheerbrant, Dizionario dei simboli, trad. it. di M.G. Margheri Pieroni, L. Mori e R. Vigevani, Bur,
Milano 2014, pp. 846-847.
19

All’interno di tale civiltà, la rete, diviene simbolo e strumento di un potere che esercita la propria influenza sia a livello
materiale, che immateriale. Le reti mediatiche, oltre a connettere e creare nuove gerarchie di potere: «Sostengono
efficacemente un sistema di controllo che si organizza tanto a livello empirico, quanto sul piano dell’immaginario
collettivo. […] virtualmente permette, mettendo in connessione miliardi di coscienze, un controllo paratotalitario tanto
dei corpi, quanto dei pensieri […] può rappresentare un valido strumento per plasmare, grazie ai molteplici canali
mediatici di cui dispone (radio, televisione, web, che costituiscono ormai sistemi reticolari fra loro integrati),
l’immaginario collettivo planetario…» (P. Bellini, L’immaginario politico del salvatore. Biopotere, sapere e ordine
sociale, Mimesis, Milano 2012, pp. 24-25).
20

Questi due termini sono spesso confusi e utilizzati impropriamente come sinonimi; riteniamo pertanto utile chiarire
brevemente il loro significato. In parole semplici, “internet” è quell’infrastruttura tecnologica costituita da: server, router,
computer, etc. che consente ai dati (file) di viaggiare in rete. Con “web” (forma abbreviata di Word Wild Web), s’intende
invece, un servizio di comunicazione internet che, tramite il protocollo HTTP (HyperText Transfer Protocol), permette
agli utenti di navigare in modo ipertestuale (tramite link) fra i contenuti presenti in rete. Per un approfondimento sulla
nascita di internet, rimandiamo a J.-C. Guèdon, III. La rete delle reti? in Internet, viaggio nel ciberspazio, trad. it. di S.
Marzocchi e F. Petrolini, Universale Electa/Gallimard, Trieste 1996, pp. 35-50.
21

Data la vastità ed eterogeneità del panorama social, a titolo esemplificativo ci limitiamo a riportare quello che da oltre
un decennio a questa parte ha conosciuto maggior successo, costituendone il modello di riferimento per eccellenza:
Facebook. Con oltre due miliardi di utenti attivi registrati in tutto in mondo, racchiude in sé le principali funzioni presenti
negli altri siti di social networking. Su questa piattaforma è possibile: creare un profilo rappresentativo di noi stessi
(avatar), chattare, pubblicare contenuti (post), inviare file (immagini, filmati, audio etc.), trasmettere video in diretta,
condividere pensieri o commentare quelli altrui, manifestare il proprio interesse per eventi o pagine dedicate ad hobby,
passioni, eventi etc. Questo costituisce un elenco sommario delle possibili azioni che si possono compiere all’interno del
sito; la rapidità con cui si aggiorna e arricchisce di nuove funzionalità, rende obsoleto già in partenza qualsiasi tentativo
di descrizione esaustiva.
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Tali luoghi, situati nel cyberspazio22, sono frequentati quotidianamente da milioni di utenti connessi
fra loro e dislocati in ogni angolo del pianeta. Queste piattaforme, tuttavia, possono presentare delle
zone d’ombra: molto spesso, infatti, gli iscritti a una determinata comunità social (community), non
si conoscono nella vita reale (off-line), ma interagiscono fra loro, accettando, a volte ingenuamente,
l’idea che la persona ubicata dietro lo schermo sia chi dice realmente di essere. È perciò facilmente
intuibile come questo implichi la concreta possibilità per un qualsiasi sconosciuto di poter mentire
sulla propria identità. Evidenti sono i rischi derivanti da un uso inconsapevole di questi mezzi,
soprattutto da parte delle nuove generazioni23, le quali ne sono in contatto fin dall’infanzia, e non
sempre hanno una chiara o completa consapevolezza dei pericoli cui possono incorrere se non
utilizzati appropriatamente.
Oltre un ventennio fa, il filosofo francese Pierre Lévy, aveva fatto notare come le recenti tecniche di
comunicazione, ricorrendo a mondi virtuali, ripresentino in forma diversa le problematiche connesse
ai legami sociali24. Tale considerazione ci porta a riflettere su un aspetto posto alle fondamenta di tutti
rapporti fra persone: la fiducia. Questa parola, deriva dal latino fidere, ossia «fidare, confidare», e
può essere intesa, nel suo significato più generale, come l’aver fede in qualcuno (persona) o anche in
qualcosa (un’entità trascendentale o un ideale)25.
La domanda che ci poniamo è dunque la seguente: è ancora possibile oggi fidarsi dell’altro, in
un’epoca in cui l’orizzonte mediatico, segnato da realtà virtuali effimere come i citati social network,
occupano una porzione sempre più consistente della vita individuale e collettiva?

22

Questo parola, derivante dall’inglese cyberspace (una contrazione linguistica formata dell’unione di «cibernetica» e
«spazio») comparve per la prima volta nel 1982 nel racconto fantascientifico Burning Chrome di W. Gipson. Inizialmente
utilizzata dall’autore per designare un luogo immaginario-virtuale contrapposto alla realtà, dopo il successo riscontrato
nel corso degli anni Novanta il suo significato si è espando al punto da diventare sinonimo di “mondo internet”.
23

Ci riferiamo ai nativi digitali, o meglio, per usare una categorizzazione più attuale, alla Generation Z, ossia quella fascia
generazionale nata dopo il 2000. Il tratto più evidente che la contraddistingue dalla precedente, i Millennials (o Generation
Y) è la famigliarità, fin dalla prima dalla più tenera età, con internet e l’utilizzo dei social media. Per un approfondimento
rimandiamo allo studio di M. McCrindle – E. Wolfinger, The ABC of XYZ: Understanding the Global Generations,
University of New South Wales Press (April 1, 2010).
24

P. Lévy, L’intelligenza collettiva. Per un’antropologia del cyberspazio, trad. it. M. Colò e D. Feroldi, Feltrinelli, Milano
1996, p. 17.
25

Nella storia romana, la fedeltà, simboleggiata dalla dea Fides, era strettamente connessa al valore di lealtà e costituiva
una delle virtù cardine fungente da collante fra i diversi ambiti relazionali, da quelli familiari (sfera privata) a quelli
politici (sfera pubblica).
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Consapevoli della difficoltà a trovare una risposta univoca e totalmente condivisa a questo quesito, il
nostro intento è fornire uno spunto di riflessione su una tematica di grande attualità. Per aiutarci,
riportiamo un caso risalente al 2007, riguardante l’esperienza di un giovane fotografo americano,
Yaniv Schulman. Egli, dopo aver pubblicato una fotografia sul New York Sun, ricevette per posta un
pacco contenente un dipinto della foto scattata. Contattato dall’autrice, una certa Abby, scoprì trattarsi
di una bambina di soli otto anni. A seguito di uno scambio di messaggi coinvolgente anche la madre,
Angela, si creò un’amicizia, che nel giro di poco tempo si estese a Megan (sorella maggiore di Abby)
con la quale Nev (soprannome di Yaniv) instaurò una relazione on-line. Conducendo alcune ricerche
su Google, egli constatò che molte cose raccontate dalla ragazza non corrispondevano alla realtà,
destando in lui forti dubbi sulla sua identità. Intenzionato a scoprire la verità, decise di incontrarla
personalmente, documentando l’intera vicenda. Arrivato in Michigan, dove abitava Megan, appurò
la fondatezza dei suoi sospetti: ella, non era chi diceva di essere. Nev si trovò di fronte una donna,
Angela, la quale, non potendo più negare l’evidenza, rivelò la complessa trama costituita da parenti
e finti amici, creata ah hoc per rendere verosimile la sua storia. Con il materiale raccolto, fu realizzato
un docu-film intitolato Catfish26. Letteralmente traducibile con «pesce gatto», questo termine è
impiegato nel gergo di internet per indicare chi crea un profilo falso (fake) su un social network. Ciò
accade poiché su questi siti web, viene meno la verifica dell’autenticità di quanto dichiarato
dall’utente al momento dell’iscrizione: ognuno, infatti, può inserire una serie d’informazione27, senza
che siano di fatto accertate preventivamente dai gestori della piattaforma; eventualmente, solo in un
secondo momento, esse diventano oggetto di un effettivo controllo28.
26

Catfish, Ariel Schulman e Henry Joost, USA 2010. A seguito del buon successo riscontrato a livello di pubblico, nacque
una serie televisiva intitolata Catfish: The TV Show, in onda negli Stati Uniti dal novembre 2012. In Italia la prima stagione
è stata trasmessa nel febbraio 2013 sull’emittente MTV col titolo Catfish: false identità.
27

Ci riferiamo soprattutto ai dati a carattere personale, ossia a: «Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile, (l’«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare con riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione,
dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici dell’identità fisica, fisiologica,
genetica, psichica, economica, culturale o sociale di tale persona fisica». Regolamento (UE) 2016/679, Capo I (Disposizioni generali), art. 4, paragrafo 1).
28

Generalmente su tutte piattaforme di social networking, vale il principio dell’autodichiarazione dell’autenticità dei
propri dati personali. La verifica di queste informazioni, di solito avviene su richiesta o segnalazione specifica da parte
di un utente a seguito di una reale o presunta trasgressione al regolamento del sito. Accertata la violazione, i provvedimenti
adottati dai gestori del servizio, possono essere di due tipi: la sospensione del profilo per un determinato periodo di tempo,
o la sua chiusura definitiva. Qualora sussistano motivazioni di grave entità, contrastanti con la legge in vigore in un paese,
può essere richiesto l’intervenire dell’autorità giudiziaria competente.
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Se da un lato la libertà di ricorrere a dati non veritieri, come ad esempio l’uso di un nome di fantasia
(nickname), garantisce alla persona di mantenere l’anonimato – tutelando in questo modo la propria
privacy29 – dall’altro, consente potenzialmente a chiunque di appropriarsi di un’identità altrui.
Le ragioni alla base del comportamento che spingono gli individui a mentire e quindi, ad infrangere
il legame di fiducia creatosi con l’altro, possono essere molteplici. Nel caso Catfish, Angela è stata
mossa da intenti non malevoli in sé (seppur ingannevoli e dunque discutibili), poiché i sentimenti
provati per Nev, erano, da quanto lei stessa dichiarato, effettivamente reali e non atti a lederlo
intenzionalmente; tuttavia questo non esclude la possibilità da parte di un male intenzionato a sfruttare
una situazione analoga per danneggiare volontariamente la persona, basti pensare, solo per citare
qualche esempio, ai frequenti episodi di: cyberstalking30, outing31, trickering32, revenge porn33 etc. Tali
azioni, sebbene abbiano luogo, almeno in un primo momento, su un piano intangibile (immateriale),
quasi sempre comportano delle conseguenze sul mondo reale cagionando profonde sofferenze a chi
ne è vittima, tanto da un punto di vista psicologico, quanto, nei casi più estremi, da uno fisico. Come
ci ricorda Lévy, realtà e virtualità – al contrario di quanto spesso si è portati a credere – non
costituiscono una diade oppositiva34, ma possono considerarsi due elementi complementari di un
sistema comunicante: ciò che accade su un piano può in un qualsiasi momento riversarsi sull’altro.

29

Per un utile lettura sulla questione della privacy, cfr. S. Rodotà, Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli,
Laterza/la Repubblica, Roma - Bari 2014 e F. Focarelli, La privacy. Proteggere i dati personali oggi, Il Mulino, Bologna
2015.
30

Rappresenta l’equivalente online dello stalking, e consiste in forme di attenzioni morbose non desirate o minacce che
si configurano come veri e propri atti persecutori in grado di minare la salute psichica della vittima.
31

Con questo termine ci si riferisce alla divulgazione in rete di confidenze spontanee o contenuti personali (immagini,
video etc.) contro la volontà del diretto interessato.
32

Derivante dalla parola trickery, ‘inganno’, è un processo di manipolazione volto a conquistare la fiducia di una persona
per ottenere determinate informazioni, e poterla poi ricattare ai fini di: estorsione di denaro, richiesta di prestazioni
sessuali etc.
33

Strettamente connesso al fenomeno del sexting, ossia lo scambio di messaggi e materiale a contenuto sessuale esplicito,
il revenge porn, come suggerisce il nome stesso, ‘porno-vendetta’, consiste nella diffusione sul web di foto o filmati in
contesti intimi, per vendicarsi di ex-partener.
34

Nella sua analisi il filosofo oppone al reale il possibile, ossia ciò che non esiste in quanto non ancora accaduto (un nonancora-reale), e al virtuale, ovvero qualcosa che esiste ma non nella dimensione empirica, oppone l’attuale, ciò che
acquisisce esistenza empirica. Il reale costituisce un elemento statico, il virtuale invece è dinamico, completa la realtà
trasformandola e arricchendola. Cfr. P. Lévy, Il Virtuale, trad. it. di M. Colò e M. Di Sopra, Raffaello Cortina Editore,
Milano 1997.
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Riprendendo le fila del discorso, la sensazione di vivere in un’epoca dove i legami interpersonali
sembrano subire un indebolimento, è supportata dalla consapevolezza che il progredire incessante
della mediazione tecnologica – leitmotiv della civiltà post-moderna occidentale – agendo sul
brainframe dell’uomo, ha in qualche misura ridotto quell’autenticità presente nei rapporti materiali
fra persone, rendendoli più fragili e insicuri.
Tale situazione, unita alle nuove possibilità offerte dalla dimensione tecnologica, induce a creare
svariate forme di comunità virtuali che sempre più frequentemente occupano il posto di quelle
tradizionali. I social media in quest’ottica, fungono da:
«Strumenti di socializzazione in quanto ogni utente è unito, connesso a una rete sociale,
ma come singolo e separato, dalla postazione del proprio computer. La costante rimane
dunque un certo grado di passività nei confronti della vita: più l’individuo contempla
la sua vita virtuale, meno vive quella reale. Essi in quest’ottica creano una pseudo
socialità tramite la virtualità, configurandosi – paradossalmente – come strumenti di asocialità reale»35.
Molte persone si rifugiano nel cyberspazio poiché trovano in esso una via di fuga dalla routine
quotidiana, un’alternativa più sicura (e certamente più comoda) alla realtà; il mondo virtuale concede
a tutti l’opportunità di poter indossare una maschera. Essa, simbolicamente rappresenta un’identità
sovrapponibile a quella reale, alle volte fino a sostituirla completamente36. Significativo, a tal
proposito, è quanto confessato da Angela alla fine di Catfish: «Molte delle personalità create erano
frammenti di me stessa, frammenti di ciò che ero, che volevo essere e che non sarei mai stata». Da
questa triste rivelazione, traspare un profondo senso di disagio e insicurezza che ha spinto la donna a
tradire il rapporto di fiducia instauratosi con Nev.
35

F. Ferrara, Lo scarto fra realtà e rappresentazione. Immagini, società spettacolare e social media, in Metabasis.it N.
21, anno XI maggio 2016, p. 23.
36

In tutte le tradizioni simboliche, la funzione principale della maschera è: «Fornire una identità a chi se ne serve. È una
identità “altra” che si sovrappone – per esigenze rituali, comunitarie o sociali e per un tempo reale, provvisorio o duraturo
– a quella dell’uomo. Essa pone in essere una figura differente rispetto a quella che caratterizza, normalmente, chi la
indossa e possiede una esistenza del tutto autonoma...» (C. Bonvecchio, L’uomo senza maschera: tra identità e omologazione, in Metabasis.it N.1, anno I marzo 2006, p. 2). Per un’ulteriore lettura sul tema della maschera, cfr. Id., La maschera e l’uomo. Simbolismo, comunicazione e politica, Franco Angeli, Milano 2002.
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Nell’epoca delle relazioni on-line il sentimento di fiducia (l’aver fede), è spesso riposto nel simulacro,
nell’idealizzazione/immagine della persona, ma come abbiamo visto, essa potrebbe non rispecchiare
la verità delle cose, poiché fra la realtà (ciò che è) e la sua rappresentazione (ciò che appare), viene
inevitabilmente a crearsi uno scarto.
Oggi viviamo in una società dove il nostro immaginario è condizionato dal fatto che le esperienze
emotive e corporee, tendono a trasferirsi sul piano virtuale; il rischio a cui si può andare in contro è
una progressiva convergenza fra vita reale e virtuale: per molti queste due tipologie d’esistenza
tendono a coincidere37.
I social network, dunque, costituiscono una seconda esistenza, dove poter edificare un’immagine
(alter ego) in grado di rispecchiare la percezione che il soggetto ha o vorrebbe avere di sé, da mostrare
(in molti casi narcisisticamente) agli altri. Tale immagine è sempre provvisoria, non stabilita in
maniera definitiva, ma facilmente ri-definibile qualora lo si ritenga opportuno. Questi siti web, in
linea di principio, fornendo un “palcoscenico” il cui accesso è garantito a tutti, permettono di mettere
in scena una vita ideale, dove esibire una maschera identitaria, la quale consente di recitare un copione
che spesso non ci appartiene.
Il cambiamento apportato dalla dimensione tecnologica-mediatica a cui si sta assistendo oggi, è
irreversibile, pertanto (che si voglia o meno) bisogna adeguarsi ad esso, ma è auspicabile farlo con
un atteggiamento di consapevolezza che porta a valutare i fenomeni con distacco e criticità. Crediamo
infatti che una delle più importanti e difficili sfide dell’uomo del XXI secolo, sia quella di assorbire
tale cambiamento senza esserne “fagocitati”; solo in questo modo si potrà guardare alla tecnologia
dall’esterno, oggettivandola, e riuscendo così a leggere con chiarezza non soltanto i principi
sottostanti e le linee di forza esercitate da essa, ma anche i mutamenti sociali, divenendo in grado di
intuirli e (in parte) di controllarli.
Per concludere, vorremmo richiamare l’attenzione del lettore sull’importanza di riaffermare la
centralità di quel legame di fiducia con l’altro, ormai sempre più labile e incerto. Riteniamo che
37

Un esempio di coincidenza fra questi due piani d’esistenza è riscontrabile nella sindrome di Hikikomori. Questa parola
giapponese può essere tradotta con «stare in disparte», ed è impiegata per designare quella patologia diffusa soprattutto
nel paese del Sol levante, che porta i ragazzi ad un allontanamento dal mondo reale per trovare rifugio in realtà virtuali.
Tale preoccupante fenomeno, sovente diagnosticato come depressione, negli ultimi anni ha preso piede anche nel nostro
paese, al punto che nel giugno 2017 è stata fondata l’associazione “Hikikomori Italia” finalizzata a sensibilizzare le istituzioni su questa patologia di isolamento sociale ancora poco conosciuta e supportare chi ne è affetto e i loro familiari.
Per maggiori informazioni rimandiamo al sito ufficiale http://www.hikikomoriitalia.it.

134

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE
CON PEER REVIEW

WWW.METABASIS.IT
novembre 2018 anno XIII n° 26

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

questo sia concretamente possibile, restituendo nuova linfa alle relazioni sociali, limitando – per
quanto realisticamente fattibile – la mediazione operata dalla tecnologia, senza tuttavia negarla. È
necessario dunque, andare oltre quella parvenza costruita dallo schermo e dalla tastiera, ed arginare
così, lo scarto creatosi fra realtà e rappresentazione; a nostro modesto avviso ciò rappresenterebbe un
primo ma importantissimo passo, verso la riscoperta dei rapporti umani e di quell’autentico legame
di fiducia tra individui, oggi troppo spesso dimenticato.
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LA FIGURE MÉLANCOLIQUE DANS UNE TRAGÉDIE DU XVIIe SIÈCLE:
PHÈDRE, JEAN RACINE

DOI: 10.7413/18281567131

di Karine Gauthey
Université Paris-Nanterre X

Melancholy in Racine's Phèdre

Abstract
We’ll question the preconceptions about melancholy in the baroque. This melancholy has its particularities: it
emphasises a particular physiological state which stems from the loss of psychological abilities, it is seen by
Racine through the prism of Classicism, and it’s only considered from a moral perspective – one that highlights
the character’s responsibility towards his behavior.
Keywords: Racine, Melancholy, Classicism

Le statut de la mélancolie en France à l’âge Baroque
« Qui n’est pas fou? Qui est exempt de la mélancolie? Qui n’est pas plus ou moins touché par elle de
façon passagère ou permanente? » C’est de la façon suivante que s’exprime Robert Burton dans son
Anatomie de la mélancolie (publiée en 1621), qui constitue la première encyclopédie sur ce thème.
La substance mélancolique, à l’origine bile noire, ne cesse de préoccuper les esprits. Nombreux sont
ceux qui ont tenté de théoriser la notion de « melancholia », à la suite d’Hippocrate, de Galien et
d’Aristote. Depuis l’Antiquité grecque, la mélancolie (étymologiquement mélaïna cholè qui signifie
« bile noire ») est considérée comme le tempérament des hommes marqués par la grandeur, comme
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l’indique le très célèbre texte attribué à Aristote, « L’Homme de génie et la mélancolie » (Problème
XXX, 1). Selon lui, la mélancolie atteint tout homme souffrant d’un excès ou d’un défaut se produisant
au sein de l’équilibre des quatre humeurs (le sang, le flegme, la bile jaune et la bile noire ou atrabile):
« Bien plus, si la bile noire, qui est froide par nature et ne l’est pas superficiellement,
est dans la condition que l’on a dite, et si elle est en excès dans le corps, elle produit
des apoplexies, des torpeurs, des découragements ou des peurs, mais si elle est
surchauffée, ce sont des allégresses avec chant, des extases, et des éruptions de plaies
et autres choses semblables. »
« Pour dire les choses en résumé: du fait que l’action de la bile noire est inégale,
inégaux sont les mélancoliques; car elle peut devenir très froide et très chaude. Et du
fait qu’elle est déterminatrice de la manière d’être (en effet, chaleur et froid sont en
nous, pour ce qui est de déterminer la manière d’être, les facteurs les plus importants),
comme le vin mêlé en plus ou moins grande quantité dans le corps, elle nous rend tels
ou tels bile noire. Puisqu’il est possible aussi que cette inégalité soit bien tempérée et
s’ajuste à peu près favorablement, et que la disposition soit, quand il le faut, plus chaude
et de nouveau froide, ou vice versa, vu sa tendance aux extrêmes: éminents donc sont
tous les mélancoliques, non par maladie, mais par nature1. »
Il existerait, selon les théoriciens grecs antiques, des liens entre le grand monde et le petit monde
(microcosme et cosmos); liens qui se feraient par l’entremise d’éléments au sein de l’univers (eau,
feu, air, terre), lesquels constitueraient le corps humain comme petit univers. Puis, il s’agit de prendre
en compte les qualités propres à ces éléments, comme le froid et le chaud, l’humide et le sec; ce sont
des couples antithétiques. C’est ce qui semble définir les humeurs, les températures et les caractères.
Cette théorie des humeurs perdure depuis l’Antiquité jusqu’au XVIIIe siècle, sans connaître de
révolution profonde.

1

Aristote, Problème XXX, 1Saturne et la Mélancolie, Raymond Klibansky, Erwin Panofsky, et Fritz Saxl, Gallimard,
Paris, 1989.
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L’association de l’amour et de la mélancolie ne va pas de soi, c’est généralement à un tempérament
sanguin qu’est associé le désir charnel, ce qui entraîne une contradiction apparente entre amour et
mélancolie. Pour comprendre cette association, il faut revenir aux réinterprétations pathologiques.
Une forme d’affolement sensuel crée le désordre érotique, le désordre mélancolique, il s’agit d’une
pulsion désordonnée. Des effets incontrôlés de la mélancolie permettent d’organiser et de placer
différentes formes amoureuses, associés à une folie érotique. André du Laurence a écrit traité
consacré en partie aux maladies; dans le chapitre 10, il explique que la mélancolie peut venir de la
furie d’amour (citation). De même, tiers du livre de Burton2 porte sur la mélancolie d’amour et sa
compagne fielleuse, la jalousie.
Nous allons alors nous intéresser à la mélancolie amoureuse, ou la maladie du cœur et de l’âme dans
la perspective théâtrale, et plus particulièrement dans la tragédie du XVIIe siècle en France, car cette
dernière parvient spectaculairement à mettre en scène le mal d’amour à l’âge Baroque:
« Depuis la Grèce de Périclès et d’Hippocrate, le savoir mélancolique s’efforce d’offrir
la plus exacte représentation d’un trouble mis en scène par le discours médical et moral;
et depuis la naissance de la poésie dramatique dans l’Athènes du Ve siècle avant notre
ère, le théâtre pratique la représentation d’un malheur escarpé ou d’une disgrâce
dérisoire transposés en fiction par le mime. Les deux modes de représentation ont ceci
de commun qu’ils procèdent d’une incarnation: celle de la fiction dans le corps de
l’acteur, celle de l’âme en déroute dans l’organisme souffrant. Cette similitude explique
leur corrélation: l’imaginaire de la mélancolie ne fut peut-être jamais si fécond qu’aux
moments de l’Histoire où le théâtre était florissant. En choisissant parmi eux l’Europe
baroque, celle de Shakespeare et de Molière, de Lope et de Racine, princes de la scène
tragique et comique, l’on ne s’étonne pas de rencontrer aussi sur l’autre scène, sur le
théâtre d’anatomie de l’âme en peine, un archiviste majeur de la mélancolie, nouvel
Hippocrate ou plutôt, selon ses propres termes, nouveau Démocrite: Robert Burton3. »

2

Burton, Robert, Anatomy of Melancholy.

3

Dandrey, Patrick, Les tréteaux de Saturne, scènes de la mélancolie à l’époque baroque, Paris, Klincksieck, 2003, p. 24.
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Rappelons rapidement comment Aristote définit la tragédie:
« L’imitation (mimèsis) d’une action de caractère élevé et complète, d’une certaine
étendue, dans un langage relevé d’assaisonnements d’une espère particulière suivant
les diverses parties, imitation qui est faite par des personnages en action et non au
moyen d’un récit, et qui, suscitant la terreur et la pitié, opère la purgation (catharsis)
propre à pareilles émotions4. »
Ainsi, la tragédie doit montrer des personnages en quelque sorte « monstrueux », pour la fonction
purgative opère parfaitement. A ce sujet, Patrick Dandrey explique que:
« Le génie le plus pur de la tragédie, depuis l’Antiquité, consistait en effet à tirer
d’actions et de situations extraordinaires, de personnages hors du commun et de désirs
hors de mesure, une leçon d’universelle modération, une méditation désabusée sur les
ressorts des conduites et des caractères, un plaisir de compassion perverse à vertu
purgative et donc lénifiante née de l’exacerbation des passions : ensemble de
postulations diverses, sinon même contradictoires, dont la contradiction insoutenable
est vouée à se projeter en tension et en vision tragiques – ce que figurera de manière
emblématique, par exemple, la situation de la Phèdre racinienne également désireuse
de mourir par conscience sage et résignée de l’horreur et de l’inanité de ses vœux, et
aspirant follement à vivre par illusions démesurée de satisfaire un désir hors de
proportions et de normes. Or il apparaît que des antinomies similaires règnent au cœur
de la vision du monde et de la morale classiques. Le XVIIe siècle se fait une image de
l’homme écartelé entre la Chute et le Salut, la concupiscence et la grâce, entre la
prédestination et le libre arbitre, l’austérité morale et les accommodements, la brutalité

4

Aristote, Poétique, 1449b (traduction J. Hardy, 1932).
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de la nature et la maîtrise spirituelle, les exigences de la horde et les revendications du
moi.5 »
Le sujet de la tragédie que nous allons étudier est d’inspiration mythologique; il s’agit de Phèdre
(date) de Jean Racine (dates). On y découvre la légende des amours incestueux entre le prince
Hyppolite, fils de Thésée, et de la reine Phèdre. Cette légende a déjà été présentée par Euripide
(Hippolyte voilé en -432 et Hippolyte porte-couronne en -428) et Sénèque (Phoedra au Ie siècle de
notre ère) dans l’Antiquité. L’amour y est placé sous le signe de la perdition et de la malédiction, car
Phèdre et Hyppolite ne sont pas conscients que leur destin est lié à une vengeance de la déesse
Aphrodite; nous sommes en présence du fatum, c’est pourquoi l’amour devient un agent destructeur.
On remarque que différentes passions sont associées: effroi devant la fureur amoureuse de Phèdre qui
la pousse à l’adultère, pitié envers l’innocence sacrifiée d’Hyppolite. On peut se demander comment
la mélancolie est mise en scène et comment elle permet d’enrichir la représentation du personnage
éponyme dans la tragédie de Racine, Phèdre, de lui donner une dimension plus tragique. Une première
partie sera consacrée à l’origine de la mélancolie érotique de Phèdre. Une seconde partie portera sur
le regard qui engendre les symptômes mélancolique. Enfin, dans une troisième partie, nous nous
intéresserons à la figure de l’hystérique qui mène au suicide mélancolique.
L’origine de la mélancolie érotique
Dès la préface de sa tragédie, Racine nous explique que Phèdre est en proie à un mal qui la consume
entièrement et contre lequel elle ne peut rien faire:
« Phèdre n’y donne les mains que parce qu’elle est dans une agitation d’esprit qui la
met hors d’elle-même »6. (v. 30)
En évoquant « une agitation d’esprit qui la met hors d’elle-même », Racine nous fait comprendre
d’ores et déjà que son personnage éponyme est atteint d’une maladie, une sorte de mélancolie; mais

5

Dandrey, Patrick, Phèdre de Jean Racine, Genèse et tissure d’un rets admirable, Champion, Paris, 1999, page 15.

6

Racine, Jean, Phèdre, Classique Larousse, Paris, 1990, page 33.
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ce n’est pas n’importe quelle mélancolie, puisqu’il s’agit d’un mal d’amour. En effet, elle aime son
beau-fils Hippolyte d’un amour interdit et d’une façon irrationnelle, à cause de la vengeance de la
déesse Vénus (selon la mythologie, elle se venge contre les descendants du Soleil, car ce dernier a
dénoncer ses amours adultères avec le dieu Mars par sa clarté), et c’est bien ce mal d’amour qui
provoque en elle « une agitation d’esprit ». On peut se demander ce qui, physiologiquement,
provoque cette maladie. Il semble que la mélancolie amoureuse ou érotique trouve son origine au
centre du corps et plus particulièrement dans le cœur et le foie. C’est notamment ce que suggère
Giovan Battista Fregoso:
« Quelques autres philosophes (spécialement Platon) […] tiennent, que le courroux a
son origine et naissance du fiel; et que le désir libidineux, prend sa source du foie;
comme du cœur sourd l’appétit de vengeance et d’ambition; et partant que le principe
de l’amoureuse affection, prend fonds du cœur et du foie. […]
Car tous les jours nous voyons, que les fols et les frénétiques, surmontés d’humeur
bilieux ou mélancolique, font des choses qu’ils ne feraient pas, s’ils avaient leur esprit
libre, et leur corps bien organisé, et bien tempéré. Tout ainsi en advient-il aux
amoureux, depuis qu’ils sont une fois pris et surmontés par les esprits et les humeurs,
qui ont causé leur amour7. »
C’est également une idée soutenue par Jean Bessière:
« Je poursuis maintenant ce parcours clinique en m’aidant des théories galiéniques et
des textes médicaux et moraux du XVIIe siècle. Dans cette tension, au sein de la clôture
du corps, le cœur et le corps souffrent. La chaleur, le feu du regard sont entrés dans le
sang, assiègent le cœur, qui est le viscère le plus fort. Réceptacle des sensations et lieu
de l’élan des mouvements, le cœur ne peut faire naître aucun mouvement, si bien que

Fregoso, Giovan Battista, dit Fulgose, Anteros sive tractatus contra amorem, Milan, L. Pachel, 1496. Contramours.
L’Antéros ou contramour de Messire Baptiste Fulgose, traduction française par Thomas Sébillet, Paris, M. Le Jeune,
1581, p. 143, 145-146 et 148.
7
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le corps brûle, les veines se gonflent, le sang noircit et l’extérieur du corps ne peut que
rougir ou pleurer. Et lorsque le sang brûlant touche le cerveau, rien d’autre n’est
possible qu’une sorte de conscience et de barrage: conscience de la brûlure, barrage
des actions. La raison est face à un torrent. Seules sorties possibles, le sang (la rougeur)
et les larmes, indices de la douleur brûlante qui emplit le corps8. »
On le constate donc, parce que l’homme est amoureux, il est plus facilement enclin à devenir
mélancolique (il en allait de même pour l’homme de génie dans l’Antiquité), c’est l’amour qui
provoque ensuite le dérèglement de l’équilibre des quatre humeurs. De fait, parce que son corps n’est
pas bien tempéré du fait de l’amour incestueux qu’elle éprouve envers Hippolyte, « puisque Vénus
le veut » (I, 3, v. 257), Phèdre devient un personnage emblématique de la mélancolie amoureuse. La
chaleur, le feu du regard ont assailli son sang, et par la suite, ont assiégé son cœur; c’est la raison pour
laquelle elle ne peut que rougir et pâlir à la vue ou à l’évocation de celui qu’elle aime:
« Oenone, la rougeur me couvre le visage » (I, 3, v.182)
« Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue » (I, 3, v. 273)
Elle est obsédée par l’image de celui qu’elle aime, cela devient une idée fixe, on peut alors la comparer
aux « fols » et aux « frénétiques »; elle devient une femme mélancolique. Effectivement, elle ressent
des « ardeurs insensées » (III, 1, v. 765), sa force est qualifiée de « défaillante » (III, 1, v. 769), son
« flanc » (II, 5, v. 679) brûle d’un « feu fatal » (II, 5, v. 680); pour elle, l’amour est une comme
« blessure trop vive » toujours prête à « saigner » (I, 3, v. 304). De même, à l’image du mélancolique,
dans son corps, les sensations et les sentiments son emmêlés: l’ardeur et la froideur, le feu et la cendre,
comme nous le montre l’oxymore du vers 310:
« Et dérober au jour une flamme si noire »

8

Bessiere, Jean, Théâtre et Destin, Sophocle, Shakespeare, Racine, Ibsen, Champion, Paris, 1997, page 99.
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En outre, il semble intéressant de signaler que tous les maux dont elle est atteinte sont régulièrement
attestés par les traités médicaux et moraux dont le sujet est la maladie amoureuse. Il apparaît que cette
maladie trouve son origine non seulement dans le corps, mais plus particulièrement dans le sang,
comme nous l’avons vu plus haut et comme le suggérait Marsile Ficin à la Renaissance:
« Je veux dire le sang mélancolique9. »
C’est en ce sens que l’on peut parler de « mélancolie érotique », car « la grande épopée du sang
tragique ne saurait se comprendre sans l’affrontement entre l’humeur généreuse et sa diabolique
ennemie, l’humeur noire, cette atrabile d’autant plus dangereuse qu’elle-même procède du sang
embrasé et perverti par le désir passionnel10 ». Ainsi, un excès d’amour, un amour démesuré qui
fonctionne sur la logique de l’hybris antique, ne peut qu’entraîner un dérèglement au niveau du sang.
Notons par ailleurs que le mot « sang » et ses dérivés sont évoqués onze fois dans notre tragédie:
« Reste d’un sang fatal conjuré contre nous » (I, 1, v. 51)
« Vos mains n’ont point trempé dans le sang innocent » (I, 3, v. 220)
« Contre tout votre sang vous anime aujourd’hui? » (I, 3, v. 256)
« Puisque Vénus le veut, de ce sang déplorable » (I, 3, v. 257)
« Juste ciel ! Tout mon sang dans mes veines se glace! » (I, 3, v. 265)
« D’un sang qu’elle poursuit tourments inévitables. » (I, 3, 278)
« Ma blessure trop vive aussitôt a saigné. » (I, 3, v. 304)
« Le voici: vers mon cœur tout mon sang se retire » (II, 5, v. 581)
« Les dieux m’en sont témoins, ces dieux qui dans mon flanc
Ont allumé le feu fatal à tout mon sang » (II, 5, vv. 680-681)
« Ou si d’un sang trop vil ta main serait trempée » (II, 5, v. 709)

Ficin, Marsile, Commentarium in convivium Platonis de amore (1469), 2ème éd. 1475. Rééd. Et trad. Fr. par Raymond
Marcel, Paris, Belles Lettres, 1956. Septième Discours, ch. VII, p. 252.
9

10

Dandrey, Patrick, Phèdre de Jean Racine, Genèse et tissure d’un rets admirable, Paris, Champion, 1999, page 92.
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« Toi-même de ton sang devenir le bourreau. » (IV, 6, v. 1288)
Ce n’est pas un hasard; avec ces occurrences, Racine donne le ton de la pièce et place son personnage
dans la lignée des grands hommes mélancoliques:
« Dépassant la rougeur du sang et les larmes, Phèdre exprime le mal, puis cède à la
colère furieuse. La forte rougeur du visage, la respiration profonde, les larmes, les yeux
enflammés, le changement constant d’expression, « tandis que le sang jaillit en
bouillonnant des profondeurs de la région précordiale » (Sénèque, De Ira) sont les
signes bien connus de la colère et de la folie, à ceci près que rien ne cède tout à fait
dans les gestes de Phèdre. Si le bouillonnement est intense, les mots de la passion sont
seuls comptables de la souffrance, et toujours opposés à ceux de la raison. Il n’y a pas
de furor de Phèdre, mais une longue épreuve, une série de monologues qui déclinent le
vacillement d’une âme et un conflit constant entre les deux pôles qui la définissent. Le
personnage reste fermé, clos sur lui-même, assiste à son conflit, voit en quelque sorte
sa mélancolie érotique sans l’héroïser11 ».
Du premier regard aux symptômes mélancoliques
Il est intéressant de tenter de comprendre comment s’est déclenchée cette maladie. Il semble que
concernant la mélancolie amoureuse, tout se joue avec un simple regard. Il s’agit du premier regard
que pose l’homme sur la femme et inversement; c’est cette vision qui va ensuite engendrer tout le
rouage mélancolique. A ce propos, Jacques Ferrand dans De la Maladie d’amour ou mélancolie
érotique dit ceci:
« Il semble, dit Aristote en ses Ethiques, que le principe de toute sorte d’Amour, et
d’amitié, soit le plaisir qu’on prend par la vue, à raison de quoi le poète Properce
appelle les yeux les conducteurs et guides de l’amour:

11

Bessière, Jean, Théâtre et Destin, Sophocle, Shakespeare, Racine, Ibsen, Paris, Champion, 1997, page 100.
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Si nescis, oculi sunt in Amore duces.
Aussi sont-ils vraiment les fenêtres par lesquelles Amour entre dans nous, pour attaquer
le cerveau, citadelle de Pallas, et les conduits, par lesquels il s’écoule et glisse dans nos
entrailles, comme prouvent doctement et copieusement Marsile Ficin, et Fr. Valeriola
en ses Observations Médicales, ce qu’ils semblent avoir appris de l’ancien Musée […].
L’excellente beauté, dit ce Poète de la dame, qui est sans contredit parfaitement belle,
blesse le cœur par l’œil plus vite, que la sagesse empennée, et des yeux se darde et
glisse aux entrailles, où il cause un ulcère malin et cacoèthe12. »
C’est donc bien la vue de l’autre qui est à l’origine des symptômes mélancoliqes. Dans notre tragédie,
tout est parti du premier regard de Phèdre posé sur Hippolyte, lorsqu’elle est arrivée à Trézène avec
Thésée:
« Mon mal vient de plus loin. A peine au fils d’Egée
Sous les lois de l’hymen je m’étais engagée,
Mon repos, mon bonheur semblait être affermi;
Athènes me montra mon superbe ennemi:
Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue;
Un trouble s’éleva dans mon âme éperdue;
Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler;
Je sentis tout mon corps et transir et brûler;
Je reconnus Vénus et ses feux redoutables » (I, 3, vv. 269-277)
Cette tirade s’apparente à une Ekphrasis, sorte de discours descriptif (periègèmatikos) qui met sous
les yeux avec évidence (enargôs) ce qui doit être montré. On découvre une passion irrationnelle,
incontrôlable, et frappée d’interdits. C’est cette funeste rencontre qui a détruit l’équilibre des

12

Ferrand, Jacques, De la Maladie d’Amour ou mélancolie érotique. Discours curieux qui nous enseigne à connaître
l’essence, les causes, les signes et les remèdes de ce mal fantastique, Paris, D. Moreau, 1623 (Kraus Reprint, Nedeln,
Liechtenstein, puis Kraus-Thompson, New York, « The Origins of Psychiatry and Psychoanalysis », 1978), p. 16-17, in
Patrick Dandrey, Les tréteaux de Saturne, scènes de la mélancolie à l’époque baroque, Paris, Klincksieck, 2003.
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tempéraments de Phèdre. A partir de ce moment-là, « quelque chose s’accumule en elle, une force
prête à exploser, un torrent dont la puissance gonfle dans ses veines (Euripide et Sénèque parlent de
« viscères » pour Phèdre comme pour Médée)13 ». Dès lors, elle ne ressent plus que la douleur en elle:
« Je ne me soutiens plus ; ma force m’abandonne:
Mes yeux sont éblouis du jour que je revoi;
Et mes genoux tremblants se dérobent sous moi. » (I, 3, vv. 154-156)
« Tout m’afflige et me nuit, et conspire à me nuire » (I, 3, v. 161)
Elle se refuse à vivre dans ce monde, elle rêve, délire:
« Insensée! où suis-je? et qu’ai-je dit?
Où laissé-je égarer mes vœux et mon esprit? » (I, 3, vv. 179-180)
« Je voulais en mourant prendre soin de ma gloire,
Et dérober au jour une flamme si noire » (I, 3, vv. 309-310)
C’est donc le premier regard qui a déclenché tout ce mal. A ce sujet, J. Cabeu, dans son étude sur
« Le Vocabulaire de Racine et l’univers de la tragédie », explique que les personnages de Racine
n’ont pas de corps, excepté Phèdre, dont les tourments ont pour siège le corps réel. Selon lui, le
trouble qu’elle ressent en voyant Hippolyte est physique aussi bien que moral. Et l’organe qui reflète
le mieux la passion est l’œil; d’ailleurs, Roland Barthes, analysant l’Eros racinien disait : « Aimer,
c’est voir ». D’après Jean-Pierre Bigel, le mot apparaît soixante-trois fois dans la tragédie et selon
lui,

13

Ibid, page 99.
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« Entre le premier regard de l’amour et le dernier regard de la mort, c’est toute la
tragédie de la passion malheureuse de Phèdre14 ».
De plus, Racine était un esprit très cultivé, il ne serait donc pas étonnant qu’il est lu le Traité des
passions (1649) de Descartes, dans lequel il affirmait tous les états mentaux, dans leur essence même,
étaient inséparables de certaines modifications du corps:
« Les principaux signes extérieurs de ces Passions sont les actions des yeux et du
visage, les changements de couleur, les tremblements, la langueur, la pâmoison, les ris,
les larmes, les gémissements et les soupirs15. »
Nous remarquons une théorie similaire chez Patrick Dandrey dans Les Tréteaux de Saturne:
« Et tout ainsi que plusieurs contagieuses maladies, se prennent de personne à autre par
la vue, ou par l’haleine, de celui qui en est entaché : ainsi cette amoureuse passion (ce
disent-ils) passe d’un à autre, seulement par les rayons des yeux: lesquels (en se
regardant) dardent de subtils invisibles esprits; qui passant d’un œil à l’autre, par
déliées veines pénètrent jusques au fond du cœur; et là attirant et émouvant les esprits,
et le sang, de celui qui est regardé, a leur nature et qualité; les altèrent, ne plus ne moins,
que peu de vapeur pestilente, corrompt tout le sang de l’homme; et engendre en cestuilà un fervent désir de se réunir à la personne, de laquelle il est infecté; par l’appétit, qui
naturellement espoint ces esprits ainsi envoyés, de se rassembler à la masse, de laquelle
ils ont été distraits. […]16 »

Jean-Pierre Bigel, « L’expression de la Passion : étude stylistique et dramaturgique de Phèdre », in Phèdre de Racine,
la passion, Paris, Ellipse, 1983, page 36.
14

15

Traité des passions : article 112

16

Fregoso, Giovan Battista, dit Fulgose, Anteros sive tractatus contra amorem, Milan, L. Pachel, 1496. Contramours.
L’Antéros ou contramour de Messire Baptiste Fulgose, traduction française par Thomas Sébillet, Paris, M. Le Jeune,
1581, p. 143, 145-146 et 148, in Patrick Dandrey, Les tréteaux de Saturne, scènes de la mélancolie à l’époque baroque,
Paris, Klincksieck, 2003

148

REVUE INTERNATIONALE DE PHILOSOPHIE EN LIGNE
AVEC PEER REVIEW

WWW.METABASIS.IT
novembre 2018 an XIII n° 26

PHILOSOPHIE ET COMMUNICATION

C’est l’idée que l’on retrouve dans notre pièce quand Phèdre se remémore sa première rencontre avec
Hippolyte, vers que nous avons cité plus haut. Sa passion l’empêche de trouver le sommeil que le fait
remarquer Oenone:
« Les ombres par trois fois ont obscurci les cieux
Depuis que le sommeil n’est entré dans vos yeux;
Et le jour a trois fois chassé la nuit obscure
Depuis que votre corps languit sans nourriture » (I, 3, vv. 191-194)
De même, elle se montre lunatique:
« Je ne me soutiens plus ; ma force m’abandonne:
Mes yeux sont éblouis du jours que je revoi;
Et mes genoux tremblants se dérobent sous moi. » (I, 3, vv. 154-156)
« Que de vains ornements, que ces voiles me pèsent!
Quelle importune main, en formant tous ces nœuds,
A pris soin sur mon front d’assembler mes cheveux?
Tout m’afflige, et me nuit, et conspire à me nuire. » (I, 3, vv. 158-161)
« Comme on voit tous ses vœux l’un l’autre se détruire!
Vous-même, condamnant vos injustes desseins,
Tantôt à vous parer vous excitiez nos mains » (I, 3, vv. 162-164)
Et avoue ses tourments:
« J’ai langui, j’ai séché dans les feux, dans les larmes:
Il suffit de tes yeux pour t’en persuader,
Si tes yeux un moment pouvaient me regarder. » (II, 5, vv. 690-692)
Par la suite, c’est son corps tout entier qu’elle ne peut plus soutenir et elle devient délirante:
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« Que diras-tu, mon père, à ce spectre horrible?
Je crois voir de ta main tomber l’urne terrible;
Je crois te voir, cherchant un supplice nouveau,
Toi-même de ton sang devenir le bourreau. » (IV, 6, vv. 1285-1288)
Manifestement, c’est bien le regard qui déclenche le malheur de Phèdre et qui va la mener jusqu’à sa
perte.
De l’hystérie mélancolique au suicide mélancolique
A l’époque où Racine a décidé d’écrire sa Phèdre, la France sort d’un modèle qui prenait en compte
la passion féminine pour la diaboliser. Celle qui était en proie à une passion démesurée, et qui faisait
donc preuve d’hybris, était qualifiée de sorcière; de fait, on se chargeait de la brûler. Le Droit et la
Science se chargent de récuser cette interprétation; cependant, il faut trouver un nom à placer sur cette
passion irrationnelle qui peut atteindre tant d’hommes et de femmes. C’est dans la seconde moitié du
XVIIe siècle que la médecine va commencer à appréhender le mal de la passion dans le corps de la
femme comme symptôme17, et va tenter de comprendre et d’expliquer son mécanisme. Pour cela, « on
va recourir à une vieille entité morbide, repérée au moins depuis Hippocrate, pour en renouveler la
définition et l’étiologie: l’hystérie. Intimement liée à la femme, comme son nom même l’indique (de
hystera, utérus), l’hystérie était mise en rapport, selon des spéculations laborieuses, avec de
mystérieux mouvements internes (mobilité de la matrice) entrainant constriction, suffocation, etc »18.
Le XVIIe réemploie donc cette ancienne théorie antique en y apportant une nouvelle logique : celle
de la mécanique corporelle. On va en effet prouver que c’est le corps qui produit le symptôme; de
fait, on envisage une relation entre l’âme et le corps. C’est la raison pour laquelle l’hystérie n’est plus
envisagée, à l’époque Baroque, comme un principe extérieur surnaturel, mais comme un phénomène
résultant d’un dérangement d’humeurs et qui proviendrait sans doute du cerveau, selon l’hypothèse

17

Pour mener cette étude, je m’appuie sur les différents articles réunis dans Phèdre de Racine, la passion, ellipse, Paris,
1983.
18

Etude de Paul-Laurent Assoun, « Phèdre ou l’hystérie sublime : le tragique du symptôme », in Phèdre de Racine, la
passion, ellipse, Paris, 1983, page 130.
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de Jorden Willis et Robert Burton, dans son Anatomy of Melancholy (1621), range l’hystérie sous le
titre de « mélancolie des Vierges, des Religieuses et des Veuves ».
Le concept d’hystérie est véritablement mis au point par le médecin anglais Sydenham, fondateur de
la clinique moderne. Dans la Dissertation en forme de lettre, il livre la conclusion de ses observations
et de ses réflexions « à propos des maladies dites hystériques. Seulement quatre ans séparent cette
réflexion de la Phèdre de Racine; il n’est donc pas étonnant que les symptômes de l’héroïne tragique
coïncident avec les résultats du médecin; car « ce qui trouve un lieu dans le discours scientifique, est
cela même qui est parallèlement mis en scène. L’hystérique est exhibée sur les tréteaux de la science
comme sur ceux de la scène, en sorte qu’une mise en scène peut éclairer l’autre. 19». On peut alors
dresser une comparaison entre le tableau de l’hystérique que fait Sydenham et la figure de Phèdre
dans notre tragédie.
Tout d’abord, Sydenham explique qu’« il est très peu de femmes qui en soient entièrement exemptes,
à l’exception de celles qui sont accoutumées à une vie dure et laborieuse »20. C’est donc une maladie
qui atteint particulièrement les femmes que l’on pourrait qualifier de oisives, et c’est notamment le
cas de Phèdre, qui attend patiemment dans son Palais de Trézène le retour de Thésée. De plus, il
souligne la « constellation passionnelle » du dérèglement hystérique: désespoir incurable, impression
d’être condamné à subir tous les maux de la terre et de l’humanité, d’être persécuté sans cesse,
pressentiment des maux à venir, qui en font les prophètes de leur propre malheur. C’est bien ce que
l’on retrouve dans notre tragédie:
« Phèdre, atteinte d’un mal qu’elle s’obstine à taire » (I, 1, v. 46)
« Oenone, la rougeur me couvre le visage:
Je te laisse trop voir mes honteuses douleurs;
Et mes yeux, malgré moi, se remplissent de pleurs. » (I, 3, vv. 182-184)
« D’un incurable amour remèdes impuissants! » (I, 3, v. 283)
« J’ai conçu pour mon crime une juste terreur:
J’ai pris la vie en haine et ma flamme en horreur;

19

Ibid, page 130.

20

Sydenham, Thomas, Médecine pratique, édition de l’an VII, t. II : para. 59, p. 473
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Je voulais en mourant prendre soin de ma gloire,
Et dérober au jour une flamme si noire » (I, 3, vv. 307-310)
« Dans le trouble où je suis, je ne puis rien pour moi » (III, 3, v. 912)
« Je me cachais le jour, je fuyais la lumière;
La mort est le seul dieu que j’osais implorer » (IV, 6, vv. 1242-1244)
Il met également en évidence le fait que les hystériques passent de la colère, de la jalousie et de la
méfiance à des extases euphoriques ; ces sujets n’étant « constants (…) que dans leur légèreté. Tantôt
ils aiment avec excès, et tantôt ils haïssent sans raison les mêmes personnes »21. On reconnaît
parfaitement la figure de Phèdre dans les descriptions de Sydenham:
« Ils s’abandonnent (ces sujets) pour le moindre sujet, à la crainte, à la colère, à la
jalousie, aux soupçons, et aux passions les plus violentes, et ils se tourmentent sans
cesse eux-mêmes. Ils ne peuvent souffrir la joie; et s’il leur arrive de se réjouir, ce n’est
que très rarement, et pour quelques moments, encore ces moments de joie leur agitentils autant l’esprit que feraient les passions les plus affligeantes »22.
« Les causes externes ou antécédentes de cette maladie, dit Sydenham, sont des
mouvements violents du corps, et beaucoup plus souvent des agitations violentes de
l’âme, produites subitement par la colère, le chagrin, la crainte, ou par quelque autre
action semblable23. »
Lors de la première apparition de Phèdre, elle se montre à nous avec un épuisement physique et
nerveux et avec une quasi-paralysie motrice, c’est pourquoi elle se retrouvera ensuite en position
assise comme nous le fait remarquer la didascalie qui suit ces deux extraits:
« Je ne me soutiens plus ; ma force m’abandonne » (I, 3, v. 154)

21

Ibid. Para. 75, op. cit., p. 480-481.

22

Para. 75, op. cit., p. 480-481.

23

Para. 78, op. cit, p. 480-481.
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« Et mes genoux tremblants se dérobent sous moi. » (I, 3, v. 156)
De plus, le fait de regarder la lumière devient quasiment impossible, dans la mesure où elle semble
en avoir peur; celle-ci lui rappelle bien évidemment le malheur initial, à savoir la rencontre avec
Hippolyte:
« Mes yeux sont éblouis du jour que je revoi » (I, 3, v. 155)
« Mes yeux ne voyaient plus » (I, 3, v. 275)
Ce qui peut nous frapper en outre, c’est que, dans le cas de Phèdre, son hystérie est l’écho de celle de
sa mère, transmise également à sa sœur Ariane et c’est donc une même blessure qui s’approfondit au
fil du temps, qui est nommée « haine de Vénus » (I, 3, v. 249) par le personnage éponyme:
« Dans quels égarements l’amour jeta ma mère! » (I, 3, v. 250)
« Ariane, ma sœur, de quel amour blessée
Vous mourûtes aux bords où vous fûtes laissée! » (I, 3, vv. 253-254)
Dans les trois cas, il s’agit d’un amour interdit ou refoulé. En effet, prenons le cas de la mère de
Phèdre, Pasiphaé, qui aime un taureau blanc, de cet amour interdit naîtra le Minotaure:
« Dédale construisit une vache de bois montée sur des roulettes; l'intérieur était creux,
et elle était recouverte d'une peau de bovidé; il la mit dans le pré où le taureau avait
l'habitude de paître, et Pasiphaé y entra. Quand le taureau s'en approcha, il la monta,
comme s'il s'agissait d'une vraie vache. Ainsi la jeune femme mit au monde Astérion,
dit le Minotaure: il avait la tête d'un taureau et le corps d'un homme24. »

24

Apollodore (III, 1, 2), traduction d’Hugo Bratelli.
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Ariane quant à elle donna à Thésée (dont elle était amoureuse) le fil qui lui permit de sortir du
Labyrinthe après qu’il eut tué le Minotaure. Elle partit ensuite pour Athènes avec Thésée, mais celuici, lui préférant sa sœur Phèdre, l’abandonna en chemin sur l’île de Naxos, où elle fut condamnée à
pleurer sa perte. En définitive, l’hystérie chez Phèdre, est un mal qui se passe de générations en
générations, et ce mal ne peut aboutir que sur une seule issue, la mort, mais pas n’importe quelle
mort, puisqu’il s’agit d’une mort volontaire.
Effectivement, d’après Sydenham, l’objet du désir, à savoir Hippolyte dans notre cas, devient pour le
sujet (Phèdre), un présage de mort, Eros étant fatalement lié à Thanatos. En le voyant, Phèdre sait
pertinemment que cet amour finira de façon tragique (citation). A ce sujet, Anne Juranville consacre
un ouvrage aux maux qui assaillent la femme mélancolique, elle parle notamment des pulsions de
mort qui l’envahissent:
« Un seul point d’accrochage pourtant, au sein de cette anesthésie généralisée: la
complaisance à cultiver la douleur, à mener jusqu’au bout une entreprise de destruction
de soi. Le mélancolique se livre à une « opération de nettoyage par le vide » dans
laquelle se concentrent toutes les forces de l’être acharnées à la « tactique de la terre
brûlée »25 appliquée à sa propre existence. Comme pour faire de cet absolu du rien,
ultimement, un tout, selon une modalité hautement paradoxale de la jouissance, sa
quintessence, « démoniaque », dit Freud, de pulsion de mort26.»
On le comprend aisément, Phèdre se complaint dans son malheur, comme nous l’avons dit plus haut,
elle ne recherche que la douleur (citation). De même, Patrick Dandrey explique le phénomène qui se
produit lorsqu’un amour anormalement ardent embrase le sang:
« L’incendie alors se répand dans les veines, les vapeurs noires qu’il génère attaquent
le cerveau qu’elles précipitent dans le délire, sous forme

de prostration suicidaire

ou de fureur jalouse et agressive, tandis que la consumation des forces, la dépravation

25

EY, H., Le délire des négations, in Etudes psychatriques, n°16, t. III, Desclée de Brouwer, 1954.

26

Juranville, Anne, La femme et la mélancolie, Paris, PUF, 1993, page 34.
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des esprits animaux, la dégradation des organes encombrés par des résidus de
l’incendie accablent le corps qui languit et décline27 ».
« L’incendie se répand dans les veines, les vapeurs noires qu’il génère attaquent le
cerveau qu’elles précipitent dans le délire, sous forme de prostration suicidaire ou de
fureur jalouse et agressive. En même temps, la sollicitation intense de l’esprit habité
par son unique obsession, la dépravation consécutive des esprits végétaux, vitaux et
animaux consumant les forces de l’organisme, et la dégradation des organes encombrés
par les résidus de l’incendie, tout cela accable le corps qui languit et décline. N’est-ce
pas tout le malheur des personnages amoureux chez Racine? Et singulièrement de
Phèdre, la plus éminente, la plus richement spectrographiée28? »
C’est exactement cette pathologie que nous retrouvons en Phèdre, puisqu’elle se laisse aller à des
pensées morbides et c’est elle-même qui, lors du dénouement, fait couler un poison dans ses veines
(citation), poison que l’on peut comparer à l’atrabile. Notre mélancolique ne sent plus rien, il y a une
véritable négation du corps, la seule chose à laquelle Phèdre semble adhérer est la mort (citation).
Pour conclure cette troisième partie, il me semble juste de citer Jean Bessière qui, dans Théâtre et
Destin: Sophocle, Shakespeare, Racine, nous livre une parfaite explication des derniers mots proférés
par Phèdre:
« Et la mort, à mes yeux dérobant la clarté,
Rend au jour, qu’ils souillaient, toute sa pureté » (vv. 1643-1644)
Jean Bessière dit ceci:
« Au contraire des formes tragiques précédentes, la tragédie classique n’entend plus
laisser un personnage se grandir dans l’expression furieuse de sa mélancolie et

27

Dandrey, Patrick, Phèdre de Jean Racine, Genèse et tissure d’un rets admirable, Paris, Champion, 1999, page 92.

28

Dandrey, Patrick, Les tréteaux de Saturne, scènes de la mélancolie à l’époque baroque, Paris, Klincksieck, 2003, pages
52-53.
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renferme au creux des alexandrins la souffrance héroïque. Si bien que l’acte final
suicidaire est, lui aussi, un geste qui ne se voit pas. Phèdre prend acte véritablement de
son empoisonnement en constatant, par le venin qu’elle induit dans ses veines, le
poison qui l’emplissait déjà. Il n’y a pas eu d’équilibre possible, comme il n’y aura
aucune réapparition de la lumière sans un passage par le noir absolu. Le regard,
déclencheur de la maladie de Phèdre, doit s’éteindre pour qu’un nouveau feu apparaisse
et qu’on puisse espérer sans lui un jour immaculé29. »
Conclusion
En définitive, notre étude a démontré que le Personnage de Phèdre de la tragédie du même nom
incarne parfaitement la figure emblématique de la mélancolie amoureuse. Elle n’est pas un
personnage manipulateur ou méchant, au contraire, elle est encline à des passions qu’elle ne peut pas
contrôler; de fait, nous ne pouvons pas l’accabler et il est impossible pour le « spectateur de ne pas
sympathiser avec elle, il peut de plus s’identifier émotivement à elle30 ». Ainsi, le principe de catharsis
fonctionne à merveille. Effectivement, c’est bel et bien elle qui permet la purgation des passions, dans
la mesure où elle les vit intensément. Elle est malade, malade d’amour, et cette maladie nous est
représentée comme un labyrinthe dans lequel on pourrait aisément se perdre:
« Et Phèdre au Labyrinthe avec vous descendue
Se serait avec vous retrouvée ou perdue » (II, 5, vv. 661-662)
Elle assimile sa descente fantasmée dans le labyrinthe de Dédale à une pénétration anatomique de
son funeste désir, lorsqu’elle se compare à un monstre qu’Hippolyte doit tuer. Elle représente le
monstre que nous ne souhaitons pas devenir et nous montre ce que nous ne devrions jamais faire. En
guise de conclusion, il convient de comparer brièvement Phèdre à L’Ecole des femmes de Molière.
C’est en quelque sorte le même schéma narratif que l’on retrouve, dans la mesure où Arnolphe aime
d’un amour inconditionné Agnès. Les deux relations, celle de Phèdre et Hippolyte et celle d’Arnolphe

29

Bessière, Jean, Théâtre et Destin, Sophocle, Shakespeare, Racine, Ibsen, Paris, Champion, 1997, page 100.

30

Lecture freudienne de « Phèdre », Francesco Orlando, Paris, Les Belles Lettres, 1986, page 21.
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et Agnès frôle le crime incestueux. Dans les deux cas, la personne aimée en aime une autre, et c’est
le retour du père qui change la donne. Les seules différences sont le registre et le dénouement. Mais
dans les deux cas, nous avons une véritable spectrographie de l’amour, « depuis sa naissance jusqu’à
son accomplissement dans la mort ou la fusion ; mais toujours au prix d’un déchirement qui est en
même temps une incursion dans le labyrinthe de l’âme et une transformation, monstrueuse pour
Phèdre et Arnolphe, baptismale pour Hippolyte et Agnès: d’un côté dénaturation pathogène, de l’autre
épanouissement de la nature conformément à ses lois, celles du sexe, de l’âge et du penchant31 ».
Ainsi, ces deux pièces nous décrivent l’anatomie de la passion amoureuse en nous invitant dans
l’intimité du cœur. En définitive, selon Patrick Dandrey, « c’est par la voie de l’anatomie morale que
le théâtre classique a inventé la psychologie32 ».

31

Dandrey, Patrick. Molière et Racine : un théâtre d'anatomie ?. In: Cahiers de l'Association internationale des études
francaises, 2003, n°55. Page 353.
32

Ibid, page 362.
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Classement des différentes acceptions mélancoliques dans Phèdre de Racine
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Political dilemmas of Modernity: routes of philosophic-sociologic debate

Abstract
The essay proposes an essential possible guide about some main questions that seem to characterize the philosophical-sociological debate concerning Modernity and politics. Just considering the problems connected
with social effects of Modernity, with their extremism in the so called post-modernity, with the globalization
and with the role of Europe, it’s possible to point out an useful basic contextualization of this kind of themes,
in order to avoid the danger of ideological drifts about important concepts of contemporary culture.
Keywords: Modernity, Politics, Globalization, Europe, State

1. Introduzione
Il concetto di modernità e i numerosi fenomeni ad essa associati costituiscono temi di riflessione
fortemente dibattuti soprattutto negli ultimi decenni dell’età contemporanea.
Certamente è noto che l’idea di modernità si afferma soprattutto come dimensione storicocronologica utilizzata per descrivere una determinata fase evolutiva della civiltà umana, in particolare
europea e occidentale. Questa fase viene solitamente collocata a partire da una serie di eventiprocessi, che hanno avuto luogo in Europa dal XVI e XVII secolo: le scoperte geografiche, le guerre
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di religione e la Riforma protestante, la formazione degli Stati nazione, lo sviluppo del metodo
scientifico, l’insorgere del sistema economico di tipo capitalistico. Tali eventi-processi istituiscono
una condizione di discontinuità rispetto alla tradizione, determinando trasformazioni nella società a
vari livelli. In primo luogo, da un punto di vista epistemologico, essi inducono la relativizzazione
della conoscenza e il pluralismo dei valori. Inoltre, a partire da queste trasformazioni, si determina
un aumento del livello della complessità sociale e della interazione tra i soggetti, che sono molto più
coinvolti, rispetto al passato, nelle vicende del mondo e le cui relazioni divengono sempre più mediate
da nuovi elementi istituzionali (quali lo Stato moderno e i suoi vari apparati amministrativi e
burocratici, l’economia di mercato) e simbolici (i nuovi valori di riferimento, l’accresciuta capacità
di riflessione delle coscienze).
Comunque, la modernità non è solo una mera successione di tali eventi, per quanto rilevanti, poiché
attorno alla modernità si sono snodati percorsi di ricerca filosofico sociologici di grande importanza
che è possibile ripercorrere indicativamente per evidenziarne i dilemmi politici che essa
continuamente pone. In questa sede si intende evidenziare possibili temi (e studiosi) che
maggiormente hanno caratterizzato tali percorsi di ricerca e quindi considereremo sinteticamente le
questioni degli effetti della modernità, della sua estremizzazione nella dimensione post-moderna,
della globalizzazione e del contesto dell’Europa.
2. Effetti della modernità
Attraverso la affermazione della modernità si delineano particolari effetti esistenziali, sociali e politici
su cui influenti filosofi e sociologi hanno insistito. Proprio in virtù di tali effetti, si può dire che la
modernità è configurabile come una particolare esperienza umana in cui si attua una nuova condizione
della politica: Marshall Berman, che ha argomentato la concezione della modernità come esperienza,
la qualifica, significativamente, come il «trovarsi in un ambiente che ci promette avventura, potere,
gioia, crescita, trasformazione di noi stessi e del mondo; e che, al contempo, minaccia di distruggere
tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che conosciamo, tutto ciò che siamo»1. Max Weber, già acuto
anticipatore della comprensione successiva delle aporie della modernità, dal canto suo, aveva
avvertito, all’alba del Novecento, che «La crescente intellettualizzazione e razionalizzazione non

1

Cfr. Berman, M., L’esperienza della modernità, Il Mulino, Bologna, 1985, p. 2.
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significa dunque una crescente conoscenza delle condizioni di vita alle quali si sottostà. Essa significa
qualcosa di diverso: la coscienza o la fede che, se soltanto si volesse, si potrebbe in ogni momento
venirne a conoscenza, cioè che non sono in gioco, in linea di principio, forze misteriose e
incomprensibili, bensì che si può- in linea di principio- dominare tutte le cose mediante un calcolo
razionale. Ma ciò significa il disincantamento del mondo»2. Se ci soffermiamo su questa intuizione
weberiana, possiamo comprendere vividamente come l’autocoscienza del soggetto moderno è tutta
in questa identità possibile tra volere e potere, che l’impiego della razionalità moderna garantisce: se
ogni singola esperienza cognitiva è immersa in un sistema di relazioni scientifiche, che non cessa mai
di progredire, allora la cognizione del limite dilegua dall’orizzonte del singolo3. Nello sviluppo della
modernità, Weber coglieva l’aspetto psicologico che tiene insieme, in una sintesi mai riuscita prima,
etica, vita e professione4.
Dunque, si può affermare che la modernità costituisce una sorta di “sbalzo” e appare come immagine
liberatrice e, come effetto della accresciuta e diffusa capacità rappresentativa e immaginativa ad essa
associata, si assiste a due fenomeni politici senza precedenti, ossia alla progressiva secolarizzazione
della società e a una biforcazione del pensiero politico attorno a due concetti: contratto sociale e
diritto naturale5, che riflettono due distinte filosofie politiche. La prima ritiene necessario affermare
l’idea di ragion di Stato e liberare lo Stato da ogni vincolo con la Chiesa: diventa così centrale
l’autorità assoluta dello Stato, sia esso autoritario o popolare, fondato su un contratto, su una volontà
generale o su una sollevazione rivoluzionaria di un popolo. Il secondo tipo di filosofia politica si
fonda, invece, sull’idea di contratto privato e del diritto naturale e sarà questa la linea di pensiero
politico che, più tardi, condurrà alla formulazione dei così detti diritti umani6. Tuttavia, nel XVI e
XVII secolo, tutti questi elementi di innovazione tendono ancora a convivere con residui dell’ordine
tradizionale e premoderno. A partire dal XVIII secolo si entra, invece, in una fase di consolidamento

2

Cfr. Weber, M., La scienza come professione - La politica come professione, Mondadori, Milano, 2006, pp. 20-21.

Si veda Papa F. M., Lascito e profezia, in Id., Weber politico. Tra spirito tedesco e civiltà europea, Carocci, Roma,
2001, specialmente pp. 174-180.
3

4

Si veda Chielli, A., Max Weber: l’estraneazione, in Id., Figure della modernità, Pansa, Lecce, 2004.

5

Si veda Touraine, A., Critica della modernità, Il saggiatore, Milano, 1993.

Per una mappatura complessiva delle dottrine politiche della modernità si può utilmente segnalare Andreatta, A.-Baldini,
A.E. (a cura di), Il pensiero politico. Idee, teorie dottrine. Vol. 2: L’età moderna, UTET, Torino 1999.
6
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delle categorie moderne, in conseguenza degli effetti di importanti rivoluzioni, come quella
industriale, come quelle socio-politiche (francese e americana) e di movimenti culturali come
l’Illuminismo e, successivamente, il Positivismo. É questo il momento in cui si affermano i caratteri
della divisione del lavoro, della democrazia rappresentativa, dello Stato di diritto, della scienza come
istituzione.
Ma è nella prima metà del XX secolo, che il rapporto tra modernità e politica raggiunge il suo
culmine. Georg Simmel, riflettendo sulla modernità nel Novecento, affermava, emblematicamente,
che la vita urbana determinata dalla metropoli aveva «trasformato la lotta per la natura in lotta per
l’uomo»7. In generale, da questo momento, la sfera politica delle società occidentali sarà fortemente
scossa dai fenomeni del totalitarismo, dalle crisi economico-finanziarie, e dalle aporie della crisi della
razionalità. Il problema politico della modernità, e dei suoi tanti effetti anche aporetici, si può
ricondurre forse a un aspetto fondamentale, ossia il modo stesso in cui la modernità induce a pensare
i processi storici. Infatti, l’attenzione alla prospettiva storica è uno dei caratteri distintivi della civiltà
occidentale moderna, che, come ha ampiamente mostrato Oswald Spengler( anche qui ancora
all’inizio del Novecento), concepisce le cose nel loro divenire8. Secondo Spengler, che si dedica ad
un’approfondita comparazione dei processi storici nelle varie forme di civiltà del mondo, gli uomini
della civiltà euro-occidentale moderna costituiscono con il loro sentimento della storia non una regola
ma un’eccezione: per l’uomo della civiltà classica e di altre civiltà non esisteva un immagine del
mondo come divenire, non esisteva il “senso di una logica inesorabile del divenire”9.
3. Modernità e postmodernità
Tenendo presenti le drammatiche congiunture dei totalitarismi, delle problematiche economiche e
delle crisi della razionalità che hanno investito il Novecento, con conseguenze che si spingono sino
ai giorni attuali, e più in generale l’intera dinamica storica novecentesca, negli ultimi decenni la
riflessione filosofico sociologica sul rapporto tra modernità e politica compie uno slittamento
interpretativo ulteriore e si afferma l’idea della postmodernità, che condurrà a confronti teorici accesi.
Cfr. Simmel, G., La metropoli e la vita dello spirito, in Id., Ventura e sventura della modernità. Antologia degli scritti
sociologici, a cura di P. Alfierj e E. Rutigliano, Bollati Boringhieri, Torino, 2003, p. 424.
7

8

Si veda l’enorme ricostruzione proposta in Spengler, O., Il tramonto dell’Occidente, Longanesi, Milano, 1981.

9

Cfr. ivi, cit. p. 205.
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Questa idea viene enfatizzata, come è noto, dal filosofo francese Jean Francois Lyotard, allorché egli
si sofferma a considerare la condizione del sapere, così come questo si è evoluto dopo le varie fasi di
crisi acuta che la modernità consolidata aveva conosciuto. In questa fase, l’acquisizione del sapere
tende a scindersi dalla formazione dello spirito e della personalità: il sapere diventa merce di
scambio10. Nella società contemporanea, la grande narrazione ha perso credibilità, poiché si è
affermata l’attenzione più sui mezzi che sui fini dell’azione. A questo punto intervengono gli
strumenti tecnici che costituiscono un elemento centrale del discorso scientifico. Tuttavia, l’accesso
a tali strumenti richiede investimenti e si determina, cioè, un’equazione tra ricchezza, efficienza e
verità e diventa centrale il discorso sulla “performatività”. Esiste dunque un solo gioco credibile,
quello della potenza. L’accento sulla dimensione della “performatività” del sapere peraltro, assume
una connotazione estesa e in tal modo «la scienza postmoderna viene costruendo la propria
evoluzione come discontinua, catastrofica, non rettificabile, paradossale»11. La questione del sapere
nella condizione postmoderna diventa una questione di legittimazione del sapere, assumendo una
connotazione politica. Di qui le concezioni di fine della storia, fine delle ideologie, fine della filosofia,
fine della democrazia che tanto hanno agitato i confronti intellettuali e culturali della nostra epoca.
La prospettiva di Lyotard viene a costituire una lettura influente per gli studi su rapporto tra modernità
e politica nelle società complesse, ma ad essa viene anche a contrapporsi un modello interpretativo
alternativo, fornito da un sociologo molto seguito nei dibattiti contemporanei, come Habermas, il
quale è persuaso che la modernità sia un progetto per la società che non si è ancora compiuto12: egli,
pur cogliendo all’interno del processo di razionalizzazione sociale una «reificazione della prassi
quotidiana indotta sistematicamente»13, pensa che ancora la ragione sia la categoria fondamentale
della modernità e sostiene la necessità della sua riabilitazione che però deve guardarsi sia
dall’impigliarsi nelle trappole di un pensiero centrato sul soggetto, sia dai tratti totalizzanti di una
ragione inclusiva.

10

Si veda Lyotard, J.F., La condizione postmoderna, Feltrinelli, Milano, 1981, specialmente pp. 9-16

11

Cfr. ivi, p. 109.

12

Si veda, indicativamente, Habermas, J. Il discorso filosofico della modernità, Laterza, Roma-Bari, 2003.

13

Cfr. ivi, p. 340.
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Ora, comparare queste interpretazioni emblematiche permette di visualizzare in modo più articolato
il fenomeno della modernità e le sue dimensioni politiche: Lyotard e Habermas costituiscono con le
loro teorie due polarità dialettiche. Infatti, qualsiasi cosa che, per Habermas, potrebbe equivalere alla
conservazione di un approccio teorico, per Lyotard, equivarrebbe a una “metanarrazione”.
Schematicamente, si può sostenere che Lyotard abbandona la politica progressista al fine di evitare
la filosofia universalistica e Habermas si indirizza a una filosofia universalistica per poter dare un
sostegno alla politica progressista. In questo dibattito, di cui qui in questa sede ci limitiamo a fornire
solo una visione evocativa e di massima, pur potendosi concordare con Lyotard sul fatto che non sono
più necessarie, a questo stadio storico della società occidentale, forme di “metanarrazioni”, non si
può eludere, seguendo Habermas, il fatto che abbiamo bisogno di meno aridità e del senso di
identificazione con una comunità. Habermas è convinto che l’insieme degli elementi moderni tipici,
quali razionalità, universalismo, democrazia, diritti umani devono ancora trovare la piena
realizzazione. E, quindi, le aporie dell’ordine sociale che, da Lyotard, vengono ricondotte alle
categorie moderne sono, secondo il sociologo tedesco, comunque affrontabili solo rimanendo
all’interno dell’ottica moderna stessa: sono le stesse categorie moderne opportunamente ripensate, o
meglio compiutamente pensate, che possono risolvere le aporie di cui sono ritenute la causa.
Questi due modelli interpretativi della modernità nella sua evoluzione più estrema, postmoderna
appunto, possono essere ritenuti gli sfondi teorici che accompagnano in modo decisivo i punti di vista
che si possono costituire su altri temi cruciali che si legano alla modernità.
4. Modernità, globalizzazione e Europa
Un discorso necessariamente complementare a questi temi si riconduce al fenomeno della
globalizzazione, che appare come il processo che determina l’estensione su scala planetaria proprio
delle istituzioni fondamentali della modernità, individuabili nel capitalismo, nel controllo
dell’informazione e della supervisione sociale. É, probabilmente, proprio all’interno di questa
relazione reciproca tra modernità e globalizzazione, che si è venuta determinando, o quantomeno
accentuando notevolmente, la concezione per cui le fasi della seconda modernità o postmoderne sono
viste in termini di frammentazione e disgregazione socio-politica. Tale concezione della modernità si
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ritrova, a vario titolo, in studiosi come Niklas Luhmann14, Anthony Giddens15, Zygmunt Bauman16,
Ulrich Beck17 e, appunto, Jean Francois Lyotard, nel momento in cui essi considerano dimensioni
come spazio, tempo, cultura, istituzioni. La modernità, infatti, attraverso le sue dimensioni utilitariste
e razionaliste, giunge a lacerare l’uomo tra il suo desiderio di vivere cosmicamente e il movimento
che lo trascina verso l’individualizzazione: la modernità estremizza le dimensioni politiche perché in
essa diventa cruciale la questione del potere, che si concentra attorno ai temi dello Stato, del Diritto
e della Costituzione18. Lo sguardo d’insieme, risultante da queste analisi, mostra relazioni sociali
sostanzialmente carenti di ogni forma di possibile equilibrio; non solo non è noto il tipo di
conseguenza delle azioni, ma non esiste neppure alcuna forma certa di regolazione delle interazioni:
è questo il senso dell’espressione “società del rischio” di cui parla Ulrich Beck, che sintetizza
l’evoluzione dei processi socio-politici contemporanei. Gli aspetti sistemici della modernità su cui
insiste Luhmann si accompagnano a situazioni di continua “liquefazione” del moderno su cui
ammonisce Bauman e di separazione spazio-tempo, che costituisce il meccanismo che aziona, come
dice Giddens, l’”organizzazione razionalizzata”19 della vita sociale moderna. Ci muoviamo, così,
all’interno di una “società smarrita”, le cui categorie interpretative diventano paura e crisi20.
Il rapporto tra modernità e globalizzazione nei suoi intrecci socio-politici può essere ulteriormente
approfondito in riferimento all’Europa che ha costituito in definitiva il cuore e l’origine della
dimensione moderna. Se pensiamo alla situazione del continente europeo dopo il 1960 e sino ai giorni
nostri, possiamo notare come esso sia stato caratterizzato da una serie di tendenze più o meno
omogenee per tutte le sue aree: a) una industrializzazione diffusa gradualmente in tutti i paesi; b) una
organizzazione della proprietà essenzialmente capitalistica; c) una struttura istituzionale liberale dal
punto di vista sociologico; d) diritti di cittadinanza. La teoria sociale qualifica la società europea
contemporanea come “postindustriale” e appunto “postmoderna”, ossia caratterizzata da

14

Si veda Luhmann, N., Sistemi sociali. Fondamenti di una teoria generale, Il Mulino, Bologna, 1990.

15

Si veda Giddens, A., Le conseguenze della modernità, Il Mulino, Bologna, 1994.

16

Si veda Bauman, Z., Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari, 2003.

17

Si veda Beck, U., La società del rischio, Carocci, Roma, 2000.

18

Si veda Cevolini, A. (a cura di), Potere e modernità. Stato, Diritto, Costituzione, Angeli, Milano, 2007.

19

Cfr. Giddens, A., Le conseguenze della modernità cit., p. 31.

20

Si veda D’Alessandro, R., La società smarrita, Angeli, Milano, 2010.
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intensificazione di eterogeneità, frammentazione organizzativa, crollo delle manifestazioni sociali
precedenti (famiglia, ecc.). La società europea, come osserva il sociologo Colin Crouch21, può
configurarsi come una sorta di “Wahlverwandtschaft”, una diversità ordinata, limitata e strutturata:
le sue tendenze generali appaiono quelle della globalizzazione economica, della crescita del potere
del capitalismo finanziario, delle manifestazioni dell’etica dell’individualismo, ecc.. Nel processo di
unificazione europea, permangono quindi vistose contraddizioni in senso politico: tanto più i governi
spingono verso l'integrazione, tanto più spuntano i cosiddetti localismi, che si affermano di pari passo
con il declino degli Stati nazionali. La globalizzazione si scontra con l'ideologia delle radici;
l’apertura economica che la globalizzazione è andata determinando in modo sempre più veloce e
marcato soprattutto nell’ultimo ventennio, influenza enormemente il tipo di sfera politica che
l’Europa sta producendo attualmente. A tal proposito il modello sociale europeo, il welfare, le
questioni migratorie e di cittadinanza, il rapporto tra diritto internazionale e diritti umani sono temi
costantemente al centro dell’agenda e sui quali Bauman, Giddens e Beck hanno espresso importanti
considerazioni22, che, pur con loro differenze, possono essere accomunate dall’attenzione alla crisi
della forma nazional-territoriale dello Stato in Europa. Giddens ad esempio ritiene che l’Europa vada
considerata come comunità democratica di nazioni semi-sovrane23; Beck sostiene che l’Europa «sia
più di un agglomerato di stati nazionali che litigano regolarmente»24; Bauman avverte che «i
parametri decisivi della condizione umana vengono definiti in ambiti situati al di fuori dello statonazione»25. E anche Habermas, ha fornito, dal canto suo, una lettura assai specifica al riguardo26,
che ha avuto una influenza notevole anche al di là di contesti accademici. Egli vede nel secondo
dopoguerra “l’età dell’oro” della costruzione dello stato sociale in Europa: attraverso lo strumento
dello Stato sociale la forma economica altamente produttiva del capitalismo venne per la prima volta

21

Si veda Crouch, C., Sociologia dell’Europa occidentale, Il Mulino, Bologna, 2001.

Si vedano indicativamente, tra l’altro, Bauman, Z., La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, Milano, 2000,
Giddens, A., L’Europa nell’età globale, Laterza, Roma-Bari, 2007 e Beck, U., La società cosmopolita, Il Mulino,
Bologna, 2003.
22

23

Si veda Giddens, A., L’Europa nell’età globale, cit., specialmente pp. 250-151.

24

Cfr. Giddens, A., L’Europa nell’età globale, cit., p. 242.

25

Cfr. Bauman, Z., La solitudine del cittadino globale, cit., p. 171.

Si veda Habermas, J., La costellazione post-nazionale, Feltrinelli, Milano, 1999, si consideri anche Id., Il ruolo
dell’intellettuale e la causa dell’Europa. Saggi, Laterza, Roma-Bari, 2011.
26

167

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE
CON PEER REVIEW

WWW.METABASIS.IT
novembre 2018 anno XIII n° 26

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

imbrigliata socialmente, con il risultato storicamente senza precedenti di riuscire a garantire
realmente alcuni diritti sociali fondamentali. Tuttavia, dice Habermas, «a partire, al più tardi, dal
1989, la sfera pubblica ha percepito con chiarezza la fine di quell’era»27. Si è, infatti, affermato un
neoliberismo socialmente spietato28, tanto più forte in quanto capace di esautorare gli stati del potere
necessario a temperarne gli effetti più dannosi. Ciò implica un crescente “vuoto di legittimità” che le
forme di collaborazione internazionale non riescono a coprire. Tale vuoto viene compresso da una
parte dalla pressione dei massicci flussi migratori che spingono le nostre società verso una
multiculturalità che troppo spesso scatena risposte irrazionali, dall’altra dall’omogeneizzazione
forzosa della cultura di massa, che impone univocamente gli stessi modelli di vita e di consumo
sull’intero pianeta. A fronte di tutto ciò il potere di integrazione dell’idea nazionale conserva forza
solo nella misura in cui si configura come reazione etnocentrica violenta. L’esautoramento della
politica da parte del mercato si completa nella progressiva erosione della base di legittimità dello
Stato democratico. Habermas ritiene, conformemente alle logiche che ispirano le sue teorie dell’agire
comunicativo, che, per uscire da questa crisi, occorra recuperare la capacità di azione perduta dagli
Stati nazionali, trasferendola ad organismi internazionali in grado di fornire regole globali, per
instaurare progressivamente una dimensione di “politica interna mondiale” o, quantomeno, una
consapevolezza della sua necessità. Ma questo è proprio quello che è accaduto con il Fondo
Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e la World Trade Organization, ai quali il consesso
delle nazioni ha progressivamente trasferito competenze e responsabilità decisionali via via sempre
più decisive. Tali organismi scontano però un deficit netto di legittimità (per quanto dipendano, per
lo meno formalmente, dai governi nazionali che li hanno istituiti). Per tale ragione, Habermas, in
molti suoi contributi, ha guardato all’idea di Europa come unica via possibile verso una attuazione a
livello globale di quel cosmopolitismo che rappresenta la migliore lezione del 1789. Il futuro della
politica sociale europea viene in quest’ottica fatto dipendere da una nuova consapevolezza tra i
cittadini d’Europa se essi impareranno a riconoscersi reciprocamente come appartenenti a una stessa
comunità politica, al di là dei loro confini nazionali.

27

Cfr. Habermas, J., La costellazione post-nazionale, cit., p. 17.

Per una recente lettura critica del neoliberismo nella politica contemporanea si può considerare Žižek, S., Vivere alla
fine dei tempi, Ponte alle Grazie, Milano, 2011.
28
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Il punto è che senza una adeguata dimensione della politica, gli uomini di oggi, secolarizzati e post
ideologici, si troveranno sempre in una condizione di deficit di senso della modernità. Žižek, altro
referente influente di tali dibattiti su modernità e politica, coglie a tal proposito due processi
preoccupanti, uno collettivo e socio-politico, l’altro individuale. Da una parte, infatti, la politica
sembra aver perso ogni riferimento ideale per ridursi a mera pratica di governance, accanto a forme
di spettacolarizzazione e derive populiste; dall’altra, gli individui sembrano muoversi in una completa
assenza di senso, travolti da relativismo e nichilismo, in un “deserto del reale”(espressione ad effetto
che Žižek utilizza29), in cui le coordinate simboliche stesse di ciò che sperimentiamo come realtà
risultano sconvolte. Žižek ha una posizione assi più radicale di Habermas e di altri filosofi e sociologi
che considerano le evoluzioni politiche della modernità e i loro nessi con la globalizzazione e
l’Europa: nella sua lettura vi è un deciso attacco alla pseudo-attività politica di certe correnti
progressiste comunque incapsulate in logiche di potere, che favoriscono un “modello interpassivo”
in cui «siamo sempre attivi affinchè nulla realmente cambi»30.
5. Valutazioni d’insieme
Dalla ricostruzione d’insieme proposta sui percorsi tematici e sulle posizioni teoriche che abbiamo
qui esaminato, semplicemente cercando di portare alla luce i nodi più cruciali e influenti, pur
consapevoli che essi conservano una natura sfuggente e richiedono continui e ulteriori
approfondimenti, possiamo renderci conto che le modalità con cui si considera la modernità non
possono essere slegate dalle prospettive politiche in cui esse si collocano e da alcuni fenomeni e
contesti cui sono evidentemente correlate. In tal senso, un presupposto importante, quando si studiano
questi aspetti così problematici, è proprio quello di riuscire sempre a contestualizzare concetti e teorie
e comprendere e riconoscere, in che misura, giudizi e valori sulla modernità e sulla politica, che
sosteniamo, si collegano a scenari particolari. Tale presupposto non può essere trascurato nel
momento in cui si decida di affrontare questi temi, altrimenti, il rischio può essere quello di
continuare a produrre ideologie del rapporto tra modernità e politica, che possono avere un valore al
più funzionale e strumentale a seconda di eventuali finalità socio-culturali, ma che non possono

29

Si veda in particolare Žižek, S., Benvenuti nel deserto del reale, Meltemi, Roma, 2002.

30

Cfr. Žižek, S., Chiedere l’impossibile, Ombre corte, Verona, 2013, p. 132.
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garantirci una autentica forma di conoscenza, di riflessione, di coscienza su questioni come la
concezione dello Stato, i possibili paradossi del costituzionalismo democratico, la formazione di un
sistema politico mondiale, i rapporti tra Europa e altre civiltà, le evoluzioni dell’opinione pubblica,
l’amministrazione del diritto. E senza tale adeguata coscienza dei dilemmi politici della modernità e
delle modalità con cui li pensiamo, il futuro può comportare condizioni di manipolazione e
condizionamento, anziché di educazione e liberazione.
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The “Citizenship Law” in Euripide's Theatre

Abstract
In 451/450 BC, under Pericles' proposal, a new law redefining the prerequisites for citizenship was approved
in Athens: citizenship was confined to those individuals whose parents were both Athenians (Arist., Ath. Pol.,
26, 4; Plut., Per., 37, 3-4); “bastard” sons (nothoi) were excluded.
This law has been the object of heated debate concerning both its intended subjects and its possible effect on
inheritance and adoption. According to many scholars, the new law only barred the offspring of foreign mothers from citizenship; according to some others, it also excluded the offspring of unmarried Athenian parents.
The question of nothoi comes into play in three of Euripides' tragedies: Hippolytus, Medea, and Ion. As is
widely known, Attic tragedy was closely associated with the juridical and political reality of Athens; with
regard to the new citizenship law, Euripides' tragedies represent a precious clue to solve the above-mentioned
issues.
Keywords: citizenship, Euripides, tragedy
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1. La “legge sui nothoi”
Nel 451/450 fu approvata ad Atene su proposta di Pericle una legge che ridefiniva i requisiti per il
riconoscimento dello status di cittadino. Tale legge riconosceva lo status di cittadino solo ai figli di
genitori entrambi ateniesi.
Aristotele: “per il numero crescente dei cittadini, su proposta di Pericle, [gli Ateniesi] stabilirono che
non godeva di diritti politici chi non fosse nato da genitori tutt'e due cittadini” (Ath. Pol., 26.4, trad.
R. Laurenti).
Plutarco: “[Pericle] aveva fatto votare una legge in base alla quale dovevano essere considerati
cittadini solo i figli nati da padre e madre ateniesi (Per.,37.3, trad. A. Santoni).
Plutarco si riferisce a questa legge come “legge sui nothoi” (Per., 37.2).
L’interpretazione della legge sulla cittadinanza è questione complessa e dibattuta. Un primo problema
riguarda proprio i suoi destinatari: se esclusi dalla cittadinanza fossero solo i figli di madre straniera
(nothoi ex xenes), o anche i figli di genitori cittadini ma non coniugati (nothoi ex astes)1.
Aristotele e Plutarco indicano come condizione della cittadinanza la nascita da genitori entrambi
ateniesi, senza menzionare il requisito dell’unione coniugale. Questo elemento viene sottolineato da
quanti ritengono che i figli di genitori cittadini non coniugati fossero comunque cittadini2. E’ però
possibile che la mancata menzione del vincolo matrimoniale sia dovuta al fatto che i figli nati fuori
dal matrimonio erano già considerati nothoi sulla base della legge di Solone3.
Un altro elemento chiamato a sostegno della tesi che vede la cittadinanza negata ai soli nothoi ex
xenes è tratto dalla vigenza delle leggi di Draconte sull’omicidio legittimo, fattispecie nella quale
rientrava anche l’uccisione dell’amante della propria concubina “presa in casa per averne figli liberi”
(Dem., 23.53). Sulla base della disposizione dracontina, si è ritenuto che i nothoi, benché nati fuori

1

v. con diversità di posizioni C. Patterson, Pericles Citizenship Law of 451/0 b.C., Arno, New York 1981, Id., Those
Athenian Bastards, in “Classical Antiquity”, vol. 9, 1, 1990, pp. 40-73, Id., Athenian Citizenship Law, in D. Cohen-M.
Gagarin (eds) The Cambridge Companion to Greek Law, Cambridge University Press, Cambridge 2005, D.M.
Macdowell, Bastards as Athenian Citizens, in “Classical Quarterly”, vol.26, 1, 1976,pp 88-91 P.J. Rohdes, Bastards as
Athenian Citizens, in “Classical Quarterly”, vol. 28, 1, 1978, pp 89-92, D. Ogden, Greek Bastardy in the Classic and the
Ellenistic Period, Clarendon Press, Oxford 1996, D. Kamen, Status in Classical Athens, Princeton University Press,
Princeton (N.J.) 2013; per un inquadramento generale v. U.E. Paoli, Lo stato di cittadinanza in Atene, in Id., Studi di
diritto attico, II, Sansoni, Firenze 1930 pp 258ss.
2

A.R.W. Harrison, The Law of Athens, I, Family and Property, Clarendon Press, Oxford 1968,pp. 71, 64 e nota 1; D.M.
MacDowell, The Law in Classical Athens, Cornell University Press, Ithaca (N.Y.), 1978 p 89.
3

D. Ogden, Greek Bastardy, cit, p. 151.
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dal matrimonio, fossero cittadini4. Si tratterebbe però di un argomento basato sull’impropria
assimilazione di “libero” e di “cittadino”, che non tiene conto del ruolo, al tempo di Draconte
fondamentale, della fratria: era compito della fratria convertire lo status di libero nello status di
cittadino5. Proprio il ruolo della fratria è addotto a sostegno della tesi che solo i figli di madre straniera
erano esclusi dalla cittadinanza: il fatto che i figli illegittimi non potessero essere iscritti alla fratria
paterna non comporterebbe come conseguenza l’esclusione dalla cittadinanza, dal momento che, da
Clistene in poi, requisito per la cittadinanza era l’iscrizione al demo6.
Le difficoltà interpretative della legge di Pericle in parte dipendono dalla modifica intervenuta nel
significato del termine identificativo della legge stessa, nothoi; in parte anche dal fatto della
reiterazione della legge, nel 403 a.C., sicché non è facile stabilire cosa appartenga alla legge del 451
e cosa alla legge del 403.
2. Da Omero a Solone
Sin da Omero, nothos è termine che indica il figlio nato fuori dal matrimonio, gnesios il figlio nato
da genitori coniugati (Il., 2.727; 8. 284; 11.102; 11.490; 13.173-175; Od.14.109-214 in part. 203)
Altri termini per dire l’illegittimità dei natali erano parthenios (Il. 16.180) e skotios (Il., 6.24).
Un uomo privo di figli maschi legittimi poteva adottare il figlio nothos affinché gli succedesse nella
guida dell oikos. L’Odissea racconta che Menelao, avendo avuto da Elena solo una figlia femmina,
Ermione, adotta Megapente (Od. 4. 10-14.); anche la tradizione mitica riportata da Plutarco parla
dell'adozione con finalità successorie: Pandione adotta Egeo per lasciargli il suo regno (Plut., Tes.,
13.1), Egeo allo stesso scopo adotta Teseo (Plut., Tes., 12.5)
Le leggi di Solone confermano il significato originario delle parole: erano nothoi i figli di genitori
non coniugati; gnesioi i figli di genitori uniti in matrimonio7.

4

R. Sealey, On Lawful Concubinage, in “Classical Antiquity”, vol. 3, 1, 1984,pp 111-133, secondo la quale la possibilità
che i bastardi avessero la cittadinanza è confermato appunto dal fatto che i figli di padre ateniese e madre concubina
"presa per averne figli liberi” nonostante fossero concepiti fuori dal matrimonio erano di fatto cittadini, contra D. Ogden,
Greek Bastardy, cit., p. 33 ss, secondo il quale i figli di concubina cittadina erano di stato libero ma non cittadini.
5

D. Ogden, Greek Bastardy, cit., p. 33 ss,

6

v. A.R.W. Harrison, The Law of Athens, cit., p. 64, D.M. MacDowell, The Law in Classical Athens, cit., p. 68; contra
D. Ogden, Greek Bastardy, cit, cap. 2.
7

v. D. Ogden, Greek Bastardy, cit., pp 37-44
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Solo i figli gnesioi erano cittadini, e questo valeva sia per i figli di genitori entrambi cittadini sia per
i figli di padre cittadino e madre straniera.
L'importanza che Solone attribuiva all'unione legittima è ben attestata8, Solone stesso ne da
testimonianza in un verso dell'opera poetica: “Al quinto [settennio] è tempo che l'uomo si ricordi del
matrimonio/e cerchi di generare figli per il futuro” (fr. 23 G.-P. 2=27W, p. 151, tr. M. Fantuzzi).
Che Solone vedesse nel matrimonio un fattore di ordine morale e giuridico emerge anche da due leggi
di cui da notizia Plutarco, la legge sulla esenzione dagli obblighi familiari per i figli nati da un’etera
e la legge sulla acquisizione della cittadinanza (demopoieton nomos). La prima stabiliva che ai figli
avuti da un'etera non fosse fatto obbligo di mantenere il padre: “chi infatti trascura la dignità del
matrimonio, evidentemente vuole un'altra donna per il proprio piacere, non certo per averne figli”,
sicché non meritava che i figli si occupassero di lui (Plut.,Sol., 22.4 ). La seconda legge stabiliva che
poteva diventare cittadino ateniese “chi si sia trasferito in Atene per motivi di lavoro con tutta la
famiglia (estia)” (Plut. Sol., 24.4)9. Estia è parola a forte valenza religiosa, che in sé racchiude il segno
dell’unione legittima, è 'famiglia' nel senso del focolare domestico, di cui era custode la dea Estia.
“Estia, che nelle case eccelse di tutti/gli dei immortali e in quelle degli uomini terrestri/hai una sede
perenne (Hymn. Hom., 29, 1-3, tr. G. Zanetto).
La ratio delle leggi di Solone sulla famiglia e sulla cittadinanza è nel rapporto strettissimo tra oikos e
polis. La base della polis è l’oikos (Arist., Pol., I, 3, 1253b), e l’oikos si costituisce solo attraverso
l’istituto del matrimonio.
Proprio la tutela dell’oikos è all’origine di due leggi attribuite a Solone: la legge sull’epiklerato (Arist.,
Ath. Pol., 9.2; Plut., Sol. 20.2) e la c.d. “legge sui testamenti” (Plut., Sol., 21.3 ). La prima imponeva
alla figlia unica rimasta nubile ( epikleros ) di unirsi in matrimonio con il parente più prossimo del
padre10 al fine di perpetuarne l’ oikos attraverso i figli; la seconda al medesimo fine consentiva a chi
fosse privo di figli legittimi di “disporre del propri beni” (diatithesthai ta eautou ) nominando un

8

v. L. Gagliardi, Per un'interpretazione della legge di Solone in materia successoria, in “Dike”, 5, 2002, pp 5-59

9

Stando a Plutarco, la ragione di tale legge era che chi aveva perso la propria patria e chi aveva scelto di abbandonarla
per ragioni di lavoro sarebbe stato un cittadino fedele, ivi.
10

Chi riteneva di aver diritto a sposare l'ereditiera avanzava la sua candidatura; in caso di più richieste si andava a giudizio
(epidikasia) e l'arconte eponimo sentenziava (Arist., Ath. Pol., 43.4; 56.6).
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figlio adottivo11. La procedura di adozione prevedeva l'iscrizione del figlio adottivo alla fratria
(Aristoph. Orn.1669-1670) e la dichiarazione giurata dell'adottante che si trattava di figlio nato da
genitori coniugati.
La legge del 451/50 si innesta sul tronco della legislazione soloniana e ne altera la fisionomia:
modifica il fondamento della notheia, prima esclusivamente giuridico; modifica di conseguenza
anche il senso della distinzione tra gnesioi e nothoi12. Anche la natura del rapporto tra oikos e polis
risulta modificato: l'elemento fondamentale che faceva da ponte tra la famiglia e la città era l'istituto
del matrimonio, condizione necessaria e sufficiente sia per la costituzione dell'oikos sia per lo status
di cittadinanza dei figli.
3. I nothoi sulla scena
L'impatto della legge sul tessuto sociale ateniese deve essere stato dirompente. Non è un caso che
negli anni successivi all'approvazione della legge trovino posto nelle rappresentazioni teatrali
tematiche variamente legate alla legge sulla cittadinanza, e talvolta intrecciate con le vicende
personali di Pericle.
Cratino mette in scena il Dionisalessandro, probabilmente in occasione delle Grandi Dionisie del
429; Eupoli, Maricante (421 a.C.) e Demi (418/411 a. C.), Aristofane presenta Uccelli alle Grandi
Dionisie del 41413. Ma è soprattutto la tragedia a occuparsi dei risvolti etici e giuridici legati alla legge
di Pericle.

11

La disposizione riportata da Plutarco è richiamata da Demostene, 46.14, in cui però non c'è un generico riferimento ai
figli legittimi ma la precisazione che l'adottante doveva essere privo di “figli maschi legittimi”.
12

Si discute se la legge sia entrata in vigore con effetto retroattivo. Secondo Harrison, l'effetto retroattivo potrebbe essere stato raggiunto indirettamente, attraverso l’annullamento dei matrimoni misti, v. A.R.W. Harrison, The Law of
Athens, cit., pp. 25-29, D.M. MacDowell, The Law in Classical Athens, cit., pp. 67, 87. Una modalità ulteriore è suggerita da Humphrey e da Hansen: sarebbero stati privati della cittadinanza i figli di madre non cittadina che al momento
dell'entrata in vigore della legge non avessero ancora raggiunto la maggiore età, v. S.C. Humphrey, The Nothoi of Kynosarges, in “The Journal of Hellenic Studies”, 94, 1974, pp 88-95, M.H. Hansen, The Athenian Democracy in the Age of
Demosthenes. Structure, Principles and Ideology (1991) University of Oklahoma Press, Norman, 1999, p.53.
13

Eupoli, Demi ( fr. 110 Kassell-Austin), su cui v. Plutarco, Per., 24. 9 ss . In merito ai riferimenti alla legge di Pericle
nella commedia attica v. E. Bakola, Cratinus and the Art of Comedy, Oxford University Press, Oxford 2011, O. Imperio, Satira politica e leggi ad personam nell’arcaia: Pericle e il Dionisalessandro di Cratino, in La storia sulla scena.
Quello che gli storici non hanno raccontato, a cura di A. Beltrametti, Carocci, Roma 2011, pp 293-316 ; v. anche
M.J.G. Soler, Utopia e politica in Cratino, in La commedia greca e la storia, a cura di F. Perusino e M. Colantonio,
ETS, Pisa, 2012, pp. 305-328
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La “ legge sui nothoi” è lo sfondo sul quale Euripide costruisce la Medea (431 a.C.); problemi legati
alla nuova normativa sono presenti nell'Ippolito (428 a.C.) in Ione e in Andromaca14.
I "figli" di cui queste tragedie trattano sono tutti nothoi. I figli di Medea e Giasone sono nothoi perché
nati da madre straniera -Medea è barbara; Ippolito è nothos perché è figlio di madre straniera e non
coniugata -Antiope regina delle Amazzoni non era legittima moglie di Teseo; Ione è nothos perché è
nato da madre cittadina ma non coniugata –-è figlio di Creusa, erede del mitico re Eretteo, e di Apollo,
è frutto della violenza carnale del dio; nell’Andromaca, Molosso è nothos perché figlio di madre
straniera e non coniugata -è figlio di Andromaca e di Neottolemo, che l’ha avuta come premio di
guerra dopo la caduta di Troia.
Nothoi ex astes e nothoi ex xenes: Euripide da voce a entrambi, di entrambi mostra l’identità incerta,
la solitudine interiore.
Una delle conseguenze della nuova legge era che i figli illegittimi non avevano diritti ereditari; in
quanto appunto illegittimi, non potevano succedere al padre nella conduzione dell’oikos. Non
potevano di conseguenza essere oggetto di quella particolare forma di successione che era l’adozione.
E tuttavia, in Ippolito, in Ione e in Andromaca Euripide mette in scena l’adozione di nothoi. Talvolta
in modo esplicito ( Ione ) talvolta adombrandola (Andromaca) talvolta suggerendola attraverso
l’ambientazione e i dialoghi (Ippolito). Più generale il problema rappresentato nella Medea: Medea
che Giasone abbandona per avere una discendenza legittima è la rappresentazione degli effetti
disgreganti prodotti dalla legge di Pericle sia sul piano delle relazioni affettive e familiari sia sul piano
dell'etica pubblica e dell'universo simbolico condiviso. E' Medea, potrebbe essere qualunque altra
donna ripudiata dal marito ateniese perché straniera15.
La tragedia, scrive Aristotele, è imitazione non di uomini ma di azione e di vita, sicché l’elemento
più importante in una tragedia è la trama. Si annida nella trama “il principio dunque, e per così dire

14

Sia per Ione sia per Andromaca la datazione è incerta. E' probabile che Ione sia stata messa in scena intorno al 407/408
a.C, (M.S. Mirto, Euripide, Ione, Introduzione, Rizzoli, Milano 2009, pp. 77-78) o tra il 418 e il 410 a,C. ( U. Albini,
Euripide, Elena e Ione, Garzanti, Milano 2015,p. 31 n. 3); Andromaca tra il 427 e il 425 ( F. Ferrari, Struttura e personaggi
nell’Andromaca di Euripide, in “Maia”, 23, 1971,p. 223; V. Di Benedetto, Euripide: teatro e società, Einaudi, Torino
1971, p. 128), o forse nel 429 (U. Albini, Euripide, Andromaca e Ione, Introduzione, Garzanti, Milano 2015, p. 22).
15

v. G. Tarditi, Euripide e il dramma di Medea (1957) in Studi di poesia greca e latina, a cura di L. Belloni, G. Milanese,
A. Porro, Vita e Pensiero, Milano 1998, pp 51-65 secondo il quale la Medea “riassume in sé il dramma di tutte le donne
straniere che furono ripudiate in ossequio ai principi della cittadinanza ateniese” (p. 65)
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l’anima della tragedia” (Arist., Poet., 6.1450a35, tr. G. Paduano). Attraverso la trama, ciascun autore
comunicava al suo pubblico un problema, intorno a quel problema costruiva la trama16.
La tragedia non comunicava la narrazione, piuttosto si serviva della narrazione per comunicare.
Comunicava attraverso l’uso del materiale mitico, ma i miti sulla scena venivano sempre rielaborati,
legati al presente, usati occasione per affrontare problemi attuali. Solo scarne parole i racconti mitici
dedicano alle vicende e agli eroi; su quelle scarne parole la tragedia costruisce trame complesse, e
multiformi immagini di senso, dove trovano posto anche i conflitti più urgenti, le fratture più
laceranti. Che la “legge sui nothoi” costituisse un problema lo dice, appunto, la tragedia17.
3. Medea talaina
Medea talaina: “sventurata”, “misera” , “infelice”.
Medea è talaina perché “ha subito ingiustizia” da Giasone: è stata tradita, oltraggiata, disonorata. E'
stata abbandonata.
La condizione di infelicità di Medea è un motivo costante della tragedia, compare sin dalle prime
battute. E’ richiamata dalla Nutrice (34), dal Pedagogo (59) da Medea stessa (277, 511, 902) dal Coro
(433 ss, 1274).
Euripide mostra l'infelicità di Medea non come personale reazione all'abbandono di Giasone, ma
come una condizione oggettiva, legata alla oggettiva gravità della situazione. Medea stessa, lungo
tutta la tragedia, rafforza questa impressione; non esprime solo degli stati d’animo, pure riflette sulla
sua condizione, e in questo suo riflettere descrive con grande lucidità situazione nella quale si trova:
è una donna abbandonata in un paese straniero, lontana dalla sua patria, senza conforto di affetti,
senza una casa dove poter trovare rifugio.
Rivolta al Coro delle donne corinzie lamenta la condizione che le accomuna in quanto donne, e però
sottolinea la differenza tra la loro condizione e la sua: “tu hai qui la patria, la casa paterna, gli agi
della vita e la compagnia dei tuoi cari; io, sola e senza patria, tolta come una preda da una terra

16

Riprendo un punto di vista sviluppato in altri lavori: La tragedia attica come fonte giuridica, in Andare oltre. La
rappresentazione del reale fra letterature e scienze sociali, a cura di R. Siebert e S. Floriani, Pellegrini, Cosenza 2013,
pp. 41-59; Il silenzio sulla scena. L’Ippolito di Euripide, in Il silenzio del diritto, a cura di F. Casucci, Edizioni Scientifiche
Italiane, Napoli 2013, pp. 285-299; La giustizia sulla scena, in “Parolechiave”, 53, 2015, pp 209-230.
17

Sulla trattazione letteraria dei nothoi v. M. Ebbott, Imagining Illegittimacy in Classical Greek Literature, Lexington
Books, Lanham (Maryland) 2003
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barbara, sono offesa da mio marito e non posso rifugiarmi, a conforto dei miei affanni, né presso mia
madre né presso un fratello o un parente” (253-258, tr. R. Cantarella).
Medea “tolta come una preda”: la tradizione mitica racconta che Medea seguì Giasone di sua volontà.
Lo ricorda la Nutrice, all'inizio della tragedia: Medea “colpita nel cuore dall'amore per Giasone” (8);
anche Giasone rammenta a Medea che fu Eros “con i suoi dardi infallibili” che la convinse a seguirlo
(530)18. Discostandosi dalla versione tradizionale, scegliendo di utilizzare la variante di Erodoto19 ,
Euripide presenta subito Medea come vittima; nel contempo suggerisce in Giasone una natura incline
alla sopraffazione, alla violenza. La violenza del rapimento allora, nella Colchide, e la violenza
dell'abbandono ora, in terra corinzia.
Medea è barbara. Dunque, nell'immaginario collettivo greco, qualcosa di radicalmente altro rispetto
al mondo ellenico. In più occasioni la tragedia mette in scena l'inferiorità del mondo barbaro rispetto
alla civiltà dei Greci, Euripide stesso, in altre opere, la sottolinea. “Che gli Elleni comandino i barbari
è logico: ma non lo è il contrario. I barbari sono schiavi, i Greci sono liberi” (If. Aul., 1400-1401, tr.
U. Albini). Ed Ecuba: “La razza dei barbari non c’è modo che diventi mai amica dei Greci” (Ek.,
1199-1201, tr. L. Battezzato)
In Medea l'elemento della diversità barbara emerge nel ripetuto richiamo della Nutrice alla natura
selvaggia della sua padrona. Ma la diversità non si traduce in estraneità. Lo dicono le parole del Coro
alla Nutrice: “Almeno non manchi agli amici/la mia sollecitudine! “Và dunque e conducila/qui fuori
dalla casa./Dille che anche noi le siamo amiche” (176-182).
Se Medea fosse l’incarnazione dell'estraneità barbara il Coro non le manifesterebbe benevolenza e
amicizia. Soprattutto non si schiererebbe, da subito e senza mai mutare atteggiamento, con la donna
barbara contro l'uomo greco.
Giasone è “il malvagio sposo traditore del letto” (206); “giustamente (endikos), punirai tuo marito,
Medea” (267). Anche dopo che Medea ha consumato la sua vendetta contro la nuova sposa di Giasone
il Coro condanna Giasone: “Sembra che in questo giorno un dio abbia giustamente (endikos)
accumulato molte sventure su Giasone” (1231-1232). Persino quando è ormai chiaro che Medea
18

Anche Pindaro, Olimpica XIII, II, 50 si attiene alla versione tradizionale: “Medea che contro il padre/volle per sé le
nozze/e fu salvezza ad Argo e alla sua ciurma” (tr. F.Ferrari)
19

Gli Argonauti guidati da Giasone “rapirono Medea, la figlia del re. Questi mandò in Grecia un araldo per chiedere
soddisfazione del ratto e la restituzione della figlia, ma quelli risposero che, come i Fenici non avevano fatto ammenda
del ratto di Io argiva, così neppure essi avrebbero dato soddisfazione”, Erodoto, Storie, 1.2, 2-3 (tr. A. Izzo D'Accinni).
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ucciderà i suoi figli il Coro compiange la madre, e ancora la chiama talaina: “E gemo pur sul tuo
dolore, o madre infelice/ dei bambini, che tu ucciderai/i figli a causa del letto nuziale,/che
ingiustamente il tuo sposo abbandona/per dividerlo con un'altra” (996-1001)
La condanna di Giasone attraversa tutta la tragedia, rimbalza dalla Nutrice al Pedagogo, da Medea a
Egeo al Coro. Medea ha subito ingiustizia, e per l'ingiustizia subita “invoca Themi che i voti consacra,
e Zeus che dai mortali/ quale custode dei giuramenti è onorato” (169-170). Il Coro conferma
l'ingiustizia subita da Medea: “nell'ingiusta sofferenza (adika pathousa) invoca/Temi custode dei
giuramenti” (207-208).
La sacralità dei giuramenti è un motivo costante. Il Coro accosta il comportamento anomos di Giasone
al sovvertimento dell'ordine naturale: “A ritroso dei sacri fiumi muovono le fonti;/ e giustizia è
sconvolta ed ogni cosa./Gli uomini hanno consigli di frode/e la fede giurata sugli dei non più sta
salda.[...]E' finito il rispetto dei giuramenti; non più resta/pudore (aidos) nell'Ellade grande; è volato
via in cielo” (411ss). E Medea rivolgendosi a Giasone: “La fede dei giuramenti è svanita e non posso
sapere se pensi che gli dei di un tempo regnino ancora, o che ora valgano per gli uomini nuove leggi,
poiché sei ben consapevole di essere spergiuro verso di me” (490-495). Le leggi degli dei e le “nuove
leggi” in vigore: l'importanza di queste parole è evidente.
E' Medea, la donna barbara, a evocare ripetutamente, quasi ossessivamente, il sacro vincolo dei
giuramenti; ed è Giasone, l'uomo greco, ad averlo infranto.
A Medea appartiene anche un altro elemento tipico della cultura greca, la giustizia del contraccambio.
Giusta appare a Medea la vendetta contro il marito e la nuova sposa: “Lui e la sua sposa possa io
vederli distrutti/con tutta la casa,/essi che per primi ardiscono offendermi!” (164-165); poi, dopo aver
ucciso i figli, rivolta a Giasone esclama: “io, come dovevo (gar os chre), ho colpito a mia volta il tuo
cuore (kardias anthepsamen)” (1360). Già il Coro, con amaro sarcasmo, aveva riversato su Giasone
la responsabilità della morte dei figli: “E tu, o sventurato, infelice parente dei sovrani,/inconsapevole
ai figli/e alla tua sposa prepari rovina/e orribile morte./Misero, quanto ignaro sei del fato!” (991-995).
Tra Medea e Giasone, è Giasone a mostrare il tratto infido e servile che i Greci attribuivano ai barbari.
Il grande eroe ellenico, mitico capo della spedizione degli Argonauti per la conquista del Vello d'oro,
sulla scena è un uomo subdolo, che subdolamente ha contratto nuove nozze, all'insaputa di Medea.
“Se non eri un miserabile, tu dovevi fare questo matrimonio dopo avermi persuasa, e non tacendo con
i tuoi cari” (586-587)
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La natura subdola e menzognera di Giasone, Euripide la lascia emergere sin dal primo dialogo con
Medea: non per desiderio né per ambizione, sostiene Giasone, si è deciso a nuove nozze, ma per
amore della casa e dei figli: “perché allevassi i figli in maniera degna della mia casa e, generando
fratelli ai figli nati da te, ponessi questi nella stessa condizione” (562-564)
quale soluzione più felice di questa avrei potuto trovare, io, un
esule, che sposare la figlia del re? (553-554)
Il motivo dell'opportunità delle nuove nozze, come pure dell'equiparazione tra i figli del nuovo letto
e i figli avuti da Medea, è ricorrente, insistito
Sappi bene, dunque, che non per una donna ho preso questo letto regale
che ora ho, ma, come ho detto prima, volendo salvare te e generare figli
regali dallo stesso seme dei miei (omosporous), come baluardo della casa
(593-597)
Per voi poi, figli miei vostro padre con l'aiuto degli dei si è
molto preoccupato del vostro bene: penso che in questa terra
corinzia voi sarete nel più alto rango(kasignetois) insieme ai vostri
fratelli (914-917).
Kasignetos è parola che indica la consanguineità nel senso dell'appartenenza a una stesso nucleo
familiare, vale per “fratello, ma anche per “parente” e “familiare”(Il., XVI, 456, Sof., Ant., 899). E'
la parola con cui Elettra si rivolge a Crisostemi nel cercare di convincerla a vendicare la morte del
padre, a uccidere Egisto (Sof., Elett., 977).
Omosporos ha invece significato specifico: indica la consanguineità bilaterale, i figli dello stesso
padre e della stessa madre. Euripide usa lo stesso termine nella Ifigenia in Tauride ( 611) Anche
Eschilo ricorre a omosporos, per dire la consaguineità bilaterale. Nelle Coefore: “del nostro seme”,
dice Elettra rivolta ad Oreste, ricordando Ifigenia immolata (242, tr. L. Battezzato); nei Sette contro
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Tebe: “stessa semenza”, dice il lamento funebre che accompagna i cadaveri di Eteocle e Polinice
(932, tr. E. Savino).
I figli che Giasone ha avuto da Medea non potrebbero essere omosporoi dei figli di secondo letto;
sarebbero invece amphimatoras: figli dello stesso padre ma di madre diversa.20 Non solo di madre
diversa, ma anche di madre straniera. Il pubblico sa che essi non avrebbero in alcun modo potuto
essere equiparati ai figli legittimi che Giasone avrebbe potuto avere dalle sue “nozze regali”. Nothoi
i primi, gnesioi i secondi. “Mi tradisti e ti procurasti un nuovo letto, pur essendoci i figli”, esclama
Medea; e subito aggiunge: “se fossi stata senza figli, il tuo desiderio di quest'altro letto sarebbe stato
perdonabile” (489-491)
Lungo tutta la tragedia il tradimento di Giasone nei confronti di Medea risuona accanto al tradimento
nei confronti dei figli. Nelle parole della Nutrice: Giasone ha tradito “i suoi figli e la mia signora”
(17); nelle parole del Pedagogo: “il padre non ama più costoro a causa delle nuove nozze”(88); e
Medea: “bella vergogna per uno sposo novello, che i figli e io che ti salvai andiamo errando come
pezzenti!” (514-515). Ma il problema sono proprio i figli: Giasone non ha una discendenza legittima.
Il pubblico ateniese lo sa.
Sebbene certamente la tragedia attica non possa essere intesa come mera trasposizione scenica della
realtà ateniese, un contatto tra la realtà e la scena doveva necessariamente esserci, per la funzione
stessa della tragedia come genere teatrale. Così, il fatto che il matrimonio tra Giasone e Medea non
ricalcasse la procedura prevista dal diritto attico per l'unione legittima21 non implica che la posizione
di Medea fosse quella della concubina22. Riferimenti espliciti all'unione legittima compaiono sia nelle
parole di Medea, che chiama Giasone posis, marito, sia nelle parole del Coro (155 ) e nelle parole del
Messaggero (1140) che porta a Medea la notizia della morte della nuova sposa e di suo padre. Anche

20

v. Andromaca, v 466: “Non loderò mai, in una casa, due mogli insieme,/né figli diversi per madre (amphimatoras)”, tr.
U. Albini.
21

Il rilievo è in R.B. Palmer, An Apology for Jason. A Study of Euripides’ Medea‛, in “The Classical Journal” 53, 1957,
pp. 49-55 in part. Pp 51- 52. Nel caso di Giasone e Medea, mancava certamente l'atto che avviava la procedura
matrimoniale, engye, la transazione tra il padre della sposa e il futuro marito. Non avrebbe potuto esserci, perché Medea
era fuggita con Giasone, ovvero secondo la versione di Euripide Giasone l'aveva rapita.
22

E' quanto invece sostiene H.P. Foley, Female Acts in Greek Tragedy, Princeton University Press, Princeton and Oxford,
2001, p. 262, riprendendo alcune osservazioni di R.B. Palmer, An Apology for Jason, cit., secondo il quale dal punto di
vista giuridico la posizione di Medea è quella della pallake (p. 51)
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Giasone fa riferimento matrimonio (gamos) tra lui e Medea, a strage dei figli ormai compiuta, nel
corso dell'ultimo dialogo con Medea (1341).
Tutto, nella tragedia, fa pensare a Medea come moglie di Giasone. Analogamente, sebbene i figli non
siano mai definiti nothoi, tutto suggerisce che di nothoi appunto si trattasse. Medea: “Il letto di una
donna barbara portava per te una vecchiaia disonorevole” (591-592)
E' questo il punto: “un letto barbaro” non gli avrebbe dato una discendenza legittima. Non la cura dei
figli avuti da Medea, ma il desiderio di figli gnesioi spinge Giasone alle nuove nozze, come egli stesso
indirettamente ammette (559ss, 913ss.)
Medea distrugge i progetti di Giasone. Uccidendo la nuova sposa, uccidendo i suoi stessi figli, lo
priva di discendenza. “Non piangere ancora: aspetta ad essere vecchio!” (1396).
4. Nothoi ex astes e nothoi ex xenes. La successione per adozione
La “legge sui testamenti” di Solone consentiva a un uomo privo di figli legittimi di “disporre dei
propri beni” nominando, in vita o mediante testamento23, un figlio adottivo24. I figli illegittimi non
potevano essere adottati25, come testimonia un brano di Aristofane. In Uccelli (414 a.C.), Pistetero
dice a Eracle che non ha diritto all'eredità paterna, perché è figlio illegittimo. E se mio padre lascia a
me i suoi beni anche se sono illegittimo? domanda Eracle. Pistereo: “Non lo consente la legge[…]
Sta a sentire cosa dice la legge di Solone: “Non c’è diritto di successione per un bastardo, quando
esistono figli legittimi. E se non ci sono figli legittimi il patrimonio spetta ai consanguinei prossimi”
(Orn., 1655-1665, tr. D. Dal Corno)26.

23

Seguo l'opinione di L.Gagliardi, Per un'interpretazione della legge di Solone in materia successoria, cit., p. 42 secondo
il quale la legge consentiva sia l'adozione inter vivos sia l'adozione mortis causa, v. anche A.L.W. Harrison, The Law of
Athens, I. The Family and Property, cit.p.150.
24

Il rapporto tra testamento e adozione è questione discussa, per un'attenta e dettagliata ricostruzione del dibattito in
merito rinvio a L. Gagliardi, Per un'interpretazione della legge di Solone, cit., pp 5-59, con ampio apparato bibliografico
25

H.J. Wolff, Marriage Law and Family Organization in Ancient Athens. A Study on the Interaction of Public and Private Law in the Greek City, in “Traditio. Studies in Ancient and Medieval History, Thought and Religion”, 2, 1944, p.
79.
26

Sulle implicazioni della seconda parte dell’affermazione v A.L.W. Harrison, The Law of Athens, I, cit., pp- 67-68, E.
Cantarella, Filiazione legittima e cittadinanza, in G. Thur, J. Velissaulopoulos-Karakostas (eds.) Symposion 1995, vol.
11, Bohlau Verlag, Koln-Weimar-Wien 1997, pp 105-106.
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La stessa procedura prevista per l'adozione escludeva la possibilità di adottare un figlio nothos: essa
prevedeva che l'adottante presentasse l'adottando alla fratria, giurando solennemente che era figlio di
genitori regolarmente coniugati. Al tempo di Solone la presentazione alla fratria era indispensabile ai
fini della cittadinanza, come mostra ancora Aristofane nel brano citato: a conferma di quanto aveva
appena detto a proposito dell'esclusione dall'eredità, Pistetero chiede ad Eracle: “Dimmi un po’: tuo
padre ti ha mai presentato ai membri della fratria?” Ed Eracle: “No, mai […], è una cosa che mi ha
sempre stupito” (1669-1670).
A partire da Clistene, condizione per la cittadinanza è l’iscrizione al demo; ma la fratia sopravvive
come “organismo essenziale di diritto pubblico”27, volto a garantire lo status di figlio legittimo.
La tragedia comunicava al pubblico e con il pubblico: affinché la comunicazione fosse efficace
occorreva che si stabilisse tra la scena e il pubblico un circuito comunicativo28 che consentisse sia
l'apprensione dei contenuti proposti attraverso la rappresentazione sia l'immedesimazione nella
vicenda rappresentata. Né l'una né l'altra sarebbero state possibili se l'autore si fosse discostato dal
codice culturale comune, dal comune patrimonio di significazioni. E tuttavia, nonostante la normativa
vigente, Euripide mette in scena l’adozione dei nothoi Ione, Molosso, e Ippolito.
5. Ione
La vicenda rappresentata in Ione si apre con Ermes che racconta l'antefatto: la violenza fatta da Apollo
a Creusa, la gravidanza nascosta, il parto in solitudine, l'abbandono del bimbo in una cesta, assieme
a degli oggetti propiziatori, nella stessa grotta che aveva visto la violenza; il comando datogli da
Apollo, di prendere il bambino e portarlo a Delfi, affinché la Pizia, trovandolo, se ne occupasse; le
nozze di Creusa con Xuto, nonostante lui fosse straniero29. Infine, il pellegrinaggio di Creusa e Xuto
a Delfi: benché sposati da tempo, i due non hanno figli, e sono a Delfi per consultare l’oracolo.
Ermes anticipa il responso di Apollo: a Xuto che si presenta per il responso farà credere che Ione è
suo figlio.
27

L. Prandi, Ricerche sulla concessione della cittadinanza ateniese nel V secolo a.C.. Istituto Editoriale Cisalpino-La
Goliardica, Milano 1982, pp 14-15.
28

R. Jakobson, Linguistica e poetica (1958) in Id., Saggi di linguistica generale (1963) a cura di L. Heilmann, Feltrinelli,
Milano 1972.
29

Figlio di Elleno re di Ftia, a Xuto era stata concesso di sposare Creusa come riconoscimento dell'aiuto dato agli Ateniesi nella guerra contro l'Eubea.

184

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE
CON PEER REVIEW

WWW.METABASIS.IT
novembre 2018 anno XIII n° 26

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

Ione non conosce le sue origini, non sa come sia arrivato al tempio di Apollo. Non ha neppure un
nome. “Mi chiamano servo di Apollo e tale sono […] Mi chiamano servo dell'Ambiguo, e basta”
(309-311). Gli altari hanno pensato a me, risponde a Creusa che lo interroga, e i pellegrini; “a vestirmi
ci pensa il dio di cui sono servo” (323).
Durante il primo incontro con il figlio che crede suo, a Ione che lo interroga sulla sua nascita Xuto
risponde che è il frutto di un'unione giovanile con una donna sconosciuta, che era stato concepito
mentre si trovava in stato di ebbrezza. Poi comunica al figlio la sua intenzione di portarlo con sé ad
Atene.
Figlio […] ad Atene ti aspetta uno splendido regno e la ricchezza. Non peserà
più su di te la duplice taccia di trovatello e povero; sarai ricco e nobile (eugenes)
(569-581).
Euripide mostra uno Ione spaventato di fronte alla prospettiva di seguire Xuto ad Atene ed ereditarne
il regno, perché consapevole di ciò che la sua condizione di bastardo avrebbe significato in quella
“città terrificante”.
I famosi Ateniesi, si dice, sono originari del luogo, sono un popolo che
si è conservato puro (ouk epeisaktou genos ). Ai loro occhi avrò due torti,
io: figlio di uno straniero e bastardo (nothagenes). Con questa taccia, vivendo
da pover'uomo, conterò come uno zero e sarà finita lì; cercando di emergere
invece, e di salire in alto, mi procurerò l'odio dei falliti […] La gente brava e
capace, che si chiude nel silenzio per saggezza, e se ne sta in disparte, mi
troverebbe ridicolo e folle, se non me ne stessi quieto in una città terrificante
(polei phobou ) (589-601).
La conclusione del discorso è in linea con la preoccupazione manifestata: “Tirando le somme, padre,
è meglio per me restar qui che venire ad Atene” (644-645).
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Xuto insiste: “ti condurrò ad Atene, ma come visitatore, non come figlio […] Col tempo, al momento
opportuno (kairon) riuscirò a convincerla a lasciarti lo scettro del nostro regno”(655-660).
Convincere la moglie era necessario, perché al momento delle nozze con Xuto Creusa era epikleros.
L'unico modo perché Ione possa ereditare ricchezze e regno è l'adozione.
Il motivo dell’eredità che attende Ione è ricorrente, insistito. Ermes, nel narrare l'antefatto: “il ragazzo
rientrerà così nella reggia della madre, e da lei riconosciuto avrà il rango che gli conviene (70-72).
Creusa, dopo aver riconosciuto in Ione suo figlio: “la dinastia è salva, il paese ritrova il suo signore,
Eretteo la sua giovinezza. L'antichissima reggia non è più avvolta dall'oscurità, splende alla luce del
sole” (1464-1467). Atena, nel finale della tragedia, rivolta a Creusa: “raggiungi il regno di Cecrope
con tuo figlio, e installalo sul trono: è progenie di Eretteo, dunque è giusto
(dikaios ) che governi la mia terra; diventerà famoso in tutta l'Ellade” (1571-1575).
Perché Apollo mi consegna a un padre che non è il mio? perché dichiara che sono figlio di Xuto?
domanda Ione. E Creusa: “gli fa dono di te, della sua creatura: capita che si ceda a un amico il proprio
figlio perché diventi erede (despoten) della sua casa […] Se tu fossi proclamato figlio di Apollo, non
potresti pretenderne il nome e l'eredità[...] e così lui, per tua fortuna, ti offre un padre diverso” (15341536).
Il pubblico sa che l'adozione di Ione è virtualmente possibile, perché al momento dello svolgersi dei
fatti rappresentati Creusa e Xuto non hanno figli legittimi. Ma sa anche che Ione è nothos: sia come
figlio di Creusa sia nelle vesti di figlio di Xuto, è comunque nato da genitori non coniugati30. Dunque,
non è adottabile.
Di fronte al pubblico ateniese, come giustificare l'adozione di quel figlio nothos ? Il fatto che si tratti
di un bastardo divino ha il suo peso31, ma è Euripide che presenta Ione come bastardo divino32, la
30

Sullo status di Ione v. R. Brock, Citizen and Non-Citizen in Athenian Tragedy, in E.M. Harris, D.F. Leao, P.J. Rhodes
(eds) Law and Drama in Ancient Greece, Bloomsbury Academic Ple, London-New York 2013,pp 94-107, in part. p. 99.
31

N. Loraux, The Children of Athena, Athenian Ideas about Citizenship and the Division between the Sexes, Priceton
University Press, Princeton 1993, ove il rilievo che nella tradizione epica e mitica il figlio di un dio non era considerato
un bastardo (p. 203)
32

v. sul punto S. Lape, Race and Citizen Identity in the Classical Athenian Democracy, Cambridge University Press,
Cambridge and New York 2010, pp 129, 135-136, Alcuni studiosi hanno visto in Ione una celebrazione del mito
dell’autoctonia, v., con varietà di posizioni, D.J. Mastronarde, The Art of Euripides.Dramatic Technique and Social
Context, Cambridge Iniversity Press, Cambridge, 2010, p. 184; D. Ogden, Greek Bastardy, cit., pp 170- 171 e passim,
S. Lape, Race and Citizen Identity , cit., chap. 3, D. F. Leao, The Myth of Autochtony, Athenian Citizenship and the
Right of Enktesis: a Legal Approach to Euripides’ Ion, e A. C. Scafurro, The Horizon of Euripides’Ion: A Response to
Delfim Leao, entrambi in B.Legras, G. Thür (eds.), Symposion 2011, vol. 23, Verlag der Österreichischen Akademie der
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tradizione mitica è del tutto diversa: Ione non è figlio naturale di Creusa e nipote di Eretteo, nel mito
Ione è figlio di Xuto e nipote di Elleno (Hes., Gyn. kat., 27, Hdt., His., 7.94.1) o figlio di Xuto e di
Creusa (Apollod, Bibl., 1.7.3).
6. Andromaca
Non è un bastardo divino il figlio nothos la cui adozione è adombrata nell'Andromaca.
Ritornano, sullo sfondo, alcune delle tematiche già affrontate nella Medea: la condizione della donna,
assoggettata alla forza dell’uomo; il vivere in terra straniera, lontana dalla patria; l’umiliazione per i
soprusi patiti.
Di nuovo il Coro soffre per le sofferenze di Andromaca: “io, Greca di Ftia, sono accorsa da te che sei
Asiatica […] Provai pena per te, donna d’Ilio,/quando entrasti in casa dei miei padroni” (119-142) .
Ritorna, nel modo in cui vengono presentati i personaggi, l’inversione dei caratteri tra Greci e barbari:
è Ermione a mostrare i tratti di malvagità e sfrenatezza che i Greci attribuivano ai barbari; anche il
sontuoso abbigliamento con cui entra in scena evoca gli usi asiatici. Pure Menelao ha i caratteri che i
Greci attribuivano ai barbari: è un uomo subdolo, menzognero, sprezzante della giustizia umana e
della giustizia divina.
La tragedia si apre con Andromaca rifugiata presso il santuario di Tetide, per sfuggire alla morte che
Ermione aveva decretato per lei: la figlia di Menelao l’accusava di aver usato dei filtri magici per
renderla sterile, così da poter prendere il suo posto nel palazzo, accanto a suo marito Neottolemo.
Andromaca a Neottolemo aveva dato un figlio, Molosso; Ermione era senza figli. “Avrei avuto figli
legittimi (paidas gnesious) e le dei bastardi (nothageneis) semischiavi (emidoulousdei) dei miei”
(941-942).
Temendo per la sua vita, Andromaca aveva messo al sicuro Molosso presso amici fidati, e aveva
mandato messaggi a Peleo, affinché accorresse in suo aiuto; poi si era rifugiata nel tempio. Ermione
la raggiunge fuori dal tempio: pretende che esca dal luogo sacro, per ucciderla.
Andromaca per abbandonare il tempio vuole aspettare il ritorno di Neottolemo, sottoporsi al suo
giudizio; Ermione intende ucciderla prima che il marito ritorni. Ma non può farlo finché Andromaca
rimane nel tempio. “Opponi resistenza alla morte? Ma io ti stanerò ben presto dal sacrario, e uscirai
Wissenschaften, Wien 2012, risp. pp. 135ss e 153ss; v. anche V. Wohl, Euripides and the Politics of Form, Princeton
University Press, Princeton (N.J.) 2015, cap. I, in part. pp 21ss
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di tua volontà: ho un’esca irresistibile” (562-565). L’esca è Molosso. Accorso in aiuto della figlia,
Menelao intima alla donna di uscire dal tempio, altrimenti avrebbe ucciso Molosso. “Se non esci di
lì, se non oltrepassi quella soglia il bambino verrà sacrificato al posto tuo. Pensaci bene: vuoi morire
tu o preferisci che perda la vita Molosso, per il grave torto che infliggi a me e a Ermione?” (314-318)
33

.

La proposta di Menelao è menzognera. Rivolto ad Andromaca: “Io, per indurti a lasciare il sacro
altare della dea, ti ho fatto balenare davanti agli occhi la morte di tuo figlio: un bell’espediente per
averti tra mie mani e ucciderti […] Per quanto riguarda tuo figlio, rimetto il giudizio a Ermione:
deciderà lei se ucciderlo o no” (426-432).
Il Coro ha orrore di questo duplice omicidio. “La Spartana […] ucciderà l’infelice donna troiana/e
suo figlio, per una discordia insensata./E’ un omicidio empio, ingiusto, atroce.” (487-491). Nel testo
greco: atheos anomos acharis.
E’ in questo contesto, Andromaca e Molosso già condannati a morire, che interviene Peleo. Molosso
è figlio di suo nipote. Indignato per quella “esecuzione senza processo”, invita Menelao a non agire
“contro il diritto” (547-558).
Nello scontro tra il vecchio Peleo e Menelao si mostra la scelta di campo di Euripide. “Cerchi
ignominiosamente di uccidere la sua infelice donna e il piccolo, che te la farà pagare, a te e a tua figlia
che vive nel palazzo, anche se fosse tre volte bastardo. Un suolo secco spesso produce maggior
raccolto di un campo arato, e molti bastardi sono superiori ai figli legittimi” (633-638) dice Peleo. E
Menelao: “Tu, Peleo, una persona di nobili natali, prima ti imparenti con noi, e poi tiri fuori dei
discorsi vergognosi per te e offensivi per noi: e tutto per una donna barbara […] Supponi che Ermione
non abbia figli e Andromaca si: li installerai sul trono di Ftia? Degli autentici barbari comanderanno
sui Greci?” (647-666).
Tutto per una donna barbara, dice Menelao, per una straniera. Ma non è solo per un senso di giustizia
verso Andromaca ingiustamente condannata a morire che si è mosso Peleo, è per salvaguardare la
sua discendenza. “Quella sterile giovenca non sopporta che le altre partoriscano, visto che lei non
può. Ma se è andata male a lei, noi dobbiamo restare privi di discendenti?” (711-714). Esattamente

33

L’offesa è fatta anche a Menelao perché Ermione è epikleros: la mancanza di discendenti avrebbe comportato
l’estinzione dell’oikos.
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per la stessa ragione, per avere dei discendenti, Menelao vuole uccidere Andromaca: è convinto che
la donna sia la causa della sterilità della figlia. Data la condizione di epikleros di Ermione, la
mancanza di figli avrebbe comportato l’estinzione della sua casata. Inoltre, la sterilità era causa di
ripudio: vi accenna Peleo, quando intima a Menelao di andare via dalla reggia. “Filate via dal palazzo
al più presto tu e la tua sterile figlia, che Neottolemo, sangue del mio sangue, provvederà a scacciare
dal palazzo trascinandola per i capelli” (708-710). Scacciare Ermione avrebbe comportato
l’interruzione della coabitazione (synoikein), e dunque la cessazione del matrimonio.
Peleo rivolto a Molosso: “Vieni qui, piccolo, tra le mie braccia […] Penserò io ad allevarti a Ftia”
(722-724).
Non emerge dalla tragedia a che titolo Peleo intende allevare il bambino a Ftia, se come bastardo di
Neottolemo o come suo erede. Il riferimento alla discendenza parrebbe suggerire la seconda ipotesi,
e dunque l’adozione. Ma l’ipotesi dell’adozione, pur adombrata nel dialogo con Menelao, svanisce:
alla notizia della morte di Neottolemo Peleo dichiara estinto il suo oikos. “La mia stirpe si è estinta,
non ho più figli nella reggia […] ci rimango solo io, un vecchio, infelice, privo di eredi” (1177-1206).
Perdura invece l’adottabilità di quel figlio nothos. Tetide rivolta a Peleo, nelle ultime battute della
tragedia: “La prigioniera troiana, Andromaca, deve abitare la terra dei Molossi, dove si unirà in
legittime nozze a Eleno e con lei il piccolo deve abitarla, l’unico superstite della famiglia di Eaco: i
suoi discendenti regneranno felicemente sulla Molossia, di padre in figlio. Non possono perire né la
mia né la tua stirpe e neppure quella di Troia, una città che sta a cuore agli dei” (1243-1251). Eleno
è figlio di Priamo: sarà lui ad adottare il bambino, dopo essersi unito “in legittime nozze”.
7. Ippolito
Molto più complessa, per la profondità delle tematiche e per i tanti riferimenti al diritto attico34, è la
vicenda rappresentata nell’Ippolito35. Come nell’Andromaca e nella Medea, anche nell’Ippolito

34

Ho affrontato alcuni di tali riferimenti in Il silenzio sulla scena, cit.

35

Irata con Ippolito, che le preferisce Artemide, Cipride istilla nell’animo di Fedra, moglie di Teseo la passione per
Ippolito. Passione incestuosa: il diritto attico assimilava il vincolo con i figliastri al vincolo di sangue. Di questo insano
amore Ippolito viene a sapere dalla Nutrice di Fedra, che con giuramento lo impegna a mantenere il silenzio su quanto
gli ha riferito. Di fronte al rifiuto sdegnato di Ippolito, Fedra si vendica: su una tavoletta lo accusa di averle usato violenza,
poi si uccide. Credendolo colpevole, Teseo scaccia il figlio, e invoca Poseidone affinché lo faccia morire. Ippolito morente
viene portato davanti a Teseo, Artemide svela la verità dei fatti, Ippolito perdona il padre.
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affiora, nella caratterizzazione di personaggi, il contrasto tra nature opposte: a fronte dell’arroganza
e della meschinità di Teseo, la mitezza e la limpidezza di Ippolito.
Il mito dal quale la vicende di Ippolito prende inizio racconta che Egeo, re d'Atene, si recò a Trezene
dal saggio Pitteo per farsi spiegare un oscuro responso dell'oracolo delfico. Pitteo comprese che il
figlio di Egeo sarebbe divenuto un grande eroe: lo indusse dunque a ubriacarsi, affinché si
congiungesse con sua figlia Etra. Etra diede alla luce Teseo. Pitteo tenne presso di sé il nipote Teseo
fin quando compì i sedici anni, e lo istruì personalmente. Poi Teseo lasciò Trezene per andare alla
ricerca del padre Egeo, e si unì con Antiope, regina delle Amazzoni. Quando Teseo, divenuto re di
Atene, sposò Fedra e ne ebbe figli, non desiderando che Ippolito fosse soggetto ai figli né che fosse
re al posto loro, lo mandò da Pitteo affinché lo educasse e ne facesse il futuro re di Trezene (Paus.,
I.22.2).
Una conferma indiretta della posizione di Ippolito come erede al trono di Trezene è il fr. 683 della
perduta Fedra di Sofocle36, in cui si fa riferimento alla ricaduta politica della condotta di vita del
giovane Ippolito: Teseo accusa il figlio di essere un chiacchierone, capace di ingannare la gente con
bei discorsi e con atteggiamenti solo esteriormente virtuosi37. Dato lo status di nothos di Ippolito, il
riferimento alla ricaduta politica del suo atteggiamento rimane oscuro, a meno di ipotizzare che nella
Fedra Ippolito fosse presentato come erede al trono di Trezene38.
Nella tragedia di Euripide la nascita illegittima di Ippolito è ripetutamente richiamata: dalla Nutrice
di Fedra (305-310) , da Teseo (962-963), da Ippolito stesso: “O madre sventurata, o amara nascita!
Nessuno dei miei cari sia mai bastardo” (1082-1083). Anche nel momento della morte Ippolito
richiama, indirettamente, la sua condizione di nothos rispetto ai figli gnesioi di Teseo (1455).

36

La datazione della Fedra è incerta. Secondo alcuni, la tragedia sofoclea si colloca tra l’Ippolito velato e l’Ippolito
coronato (W.S. Barrett, Euripides. Hippolytos, Clarendon Press, Oxford 1964 pp 10, 29, G. Avezzù, Il mito sulla scena.
La tragedia ad Atene, Marsilio, Venezia 2003, p.153) secondo altri è posteriore a entrambe le tragedie ( E.Gelli, Sofocle
e il mito: alcune considerazioni per la ricostruzione e la datazione della Fedra, in “ Prometheus”, 30, 2004, pp 193-208,
A. Casanova, I frammenti della Fedra di Sofocle, in Fedra. Versioni e riscritture di un mito classico, a cura di R.
Degl’Innocenti Pierini, Polistampa, Firenze 2007, pp 5-22 )
37

Un'eco di questa accusa è nell'Ippolito, quando Teseo accusa Ippolito di voler sembrare casto e pio (948-951, 10381040)
38

W.S. Barrett, Euripides. Hippolytos, cit., pp 25, 33.
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E tuttavia, l'impressione che la tragedia trasmette, sin dalle prime battute, è che Ippolito occupi nella
casa di Pitteo una posizione di rilievo39. Afrodite, nel Prologo: “Ma ecco, vedo qui Ippolito, il figlio
di Teseo, che arriva, lasciate le fatiche della caccia […] vasto stuolo di servi (prospolon) lo segue con
grida festose, e rende con inni onore ad Artemide” (51-55). Sempre nel Prologo, Afrodite fa
riferimento a un accadimento non privo di significato, data la nascita illegittima del giovane: “dalle
case di Pitteo [Ippolito] si recò nella terra di Pandione per assistere alla celebrazione dei sacri misteri”
(24-26). La terra di Pandione è Atene; i “sacri misteri” sono i misteri Eleusini, celebrazioni in onore
di Demetra e di Kore. L’importanza di questo riferimento è legato alla condizione di nothos di
Ippolito: in base alla legge di Pericle, i nothoi erano esclusi dalla partecipazione ai riti sacri sia privati
sia pubblici40. Anche le parole dell’aiutante (therapon)41 suggeriscono una posizione di rilievo di
Ippolito: rivolgendosi al giovane lo chiama anax.
Anax, poiché solo gli dei conviene chiamare despotas, vorresti accogliere
qualcosa da me, se ti consiglio bene? (88-89).
Parola di origine micenea, anax è appellativo prestigioso, indica una posizione di preminenza: è
“signore” nel senso di capo, dominatore. Anax andron è detto Agamennone nell'Iliade, in quanto capo
della spedizione militare (Il. 9. 96). La stessa parola, al femminile, compare nelle parole della Nutrice
con riferimento alla madre di Ippolito: anassan ippian Amazona (307).

39

La “legge sui nothoi” non proibiva ai figli illegittimi di abitare nella casa del padre, ma li escludeva dalla famiglia
(oikos), v. D.M. MacDowell, The Law in Classical Athens, cit., p. 85. Il modo in cui Euripide mostra Ippolito è
significativo, dato l’intreccio tra oikos e polis, tra l’appartenenza all’uno e l’appartenenza all’altra, v. con riferimento
all’Ippolito, M. Ebbott, Imagining Illegittimacy in Classical Greek Literature, cit., p. 36.
40

La partecipazione (metechein) ai riti ( hiera kai osia) all’interno dell'oikos era strettamente legata ai diritti ereditari, in
quanto indice dell’appartenenza all’oikos; la partecipazione ai riti pubblici era prerogativa dei cittadini. Sul duplice senso,
pubblico e privato, dell’espressione hiera kai osia v. D. Ogden, Greek Bastardy, cit,. p. 42. In questo duplice senso
l’espressione è intesa in Dem., 43.51. Sebbene nel testo euripideo il verbo metechein non compaia, il senso delle parole
di Afrodite mi pare sia assimilabile a “partecipazione”
41

Mi discosto dalla trad. cit. rendendo con “aiutante” in luogo di “servo”, in considerazione del fatto che therapon è la
parola indica un sottoposto, ma non propriamente un servo nell’accezione comune del termine. Del resto, la differenziazione tra prospolos e therapon è già nel testo.
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Ciò che il therapon vuole consigliare a Ippolito è di rendere onore a Cipride, per non inimicarsela.
Ma non è questo il punto importante. Il punto importante è il tono deferente con cui si rivolge a
Ippolito, e il tenore del dialogo, che impegna termini come sophos, nomos, orthos, charis (90 ss).
Ippolito stesso, nel rivolgersi ai compagni di caccia, usa toni benevolmente padronali. “Andate,
compagni (opadoi), recatevi nel palazzo e pensate al cibo: dopo la caccia dà gioia una mensa ricolma.
E bisogna anche strigliare i cavalli” (109-110).
L’intera vicenda si svolge all’interno della reggia di Pitteo, che Ippolito sdegnato abbandona dopo
aver saputo dalla nutrice della passione di Fedra per lui. “Ora me ne andrò da questo palazzo, finché
Teseo è lontano, e terrò chiusa la bocca” (659-660). Vi ritorna quando ode le grida di Teseo, affranto
per la morte di Fedra. Teseo ha già manifestato la sua furia di vendetta, ha già invocato l’aiuto di
Poseidone contro il figlio. Poi, rivolto a Ippolito: “Vattene subito da questa terra: e non recarti
nemmeno ad Atene, costruita dagli dei, o nei confini della terra soggetta alla mia lancia” (973-975).
Il Coro è afflitto per l’ingiusto esilio che il padre impone a Ippolito. “O Cariti compagne,/perché dalla
patria terra/ questo infelice, non colpevole di alcun delitto,/mandate via da queste case (oikon)?”
(1140-1150).
Oikos è 'casa’ nel senso proprio che la parola aveva nel diritto attico: organismo giuridico e religioso
che comprende “cose persone e riti” finalizzato alla perpetuazione della stirpe e alla conservazione
dei riti familiari. Tra gli elementi costitutivi dell’oikos -gli elementi cui l’oikos è finalizzato- rientrano
i diritti di coloro che dell'oikos fanno parte sulle cose che costituiscono il patrimonio familiare42.
Il riferimento del Coro a “queste case” può forse rendere conto di un passo problematico della
tragedia. A Fedra che vuole morire perché afflitta dalla passione per Ippolito, la Nutrice dice: “Sappi
però – e sii pure più spietata del mare!- che, morendo, tradirai i tuoi figli, che saranno esclusi dalla
reggia paterna. Pensa all'Amazzone equestre regina, che ha generato un padrone (despoten ) ai tuoi
figli, un bastardo, ma con senno da figlio legittimo” (304-399).
I problemi che il passo pone riguardano l’esclusione dei figli di Fedra “dalla reggia paterna” e il
riferimento a Ippolito come loro “padrone”.

42

U.E. Paoli, Famiglia (diritto attico) in Nuovissimo Digesto Italiano, VII, UTET, Torino 1961, pp. 35-42 (la cit. è a p.
36), v. anche S. Ferrucci L’oikos nelle leggi della polis. Il privato ateniese tra diritto e società, in “Etica & Politica /
Ethics& Politics”. IX, 2007, 1, pp. 135-154, in part. pp 135-136.
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Il riferimento alla “”reggia paterna” induce a pensare alla casa di Teseo. Non può essere questo ciò
che la nutrice teme, perché Fedra, a differenza della madre di Ippolito, è moglie legittima di Teseo, e
dunque i loro figli sono gnesioi. In nessun caso dunque Ippolito potrebbe sostituirsi ad essi come
erede, neppure se fosse Teseo stesso a volerlo43.
Il testo greco, che la traduzione rende con “saranno esclusi dalla reggia paterna”, reca patròon me
methexontas domon: non avranno parte nelle case paterne44.
Credo che i timori della nutrice siano da intendere non in relazione alla casa di Teseo, quanto piuttosto
in relazione al complesso dei beni di Pitteo, che Teseo, suo nipote per parte di madre, avrebbe titolo
a ereditare. E, attraverso lui, i figli di Fedra. Da questo punto di vista, indicare in Ippolito “un bastardo
ma con senno da figlio legittimo” non è un’incongruità, e le preoccupazioni della Nutrice sono
giustificate: dei due figli di Fedra, l’uno potrebbe succedere a Teseo sul trono di Atene, l’altro a Pitteo
sul trono di Trezene. Se Fedra muore Ippolito, che da Pitteo è stato allevato ed educato, avrebbe buon
gioco nel succedergli sul trono di Trezene. In questa prospettiva può essere inteso anche il riferimento
a Ippolito despotes dei figli di Fedra. Un suggerimento in questa direzione viene dall’uso della stessa
parola, despotes, in Ione. Creusa rivolta a Ione: “capita che si ceda a un amico il proprio figlio perché
diventi erede (despoten) della sua casa” (1535-1536) E’ probabile che in questo senso, e non nel senso
specifico del termine, la parola “padrone” sia usata anche in Ippolito: despotes con significato di
erede.
Affinché Ippolito potesse ereditare da Pitteo occorreva un atto di adozione. Ma Ippolito è nothos.
E tuttavia, Afrodite nel Prologo lo annovera tra i “cittadini di questa terra trezenia”: Ippolytos [...]
politon tesde ges Trozenias (11-12).

43

S. Benardete, The Argument of the Action. Essays on Greek Poetry and Philosophy, The University of Chicago Press,
Chicago e London, 2000,p. 87, che rileva l'incongruità dell'argomento della Nutrice, ma nota anche che “Teseo deve aver
già deciso di fare di Ippolito il suo erede, e solo se Fedra rimane in vita potrebbe esserne dissuaso”; la “incongruità”
dell'argomento addotto dalla Nutrice è rilevato anche da M. Ebbott, Imagining Illegittimacy, cit., p. 86,
44

E' d'uso il plurale per indicare l'insieme delle case che fanno parte della “reggia”, v. Senofonte, Economico, I.5: a Socrate che chiede se per “casa” (oikos) si debba intendere solo “casa di abitazione” o anche i beni che si possiedono al di
fuori dell’oikia, Critobulo risponde: “A me sembra che tutto ciò che uno possiede faccia parte della “casa” (oikos), anche se non si trova nemmeno nella stessa città del possessore”, trad. C. Natali.
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9. Il teatro di Euripide e il diritto vigente
La rappresentazione scenica della “legge sulla cittadinanza” in realtà riflette la normativa vigente, e
conferma le modifiche intervenute nella legge stessa dopo il 430 a.C.
Racconta Plutarco che nel 430 Pericle, avendo perso il due figli legittimi, aveva chiesto agli Ateniesi
di abolire la legge sui nothoi “affinché il suo nome e la sua stirpe non si estinguessero per mancanza
di discendenza” (eremia diadoches [ton oikon], (Plut., Per., 37.2). In considerazione della disgrazia
che lo aveva colpito, gli Ateniesi concessero a Pericle di iscrivere alla fratria il figlio nothos avuto da
Aspasia, Pericle il Giovane, e di dargli il suo nome (Plut., Per., 37.5). Plutarco sembra suggerire che
si sia trattato di un privilegio concesso al solo Pericle; si può ritenere tuttavia che in quella occasione
ci sia stata una modifica della legge del 450, peraltro mai formalmente abolita45, e che fosse diventato
possibile per tutti gli ateniesi che avessero perso i figli legittimi riconoscere i figli nothoi.
Diogene Laerzio, richiamandosi ad Aristotele, a Satiro e a Ieronimo di Rodi46, riferisce di un decreto
in base al quale, per incrementare la popolazione maschile decimata dalla guerra e dalla peste che
aveva colpito Atene nel 430, veniva consentito “a un cittadino di sposare una donna cittadina e avere
figli da un’altra” (D.L., Vit. Phil.,2. 5.26). I figli di tale unione, benché nothoi, sarebbero stati
cittadini.
La notizia è ripresa da Aulo Gellio, con riferimento specifico alla vicenda personale di Euripide, che
avrebbe avuto “due mogli contemporaneamente” (Aul. Gell. Noct. Att., 15.20.6), ma il dato relativo
alla possibilità di una duplice unione coniugale non trova puntuale riscontro nelle fonti47.
Diverso è il caso della modifica della legge di Pericle, secondo quanto riportato da Diogene Laerzio.
La corrispondenza di datazione con quanto riportato da Plutarco è evidente: il 430 a C., quando
Pericle chiese di abolire la legge sui nothoi, quando ottenne di legittimare il figlio nothos avuto dalla
straniera Aspasia.

45

v. M.H. Hansen, The Athenian Democracy, cit., p. 53, così anche K.A. Kapparis, Apollodoros’ Against Neera [D.59]”,
Walter de Grouyter, Berlin-New York, 1999, p. 201.
46

Il rifermento di tutti e tre gli autori richiamati è alla vicenda di Socrate, che aveva sposato Santippe e avrebbe sposato,
pur senza dote, anche Myrto, figlia di Aristide il Giusto, v. anche Plut., Aristid., 27.2
47

Ma la notizia della possibilità di una duplice unione coniugale potrebbe essere un fraintendimento legato alla vicenda
di Socrate, v. K.A. Kapparis, Apollodoros’“Against Neera, p. 201 il quale , richiamandosi a Diogene Laerzio 2.6, nota
come la notizia riportata da Aulo Gellio non trovi riscontro nelle fonti
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C’è motivo di ritenere che l’emendamento non abbia riguardato il solo Pericle48. Una conferma in tal
senso viene da un’orazione di Demostene: godevano dei diritti di cittadinanza coloro che, pur avendo
un solo genitore ateniese, erano nati prima dell’arcontato di Euclide, cioè prima del 403 a.C., anno in
cui la legge di Pericle fu reintrodotta (Dem.,57.30) e resa più severa, con pesanti pene a carico dei
trasgressori 49.
Motivazioni politiche di natura contingente, legate alla decimazione della popolazione maschile
ateniese, avrebbero dunque suggerito la sospensione della “legge sui nothoi”50, al fine di poter
aumentare il numero di uomini da impiegare nella guerra del Peloponneso51 e al fine di evitare
l'estinzione di tanti oikoi52: acquisendo la cittadinanza, i figli illegittimi avrebbero potuto succedere
al padre nella conduzione dell’oikos. L’ostacolo alla successione per adozione dei nothoi veniva così
superato. Una conferma indiretta della possibilità di adozione dei nothoi dopo il 430 viene da una
legge riportata da Demostene, che data all’arcontato di Euclide i termini del divieto di successione:
“Nessun nothos o nothe può avere diritto alla successione (anchisteia) nei riti religiosi e civili sin
dall’arcontato di Euclide” (Dem., 43.51).
La Medea è del 431: a quel tempo, la legge di Pericle era ancora in vigore, e
applicata con rigore. Ione, Andromaca e Ippolito sono state invece messe in scena negli anni
successivi al 430 a.C. e precedenti il 403: dunque, negli anni in cui la “legge sui nothoi” era stata

48

E. Carawan, Pericles the Younger, in “The Classical Journal”, 113, n. 4, 2008, pp 383-406; J.H. Block, Perikles'
Citizenship Law: A New Perspective, in “Historia”, 58, n.2, 2009, pp 141-170, in part. p. 168; K.A. Kapparis, Apollodoros’
“Against Neera. , cit., p. 201; R. Futo Kennedy, Immigrant Women in Athens. Gender, Ethnicity and Citizenship in the
Classical City, Routledge, New York 2014,pp 17-19; D. Ogden, Greek Bastardy, cit., p. 76-79.
49

La legge del 403 vietava i matrimoni misti (Dem., 59.16), riconosceva lo status di cittadino solo ai figli di genitori
ateniesi coniugati (Dem., 46,18), e prevedeva pene severe a carico dei trasgressori. Le pene andavano dall'atimia e confisca dei beni (Dem., 59. 52) fino alla vendita della persona del trasgressore con tutti i suoi averi nel caso di straniero o
straniera che convivesse more uxorio con un astos/aste, e a una multa di mille dracme per il cittadino convivente con
una donna non cittadina (Dem. 59.16). L'azione prevista era una graphe, per rimarcare il carattere di interesse pubblico
legato alla violazione della legge.
50

La sospensione della legge sarebbe avvenuta in due momenti, nel 430/29 e tra il 411 e il 403, v. J.H. Block, Perikles'
Citizenship Law, cit., p. 168.
51

I giovani nati negli anni immediatamente successivi al 451 avrebbero avuto infatti nel 430 l’età per le armi, v. R. Futo
Kennedy, Immigrant Women in Athens, cit., p. 19, v. anche M.H. Hansen, The Athenian Democracy, cit., p.53.
52

K.A. Kapparis, Apollodoros', cit., p. 27.
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sospesa, o quanto meno disapplicata53, consentendo al cittadino privo di figli legittimi di adottare
come suo erede un nothos54
Qualche indicazione si può trarre anche in merito alla vexata questio di chi fossero i destinatari della
legge sulla cittadinanza. In Ione, il figlio di Creusa è sempre detto nothos; nell’Andromaca vengono
detti gnesioi i figli che Ermione avrebbe potuto avere da Neottolemo, nothos il figlio di Andromaca;
nell’ Ippolito sono definiti gnesioi i figli di Teseo e Fedra, nothos Ippolito. Sulla base di questi
elementi, c'è motivo di ritenere che legge sulla cittadinanza riguardasse sia i nothoi ex xenes sia i
nothoi ex astes, e che il requisito del matrimonio fosse effettivamente richiesto.
La poesia, scrive Aristotele, “è più filosofica (philosophōtheron) e più seria (spoudaioteron) della
storia, perché la poesia si occupa dell’universale , mentre la storia racconta i particolari” ( Arist.,
Poet.,9.1451b 5,tr.G. Paduano). Nell’universale che la caratterizza in quanto genere poetico la
tragedia inserisce, e in maniera non occasionale, un qualche particolare -una sorta di innesto
dell’accaduto nell’accadibile. E’ grazie a questo innesto che la tragedia diventa una fonte preziosa
per la conoscenza di quell’antico “diritto vigente”.

53

Con riferimento a Ippolito, la coincidenza temporale è notata da H.M. Roisman, Nothing is as It Seems. The Tragedy
of the Implicit in Euripides’ Hippolytus, Roman and Littlefield Publisher, Lanham-Oxford, 1999 che però non inquadra
la figura di Ippolito negli anni della sospensione della legge di Pericle, limitandosi a sottolineare come il pubblico
avrebbe potuto notare “l’ironia del contrasto tra la legittimazione del giovane Pericle e la triste fine del nobile Ippolito”
( p. 181)
54

La sospensione della legge di Pericle potrebbe avere un riflesso anche in relazione alla datazione della Fedra sofoclea
(v. nota 36), e dare ragione a Barrett, Euripides. Hippolytos, cit., su Ippolito come erede al trono di Trezene.

196

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE
CON PEER REVIEW

WWW.METABASIS.IT
novembre 2018 anno XIII n° 26

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

Bibliografia
Euripide, Medea, tr. R. Cantarella, Milano: Mondadori 1990
Euripide, Ippolito , tr. R. Cantarella, Milano: Mondadori 1990
Euripide, Andromaca, tr.. U. Albini, Milano: Garzanti 2015
Euripide, Ione, tr. U. Albini e V. Faggi, Milano: Garzanti 2015
Aristotele, La costituzione degli Ateniesi, tr. R. Laurenti. Bari: Laterza 1972
Aristotele, Poetica, tr. G. Paduano. Roma-Bari: Laterza 2007
Erodoto, Storie, trad. A. Izzo D'Accinni, Milano: Rizzoli 2004
Inni Omerici, tr. G. Zanetto, Milano: Rizzoli 2000
Pindaro, Olimpiche, tr. F.Ferrari, Milano: Rizzoli 1988
Plutarco, Pericle, tr. A. Santoni, Milano: Rizzoli 2004
Plutarco, Solone, tr. G. Faranda Villa e M. Affortunati, Milano: Rizzoli 2008
Senofonte, Economico trad. C. Natali, Venezia: Marsilio 1988
Solone, Frammenti dell’opera poetica, tr. M. Fantuzzi, Milano: Rizzoli 2001
Albini, U. (2015) Euripide, Elena e Ione, Milano: Garzanti
Avezzù, G. (2003) Il mito sulla scena. La tragedia ad Atene, Venezia: Marsilio
Bakola,E. (2011) Cratinus and the Art of Comedy, Oxford: Oxford University Press.
Barrett, W.S. (1964) Euripides. Hippolytos, Oxford: Clarendon Press.
Benardete, S. (2000) The Argument of the Action. Essays on Greek Poetry and Philosophy. Chicago:
The University of Chicago Press.
Block, J.H., (2009) Perikles' Citizenship Law: A New Perspective, Historia 58, n.2, 141-170
Brock, R. (2013) Citizen and Non-Citizen in Athenian Tragedy. In E.M. Harris, D.F. Leao, &
J.P. Rhodes (Eds) Law and Drama in Ancient Greece, London-New York: Bloomsbury
Academic, 94-107.
Cantarella, E. (1997) Filiazione legittima e cittadinanza. In G. Thur, J. Velissaulopoulos-

197

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE
CON PEER REVIEW

WWW.METABASIS.IT
novembre 2018 anno XIII n° 26

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

Karakostas (Eds.) Symposion 1995, 11, , Koln-Weimar-Wien: Bohlau Verlag, pp 105-106.
Carawan, E., Pericles the Younger, The Classical Journal, 113, n. 4, 2008, 383-406.
Casanova, A. (2007) I frammenti della Fedra di Sofocle, in R. Degl’Innocenti Pierini (a cura di)
Fedra. Versioni e riscritture di un mito classico, Firenze: Polistampa (pp 5-22)
Di Benedetto, V. (1971) Euripide: teatro e società, Torino: Einaudi
Ebbott, M. (2003) Imagining Illegittimacy in Classical Greek Literature, Lanham (Maryland):
Lexington Books.
Ferrari, F. (1971) Struttura e personaggi nell’Andromaca di Euripide. Maia, 23, 209-229.
Ferrucci, S. (2007) L’oikos nelle leggi della polis. Il privato ateniese tra diritto e società, in Etica &
Politica / Ethics& Politics. IX, 1, 135-154.
Foley, H.P. (2001) Female Acts in Greek Tragedy, , Princeton and Oxford: Princeton University
Press.
Futo Kennedy, R. (2014) Immigrant Women in Athens. Gender, Ethnicity and Citizenship in the
Classical City, New York: Routledge.
Gagliardi,L. (2002) Per un'interpretazione della legge di Solone in materia successoria, Dike, 5, 559.
Gelli, E. (2004) Sofocle e il mito: alcune considerazioni per la ricostruzione e la datazione della
Fedra, Prometheus 30, 193-208,
Hansen,M.H. (1991) The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes. Structure, Principles and
Ideology, Norman: University of Oklahoma Press.
Harrison, A.R.W. (1968) The Law of Athens, I, Family and Property, Oxford: Clarendon Press.
Humphrey, S.C. (1974) The Nothoi of Kynosarges, The Journal of Hellenic Studies”, 94, 88-95.
Kamen, D. (2013) Status in Classical Athens, Princeton (N.J.): Princeton University Press.
Kapparis, K.A. (1999) Apollodoros’“Against Neera[D.59]” Berlin-New York: Walter de Grouyter
Imperio,O. (2011) Satira politica e leggi ad personam nell’arcaia: Pericle e il Dionisalessandro di
Cratino, in A. Beltrametti (a cura di) La storia sulla scena. Quello che gli storici non hanno
raccontato, Roma: Carocci 2011, 293-316.
Jakobson,R (1966) Linguistica e poetica (L. Heilmann, Trans.) Milano: Feltrinelli

198

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE
CON PEER REVIEW

WWW.METABASIS.IT
novembre 2018 anno XIII n° 26

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

Jellamo, A. (2013) La tragedia attica come fonte giuridica, in R. Siebert e S. Floriani (a cura di)
Andare oltre. La rappresentazione del reale fra letterature e scienze sociali, Cosenza: Pellegrini, 4159.
Jellamo, A. (2013) Il silenzio sulla scena. L’Ippolito di Euripide, in F. Casucci (a cura di) Il silenzio
del diritto, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 285-299.
Jellamo, A. (2015) La giustizia sulla scena, Parolechiave, 53, 209-230.
Lape, S. (2010) Race and Citizen Identity in the Classical Athenian Democracy, Cambridge and New
York: Cambridge University Press.
Loraux, N. (1993) The Children of Athena, Athenian Ideas about Citizenship and the Division
between the Sexes, Princeton: Priceton University Press.
Leao, D.F. (2012) The Myth of Autochtony, Athenian Citizenship and the Right of Enktesis: a Legal
Approach to Euripides’ Ion, in B.Legras & G. Thür (Eds.), Symposion 2011, Wien: Verlag der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften (pp 135-152)
MacDowell, D.M. (1976), Bastards as Athenian Citizens, in Classical Quarterly, 26, 1,88-91.
MacDowell, D.M. (1978) The Law in Classical Athens, Ithaca (N.Y.): Cornell University Press.
Mastronarde, D.J. (2010) The Art of Euripides.Dramatic Technique and Social Context, Cambridge:
Cambridge University Press.
Mirto, M.S. (2009) Euripide, Ione, Milano: Rizzoli.
Ogden, D. (1996) Greek Bastardy in the Classic and the Ellenistic Period, Oxford:Clarendon Press.
Paoli, U.E. (1930) Studi di diritto attico, II, Sansoni, Firenze: Sansoni
Paoli, U.E. (1961) Famiglia (diritto attico) Novissimo Digesto Italiano, VII, Torino: UTET, 35-42
Palmer, R.B. (1957) An Apology for Jason. A Study of Euripides’ Medea‛, The Classical Journal, 53,
49-55.
Patterson. C.B. (1981) Pericles Citizenship Law of 451/0 b.C , New York: Arno.
Patterson, C.B. (1990) Those Athenian Bastards, Classical Antyiquity. 9, 1, 40-73.
Patterson, C.B. (2005) Athenian Citizenship Law, in D. Cohen& M. Gagarin (Eds) The Cambridge
Companion to Greek Law,Cambridge: Cambridge University Press, 267-289.

199

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE
CON PEER REVIEW

WWW.METABASIS.IT
novembre 2018 anno XIII n° 26

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

Prandi, L. (1982) Ricerche sulla concessione della cittadinanza ateniese nel V secolo a.C., Milano:
Istituto Editoriale Cisalpino-La Goliardica
Rohdes,P.J. (1978) Bastards as Athenian Citizens, Classical Quarterly, 28, 1, pp 89-92.
Roisman, H.M. (1999) Nothing is as It Seems. The Tragedy of the Implicit in Euripides’ Hippolytus,
Lanham-Oxford: Roman and Littlefield Publisher.
Scafurro, A.C. (2012) The Horizon of Euripides’Ion: A Response to Delfim Leao, in B.Legras & G.
Thür (Eds.), Symposion 2011, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften,
153-164.
Sealey,R. (1984) On Lawful Concubinage, Classical Antiquity, 3, 1, 1984, 111-133.
Soler, M.J.G. (2012) Utopia e politica in Cratino, in F. Perusino e M. Colantonio (a cura di ) La
commedia greca e la storia, Pisa: ETS, 305-328.
Tarditi, G. (1957), Euripide e il dramma di Medea, in L. Belloni, G. Milanese, A. Porro (a cura di)
Giovanni Tarditi, Studi di poesia greca e latina, Vita e Pensiero: Milano 1998, 51-65.
Wohl,V. (2015) Euripides and the Politics of Form, Princeton, N.J.: Princeton University Press.
Wolff, H.J. (1944) Marriage Law and Family Organization in Ancient Athens. A Study on the Interaction of Public and Private Law in the Greek City, in Traditio, 2, 43-95.

200

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE
CON PEER REVIEW

WWW.METABASIS.IT
novembre 2018 anno XIII n° 26

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

Sesto San Giovanni (MI)
via Monfalcone, 17/19

& Ass. AlboVersorio Edizioni
Senago (MI)
via Martiri di Belfiore, 11

© Metábasis.it, rivista semestrale di filosofia e comunicazione.
Autorizzazione del Tribunale di Varese n. 893 del 23/02/2006.
ISSN 1828-1567

CC

SOME RIGHTS RESERVED

Quest'opera è stata rilasciata sotto la licenza Creative Commons AttribuzioneNonCommerciale-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.

201

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE
CON PEER REVIEW

WWW.METABASIS.IT
novembre 2018 anno XIII n° 26

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

SIMBOLI POLITICI E REALTÀ DEL CORPO
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di Giuliana Parotto
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Political symbols and realities of the body

Abstract
The article analyses the role of the body as a symbol of political order and source of legitimacy. The first part
is dedicated to this symbol in classical thought, in which, although it is articulated in different ways, it shows
how the body has an explanatory and legitimizing function of the political order. A second part is dedicated to
the thematization of the body in Post-modern thought and the transformation of the relationship between body
and political order. With this transformation the ancient paradigm is overturned and the body is interpreted as
crystallization of the social order. A third point briefly analyses some of the theses of New Realism in relation
to the problems of the body.
Keywords: body, Post modern, New Realism

1. Il corpo e l’ordine politico
Il corpo ha da sempre, come continua ad avere, un’enorme forza simbolica. Non soltanto è matrice
di un infinito numero di metafore, dalla bocca del tunnel alle gambe del tavolo, ma ha anche,
storicamente, avuto una funzione difficilmente sottovalutabile quale metafora dell’ordine politico.
Gli esempi sono molti, a partire dal famoso apologo di Menenio Agrippa, chiamato a sedare una
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rivolta del popolo romano1. E’ un episodio che si trovava un tempo su tutti i libri di scuola. Nella
cultura occidentale ha esercitato un’influenza non sottovalutabile l’analogia platonica tra città e
uomo: la città è definita nella Repubblica come “uomo scritto in lettere maiuscole”, e si trova la
corrispondenza tra la giustizia e la perfetta salute, intesa come equilibrio dinamico delle tre parti di
cui si compone tanto la città quanto l’anima umana, parti che sono simbolicamente ricondotte a
specifici organi del corpo. Del corpo ci parla Machiavelli, che paragona il buon funzionamento della
Repubblica e dei suoi ordini al buon funzionamento del corpo; anch’essa soggetta, come ogni corpo,
al processo di decadenza, perché “nel processo del tempo quella bontà (iniziale) si corrompe” e
“ammazza di necessità quel corpo”, deve essere ricondotta “ai suoi principi”. Esattamente come il
corpo dell’uomo che “ogni giorno assorbe qualcosa che richiede a suo tempo rimedio”2. E’compito
del buon politico trovare questi rimedi.
La metafora del corpo trapassa anche interamente il campo teologico, dove in realtà è anche molto
più di una semplice metafora, ed è usata per definire la chiesa, appunto il corpo di Cristo, composto
dai diversi carismi come le membra diverse di un corpo solo, secondo quanto si legge nel celebre e
citato passo della prima lettera ai Corinti. Ancora, durante la Rivoluzione francese ci fu una querelle
attorno al problema se, dopo essere stata ghigliottinata, la testa continuasse, seppure per pochi
momenti, a pensare e, viceversa, se il corpo rimanesse attivo anche senza la testa. La questione
nascondeva, in realtà, un senso politico: può il corpo politico sopravvivere anche senza il re3?
Il corpo e il suo funzionamento sono paradigma del funzionamento del potere politico ed anche, allo
stesso tempo, una fondamentale fonte di legittimazione: la naturalizzazione dell’ordine politico,
ovverosia il suo radicamento in un ordine naturale che, se non è direttamente originato dalla volontà
divina, è pur sempre visto come necessario ed immutabile, ha rappresento una delle istanze più forti
a disposizione dell’uomo per giustificare i rapporti di gerarchia sociale e le forme di interazione ad
essa connesse4.

1

Tito Livio, Ab Urbe condita libri II, 16, 32, 33.

2

Niccolò Machiavelli, Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio, Libro III, 12

Cfr., Philipp Manow, Im Schatten der Koenig. Die politische Anatomie demokratischer Repraesentation, Frankfurt am
Main, 2008
3

Cfr. Mary Douglas, How Institution Think, Syracuse University Press, 1986, trad. It., Come pensano le istituzioni,
Bologna 1990
4
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2. L’ordine del corpo e il post-moderno
Nel pensiero post-moderno la metafora del corpo rimane presente cambiando radicalmente di segno.
Si tratta di un vero e proprio rovesciamento del paradigma. Per comprenderlo in tutta la sua portata,
bisogna tenere presente che la tradizionale funzione legittimante esercitata dal corpo e, in generale,
dall’analogia con l’ordine naturale, poggia su alcuni presupposti che devono essere condivisi. In
primo luogo occorre essere convinti che l’ordine naturale esista; in secondo luogo, che l’ordine non
solo politico ma anche sociale in qualche modo ne facciano parte. Evidente corollario è che il
principio di “naturalizzazione” dell’ordine politico non sia percepito come tale. In altri termini, il
tentativo di rafforzare l’ordine sociale – sempre fragile e precario – fondandolo sulla natura è
vanificato non appena è riconosciuto nella sua funzione legittimante. Le analogie fondanti dell’ordine
politico devono rimanere nascoste.

Come è noto, tutti tre questi presupposti sono stati messi

radicalmente in crisi nel pensiero post - moderno. L’epistemologia ha demolito la concezione che le
leggi di natura rispecchino un ordine naturale che a sua volta si comporta secondo queste leggi,
ovverosia che la logica sia la trama del reale, l’armatura dell’universo. Dove un tempo la scienza
classica e la logica classica, supportandosi e rafforzandosi reciprocamente, rivendicavano l’idea di
essere portatrici di una verità ontologica, l’epistemologia contemporanea ha definitivamente respinto
questa idea, mettendo in luce il carattere aperto delle teorie scientifiche, che non solo ammettono, ma
si sottopongono, secondo regole stabilite, alla critica e alla confutazione. La distanza irriducibile tra
teoria scientifica e realtà – Edgar Morin sottolinea come l’essere non ha esistenza logica e l’esistenza
non ha essere logico5 – ha portato a considerare le teorie scientifiche come espressioni di forme del
pensiero radicate nell’organizzazione sociale, dalle forme con cui viene organizzata (e finanziata) la
ricerca, dalle dinamiche con cui funzionano i gruppi che ad essa si dedicano, dalla persistenza delle
strutture di pensiero condivise dalla stessa comunità scientifica. La realtà, assunta quale oggetto di
molteplici interpretazioni, tutte plausibili, diviene una sorta di tabula rasa, su cui ciascuno è libero di
scrivere ciò che vuole.
Laddove non soltanto l’ordine della natura ma la realtà stessa sono messi in crisi, non è più possibile
mantenere di un qualsiasi ordine “naturale” della società. In relazione al corpo, quale metafora e
fondamento dell’ordine politico, l’effetto dello “smascheramento” dell’ordine naturale come fonte di

5

Edgard Morin, Le idee: habitat, vita, usi e costumi, Bologna, 1991.
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legittimazione, ha avuto effetti anche più dirompenti. Non è il corpo ad esercitare il suo potere
esplicativo sull'ordine politico e sul funzionamento della società, piuttosto è quest'ultima che si
proietta, si introietta, si mostra e si articola dentro il corpo.
Mary Douglass ha mostrato come il corpo umano sia in realtà la proiezione dell’idea prevalente
dell’ordine sociale, non viceversa: l’esperienza che ognuno ha del suo corpo passa attraverso la
mediazione simbolica della società6. Margaret Mead ha ricondotto la differenza sessuale ad una
matrice sociale7. Foucault ha analizzato le pratiche sociali del discorso intorno al corpo, evidenziando
come esso sia conculcato, spiato, medicalizzato e disciplinato. La verità è frutto di relazioni di potere
e il potere produce discorsi di verità. Nella Storia della sessualità sostiene che la sessualità,
assurgendo ad oggetto di discorso, tema di un numero strabiliante di opere, discorsi, trattati, non sia
affatto liberata, ma, al contrario, più rigorosamente repressa. L’assoggettamento diviene tanto più
radicale quanto più intimo, tanto più assoluto quanto più subdolo e strisciante. Ciò che è adombrata
qui è la sfera del bio-potere che “fa entrare la vita e i suoi meccanismi nel campo dei calcoli espliciti
e fa del sapere potere un agente della vita umana.”8. Da un punto di vista sociologico, i risultati delle
analisi di Goffman conducono ad analoghe conclusioni: la percezione e dell’esperienza del corpo
dipendono dalla società, dalle forme con cui essa condiziona l’interazione. Tra i molti esempi
ricordiamo quello classico e paradigmatico degli atti di cavalleria, che condizionano l’inattività e la
docilità del corpo femminile9. La constatazione, altresì, che tutte le società necessitano di operare un
controllo e una disciplina del corpo, come ha mostrato Turner10, non fa che ribadire il rovesciamento
dell’antico paradigma: non è il corpo a “spiegare” la società, ma è quest’ultima a “spiegare” il corpo.
Di per sé, il corpo rappresenta il grado zero, il luogo dove potenzialmente si incrociano tutti i codici
possibili, che dunque è privo di significato proprio: “Come supporto degli scambi e delle
corrispondenze simboliche fra i diversi codici presenti, il corpo non significa nulla, non dice nulla;

6

Mary Douglas, Purezza e pericolo, 1966, Mulino, Bologna, 1993, p. 194.

7

Margaret Mead, Sex and Temperament in three primitive Societies, 1963.

8

Michel Foucault, La volontà di sapere, Feltrinelli, Milano, 2004, p. 126.

9

Erving, Goffmann, Interaction ritual 1967, trad. It. Bologna 1988.

10

Cfr., M. Featherstone, M. Hepworth B. Turner, The Body: Social Process and Culture Theory, London, 1991.
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esso parla sempre, esclusivamente la lingua degli altri (codici) che in esso vengono ad essere
inscritti”11
In piena coerenza con le tesi del costruzionismo post-moderno, il corpo è liberato dalla prigione della
realtà, della gabbia della lotteria naturale, che notoriamente distribuisce i suoi doni in modo
incomprensibile e assolutamente arbitrario, da tutti i limiti che lo opprimono e lo condizionano. La
liberazione del corpo dall’”ordine della natura” è coincisa con la liberazione del desiderio, per sua
natura rivoluzionario, secondo le tesi di Deleuzes e Guattari12. Il “rovesciamento del paradigma” del
post- moderno ha avuto un impatto enorme per tutta la problematica della differenza sessuale,
smascherata nella sua natura di prodotto derivato dell’ordine sociale e culturale maschile.
3. Emancipazione e liberazione
La “liberazione” post-moderna del corpo dall’ordine naturale e non è e non è stata una tesi filosofica
da discutere tra specialisti. Si è annunciata già nel movimento del 68, che cambia il paradigma
normativo di mascolinità assunto a partire dalla Rivoluzione Francese e caratteristico dei movimenti
patriottici e nazionalisti13. Bisogna sciogliere le corazze del “falso corpo” e iniziare una nuova
“politica corporale” vivendo l’eros e il desiderio, enunciava Renato Curcio14.
Si può dire che il sogno del 68 si sia oggi realizzato: il tentativo di emancipare il corpo da quanto
determinato dalla natura e dai suoi processi sembra oggi riuscito oltre ogni immaginazione.
L’emancipazione, che è ormai un fatto evidente sotto molti rispetti, implica, in sostanza,
l’azzeramento dei limiti che la “lotteria naturale” ha imposto al corpo. Gli esempi sono tanti. Basta
pensare ai meccanismi di invecchiamento: mai come oggi si spende per la cosmesi - uomini e donne
- o si cerca di “manipolare” il corpo sottoponendolo ad interventi di tipo chirurgico che eliminino i
segni del tempo. La scienza e la medicina si pongono l'obiettivo di allungare il più possibile le
aspettative di vita; il mito dell'eterna giovinezza è il sogno che insegue una società sempre più vecchia

11

Gill, J, Il corpo, in Enciclopedia, Torino, 1978, vol 3, p. 1110.

12

Gill Deluse Felix Guattari, L’anti- Edipo. Capitalismo e schizofrenia, Einaudi, Torino

Georg Mosse, The Image of man, Oxford, 1996, trad it., L’immagine dell’uomo. Lo stereotipo maschile nell’epoca
moderna, Torino, 1997.
13

Cfr., Renato Curcio, Speranze idedite e remoti fantasmi di un’esperienza rapidamente conclusa, in Il Manifesto 1968
Gennaio, Treviglio, 2018, p. 18.
14
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e sempre più impegnata a conservare e prolungare la sopravvivenza individuale. Si fa strada la
convinzione che la vecchiaia non sia un fatto biologico, ma sia collegato ai progetti di vita: vecchio
è chi non ha più sogni da realizzare, chi non riesce più a re-inventarsi. Così dichiara Mike Jagger in
un articolo che porta l’emblematico titolo “quando ero vecchio”15 . I limiti fisici del corpo sono negati:
il corpo è un artificio che si giova della tecnica per aumentare le proprie capacità e superare i propri
deficit. Sebbene, come afferma Giuseppe Longo, da sempre il genere umano abbia vissuto in simbiosi
con la tecnica, è questa l'era in cui il trionfo del simbionte, l'uomo artificiale che, come un moderno
centauro, è mezzo uomo e mezzo artificio tecnico16, si fa completo. Anche la differenza di genere è
posta in discussione. Sotto l'insegna dell'emancipazione dalla lotteria naturale di genere, possiamo
ricondurre la nuova configurazione dei meccanismi della riproduzione: la nascita diviene essa stessa
un prodotto, un oggetto della tecnica. L'inseminazione artificiale, le banche del seme, i prestiti di
utero, tutti i meccanismi tecnici applicati alla generazione, come ad esempio il controllo genetico
sugli embrioni, i tentativi di “programmare” i figli prima della nascita, rendono il corpo sempre meno
“naturale” e gli conferiscono sempre più l'aspetto di un prodotto. Il bambino diviene l'oggetto
dell'investimento razionale dei genitori e la “produzione” del bambino è sempre più indipendente dal
corpo. La madre diventa una figura inutile.
Affrancato dalle determinazioni di genere è anche il modello di bellezza. Si tratta di un modello
decisamente androginico e indeterminato: i corpi esangui e de-femminilizzati delle modelle sono
certamente emblematici; d’altra parte si distinguono a malapena dai corpi maschili. I volti dei modelli
si fanno sempre più levigati e “femminili”, le posture vieppiù passive e gli atteggiamenti ambigui.
Del resto è possibile oggi anche intervenire in maniera massiccia sul proprio corpo cambiando il
“genere”: il fenomeno dei transessuali è, a ben guardare, solo l'espressione estrema ed acuta del
“gioco” dell'ambiguità e della natura indefinita che il corpo rivendica per sé. Sotto questo profilo, si
può cogliere nell’emancipazione del corpo dalla natura una tendenza a trasfigurare il corpo stesso:
quasi come una forma secolarizzata di resurrezione, il corpo indeterminato è privato dei suoi aspetti
più corporei; non si ammala, non suda, non puzza, non si sporca, non si riproduce. E’, appunto, il
“grado zero”. Libero da tutti i limiti della natura diventa espressione di libertà: la libertà di cambiare

15

Citato in Hervè Juvin, Il trionfo del corpo, Milano, 2006, p.20.

16

Cfr., Giuseppe Longo, Il simbionte. Prove di umanità futura, Roma, 2003.
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sesso, la libertà di essere ciò che si vuole, la libertà di trasformarsi, di giocare con l’identità, la libertà
di non dipendere da nulla, la libertà della completa autodeterminazione.
In rapporto al “femminile” il cambiamento di paradigma ha portato una trasformazione radicale.
Anzitutto, insieme con la natura e il corpo, anche la differenza sessuale viene ad essere considerata
non più un dato primario bensì secondario, è, in sostanza, “derivata”. In altri termini, è il prodotto di
un lavoro di costruzione sociale. Il pensiero femminista, a partire dagli anni Sessanta, ha denunciato
come le differenze di ruoli, le differenze di come uno percepisce se stesso rispetto agli altri, le idee
relative alle diverse inclinazioni, della divisione del lavoro sessuale - e della divisione sessuale del
lavoro - non derivano dalla differenza sessuale, non sono prodotti che derivano dall’essere uomini o
essere donne, ma sono costitutive della differenza sessuale17. Ciò significa che il rovesciamento
simbolico porta necessariamente a interpretare l’appello alla natura nella differenza sessuale come
naturalizzazione di un rapporto di dominio. Né più né meno come per quanto avviene per il concetto
di ordine sociale, il rapporto di dominio è naturalizzato per mezzo della sua inscrizione in una natura
biologica. Tale natura biologica non è altro che una costruzione sociale naturalizzata.
Il rovesciamento simbolico ha avuto una funzione di critica “militante”, perché il rapporto di dominio
non agisce esclusivamente sul piano della coscienza o del simbolico. Non vi è, cioè, soltanto un
condizionamento delle rappresentazioni, a partire dalla rappresentazione del corpo. Esso si produce
sul corpo: si inscrive nella carne perché si compie trasformando e condizionando il corpo stesso. La
contrapposizione maschile/femminile, duro/morbido, alto/basso, aperto/chiuso non sono soltanto
aspetti della rappresentazione, aspetti esclusivamente attinenti il campo delle idee, ma si traducono
in atteggiamenti del corpo, si “incarnano”. Non si tratta di un fatto “convenzionale”, qualcosa che si
può dismettere, come un vestito; si tratta della costruzione di una seconda natura, un habitus come
direbbe Tommaso d’Aquino, un atteggiamento che viene interiorizzato, un sapere “spontaneo”del
corpo che non passa più per la mente. Gli atteggiamenti “femminili” sono acquisiti in maniera
interamente inconsapevole, attraverso una sorta di mimetismo inconscio, che permea gli strati più
profondi della personalità. Così si introiettano tanto le specificità di genere, maschile e femminile,
quanto la relativa gerarchia sessuale18. Tutto ciò è stato da tempo fatto oggetto di critica. Pierre
17

Cfr., Tra i moltissimi Elena Gianni Bellotti, Dalla parte delle bambine, Feltrinelli, Milano 1977.

Alcuni esempi sono significativi. Nelle coppie, generalmente, il maschio è più alto della femmina. Abbiamo tutti
presente gli sforzi di Carla Bruni per sembrare più piccola del marito. Generalmente nelle coppie l’uomo è più vecchio
18
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Bourdieu19 ha svelato come la gerarchia sessuale non sia affatto percepita come imposizione o
violenza. Le donne condividono pienamente questo universo di valori. Le donne si trovano, insomma,
d’accordo con gli uomini nel condividere i segni esteriori con cui si manifesta la rispettiva differenza
gerarchica. Così, la posizione maschile dominante deve essere universalmente riconosciuta non solo
perché altrimenti l’uomo perderebbe la sua dignità, ma anche perché la donna si sentirebbe sminuita
dal fatto di amare un uomo a lei ritenuto inferiore. La misteriosa alchimia dell’innamoramento, quanto
di più profondo, emozionale e personale si possa immaginare, non si sottrae a questa logica. Bourdieu
si è spinto a parlare dell’amor fati – dell’amore per il proprio destino sociale.
Ancora Mary Douglass ha messo in luce come il condizionamento si spinge a livello della stessa
percezione del corpo. Da una ricerca americana risulta che gli uomini tendono ad essere insoddisfatti
delle parti del loro corpo che ritengono “troppo piccole”, mentre le donne di quelle che ritengono
“troppo grandi” 20. Si tratta di un campo di indagine ormai consolidato. Susan Bordo ha fatto un’analisi
acutissima di come il nudo maschile e il nudo femminile sulle riviste e nelle pubblicità venga proposto
diversamente: il nudo maschile rimanda sempre a una qualche situazione che lo motiva – tutti
ricordiamo la squadra azzurra che pubblicizzava biancheria intima maschile mostrarsi “in situazione”
ovvero in un ambiente che riproduceva uno spogliatoio maschile – mentre il nudo femminile si offre
semplicemente allo sguardo, così da suggerire disponibilità, passività. Nelle professioni, l’uomo si
sente sminuito se fa professioni a prevalenza femminile. Vi è implicita una sottovalutazione.
Insomma, il condizionamento del corpo femminile risulta a tutti gli effetti essere il frutto estremo del
dominio maschile, frutto di una “violenza” di tipo simbolico (ma ciò non toglie nulla alla violenza
stessa) produce e riproduce forme di subordinazione e di dipendenza.
La scoperta della matrice sociale della differenza sessuale che ha dato la possibilità di svelare i
meccanismi del condizionamento, della violenza simbolica che “diventa corpo”, è stata vettore di
liberazione. Ma questa è solo una faccia della medaglia.

della donna. Vi è in ciò anche sottilmente implicita l’idea della protezione da un lato e del bisogno di sicurezza dall’altro.
Alla donna spetta un ruolo “di contorno”. Vediamo come l’avvocato laureato all’università di Harvard, Michelle Obama,
si trasformi in una devota casalinga dedita alle faccende domestiche, il cui compito principale e quello di affiancare
l’importante marito
19

Pierre Bourdieu, Il dominio maschile, Feltrinelli, Milano, 2014

20

S. Fischer, C.E Cleveland Body Image and Personality, Princeton-MewYork, 1958
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3. Il corpo assoggettato
Il nesso tra l’affrancamento dall’”ordine” della natura e della realtà, la presa di coscienza che le
categorie della differenza hanno una matrice culturale sono, insomma, “costruite”, non porta
necessariamente alla liberazione. Le vicende politiche degli ultimi anni hanno mostrato come l’effetto
dello svuotamento della realtà pensato dal post – moderno non sia stato rivoluzionario. Al contrario,
la battaglia contro le strutture del pensiero e la società repressiva ed alienante non ha condotto a creare
un modello alternativo, ma la de-realizzazione ha portato alla dismissione del pensiero critico. Il
desiderio, come aveva intuito Pasolini con largo anticipo, si è trasformato diventando il vettore di un
consumismo sfrenato che non mette in discussione l’assetto sociale o l’ordine economico ma ne
costituisce un fattore privilegiato21. La “liberazione” dai ruoli si è trasformata in oggetto di consumo.
Osserviamo come la libertà dalle determinazioni della “lotteria naturale”, le condizioni naturali del
corpo, trovi concreta espressione nella società. Anzitutto ha prodotto una sorta di enfatizzazione del
significato del corpo stesso. Il corpo diviene “sovradeterminato”: in quanto “luogo” in cui si
esprimono e si rappresentano significati di natura sociale, è mezzo espressivo, principale veicolo con
cui si comunica, non solo il proprio ruolo sociale, ciò che si fa, ma anche ciò che si è. Con ciò si apre
lo spazio a quella che è stata definita la natura progettuale del corpo. Essendo attraversato da un
reticolo di significati esso si presta ad assumere una molteplicità di significati: quelli che gli vengono
conferiti dal soggetto stesso. Questo fa del corpo, seguendo la definizione di Chris Schilling22, un
mindful body, ovvero un corpo progetto23, su cui è possibile “investire”. Il corpo può diventare
progetto proprio perché è emancipato dai meccanismi condizionanti della natura e pertanto si presta
ad essere manipolato, ad essere modellato e piegato. Così assurge a luogo privilegiato in cui il sé
trova la sua massima espressione, il luogo in cui la personalità viene esibita. E’ sovradeterminato
perché è il centro della comunicazione sociale, culturale, psicologica e simbolica tra se stessi e gli
altri, tra se stessi e la società. Ci si esprime attraverso il corpo, che è percepito come una sorta di
capitale privato, un capitale di vita di cui si può disporre al meglio. Nella ambigua situazione in cui
il corpo si trova, ridotto da un lato ad oggetto su cui investire, elevato dall’altro a più alta espressione

21

22
23

Cfr., Mario Perniola, Berlusconi o il 68 realizzato, Mimesis, Milano, 2011.
Cfr., Chris Shilling, The Body and the Social Theory, London, Newbury Park, New Delhi, 1993
Ibid., cap. VI.
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dell’interiorità, cogliamo nettamente lo svilupparsi di un processo ricorsivo di interiorizzazione del
corpo e di esteriorizzazione dell’anima, processo che è ricco di implicazioni ideali e filosofiche24.
Oggetto indeterminato e manipolabile esso diviene il luogo dove il sé risale, dove l'interiorità si
manifesta ed esteriorizza. La costruzione del corpo, la produzione di sé, implica che l'anima debba
affiorare sulla pelle, rendersi trasparente emergendo in superficie e trasformando il corpo. La
metafora dello specchio, che, secondo una secolare tradizione, rappresenta il percorso di purificazione
che porta l'anima alla limpidezza e a poter così rispecchiare il volto di Cristo, si impiega oggi per
delineare lo specchiarsi narcisistico - Narciso si innamora della propria immagine specchiata
nell'acqua -: “lo specchiarsi trasforma ognuno nel proprio schermo, nel proprio voyeur…ciascuno
diventa il suo proprio idolo sul suo proprio schermo.”25 Le mutevoli identità sono lo specchio del
nostro io profondo. Il corpo si sovraccarica di significato: può essere cambiato, camuffato, operato,
allungato e allargato, dimagrito e ingrassato, come sanno bene gli artisti che hanno fatto del loro
stesso corpo l'oggetto di comunicazione simbolica per antonomasia, ovvero un'opera d'arte. Stelarc26,
al secolo Stelius Arcadiu, si fa appendere con dei ganci infissi nella pelle a sostegni collocati in diversi
contesti ambientali; si fa crescere un braccio meccanico che governa con degli elettrodi collegati con
i muscoli dell'addome e di una gamba. La Olson27 si fa installare degli zigomi artificiali e mette in
rete l'operazione chirurgica commentandola in tempo reale. L'oggettivazione del corpo - la perdita
dei suoi confini e limiti naturali e l'acquisizione di elementi artificiali - si rende evidente: la testa di
humanoid, un simbionte in cui è la macchina ad assumere qualche tratto umano (un altro prodotto di
Stelarc) è solo un oggetto, ma assomiglia in modo emblematico ed inquietante a dei modelli “veri”
di Calvin Klein.
Come luogo di espressione dell'interiorità, specchio dell’anima, il corpo compendia un insieme
molteplice di significati: la bellezza è anche sinonimo di perfezione interiore, di purezza. I manuali
per ottenere la bellezza sono sempre più una sintesi di consigli su una forma di vita complessiva che
investe tutto l'essere umano; i criteri obiettivi di salute si sono dissolti in un’immagine totale di

24

Eric Voegelin, Razza. Storia di un’idea, Milano, 2006 passim.

25

Hervé Juvin, Il trionfo del corpo, Milano, 2006, p. 92.

26

Cfr., sito ufficiale di Stelarc.

27

Cfr., sito ufficiale di Olson.

211

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE
CON PEER REVIEW

WWW.METABASIS.IT
novembre 2018 anno XIII n° 26

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

benessere fisico, psichico, intellettuale. In sostanza, quanto si afferma è una sorta di modello ideale
che compendia la perfezione e che rappresenta quanto ognuno deve, in ultima istanza, a se stesso.
Ecco che qui si mostra l'effetto paradossale della sovradetermianzione, che inverte di segno il
rapporto interiore/esteriore, anima/corpo. Laddove l'emancipazione dalle determinazioni della natura
sembra aprire il campo della libertà - l'io si impone su quanto lo condiziona e lo limita permettendo
all’anima di affiorare - i meccanismi di controllo e di condizionamento e, soprattutto, del mercato, si
fanno fortissimi. La cura di sé diviene da un lato un imperativo morale, seppure di una morale
stagionale, gregaria ed eterodiretta, dall’altro un business. La potenza condizionante della moda – la
tirannia della taglia 42 è stata paragonata allo chador - è universalmente nota. Non si tratta, come è
evidente se ci si sofferma sulle forme e i modi di tale tirannia, di un canone puramente esteriore, ma,
grazie al rapporto di trasparenza che si instaura tra l’anima e il corpo, è canone che investe anche la
dimensione etica e morale. La morale capricciosa definita dalle mode che non ha come oggetto il
vestito, bensì il corpo: l'esteriorizzazione dell'anima, il suo affiorare alla superficie del corpo, la
libertà di disporre di questo, si trasforma qui in dovere, il piacere in disciplina, l'espressione di sé in
legge.
Evidentemente riaffiora qui l’elemento normativo declinato nel minfulbody: nell'immagine
dell'uomo, del suo corpo, è contenuta non solo l'immagine del sé e della realtà sociale ma anche
l'immagine di “ciò che dovrebbe essere”, la proiezione di aspirazioni ideali, modelli e proiezioni
ideali. In questa guisa le caratteristiche esteriori del corpo si sovraccaricano anche di contenuti
politici, il mindful body, in quanto canone estetico, si fa promotore di valori e disvalori. Il carattere
progettuale del corpo, per cui esso è espressione del soggetto e della sua volontà, si irrigidisce nelle
maglie dello stereotipo e del suo potenziale manipolativo. La pressione dello stereotipo, quale canone
estetico, morale, sessuale che imbeve la personalità fino a non lasciare alcuna zona d’ombra, è
evidente. Dietro la cosiddetta bellezza passano altri messaggi. La violenza con cui si impone il
modello di bellezza femminile trova la sua ultima ragion d’essere nel desiderio maschile che è in
grado di suscitare. Le operazioni di chirurgia estetica, del tutto indifferenti al delicato e misterioso
nesso tra il corpo e la mente, adeguano macchinalmente quest’ultimo all’esteriorità con cui si offre
allo sguardo maschile. Il dominio sul corpo che la libertà sembra garantire, si risolve in dominio del
maschio, anche questo ridotto allo stereotipo prosciugato del maschio/macho aggressivo e
dominatore. Che il modello sia pregnante lo cogliamo anche da altri, inquietanti messaggi. Si assiste
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ad un vero e proprio uso del corpo femminile, un uso aggressivo che riduce il corpo ad un oggetto.
Lorella Zanardo ha illustrato vivacemente come il corpo che è imposto alle donne dai modelli culturali
presenti imponga un processo di estraniazione che toglie alle donne spazio sociale e politico. La
“cancellazione del volto”, risultato della chirurgia estetica cambia radicalmente la capacità di
relazione, trasformandosi in un “burka di carne” che nessuna si può togliere28.
4. Nuovo realismo e corpo
Gli esiti politici con cui si risolve la de-realizzazione del post – moderno, hanno fatto riflettere. L’idea
che l’ordine della natura e la realtà stessa, in fine, siano dipendenti dalle “lenti” culturali o dagli
schemi concettuali a loro volta espressione di rapporti di potere ha rivelato il suo aspetto sinistro,
ovvero la delegittimazione della verità. Maurizio Ferraris è il più significativo rappresentante di
quello che è stato definito “nuovo realismo”, che risponde all’esigenza di restituire alla realtà i suoi
diritti, riconoscendo “i valori positivi della certezza, di una fiducia pre-teoretica che rimedi alla
sindrome del sospetto, alle lacerazioni del moderno e al nichilismo del postmoderno”29. Riconoscere
il carattere autonomo e originario della realtà (e della verità) non significa affatto accettarla, ma è il
punto di partenza per poterla cambiare: “Dire addio alla verità non è soltanto un dono senza
controdono che si fa al “Potere”, ma soprattutto la revoca della sola chance di emancipazione che sia
data all’umanità.”30 Su questo tentativo di uscire dalle contraddizioni sopra descritte, occorre spendere
qualche parola. La categoria centrale che Ferraris utilizza è l’”inemendabilità”. In emendabilità
definisce il carattere della realtà di cui si fa immediata esperienza. Ancora, è il corpo ad essere
centrale. L’esperienza della “resistenza” che la realtà oppone è esperienza prima di tutto del corpo.
Scrive Ferraris: “posso, guardando il fuoco, pensare che si tratti di un fenomeno di ossidazione o del
flogisto e del calorico, ma non posso non scottarmi mettendo la mano sul fuoco”31. L’inemendabilità
costituita dalla irrevocabilità del passato è un’esperienza che riguarda, in primo luogo, gli eventi della
vita di ciascuno.

28

Lorella Zanardo, Il corpo delle donne, Feltrinelli, Milano, 2010, p. 83.

29

Maurizio Ferraris, Il Manifesto del nuovo Realismo, Laterza, Roma – Bari, 2012 p. 102.

30

Ibid., p. 112.

31

Maurizio Ferraris, Documentalità. Perché è necessario lasciare tracce. Laterza, Roma – Bari, 2009, p. 93.
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L’ambito dell’esperienza non è, però, ristretto al puro “scontro” con gli oggetti, che del resto Ferraris
divide in varie classi, tra cui quella degli “oggetti sociali”. Questi ultimi non sono evanescenti o
illusori per il fatto di non essere naturali; tuttavia, si tratta di oggetti che esistono “nella misura in cui
almeno due uomini pensano che esistano”32. L’esperienza sociale presenta “elementi incontestabili”
sebbene dipendenti dalla credenza. Per agire correttamente in un contesto sociale devo affidarmi ad
una conoscenza che non necessariamente è scientifica ma che non di meno mi può mettere in
condizione di agire in maniera corretta, ovvero consona al contesto. Il credere è un “quasi sapere,
superficiale ma utile”33. Interessanti sono le forme di sapere che Ferraris distingue e che sono
importanti nell’esperienza: incontrare e vedere, pensare e vedere e, in fine, sapere e avere scienza.
Per comprendere meglio la posizione realista in rapporto alla problematica del corpo, è utile qualche
cenno. Il primo livello di realtà di cui facciamo conoscenza è quello dell’incontro, lo “sbattere
contro”. La realtà “incontrata” è inemendabile, si dà così e non altrimenti. Qui il corpo ha un ruolo
di primo piano, Ferraris la paragona ad uno sgabello contro cui si sbatte34. Eppure, malgrado la
specificità che conservano gli oggetti sociali, in questa interpretazione del “vedere” non sono pensati
nella loro specificità. Come ha mostrato Axel Honneth, la visibilità è frutto del riconoscimento. Senza
il riconoscimento si ricade nell’invisibilità perché il “riconoscimento rimanda all’atto espressivo per
mezzo del quale a quella identificazione è conferito il significato positivo di un’approvazione”35. Il
corpo che si vede è quello che si può vedere nella forma già presente in uno spazio mentale definito,
quello in cui può essere ri-conosciuto (o misconosciuto). Il secondo livello di realtà, il pensare e il
vedere, implicano una maggiore componente di “credenza”, ovvero quanto è stato incontrato viene
anche rappresentato, come scrive Ferraris: “l’abbiamo almeno in parete interiorizzata, la riferiamo ai
lemmi di una nostra personale enciclopedia”36. Qui, inevitabilmente, entrano in gioco i modelli
culturali acquisiti, appunto l’enciclopedia, questa invece “emendabile”, e dunque campo specifico
delle lotte per il riconoscimento. Pensata a questa altezza, la conoscenza può solo essere considerata
al plurale e riconsegnata, così, al terreno dell’interazione. Si affaccerebbe a questo punto il problema
32

Ibid., p. 44.

33

Ibid., p. 114.

34

Ibid.

35

Axel Honneth, La libertà degli altri, Mulino, Bologna, 2017, p. 126.

36

Maurizio Ferraris, Documentalità, op. cit., p. 115.
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di individuare una pragmatica universale che tenti di accreditare una prassi discorsiva umana come
irrinunciabile presupposto alla riproduzione sociale. Un problema che mette in gioco la portata
dell’universalità e le dinamiche della differenza, della emancipazione e del riconoscimento. Tale
problema, che va assunto in tutta la radicalità, pena riconsegnare l’enciclopedia alle dinamiche di
potere, rimane però inevaso. Infatti, il terzo livello di conoscenza quello del sapere e avere scienza
non pone alcuna questione filosofica che investa i problemi del riconoscimento e della differenza37.
Il modo in cui Ferraris intende “scienza”, definita l’opinione vera accompagnata da ragione è
interamente riferito alle scienze cosiddette “dure”. L’opinione accompagnata da ragione è la
traducibilità del sapere nei termini della conoscenza scientifica che, a sua volta è sancita
dall’istituzione38. L’esempio che illumina la relazione tra il sapere dell’esperienza e quello scientifico
ancora porta il corpo in primo piano. Un esempio luminoso dei due livelli di sapere è tratto dalla
medicina, segnatamente dal rapporto medico – paziente, in cui il paziente deve limitarsi a descrivere
i propri malanni al medico con “un linguaggio ordinario e per niente scientifico”39 e il medico fa la
diagnosi in base al sapere scientifico, in un’ordinata divisione del lavoro. Senza diventare
costruttivisti, le cose non sono poi così lineari40.
Supererebbe la portata di questo lavoro discutere a fondo le tesi qui enunciate. Mi limito, quindi,
soltanto ad indicare una strada alternativa che, senza contraddire il realismo, cerca la “ragione che
accompagna l’opinione” (ma la può anche contraddire) non nel sapere scientifico ma nel sapere come
l’intende la tradizione classica. Si tratta di riscoprire le fonti dell’episteme, una forma di conoscenza
capace di elaborare dei criteri qualificati per comprendere e giudicare la realtà sociale, assumendo un
criterio di verità che nasce dalla e nella ricerca filosofica senza potersi cristallizzare in un sapere
codificato e tento meno istituzionalizzato41. Un modello di episteme radicato nell’esperienza del

Cfr., Judith Butler, Ernesto Laclau, Slavoi Zizec, Après l’Emancipation. Trois voix pour penser la gauche, Seuil, Paris,
2017.
37

38

Ibid., p. 118.

39

Ibid., p. 126.

40

Cfr., Umberto Galimberti, Il corpo, Feltrinelli, Milano 2003.

Cfr., Eric Voegelin, Che cos’è la realtà politica, in Anamnesis. Teoria della storia e della politica, Giuffrè, Milano,
1972, p. 197-261.
41
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filosofo, in cui è messo in gioco nuovamente il corpo quale fattore imprescindibile dell’esperienza
filosofica42.

Michel Foucault, L’ermeneutica del soggetto. Corso al Collège de France (1981 -1982) Feltrinelli, Milano, 2007 p.
384 ss.
42
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Politics and symbolics of the difference. Some considerations.
Abstract
The choice of a symbolic reading that allows to understand the deep grammar of relationships between equality
and difference, is the opportunity to retrieve parched meanings and identify reasons and values of commonality, subtracting them from artificial social organization. And in this sense the symbolic dimension, which, by
its nature, involves and unifies the components of collective life in the rational and psycho-emotional dimensions, shows itself as the key to ethical thinking about sexual difference and as care and unification of a link
between donation and subtraction, between parts and the whole, between reality and creative imagination.
Keywords: Symbolic, Difference, Gender, Politics, Otherness.

Ripensare la differenza nelle sue varie accezioni (sessuale, politica, religiosa, antropologica, ecc.)
implica, innanzitutto, non cercare di de-finirla ricorrendo ad una logica gerarchizzante. Piuttosto,
occorre tener presente che essa presuppone e mette in luce tutti i molteplici significati della parola
differire: la polisemia del differire chiama in sé un ripensamento dell’identico e dell’identità, ma
anche l’irriducibilità della persona all’interno di processi plurimi e policontestuali1. Ciò significa

Nella simbolica della differenza, la polisemia del differire si presenta anche come una assenza, una mancanza che riflette
una potenziale complementarietà tra differenti principi generativi, ontologici e regolativi, come ad esempio tra un livello
di superficialità e uno di profondità, tra un acuto e un grave, o, secondo la figura simbolica dell’axis mundi, tra cielo e
terra. L’axis mundi, come paradigma simbolico, ci consente di avere consapevolezza delle strutture elementari del nostro
percepire dotato di senso nel rapportarci al mondo: un processo di ermeneutica simbolica che mette in luce come esso sia
1
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superare il modello dicotomico tipico della tradizione occidentale per cominciare a pensare la
differenza, anche quella sessuale, come una prospettiva ed una visione di possibilità, di apertura, di
digressione semantica e culturale, di transizione verso… e non di chiusura difensiva.
Una riflessione preliminare: con l’espressione simbolica della differenza, piuttosto che simbologia
della differenza, si fa qui riferimento ad una scelta semantica che “si riferisce a manifestazioni del
vissuto di origine liminare in entità identitarie definite come simboli 2; la parola simbologia, invece,
si adatta più appropriatamente ad indicare ciò che riguarda la conformazione esteriore, le fattezze
specifiche dei simboli nelle loro forme e nelle loro proprietà manifeste, che differenziano ciascuno di
essi da altri simboli, nonché lo studio di tali fattezze”3.
La simbolica ha quindi una funzione anche conoscitiva; anzi, come forma di conoscenza, il suo
procedere logico e metodologico consente all’essere umano di mantenere in equilibrio, da un lato,
una ragione rilevatrice, calcolante, regolatrice e funzionale; e l’immaginazione creativa, estetica,
pulsionale, emozionale, dall’altro; proprio l’integrazione tra questi due livelli “è per l’individuo la
sua identità vitale, e per una comunità il suo sentimento di appartenenza”4.
Per recuperare pienamente la valenza simbolica come riconfigurazione delle frammentarietà e
donazione di un senso unitario alle parti differenti, - e talvolta persino contrapposte - , bisognerebbe
rafforzare, quando non addirittura rifondare, una educazione alla differenza. Un programma di
formazione della persona, ma anche della cultura qualora voglia dirsi davvero democratica, che porti

propriamente un paradigma archetipale per quel suo connettere un basso e un alto, cielo e terra, principio maschile e
principio femminile. Ciò è importante per comprendere come il vissuto identitario di una società, di un popolo o di un
individuo, abbia sviluppato i suoi centri di riferimento culturali, morali, politici, e quale vissuto identitario abbia
caratterizzatao o meno il rapporto tra sé e il gruppo, o tra il gruppo e il mondo di cui si è parte. Per un’analisi più
approfondita, si veda G.M. CHIODI, La coscienza liminare, Franco Angeli, Milano, 2011, pp. 89-99.
Non è superfluo ricordare che la parola simbolo, dal greco symbolon, derivato dal verbo symballein, esprime, per
estensione, una avvenuta riunificazione, un “unire mediante un gesto unificante”. Come precisa G.M. Chiodi, questo
termine atteneva propriamente al congiungere “gli spezzoni di una tavoletta o le parti di un anello spezzato, di cui un
frammento, in possesso di un messaggero, di un rappresentante, o di chi comunque dovesse essere individuato per un
motivo preciso, fungeva da segno di riconoscimento per il possessore dell’altro frammento, o anche da attestazione di un
accordo, di un vincolo giuridico o di amicizia”. G. M. CHIODI, Propedeutica all simbolica politica I, Franco Angeli,
2007, Milano, pp. 34-35.
2

La simbolica a cui facciamo qui riferimento, studiando l’universo dei simboli, ne coglie sia la natura e la forma delle
manifestazioni sensibili, ma anche quelle connesse all’immaginazione (nelle sue forme di immaginario, collettivo e
individuale, e di immaginale), al rapporto conscio-inconscio e, in rifermento a ciò, agli “stati di coscienza liminare”. Per
un quadro complessivo, cfr. ivi, pp. 19-31 e passim. Si veda anche, ID., La coscienza liminare, cit., p. 90 e passim.
3

4

G.M. CHIODI, Propedeutica all simbolica politica I, cit., p. 30.
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all’approfondimento del valore della differenza come struttura e forma simbolica di dialogo, legame,
attraversamento, transizione verso la ricerca di un nesso comune tra diverse componenti e che le
riconnette ai propri orizzonti simbolici di senso. Un processo che è in se stesso un lavoro di
autoriflessione, in grado di superare sia i monoculturalismi, sia la frammentazione pulviscolare dei
relativismi culturali.
In questa chiave, la dimensione simbolica della differenza è una ermeneutica delle differenze, che
attiene in maniera profonda e costitutiva alla natura della politica, intesa come politeia, ossia governo
degli ognuno e dei diversi che formano, nonostante e in virtù del loro pluralismo differenziante, un
corpo unitario sovrano. In questo senso la differenza, intesa come criterio regolativo dei rapporti
politici e sociali tra individui, tiene aperta l’attenzione sul rapporto tra cittadinanza e differenze
(sociali, economiche, politiche, di genere), coinvolto centralmente nell’attuale dibattito su società
multiculturale e transizione verso una prospettiva (etica e politica) interculturale5.
In altre parole, la nozione di differenza, attraverso una restituzione simbolica del suo differire, rivela
un nucleo tematico centrale in seno al problema della cittadinanza politica multietnica nelle
democrazie multiculturali; e consente di affrontare, in maniera penetrante e significativa e non come
retorica d’occasione, il rapporto uguaglianza/differenza senza cadere in dualismi oppositivi, ma
aprendo dialettiche di complementarietà concettuale e progettuale6.
Uno dei punti di torsione della differenza in politica è la messa in luce di una disparità che dovrebbe
farsi rivoluzione simbolica a partire da sé, secondo il pensiero della differenza in Italia e che si
inserisce in un dibattito internazionale ben più ampio7. A tal proposito, Luisa Muraro afferma che
ancora bisogna lavorare per creare una coscienza politica della differenza come mediazione,
Sull’argomento si veda tra gli altri, C. VIGNA, E. BONAN (a cura di), Multiculturalismo e interculturalità. L’etica in
questione, Vita&Pensiero, Milano, 2011.
5

D. IANNOTTA (a cura di), Pensare la differenza. Incontri, Effatà, Cantalupa (Torino), 2004. Nella presentazione,
Angela Ales Bello riassume in modo efficace come il tema della differenza attraversi la riflessione filosofica e venga
posto in evidenza dalle indagini delle scienze umane e dai mezzi reali e virtuali di comunicazione del nostro tempo:
differenze di culture, di generi, di opinioni, ideologie, punti di vista, connessi ad una complessità crescente e ad una
separazione-mescolanza di elementi sempre più acuta. Ivi, p. 7.
6

Si veda in proposito, tra gli altri, I.M. YOUNG, Le politiche della differenza, Feltrinelli, Milano, 1996; A. NYE, Feminist
Theory and the Philosophies of Man, Routledge, New York-London, 1988; I. WHELEHAN, Modern Feminist Thought.
From The Second wave to “Post-Feminism”, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1996; M. FERGUSON e J. EVANS,
Feminist Theory Today. An Introduction to Second Wave Feminism, Sage, London, 1995; S. OKIN MOLLER, Women in
Western Political Thougt, Princeton University Press, Princeton, 1979; P. BONO e S. KEMP, Italian feminist Thought,
Blackwell, Oxford, 1991; T. MOI (a cura di), French Feminist Theory, Methuen, New York, 1985.
7
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attraverso cui si possa salvare e dare aria al proprio desiderio contro le mediazioni che lo incanalano
verso surrettizie rivendicazioni di genere8.
La simbolica della differenza si innesta in uno sguardo sulla differenza sessuale come dimensione
politica e come domanda politica sul rapporto tra identità e differenza. E’ un moto del pensiero che
impone di ripensare la comunità umana e la sua struttura ontologica e antropologica, per tener conto
delle identità multiple e delle stratificazioni della vita umana partecipata ed intersoggettiva attraverso
il genere e al di là dei generi9. Ne deriva una topografia della relazionalità umana polimorfa, che però
deve riconoscere la parzialità e la differenza di genere come ricerca di un senso relazionale di ogni
soggetto della politica sessualmente e ontologicamente posizionato l’uno di fronte e attraverso l’altro.
Un situarsi relazionale che può essere dialogale, oppure muto e assoggettante.
La simbolica della differenza sessuale non esprime, di suo, la superiorità di un sesso rispetto all’altro.
È stata piuttosto introdotta, potremo dire, già dalle società arcaiche, proprio per dare un ordine sociale
alla convivenza. Qui la differenza tra sessualità e genitalità andrebbe ben rimarcata, almeno
considerando che spesso i due termini sono stati fatti coincidere, perdendo i rispettivi differenti campi
di significazione di ordine simbolico dei significati e dei ruoli. La potenza creatrice del corpo
femminile, ossia di quel corpo che genera la vita, è l’unico elemento gerarchizzante di questa
differenza.
Pertanto, bisogna chiedersi quale sia quel linguaggio che possa esprimere e dare parola ad una
differenza che sia luogo di narrazione e interpretazione delle differenze. Un processo di comprensione
del mondo e degli altri che comincia dal sé ma percorre un “cammino verso l’infinito”, in cui

R. FANCIULLACCI, Rileggere le tre lezioni, in L. MURARO, Tre lezioni sulla differenza sessuale e altri scritti, Ortothes,
2013, p. 16.
8

Nei confronti della nozione di genere, la differenza può essere considerata un criterio ermeneutico della realtà sociale e
politica, in stretta correlazione con questioni inerenti la giustizia, l’uguaglianza, l’inclusione; ma impone di chiederci
anche che relazione esista tra il concetto di genere e la differenza sessuale. Attraverso il concetto e la categoria di “genere”
sono stati elaborati degli indici di sviluppo umano e indici di attribuzione di potere correlato al genere per misurare le
disparità esistenti appunto tra i generi maschile e femminile in campo economico. Tuttavia dobbiamo aggiungere che il
genere si definisce anche come costrutto sociale e culturale, perchè rispetto alla nozione di differenza rappresenta una
delle tipologie in cui si presenta una diversità di condizioni che può diventare socialmente e politicamente discriminante
ed escludente. Si veda, P. DONADI, Generi. Differenze nelle identità, Franco Angeli, Milano, 2000. Riguardo agli studi
sulla rappresentanza di genere, per uno sguardo complessivo, F. RESCIGNO (a cura di), Percorsi di ugaglianza,
Giappichelli, Torino, 2016; A. DAL RE, V. LONGO, L. PERINI, I confini della cittadinanza. Genere, partecipazione e
vita politica, Franco Angeli, Milano, 2010; L. CEDRONI, Rappresentare la differenza. La donna nelle istituzioni elettive,
Lithos, Como, 2001.
9
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rischiamo di perdere noi stessi, o di perdere l’altro. “La parola allora avrà un altro statuto. Non si
tratterà più semplicemente di discutere con l’altro su di un dire già proferito, o ancora da proferire,
nell’orizzonte di un presunto mondo comune. E nemmeno si tratterà di mostrarsi l’uno all’altro. Ciò
che abbiamo da parlarci, da dirci, è ancora indeterminato e indeterminabile”10; è piuttosto uno spazio
di silenzio come apertura di una soglia che lasci avanzare l’altro e noi verso di lui, rinunciando alla
definitoria dei segni e alla precostituzione degli eventi di parola.
Solo il ritorno alla parola come luogo di quella trascendentale prossimità dell’altro apre la estraneità
della differenza: “l’altro sfugge al mio sguardo”; ma, al tempo stesso, apre un cammino che lo sguardo
può intraprendere per scoprire quella parte di verità di cui l’altro è portatore. Dunque, un’analisi
simbolica della differenza si riflette, in un gioco di specularità significante, in una differenza
simbolica che è autocoscienza e pensiero autoriflessivo.
Pertanto, bisogna chiedersi: possiamo considerare l’ermenutica simbolica di cui parliamo come una
rivoluzione culturale, in cui la presa in carico del valore della differenza sessuale diventa forma del
sapere, entrando nel linguaggio e nella nostra interpretazione del mondo? E con questa
consapevolezza, è possibile ritematizzare in chiave simbolica ogni altra forma di differenza?
Il pensiero filosofico occidentale è stato in grado di declinare la differenza attraverso un ampio
paradigma lessicale che ne raccoglie le tonalità semantiche e le “aperture feconde del senso”: alterità,
estraneità, diversità, infinitezza d’Altri, prossimità trascendente, ecc.; e basti pensare ad alcune
esemplari tematizzazioni che ne hanno dato filosofi come E. Husserl in seno alla costruzione
dell’intersoggettività, e M. Heidegger con la sua elaborazione della differenza ontologica. In ogni
caso, da Heidegger a Lévinas, da Ricoeur a Buber, Gadamer, Jaspers, Panikkar e in molti altri filosofi
e maestri del pensiero, la trattazione della differenza si coniuga con la ricerca e la domanda sull’altro,
e dunque percorre le vie di ricerca del sè attraverso l’altro, nelle sue varie connotazioni ontologiche
ed antropologiche.
La relazione d’alterità nella simbolica del differire sottende, ma anche fonda in sé, un’etica
relazionale, un’etica della differenza che riconosce nella diversità un duplice snodo: verso il
riconoscimento del valore dell’altro-differente e verso il riconoscimento di sé in relazione e attraverso

10

L. IRIGARAY, Etica della differenza sessuale, Feltrinelli, Milano, 1985, p. 35.
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ciò da cui differisce. Ciò non significa che tale relazione sia nell’immediatezza aconflittuale, ma apre
alla possibilità di una dialogica rapportuale nel mantenimento di identità differenziate.
In questo campo di analisi hanno una certa rilevanza gli studi sul corpo, inteso come corpo sessuato
e come luogo simbolico di relazione tra cultura e natura, che porta a considerare la corporeità sia
come punto di concentrazione di forze e di poteri nel governo delle vite, sia come centro di
irradiazione simbolica, individuale e collettiva11.
Prendere coscienza di ciò significa anche che la dimensione della corporeità manifesta sempre il non
tutto della persona stessa. Questo darsi e tenersi a distanza, allo stesso tempo, è forse il senso di quella
trasgressione percettiva che rinvia al significato della persona come apertura sull’universale, e che
fa del corpo quell’intreccio fenomenologico tra piano di immanenza e piano di trascendenza12.
Intesa come luogo/progetto di relazioni, non si può trascurare la questione di una corporeità
differente, come suggeriscono i lavori di Judith Butler13, ma anche gli studi di Seyla Benhabib su
corporeità, femminismo e cittadinanza di genere nelle società multiculturali: “Le donne e il loro corpo
sono la sede simbolico-culturale in cui le società umane inscrivono il proprio sistema morale. Grazie
alla loro capacità di generare, le donne mediano tra natura e cultura, tra la specie animale cui noi tutti
apparteniamo e l’ordine simbolico che ci rende esseri culturali” 14.
Viene qui da fare un richiamo alla domanda posta da Susan Moller Okin, se il multiculturalismo sia
un male per le donne15, poiché tale problematizzazione intende richiamare l’attenzione sul perchè

Di fatto, l’azzeramento della differenza primaria, differenza implicante una relazione con un corpo altro che è sempre
corpo sessuato, inficia alla radice la possibilità di un rapporto interumano imperniato sul rispetto, appunto perché ciò che
si nega è la condizione di relazionalità e dunque di un’effettiva esperienza dell’altro.
11

Cfr. M. MERLEAU-PONTY, Fenomenologia della percezione, Bompiani Milano, 2003, pp. 270-271. Secondo
Merleau-Ponty il reale è da descrivere più che da analizzare o costruire: l’uomo è nel mondo, e “il corpo proprio è nel
mondo come il cuore nell’organismo, mantiene continuamente in vita lo spettacolo visibile, lo alimenta e lo alimenta
internamente, forma con esso un sistema” (cfr. ivi, p. 277 e passim). Sul rapporto di reversibilità e non di opposizione tra
il qui e l’altrove, tra presenza e assenza, tipicamente qualificanti il nostro “essere carnale”, si veda anche, ID., Il visibile
e l’invisibile, Bompiani, Milano, 1969.
12

Si veda, tra le opere di J. BUTLER, La disfatta del genere, Meltemi, Roma, 2006; ID., Bodies That Matter. On the
discursive Limits of “Sex”, Routledge, Ney York, 2014; ID., Questione di genere. Il femminismo e la sovversione della
identità, Laterza, Roma-Bari, 2017.
13

S. BENHABIB, La rivendicazione dell’identità culturale. Eguaglianza e diversità nell’era globale, il Mulino, 2005,
Bologna, p. 119.
14

S. MOLLER OKIN, Is the Multiculturalism Bad for Women?, Princeton University Press, Princeton, 1999; ID. Diritti
delle donne e multiculturalismo, Raffaello Cortina, Milano, 2007.
15
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nelle società multiculturali i compromessi giuridici operino a svantaggio delle donne, spesso
sottomesse ai loro mariti, padri, fratelli, capi spirituali, che le espongono all’oppressione ritirando la
tutela giuridica alla quale avrebbero diritto se non fossero considerate membri di minoranze
culturali16. Ciò riapre la questione di una problematica conciliazione tra diritti universali e diritti
culturali, di cui, però, sembrano pagare il costo più alto le condizioni umane di vulnerabilità, per dirla
con le parole di Martha Nussbaum. Non so se sia sostenibile che le perplessità sollevate dalla Okin,
condivise anche dalla Nussbaum, siano condizionate da quello che Azizah Y. Al-Hibri ha definito
“un femminismo patriarcale occidentale”17, poichè interpretare fenomeni e processi con le categorie
culturali e storiche di appartenenza non rende nessuno immune da questo rischio, neppure la stessa
A. Y. Al-Hibri e coloro le cui posizioni contestato quelle della Okin e della Nussbaum considerandole
troppo eurocentriche e viziate di femminismo patriarcale.
Il punto è trovare un modo per grantire sia le aspirazioni liberali alla parità e all’uguaglianza delle
donne e di altre categorie vulnerabili, sia dare spazio e tutela alle istanze della pluralità delle culture.
Raggiungere questo equilibrio comporta un impegno ed un processo lungo e costante che esige
disponibilità, mutualità, “rispetto universale e reciprocità egualitaria”, apertura dialogica e
accoglienza della diversità e delle differenze.
Sembra un impegno troppo lontano dagli obiettivi finora in campo.
Ma forse, tale progetto può trovare compimento se comincia a due, come suggerisce Luce Irigaray.
La filosofa e psicanalista belga esprime chiaramente la convinzione che bisogna ripartire dalla
relazione duale come centro per irradiarsi in più direzioni18. E fa riferimento ad una nuova possibilità
di ri-creazione del mondo e della convivenza, cioè ad una “nuova poietica” che coinvolga una vera e
propria rivoluzione etica e del pensiero: “Coltivare la nostra sensibilità, anche corporea, per entrare
in relazione con l’altro differente, è anche un modo per decidere della verità umana che possiamo e
vogliamo essere in questa relazione”19.
16

Cfr. S. BENHABIB, La rivendicazione dell’identità culturale, cit., pp. 139-140.

A.Y AL-HIBRI, Il femminismo patriarcale dell’Occidente giova alle donne del terzo mondo e delle minoranze?, in J.
COHEN, M. HOWARD, M. NUSSBAUM (a cura di), Raffaello Cortina, Milano, 2007, pp. 41-48.
17

In Etica della differenza sessuale, l’autrice parte proprio dal considerare la questione della differenza sessuale come il
problema del nostro tempo: “La differenza sessuale sarebbe l’orizzonte di mondi di una fecondità ancora non avvenuta”.
L. IRIGARAY, Etica della differenza sessuale, cit., p. 11.
18

19

L. IRIGARAY, Condividere il mondo, Bollati Boringhieri, Torino, 2008, pp. 130-131.
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In questo assunto c’è anche un invito rivolto alle donne al fine di colmare la mancanza di un pensiero
proprio su sé stesse e sul mondo, dotandosi di uno strumento conoscitivo che riconsegni loro quella
capacità autocomprensiva ed autoriflessiva per il recupero o il rafforzamento di una dignità
relazionale.
Secondo la Irigaray ciò può avvenire se si coopera per un lavoro di ri-costituzione simbolica delle
relazioni sessuate e attraverso una impietosa indagine genealogica del femminile nella storia del
pensiero occidentale20. Ecco perché la pratica genealogica nel femminismo è sia un impegno che un
metodo per decostruire quel complesso sistema di significati e di poteri che il pensiero della differenza
definisce ordine simbolico patriarcale21. Analizzare e recuperare i legami genealogici, da una parte
serve a simbolizzare quello che passa, ad esempio, tra madre e figlia, facendo superare il regime
patriarcale dell’indifferenziazione e della rivalità fra donne; dall’altra, apre la dimensione di un
guadagno di segno femminile nella dimensione simbolica delle relazioni tra i generi, affinché la
donna possa separarsi da quel mondo che le è imposto come unico, e possa trovare da se stessa ciò
che garantisce al suo mondo una base trascendentale.
Questo è l’invito ad una rilettura della differenza non solo in chiave simbolica, ma in quanto forma
simbolica, al fine di reintegrare l’essere umano, uomo e donna, in una relazione umana
autenticamente dialogante e mutuale. E che da qui si possa ritessere una rete intersoggettiva in cui la
presa in carico della realtà sia appunto un condividere il mondo, attraverso una prima evidenza che è
quella dell’io, tu, noi, come recitano i titoli di due opere (Io, tu noi, 1992) e (Condividere il mondo,
2008) di Luce Irigaray.
La “cultura della differenza” che viene tematizzata in quest’ultima opera, affronta centralmente la
questione dell’identità sessuale attraverso la soglia dell’alterità. La tesi che “il reale umano è
composto da due soggetti irriducibili l’uno all’altro”, significa che il gesto trascendentale della
relazione con l’altro proietta la sua irriducibilità su un mondo ed un orizzonte non escludente. E, a
Mi permetto qui di far riferimento al mio F. RICCI, Elena di Troia: corpo dell’incanto, corpo del reato. In Euripide e
Isocrate, in F. RICCI (a cura di), Corpo, politica e territorio, Nuova Cultura, Roma, 2010, pp. 351-381; ID., (a cura di),
Il corpo nell’immaginario. Simboliche politiche e del sacro, Nuova Cultura, Roma, 2012.
20

A. CAVARERO, Il pensiero femminista. Un approccio teorico, in Le filosofie femministe, Paravia, Torino, 1999, pp.
116-117: “Nell’ordine simbolico patriarcale, la differenza sessuale non viene perciò intesa come una differenza che divide
gli esseri umani in uomini e donne, bensì come una differenza che fa differire le donne dagli uomini. Visto che sugli
uomini – anzi sull’Uomo che tende a sostanziarli in un concetto universale – si modella l’essere umano per eccellenza, il
differire delle donne dagli uomini diventa una differenza che corrisponde ad una mancanza o inferiorità” (ibidem).
21
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sua volta, questo porta in sé l’idea che non esista un mondo da condividere, ma un cammino da
percorrere insieme verso un obiettivo comune, poiché ciò è anteriore a qualsiasi rappresentazione,
giudizio, sentimento comune, persino a qualunque possibile parola.
E forse proprio da questo pensiero della differenza bisognerebbe ripartire per comprendere ogni
autentico significato di democraticità: ogni democrazia, come ogni ordine che governi la vita comune,
comincia e pulsa attraverso una relazione duale che si determina attraverso la differenza sessuale. In
altre parole, la Irigaray intende mostrare che la democrazia è geneticamente duale. La formazione
alla cittadinanza è una educazione all’infra come relazione d’amore22. Ma non solo. Entra in gioco
anche il linguaggio del dialogo tra identità e differenze per costruire una cultura civile che ripensi
seriamente la cittadinanza europea come opportunità per una cittadinanza paritaria e tesa a preservare
l’identità umana.
La democrazia è amore: una affermazione della Irigaray apparentemente sorprendente, ma neanche
troppo se pensiamo che il non assoggettamento dell’altro, il riconoscimento di autonomia e libertà di
scelta, il vivere e il pensare al plurale senza uniformare l’altro a sé e senza disattenderne i bisogni e
le speranze, sono solo alcuni dei tratti impressi nel codice genetico di una cultura realmente
democratica; che, a sua volta, sottende che la convivenza comunitaria non può realizzarsi senza la
tutela di ciascun individuo che la compone attraverso un’identità civile propria, della quale è
responsabile sia nei confronti di se stesso che nei confronti della comunità23.
Dunque, secondo Luce Irigaray bisogna cercare di capire cosa accade al valore della differenza
passando da un ordine etico tra donne ad un ordine etico di donne e uomini insieme. Senza una
polarità attrattiva e circolare, come accade tra il polo + e quello – in fisica, ognuno dei due poli/sessi
è come situato in un movimento senza “luogo proprio”. Verrebbe, così, a mancare quella mutualità
di attrazione e sussistenza che “esclude la disintegrazione o il rigetto, l’attrazione e la scomposizione,
nel luogo di quella separazione che scandisce l’incontro, gli incontri, e permette la parola, la
promessa, l’alleanza”24.

Cfr. L. IRIGARAY, La democrazia è amore, in La democrazia comincia a due, Bollati Boringhieri, Torino, 1994, pp.
97-107.
22

23

Ivi, p. 65.

24

L. IRIGARAY, Etica della differenza sessuale, cit., p. 14.
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E allora, “come praticare un rapporto a due che non si riduca all’appropriazione o al consumo
reificante dell’alterità, ma che comporti invece un ritorno a sé per percepire e contemplare chi è
l’altro, e anche per sentirsi sé stessa(o) oltre all’attrazione per l’altro”?
La simbolica della differenza offre alla riflessione il differire significante tra donare e donar-si, una
modalità di relazione intersoggettiva che tesse e ritesse l’azione per sé e per altri in una intenzionalità
comune tra donatore e donatario, accomunata dal medio simbolico del donar-si, che è una speciale
qualità della relazione stessa25. E questo modo della relazione umana nella differenza, secondo la
Irigaray potrebbe e dovrebbe diventare il modello mondiale di dialogo democratico, poiché la
convivenza fra culture comincia con la convivenza tra i sessi, le generazioni, le razze, le tradizioni26.
E’ questa una educazione alla cittadinanza come educazione al rispetto di se stessi e di ogni altro,
simile e diverso; un’educazione alla vita civile come educazione all’essere con e non solo fra altri:
“la differenza sessuale rappresenta forse il cammino più difficile, ma anche la chiave, per raggiungere
la coesistenza civile fra le altre diversità”27.
Una posizione che potremmo leggere come prospettiva interculturale nella coesistenza tra
individualità umane, poste tra loro in una relazione anche corporea e sessuata28.
Martha Nusssbaum, attenta studiosa della civiltà greca e del pensiero filosofico dell’antichità, ci
ricorda che già prima del periodo ellenistico la filosofia greca aveva fatto suo il concetto e il metodo
di analisi interculturale, come testimoniano i dibattiti e i testi dei filosofi, che consideravano
l’interculturalità come un presupposto necessario per intendere correttamente la cittadinanza politica
ed il rapporto tra cittadini e ordinamenti politici29. Del resto, diventare cittadini del mondo non

25

Come scrive Susy Zanardo, “appartiene al genere dell’offrire e del ricevere accogliendo”. S. ZANARDO, Il dono
dell’ospitalità come etica interculturale, in C. VIGNA, E. BONAN (a cura di), Multiculturalismo e interculturalità.
L’etica in questione, cit., pp. 207-209.
26

L. IRIGARAY, La democrazia comincia a due, cit., p. 15.

27

Ivi, p. 17.

Considerare il nesso tra generi sessuati e ordine politico, consente non solo di poter verificare la posizione ed il
riconoscimento delle donne al suo interno, ma anche e soprattutto di interrogarsi sulla validità del modello di cittadinanza
e di inclusione delle differenze. Sul rapporto tra donne e cittadinanza, si veda M. L. BOCCIA, La differenza politica, Il
Saggiatore, Milano, 2002.
28

La Nussbaum precisa che, ad esempio, il termine “cittadini del mondo” è stato coniato dal filosofo greco Diogene il
Cinico, ed esprime l’idea di colui che si considera straniero in patria, acquisendo la capacità di esaminare con distacco le
nostre abitudini per confrontarle con chi è distante da esse, e per mostrare come è possibile organizzare la vita e i modi
di convivenza tra uomini liberi. Cfr. M. NUSSBAUM, Coltivare l’umanità, cit., p. 74.
29
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equivale a rinnegare radici e luoghi di riconoscimento identitario, ma implica cercare di conoscere al
di là delle differenze i punti o le problematiche condivise o da poter condividere.
La nozione nussbaniana di vulnerabilità e la teoria delle capability 30 consente di far luce su alcuni
snodi profondi del rapporto tra differenza e disuguaglianze sociali e politiche, che intersecano
centralmente la categoria di disabilità e la differenza di genere nel contesto delle attuali società
multiculturali31.
Secondo la Nussbaum la discriminazione nasce in quanto esiste una differenza intrinseca nei rapporti
di forza nel momento in cui si riconosce la diversità, generatrice di diritti differenti per le persone più
vulnerabili32. L’autrice ritiene che il femminismo sia il fattore discriminatorio che più ha
caratterizzato la storia dell’uomo, che ha modellato la società così come è strutturata oggi e che sarà
il fenomeno discriminatorio più difficilmente estirpabile, avendo costruito nel tempo e nella storia
una stratificazione di immagini simboliche, stereotipi e ruoli sociali, affettivi, politici, dominati da
una gerarchizzazione di genere33.
A quella che definisce la politica del disgusto, la Nussbaum contrappone la politica dell’umanità34,
che ha come base l’uguale rispetto per ciascun individuo, cosa resa assai complessa dal fatto che
talvolta individui appartenenti a culture differenti sono stati presentati come qualcosa da temere, e
dai quali essere disgustati perché fonti di contaminazioni e di impurità35.
La permeabilità della nozione di vulnerabilità si rivela il collante che unisce le “categorie” di
disuguaglianza, al fine di mostrare come le differenze tra diverse fasce sociali non siano altro che

L. ROBEYNS, The Capability Approach, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition), a cura di
E. N. Zalta, prima pubblicazione aprile 2011, p. 3.
30

31

Cfr. J. COHEN, M. HOWARD, M, NUSSBAUM, (ed. by), Is a Muliculturalism Bad for Women?, op. cit.

32

Cfr. M. C. NUSSBAUM, Nascondere l'umanità. Il disgusto, la vergogna, la legge, Roma, Carocci, 2007, p. 119.

L. THOMAS, Sexism and Racism: Some Conceptual Differences, in «Ethics», 90 (2), 1980, pp. 239-250. SI VEDA ANCHE,
S. PROTASI, Interview: Martha Nussbaum, in «Making Sense of Gender, Sex, Race and the Family», a cura di E. CASETTA
e V. TRIPODI, Humana.Mente, Issue 22 – September 2012, pp. 233-242.
33

Cfr. M. C. NUSSBAUM, Dal disgusto all’umanità. L’orientamento sessuale di fronte alla legge, Il Saggiatore, Milano,
2011, p. 44.
34

S. PROTASI, Interview: Martha Nussbaum, in «Making Sense of Gender, Sex, Race and the Family», a cura di E.
CASETTA e V. TRIPODI, Humana.Mente, Issue 22 – September 2012, pp. 233-242; tr. it. a cura di V. GIARDINO,
Conversazione con Martha Nussbaum, in «APhEx. Portale italiano di Filosofia analitica. Giornale di Filosofia», 10,
giugno 2014, pp. 223-238.
35
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differenti declinazioni dello stato di perenne vulnerabilità, caratteristica essenziale dell’essere umano
in quanto tale36.
Se la vulnerabilità emerge dalla nostra corporeità, dalla sfera sociale e relazionale, per le quali i nostri
bisogni comprendono anche una serie di relazioni interpersonali, la dipendenza è una forma di
vulnerabilità che richiede la cura di una o più persone per il raggiungimento dell’autonomia e per lo
sviluppo dell’individuo vulnerabile37.
Martha Nussbaum intende la relazione di cura come prendere in cura, sottolineando in tal modo il
destinatario delle cure come il soggetto che detta le “modalità” della cura stessa. L’etica della cura si
fonde così con la teoria del bene, o, per meglio dire, con la teoria “dei beni”, e viene a costruirsi una
concezione della relazione di cura che non può non tenere conto dei bisogni e delle capacità della
persona vulnerabile destinataria delle cure, che sono diversi a seconda del soggetto che abbiamo di
fronte, affinché tale relazione si compia in un gesto che sia realmente utile allo sviluppo personale,
di un singolo o di un gruppo particolare di individui38.
La relazione di cura come etica della cura apre all’ipotesi di presa in carico della differenza come
appello di responsabilità tra essere umano ed ogni altra organizzazione vivente, ontologicamente
insita nella vita dell’uomo in un unico atto vitale che è l’essere-nel-mondo39.
In modo particolare Nussbaum si riferisce al tema della vulnerabilità declinandolo in due modalità: la prima, parlando
di “vulnerabilità della vita buona”, di come cioè la vita morale dell’uomo sia spesso soggetta alla vulnerabilità, alla
fortuna; la seconda, invece, parlando della condizione generale di bisogno dell’uomo e, di conseguenza, del rapporto che
esiste tra vulnerabilità e bisogno di cura e dei soggetti maggiormente vulnerabili.
36

“Certi valori umani – scrive la Nussbaum - compaiono e sono di gran valore soltanto in un contesto di rischio e di
limitazione materiale. Una vita divina o illimitata non potrebbe godere degli stessi valori, di quelle cose buone. (…) Un
essere solitario ed autosufficiente non potrebbe condividere, come noi esseri umani, la conoscenza e la comunicazione di
valori etici fondamentali. (…) Ciò che per noi ha valore dipende essenzialmente dai nostri bisogni e dalle nostre
limitazioni. La bontà e la bellezza del valore umano non possono essere considerate e comprese fuori da quel contesto”.
M.C. NUSSBAUM, La fragilità del bene, Il Mulino, Bologna, 2011, p. 617.
37

Come scrive E. Baglioni, “Questa costante attenzione al bene umano e al suo senso finito, iscritto nella corporeità e,
quindi, mortale, caratterizza il pensiero della Nussbaum e ne rivela la profonda tensione che lo anima: è la sua
un’attenzione alla materialità che non si semplifica in un realismo acritico, ma che comporta sempre l’aspirazione
profondamente umana a trascendere l’umanità. Una trascendenza che però è tale proprio perché resta interna all’uomo,
non lo illude con speranze divine o extramondane, ma lo colloca nella sua giusta dimensione di essere umano finito e,
proprio per questo, bisognoso, dove il bisogno si rivela come la cifra dell’andar oltre, del superare i propri confini spaziali
per includervi, senza con questo annullare in una tensione cannibalica e autoriproduttiva, gli altri da sé, siano essi oggetti
materiali o relazioni socio-affettive”. E. BAGLIONI, Sulla rilevanza pubblica del corpo. Il ripensamento del liberalismo
in Martha Nussbaum, in F. RICCI (a cura di), Corpo, politica e territorio, Nuova Cultura, Roma, 2010, p. 21.
38

Si pensi alla narrazione mitologica di Cura, nella quale questa figura mito-simbolica viene presentata come ciò che
tiene uniti terra e spirito, corporeità e spiritualità, e forma ontologicamente l’uomo in stretta relazione con la sua
vulnerabilità di essere vivente. Cfr. IGINO, detto l'Astronomo, (in latino Hyginus, I sec. d.C.) Fabulae, CXX; ora in
39

229

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE
CON PEER REVIEW

WWW.METABASIS.IT
novembre 2018 anno XIII n° 26

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

Attraverso questa via prende forza l’esigenza di interrogarsi più seriamente su come l’istanza etica di
una simbolica della differenza, possa, o debba, tradursi nella ricerca di (nuovi?) linguaggi di giustizia
e di politiche di promozione culturale, per rivitalizzare un immaginario collettivo che sia
autolegislatore e capace di conferire sentimenti di appartenenza e contemporaneamente di apertura a
tutte le altre comunità e in direzione di un bene universale.
Insomma, la scelta di una lettura simbolica, che dia possibilità di comprendere la grammatica
profonda dei rapporti tra differenti, è l’occasione di recuperare significati inariditi e individuare
motivi e valori di comunanza, sottraendoli alla nullificazione operata da logiche artificiali e
procedurali. E in questo senso la dimensione simbolica, che per sua natura coinvolge ed unifica le
componenti del vissuto collettivo nelle loro dimensioni razionali e psico-affettive, si rivela come
chiave di volta per un pensare etico che sia in sé ricostituzione di un legame tra donazione e
sottrazione, tra parti e tutto, tra realtà e immaginazione creativa.
Pertanto, mi chiedo se la riqualificazione simbolica della differenza nelle sue implicazioni etiche,
politiche e culturali, non possa restituire tensione emozionale, forza patica, senso di coappartenenza
e contribuire alla formazione di un sentire collettivo condiviso e autonormante per la cura e il
prendersi cura dell’altro, e di ogni alterità.

IGINO, Miti, a cura di G. Guidorizzi, Adelphi, Milano, 2000, p. 136. La narrazione del mito di Cura viene ripreso da M.
Heidegger in Essere e tempo, Longanesi, Milano, 1976, pp. 246-247.
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