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Abstract
The idea of united Europe has always been the centre of Winston Churchill’s political thought. Since the
Thirties of the last century, the great British statesman fixes the line adopted by the governments beyond the
Channel in the second postwar period: to support the cause of the unity of the Old Continent leaving the United
Kingdom aside to guarantee its imperial mission. Churchill defends this vision most of all starting from 1946,
the year of the famous speeches pronounced at Fulton and in Zurich, on the occasion of the birth of the United
Europe Movement (UEM) and of the Council of Europe (1949), when he is in opposition. And also after the
starting of the community integration process and his return to Downing Street (1951) the English statesman
– consistently with the historical British tradition – wishes a continental Europe: on the one hand France and
Germany that represent the leader countries, on the other hand Great Britain, the Commonwealth and the
United States the supporters.
Keywords: Europeanism, imperialism, community integration process

1. A Continent among Torments and Hopes
After the new European structure outlined by the Treaty of Versailles, it was widespread the
conviction that the overcoming of the international anarchy represented the conditio sine qua non to
reach that «perpetual peace» evoked by Immanuel Kant since 1795. The first proposal was formulated
by Richard Coudenhove-Kalergi, author of the writing Pan-Europa (1923) and founder of the
homonymous movement; the Austrian count defined the League of Nations an «inorganic structure»1,
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See R. COUDENHOVE-KALERGI, Pan-Europe (1923), Paris, Presses Universitaires de France, 1988, p. 68. See also A.
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since it did not group States according to their historical, economic and cultural affinities but «in a
mechanic way». Drawing his inspiration from the doctrine enunciated by James Monroe («America
to Americans»), Coudenhove-Kalergi claimed with equal strength the concept of «Europe to
Europeans»; he hoped for a confederal alliance extended to Portugal and Poland, separated from other
world powers such as the communist Russia and the British Commonwealth. Using the words of
Föderation (Federation) and Staatenbund (League of States) as synonyms, he did not assign them the
meaning of Hamilton’s federal tradition.
In the Twenties Luigi Einaudi advocated a «second sort of League of Nations», in the form of a superState able to exert direct sovereignty on citizens, fix taxes, create and maintain its own army. Besides,
the Piedmontese statesman made a clear distinction between the principles of «federation», deriving
from the example of the American Constitution, and «confederation», expression of a consolidated
European tradition; the structure conceived by Thomas W. Wilson – argued Einaudi – referred to the
second concept, because it represented a sort of alliance or league, unsuitable for assuring a lasting
peace2. In his opinion, only through the weakening of the absolute sovereignty of the European States
it was possible to overcome the international anarchy and, then, to avoid new conflicts. Einaudi’s
criticism did not remain isolated in Italy; Giovanni Agnelli and Attilio Cabiati supported the model
of the British Commonwealth, characterized by the principles of «self-government» and «rule of
law». They underlined the inefficiency of the League of Nations, since no international organization
could impose decisions concerning own finances and army without a popular legitimacy.
On 9 September 1929 Aristide Briand hoped for the unification of the Old Continent in front of the
Assembly of the League of Nations; the French Foreign Minister put his speech into a memorandum
through which he proposed a federal union of Europe, inside the Genevan institution and subordinated
to it, aimed at creating long-lasting political and economic relationships among nations without
anyway harming their sovereignty (a goal that denied the concept itself of federal union). Despite the
interest it aroused in the public opinion of the time, this project did not take off3: boycotted by the
AGNELLI, Da Coudenhove-Kalergi al piano Briand, in S. Pistone (a cura di), L’idea dell’unificazione europea dalla prima
alla seconda guerra mondiale, Torino, Fondazione Einaudi, 1975, pp. 39-57.
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See L. EINAUDI, La guerra e l’unità europea, Milano, Comunità, 1948, pp. 122-123.

About the plan introduced by Briand, see R. LUCCHESE, Organizzazione d’un regime d’unione federale europea, in
«Comuni d’Europa», XXXI, 1983, n. 10, pp. 9-10; E. VIGLIAR, L’Unione europea all’epoca del progetto Briand, Milano,
Giuffrè, 1983, pp. 125-163; O. KELLER (sous la direction de), Le Plan Briand d’union fédérale européenne. Documents,
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fascist Italy and by Great Britain, it stranded definitively after the crisis and the downfall of the
Weimar Republic. Winston Churchill4 exhorted the European States to unite in order to isolate the
Bolshevik revolution. In his opinion, Great Britain must be partner, but not member of a federal
Europe because, as he stated in the article published on 15 February 1930 in the “Saturday Evening
Post” and entitled The United States of Europe, «the British Empire is a leading European power. It
is a great and growing American power. It is the Australasian power. It is one of the greatest Asiatic
powers. It is the leading African power. Great Britain herself […] is the centre and head of the British
Commonwealth of Nations»5.
Churchill’s interest in the European unity was ascribable to three different periods. The first ideally
began with the publication of the mentioned article The United States of Europe (1930) and ended in
1946, the year of the famous speeches delivered at Fulton and in Zurich; the successive period
coincided with the birth of the United Europe Movement (UEM) and the Council of Europe, when the
conservative leader was to the opposition; the third corresponded to the beginning of the European
integration process and to his return to Downing Street after the end of the Second World War.
Therefore, Churchill’s European outlook put down its roots in the Thirties, when – besides various
government appointments – he performed an intense journalistic activity, started at the end of the
XIX century as correspondent of the “Daily Telegraph” and of the “Morning Post”. In the 1930 article
published in the “Saturday Evening Post”, Churchill fixed the line adopted by the governments

Genève, Jilek, 1991.
Churchill’s official biography was edited by Randolph Churchill, his son, and by the historian Martin Gilbert. It is
composed by twenty-three volumes published by Heinemann in London: eight of them have as a title Winston S. Churchill
1874-1965, thirteen of them are called Companion Volumes and the last two are entitled The Churchill War Papers. More
precisely they are grouped as follows: CHURCHILL R. (edited by), Winston S. Churchill 1874-1964, 2 vols., London,
Heinemann, 1966-1967: I. Youth 1874-1900, II. Young Statesman 1901-1914; GILBERT M. (edited by), Winston S.
Churchill 1874-1964, 6 vols., London, Heinemann, 1971-1988: III. 1914-1916, IV. 1916-1922, V. 1922-1939, VI. Finest
Hour 1940-1941, VII. Road to Victory 1941-1945, VIII. Never Despair 1945-1965; CHURCHILL R., (edited by),
Companion Volume I. 1874-1900, 2 vols., London, Heinemann, 1967: Part 1. 1874-1896, Part 2. 1896-1900; ID., (edited
by), Companion Volume II. 1900-1914, 3 vols., London, Heinemann, 1969: Part 1. 1900-1907, Part 2. 1907-1911, Part 3.
1911-1914; GILBERT M. (edited by), Companion Volume III. 1914-1916, 2 vols., London, Heinemann, 1972: Part 1. July
1914-April 1915, Part 2. May 1915-December 1916; ID. (edited by), Companion Volume IV. 1916-1922, 3 vols., London,
Heinemann, 1977: Part 1. January 1917-June 1919, Part 2. July 1919-March 1921, Part 3. April 1921-November 1922;
ID. (edited by), Companion Volume V. 1922-1939, 3 vol., London, Heinemann, 1979-1982: Part 1. The Exchequer Years
1922-1929, Part 2. The Wilderness Years 1929-1935, Part 3. The Coming of War 1936-1939; ID. (edited by), The Churchill
War Papers, 2 vols., London, Heinemann, 1993-1994: I. At the Admiralty. September 1939-May 1940, II. Never
Surrender. May-December 1940.
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beyond the Channel in the second postwar period: on one hand to support the cause of the unity of
the Old Continent, but on the other to leave the Country aside, as guarantee of its imperialistic
mission: «The attitude of Great Britain towards European unification or “federal links” would, in the
first instance, be determined by her dominant conception of a united British Empire»6.
His support for the European unity emerged again in June 1940 when, inspired by Jean Monnet, he
put forward a project of French-British «indissoluble union»7; when France had to face up to the Nazi
advance, Churchill proposed to the Paris government – sheltered in Bordeaux – the unification of the
two States through the establishment of a Parliament, a Government, a common army, and a single
citizenship. Although this project seemed to delineate a European federal core, it had a confederal
meaning. This appeared on the occasion of the 21 March 1943 radio-message, broadcast by the BBC,
when Churchill advocated the birth of the «Council of Europe», an organization for settling disputes
and for preventing new conflicts in the Old Continent8.
The personality of the British Premier and his indissoluble bond with the United Kingdom were
masterfully described by Jean Monnet:
Churchill was a true man of war […]. Power was his inheritance, and supreme power
his instinctive goal; yet he was profoundly democratic. Did he see beyond the interests
of Great Britain? I think not – but for him, as for many of his compatriots, British
interests were those of vast areas of the world. Wherever the Union Jack flew, Britons
ruled the waves. My relations with Churchill were good; but in the nature of things, as
he saw them, my influence could only reflect my role, which was not political. He

6

Ivi.

The plan of indissoluble union between France and the United Kingdom can be found in W. CHURCHILL, The Second
World War, vol. II Their Finest Hour, London, Cassell, 1949, p. 183; M. SALVADORI, La Comunità atlantica, Roma,
Opere nuove, 1957, pp. 192-193; P. FONTAINE, Jean Monnet. L’inspirateur, Préface de J. Delors, Paris, Grancher, 1988,
pp. 164-165; L. LEVI, L’unificazione europea. Trent’anni di storia, Torino, Società editrice internazionale, 1979, pp. 2526.
7

The 21 March 1943 radio-message can be found in R.R. James (edited by), Winston Churchill. His Complete Speeches
1897-1963, vol. VII 1943-1949, New York-London, Chelsea House Publishers-Bowker Company, 1974, pp. 6755-6765
(as regards the quotation, see p. 6758). Churchill had already put forward a similar proposal; in October 1942 he wrote
Foreign Minister Anthony Eden, invoking the establishment of a Council of Europe whereby the Continent could act in
a «unified manner» and «minimize the barriers among nations». See M. CHARLTON, Price of Victory, London, British
Broadcasting Corp, 1983, pp. 12-13.
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respected political power; and, while he appreciated the form of power that I had been
given, it was not worthy of the same regard. I often had to find roundabout ways of
securing his attention9.
Soon after the Second World War Churchill pronounced some fundamental speeches for the idea of
European unity. On 16 November 1945 in Brussels, on the occasion of the joint meeting of the
Belgian Parliament, he emphasized the necessity to revive «the prosperity of Europe». The
civilisation of the Old Continent had risen again from the destruction into which it had been plunged.
At the same time, it was necessary to adopt some measures in favour of the world security to prevent
new disasters. The rebuilding of Europe, both physical and moral, must be animated by the kindred
themes of «Liberty and Democracy». He declared further: «These words have cheered us and helped
to unify us in the struggle. They inspire our rejoicings in the hour of victory. Now that the fighting is
over, it is necessary to define these glorious war cries with more fullness and precision»10. In
conclusion, he hoped for the birth of the «United States of Europe» able to strengthen the Old
Continent «in a manner never known since the fall of the Roman Empire»11 and within which all its
peoples could live together in justice and peace.
In 1946 Churchill pronounced the Fulton and Zurich speeches. The Fulton speech, delivered on 5
March, was famous for the metaphor of the «iron curtain» which well synthesized the image of
Europe split in two different spheres of influence. In the Missouri town he hoped for a «new unity in
Europe» from which no nation had to be «permanently outcast»12 (the implicit reference to Germany
was evident). Besides, he declared that the two world wars had been originated from «the quarrels of
the strong parent races in Europe»13. During the Zurich speech, dated 19 September, he underlined
the need of the continental unity; more precisely he advocated a «kind of a United States of Europe»,

9

See J. MONNET, Memoirs, London, Collins, 1978, p. 137.

R.R. JAMES (edited by), Winston Churchill. His Complete Speeches 1897-1963, vol. VII 1943-1949, cit., pp. 7251-7252
(for these quotations, see p. 7252). The Brussels speech can be found also in Churchill papers, 5/2, CAC, CC, Cambridge.
10
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R.R. JAMES (edited by), Winston Churchill. His Complete Speeches 1897-1963, vol. VII 1943-1949, cit., p. 7253.

On the Fulton speech, see Churchill papers, 5/4, CAC, CC, Cambridge. This speech is published in R.R. JAMES (edited
by), Winston Churchill. His Complete Speeches 1897-1963, vol. VII 1943-1949, cit., pp. 7285-7293 (for these quotations,
see pp. 7290-7291). The recording can be found in BBC Written Archive Centre, Library n. T 18184, Reading.
12
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R.R. JAMES (edited by), Winston Churchill. His Complete Speeches 1897-1963, vol. VII 1943-1949, cit., p. 7291.
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achievable through the Franco-German reconciliation. The Old Continent – the conservative leader
specified – could not be conceived without a «spiritually great France and a spiritually great
Germany» and, at the same time, without making «the material strength of a single State less
important»; finally, he proposed the realization of a «first practical step» towards the setting up of the
«Council of Europe»14.
In his memories (The Continuing Battle) Paul-Henri Spaak highlighted the historical meaning of the
Zurich speech and also the misunderstandings it would generate:
When one remembers that Churchill made his speech a mere eighteen months after the
end of hostilities, one can but feel boundless admiration for the man; although already
old, he did not flinch from new and tough battles. The Zurich speech galvanized all
those who believed in the need for a new Europe. By making that speech Churchill
became one of the leading pioneers of European unity. And yet the speech was to
become the root cause of a grave misunderstanding, for it contained an ambiguity
which no one noticed at the time. After remaining hidden for some time, it was brought
into the light of day when Churchill, back in power, refused to associate himself with
the European Coal and Steel Community and the European Economic Community.
Though even on a careful reading his Zurich address seems clear, Churchill, in referring
to Europe in some splendid passages, failed to define what exactly he meant by Europe
in geographical terms. At the time, he appeared to include Great Britain in Europe, but
in fact this was not the case. The united Europe which Churchill advocated was a
continental Europe, of which France and Germany were to be the joint leaders; Great
Britain, the Commonwealth, the United States and, if possible, the USSR, were to
befriend and support it. Churchill wanted Britain to promote the creation of a united
Europe, but he did not want Britain to be part of it. From a number of years after his
Zurich speech nobody asked him exactly what was in his mind when he made it. People

14

As regards the Zurich speech, see Churchill papers, 5/8, CAC, CC, Cambridge. This speech is published in R.R. JAMES
(edited by), Winston Churchill. His Complete Speeches 1897-1963, vol. VII 1943-1949, cit., pp. 7379-7382. The
recording can be found in BBC Written Archive Centre, Library n. 10253, Reading.

6

ONLINE INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY
WITH PEER REVIEW

WWW.METABASIS.IT

PHYLOSOPHY AND COMMUNICATION

May 2019 year XIV N. 27

were only too glad of his backing for a great cause. The ambivalence of this speech
suited everyone15.
Anyway the Zurich speech marked the relaunching of the idea of European unity. CoudenhoveKalergi underlined this in a letter to Churchill dated 23 September 1946: «Now that you have raised
the European question the Governments can no longer ignore it»16. After the Second World War, the
British statesman considered the Franco-German reconciliation and the reintegration of Germany into
the international community as necessary conditions to guarantee a solid peace in the Old Continent.
On 26 November 1946 he invited De Gaulle to «take Germany by the hand and […] rally her to the
West and to European civilization»17; fearing the rebirth of a «unified centralized Reich», the General
answered that he would have supported that cause provided that Great Britain became a «founderpartner» of a European union of States18. This statement demonstrated the fears of the future French
President concerning the construction of an Anglo-American axis able to diminish the international
role of France and Europe, this latter conceived by him as “third force” between the two superpowers.
2. Towards the Council of Europe: A First Pragmatic Goal
In Great Britain there was the establishment of the UEM (1947) thanks to the initiative of Churchill
and of his son-in-law Duncan Sandys. The movement fixed its three main aims: the sensitizing of
public opinion on the idea of European unity; the pursuit of forms of collaboration with the European
movements; the support of the Labour Government. In particular, Sandys hindered the project of a
continental federation; in fact, he intended to pursue some «modest measures of cooperation» or «a
free association of States similar to the British Commonwealth»19. Churchill’s and Sandys’ action

15

See P.-H. SPAAK, The Continuing Battle: Memoirs of a European 1936-1966, London, Weidenfeld, 1971, p. 200.

“My dear Winston Churchill”, September 23rd 1946, Churchill papers, 2/19, Churchill Archives Centre (from now on
Churchill College (from now on CC), Cambridge. After his return from the United States, where he sheltered during
the war, Coudenhove-Kalergi collaborated with Churchill at the draft of the Zurich speech; at the beginning of September,
the British statesman invited the Austrian count to Bursinel, on the Lake of Geneva, to prepare together the text.
16

CAC),
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“My dear General de Gaulle”, November 26th, 1946, Churchill papers, 2/30, CAC, CC, Cambridge.
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“Visit to General de Gaulle”, November 29th, 1946, Churchill papers, 2/20, CAC, CC, Cambridge.

See W. LIPGENS, A History of European Integration 1945-1947. The formation of the European Unity Movement,
Oxford, Clarendon Press, 1982, pp. 666-669.
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clashed with the hostility of the new Labour government: Clement R. Attlee was not going to support
the initiatives of his main political adversary; in turn Churchill hadn’t made a precise choice yet about
his relationships with Moscow, because he was waiting for the results of the conferences about the
future of Germany20. The attention of the British foreign ministry Ernest Bevin was soon focused on
the negotiations that would led to the creation of the Atlantic Alliance; and the Brussels Pact itself –
signed on 17 March 194821 – was considered by the Labour Government as an instrument to involve
the United States in the defence of Western Europe. Favouring the relations with the White House
and the Commonwealth, Great Britain created the presuppositions of its non-participation in the
European communities.
In the following months Churchill developed his idea of Europe. On 14 May 1947 at the Royal Albert
Hall in London, he declared that Europe was above all a «spiritual conception». This continent
represented the fairest, the most temperate and fertile geographical area in the world; the parent breeds
of western and modern civilisation dwelt in this land. Moreover, it gave rise to the history of the
Christianity and of the Renaissance descending from the Roman Empire. In other words, religion,
law, art, science and industry testified their European origin in every part of the world; therefore, it
was «our task of reviving the glories, the happiness and the culture of Europe»22. The UEM was one
of the main promoters of the European congress held in The Hague (7-10 May 1948) and chaired by
Churchill; this event aroused great expectations for the notoriety and the prestige of the participants23.

On the role of the Labour Party and of the labour government in these years, see K.O. MORGAN, Labour in Power 19451951, Oxford, Clarendon, 1984; R. OVENDALE (edited by), The Foreign Policy of the British Labour Governments 19451951, Leicester, Leicester University Press, 1984; H. PELLING, The labour governments 1945-1951, London, Macmillan,
1984; K. JEFFERYS, The Attlee governments: 1945-1951, London-New York Longman, 1992.
20

The Brussels Pact extended to the countries of the Benelux the Treaty of Dunkerque which was signed in March 1947
between Great Britain and France; it is a treaty of collective defence which provided the automatic intervention of the
signatory States in case one of them should be assaulted. See A. VARSORI, Il Patto di Bruxelles (1948): tra integrazione
europea e alleanza atlantica, Roma, Bonacci, 1988; J.W. YOUNG, France, the Cold War and the Western Alliance, 19441949, Leicester, Leicester University Press, 1990.
21

R.R. JAMES (edited by), Winston Churchill. His Complete Speeches 1897-1963, vol. VII 1943-1949, cit., pp. 7483-7488
(for the quotation, see p. 7483).
22

The Hague Congress saw the participation of one thousand delegates who belonged to the chief currents of the
Europeanism; for example, Konrad Adenauer, Léon Blum, Alcide De Gasperi, Anthony Eden, Walter Hallstein, Harold
Macmillan, François Mitterrand, Jean Monnet, Paul Reynaud, Robert Schuman, Paul-Henri Spaak, Altiero Spinelli and
Paul van Zeeland. The British representation was composed by twenty-four Conservatives, twenty-five Labours, four
Independents, five Liberals and two national Liberals.
23
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In the Dutch city two political resolutions were discussed: the French one, mediated by Paul Reynaud,
foresaw the universal suffrage election of a European Assembly with constituent powers according
to a federalist vision; the British one, represented by the “unionists” and led by Sandys, put forward
a confederal vision and claimed the right of each single State to choose its representatives. The final
resolution was the fruit of a compromise between the two different theses; the convocation of an
Assembly elected by national Parliaments and formed by their members constituted the most
significant element of the conclusive document.
During the preparation of The Hague Congress, Churchill hoped for the presence of a German
delegation; this could be considered a first small step for the reintegration of Germany into the
international community after the dramatic defeat in the Second World War. On this occasion the
British statesman declared that the European unity represented «the only solution»24 to solve the
problem of Germany, as it could prevent its economic difficulties, the rebirth of the military power
and the spirit of revenge25. In his Memories the German chancellor Konrad Adenauer underlined this
farsighted and courageous Churchill’s initiative:
A European congress was being held at The Hague from 7 until 10 May. It had been
called by four European organizations including the United Europe Movement founded
by Winston Churchill […]. Churchill was elected Honorary President of the congress.
In his speech he expressed an especially cordial welcome to the German delegates. He
discussed the German problem and said that in his view it consisted in restoring the
economic life and the former good name of the German people and freeing Germany’s
neighbours from the fear of a revival of German military power26.

R.R. James (edited by), Winston Churchill. His Complete Speeches 1897-1963, vol. VII 1943-1949, cit., pp. 7635-7639
(for the quotation, see p. 7637). On The Hague speech, see also Churchill papers, 5/18, CAC, CC, Cambridge and W.
CHURCHILL, Europe Unite. Speeches 1947-1948, edited by R. Churchill, Cassell, London, 1948, pp. 310-317. The
recording can be found in BBC Written Archive Centre, Library, n. 12174-12175, Reading.
24

25

Churchill had already tackled the German question on 14 May 1947 at the Royal Albert Hall in London; on this
occasion, he declared that this problem was resolvable through a «united Europe», the only «constructive and peaceful
outlet» to prevent its wish of revenge. See R.R. JAMES (edited by), Winston Churchill. His Complete Speeches 1897-1963,
vol. VII 1943-1949, cit., pp. 7483-7488 (for the quotation, see p. 7485).
26

See K. ADENAUER, Memoirs: 1945-1953, London, Weidenfeld and Nicolson, 1966, p. 109.
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According to the British statesman the Hague Congress symbolized «the voice of Europe» which had
to be raised upon the scene of chaos and prostration, caused by the mistakes and hatreds of the past,
and among the dangers which hung over the present and future. Furthermore, he pointed out: «We
shall only save ourselves from the perils which drawn near by letting national rancours and revenges
die, by progressively effacing frontiers and barriers which aggravate and congeal our divisions, and
by rejoicing together in that glorious treasure of literature, of romance, of ethics, of thought and
toleration belonging to all, which is the true inheritance of Europe, the expression of its genius and
honour»27. Moreover, in the Dutch town the conservative leader proposed again the idea of the
«Council of Europe» including Great Britain with her Commonwealth: «I have always believed, as I
declared in the war, that a Council of Europe was a subordinate but necessary part of the world
organisation»28.
The idea of the «Council of Europe» was pursued by the British statesman above all in 1948; in a
letter to Attlee dated July 27, Churchill considered such institution «an important and concrete step
forward» on the path towards the reunification of the Old Continent»; it was able to favour «a feeling
of solidarity» binding European peoples in view of growing dangers, in primis the communist one29.
Even if on 17 November – at the Dorland Hall in London – he affirmed that the new institution would
imply «no transfer of sovereignty»30 from the member States. In this regards, it is worth underlining
that he never denied a political strategy based on the “diversity” of Great Britain, namely a Country
able to defend its role as a world power. So much so that on 20 April 1949 during the economic
Conference of the European movement, held in London, he hoped for his country to «enter far more
forcefully into European life», without anyway abandoning the «paramount and sacred» ties with its
Dominions: «There are three circles which are linked together: the circle of the British Empire and
Commonwealth, the circle of the English-speaking world, and the circle of united Europe»31.

27

See R.R. JAMES (edited by), Winston Churchill. His Complete Speeches 1897-1963, vol. VII 1943-1949, cit., p. 7636.

28

Ivi, p. 7637.

29

The text of this letter can be found in U.K. and European Assembly, in «The Times», August 26th, 1948.

30

See R.R. JAMES (edited by), Winston Churchill. His Complete Speeches 1897-1963, vol. VII 1943-1949, cit., p. 7744.

See R.R. JAMES (edited by), Winston Churchill. His Complete Speeches 1897-1963, vol. VII 1943-1949, cit., pp. 78107811. This speech can be found also in Churchill papers, 5/25, CAC, CC, Cambridge.
31
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On 5 May 1949 the Council of Europe was set up in London32; it was an institution of consultative
and confederal nature, whose main aim – as one could read from the article 1 of its Statute – was to
achieve a strict union among member Countries through «agreements and by means of a common
action in the economic, social, cultural and scientific fields». Among the bodies foreseen by the
Council, the consultative Assembly and the Committee of Ministers, it was up to the latter to
deliberate unanimously by pursuing its fundamental goals. The new institution permitted Churchill
to strengthen his relationships with the main Europeanist movements and the national governments;
in this regards, Harold Macmillan pointed out Churchill’s resolute intention of «gaining the favour
and the esteem of his new parliamentary colleagues» and at the same time of «fascinating and striking
them favourably»33.
3. The Beginning of the European Integration Process
Despite the expectations aroused by the Council of Europe, the Schuman Declaration of 9 May 195034
was given a cold welcome in the United Kingdom, most of all inside the Labour Party; the Attlee
government refused to take part in negotiations that would lead to the establishment of the European
Coal and Steel Community (1951) composed by Belgium, France, German Federal Republic, Italy,
Luxembourg and Netherlands. This decision stirred up the criticisms of the Conservative Party; at the
House of Commons Anthony Eden underlined that organizations such as the Supreme Headquarters
Allied Expeditionary Force and

NATO,

had already implied an «assignment of sovereignty» for

individual Countries. Therefore, he did not justify Attlee’s and Bevin’s fears towards the project
devised by the French Foreign Minister, considered by the Labour Government an impediment to the

At present the Council of Europe has become a forum to strengthen the relations on the themes of the human rights; it
is composed by forty-seven countries (the Western Europe ones and post-communist ones). On the Council of Europe,
see P. DUCLOS, Le réforme du Conseil de l’Europe, Paris, Pichon & Durand-Auzias, 1958; U. LEONE, Le origini
diplomatiche del Consiglio d’Europa, Milano, Giuffrè, 1965; J.E.S. FAWCETT, The Council of Europe and integration,
in «Rivista di Studi politici internazionali», XLI, 1974, n. 2, pp. 270-278; M.-T. BITSCH, Le rôle de la France dans la
naissance du Conseil de l’Europe, in R. Poidevin (sous la direction de), Histoire des débuts de la construction européenne
1948-1950, Bruxelles, Bruylant, 1986, pp. 165-198; A. VARSORI, Il Congresso dell’Europa dell’Aja (7-10 maggio 1948),
in S. Pistone (a cura di), I movimenti per l’unità europea 1945-1954, Milano, Jaca Book, 1992, pp. 311-341.
32

33

See H. MACMILLAN, Tides of Fortune 1945-1955, London, Macmillan, 1969, pp. 170-175.

In Pour l’Europe, Schuman emphasized as follows the British statesman’s contribution in favour of the European unity:
«On May 9th 1950 the French government chose Europe: the continent rescued by Hitler, thanks to the Winston
Churchill’s untameable energy». See R. SCHUMAN, Pour l’Europe, Paris, Nagel, 1963, pp. 13-14.
34
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nationalization of the heavy industry35. Initially Churchill declared that national sovereignty «[was]
not inviolable» and that the Conservative Party was ready, if necessary, to «accept its abrogation»36;
therefore, it was necessary for Great Britain to participate to the negotiations concerning
the European Coal and Steel Community. But he soon took up a prudent position regarding the
Schuman Plan; on 27 June 1950 at the House of Commons he pointed out: «If one asked me: “Would
you agree to a supra-national authority which has the power to tell Great Britain not to cut any more
coal or make any more steel, but to grow tomatoes instead? I should say, without hesitation, the
answer is no”». If, on one hand, he defined «right in principle» the proposal put forward by the French
Minister of Foreign Affairs, on the other he believed it was absolutely necessary to evaluate whether
the presence of the United Kingdom in the European Coal and Steel Community implied «a lowering
of British wages and standards of life and labour»37.
On 11 August 1950, at the Assembly of the Council of Europe in Strasbourg, Churchill aroused great
expectations among the supporters of the functionalist and federalist method; in view of the Korean
war and a possible Soviet offensive in the Old Continent, he proposed the creation of a European
army subjected to «a unified command and […] to a proper democratic control»38, acting in full cooperation with Canada and the United States. Such proposal was justified also by the need of the
Franco-German reconciliation; as a matter of fact, two days later, he confessed to the American
President Harry S. Truman that the idea of a European Army represented the culmination «of what
he had laboured since his 1946 Zurich speech»39. But, as it had happened on the occasion of the
Schuman Plan, the British statesman expressed a critical judgement about the project of the European
Defense Community meanwhile supported by the French Prime Minister René Pleven. On 15 August
Churchill confided to Sandys that British people could not rely on «any kind of authority to make

35

See Parliamentary Debates, Commons, 5th ser., vol. 476 (1950), cols. 1907-1922.

36

Ivi, cols. 2141-2159.

37

With regard to the speech of June 27th, 1950, see R.R. JAMES (edited by), Winston Churchill. His Complete Speeches
1897-1963, vol. VIII 1950-1963, New York-London, Chelsea House Publishers-Bowker Company, 1974, pp. 8013-8026
(for these two quotations, see p. 8018 and p. 8021).
38

Ivi, p. 8069. As regard the Strasbourg speech, see also Churchill papers, 5/37, CAC, CC, Cambridge and W. CHURCHILL,
In the Balance, Speeches 1949 and 1950, edited by R. Churchill, cit., pp. 347-352. The recording can be found in BBC
Written Archive Centre, Library, n. 15815, Reading.
39

“My dear Harry”, August 13th 1950, Churchill papers, 2/32, CAC, CC, Cambridge.
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such a plan»40; a thesis confirmed two days later, when he declared to Macmillan that «the problems
[concerning the common army] belonged to executive Governments»41. During the long and lively
debate on the European Defense Community Churchill reaffirmed his negative judgment; on 10
September 1951, during a meeting in Paris with Paul Reynaud, Jean Monnet and the general Paul
Stehlin (strict collaborator of René Pleven), the conservative leader defined the European Defence
Community as «a sludgy amalgam» able to generate «an inefficient and ineffective force», owing to
the lack of an effective team spirit deriving from the merging of national armies. On the contrary,
Monnet stated that the European Defence Community could determine «a real and genuine growth
of the European mentality»42. And the day after, in the presence of Dwight D. Eisenhower – at that
time commander of the NATO forces in Europe –, Churchill declared that a European army, without
national contingent, wouldn’t have owned «a fighting spirit»43.
In the meantime, Alcide De Gasperi and Altiero Spinelli proposed to introduce the article 38 into the
European Defence Community treaty; it foresaw the creation of a democratic over-national authority
able to go beyond the contradictions of the functionalist method which predicted a European army
without solving the problem of its political control. Churchill’s opinions were not shared by De
Gasperi, as underlined by his State Secretary Giulio Andreotti: «Concerning Churchill, [the Trentino
statesman] considered him too attached to the old forms of nationalism and prestige of the “great
England”, to be able to share or at least to welcome enthusiastically the importance of a federated
Europe»44. When he returned to Downing Street, in October 1951, Churchill continued to criticise
the functionalist method which had inspired the new European integration process. In a memorandum
of the Ministerial cabinet dated 29 November he reaffirmed Great Britain’s will not to become an
«integral part» of the Europe of the Six, in order not to compromise its «insular character»45. This

40

“Telephone the following to Mr Sandys at Strasbourg”, August 15th, 1950, Churchill papers, 2/32, CAC, CC, Cambridge.

41

Letter of 17th August 1950, in MACMILLAN, Tides of Fortune 1945-1955, cit., p. 219.

“Programme, Monday 10th September”, British Embassy, Paris, 10 September, 1951, Churchill papers, 1/86, CAC, CC,
Cambridge.
42

“Mr Winston Churchill. Luncheon at the British Embassy (General Eisenhower and myself)”, September 11th 1951,
Churchill papers, 2/221, CAC, CC, Cambridge.
43

See G. ANDREOTTI, De Gasperi e il suo tempo. Trento, Vienna, Roma, Milano, Mondadori, 1956, p. 314 (translation
from the Italian by Claudio Giulio Anta).
44

45

Cabinet Memoranda, November 29th, 1951, CAB 129/48, Public Record Office (from now on PRO), London.
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latter statement was confirmed the following month, when he agreed with the Minister of Foreign
Affairs Antony Eden, that the United Kingdom would never join the project of the European Defence
Community, due to its supranational characteristics46. Not by chance, after the failure of the European
army project owing to the vote against of the French Parliament in August 1954, the British
government proposed to widen the Brussels Pact to Italy and German Federal Republic through the
establishment of the Western European Union; nevertheless it was an inter-government organization
that left armies under the control of their national governments.
Churchill’s considerations about the European Economic Community and European Atomic Energy
Community were equally prudent; on 9 July 1957 in Westminster, few weeks after the signature of
the Rome treaties and the birth of two new European Communities, he highlighted: «We all welcome
the formation of a common market by the six nations, provided that it is a step towards the creation
of a free trade area, to which the whole of free Europe will have access»47. He believed that a «free
trade area» had a merely commercial aim, instead of constituting a fundamental application of the
functionalist method. The successive governments headed by Eden and Macmillan tried to thwart the
European common market with an alternative organization. In 1960 there was the establishment of
the European Free Trade Association48; but at that time the commercial power of the United Kingdom
was starting to decline. If in the postwar years the British governments had favoured the relationships
with the Commonwealth, after the Suez crisis Great Britain realized that it was no longer a world
power; therefore, in 1973 it joined the European Economic Community after a long and difficult
negotiation concluded by the Edward Heath government.
In summary, Churchill’s idea of European unity can be interpreted differently: a means to maintain
his prestige on a world scale in the years when the Conservative Party was to the opposition, a way
to outline – after the second world war – a new political balance among the Countries of Western
Europe with the external support of Great Britain, an attempt to defend the status of world power of

46

Cabinet Conclusions, December 11th, 1951, CAB 128/23, PRO, London.

47

See R.R. JAMES (edited by), Winston Churchill. His Complete Speeches 1897-1963, vol. VIII 1950-1963, cit., p. 8681.
As regards the Westminster speech, see also Churchill papers, 5/61, CAC, CC, Cambridge and W. CHURCHILL, The
Unwritten Alliance. Speeches 1953 to 1959, edited by R. Churchill, op. cit., p. 300.
In addition to Great Britain, the European Free Trade Association comprises Sweden, Norway, Denmark, Switzerland,
Austria and Portugal.
48

14

ONLINE INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY
WITH PEER REVIEW

WWW.METABASIS.IT

PHYLOSOPHY AND COMMUNICATION

May 2019 year XIV N. 27

the United Kingdom or the combinations of all these elements. These reflections aroused a lively
debate during which the British historians supported two main theses. On one hand, Lord Max Beloff,
Anthony Seldon, Clemens A. Wurm and John W. Young did not consider Churchill’s opinions
necessarily in contrast with the new European integration process; the British statesman thought that
Great Britain hadn’t lost any real opportunity to join the new European communities, because his
Country had continued to claim its role of world power and favoured the relationships with
Washington and the Commonwealth49. On the other hand, Robert Harrison and Nigel Ashford
asserted that Churchill had sincerely advocated the progressive weakening of national sovereignties;
after all the Franco-German reconciliation supported by him since the Zurich speech, represented also
the inspiring principle of the Schuman Plan, namely a fundamental step of the functionalist method.
In their opinion, he showed a prudent attitude towards the European integration, because he feared
the missing support of the political class of his Country50.
I share the first thesis. Churchill’s thought on the European unity put down deep roots in the historical
tradition of the United Kingdom: just remember the metaphor of the «three circles» (United States,
Commonwealth and Europe), the political strategy based on the “diversity” of a Country that intended
to maintain the role of world power and to protect the «sovereign and inviolable» bonds with the
States belonging to its empire, its «insular character», the will not to make «any transfer of
sovereignty» to supranational institutions. If we consider his decision-making capacity and his
charisma, the hypothesis according to which Churchill was “conditioned” by the British political class
seems scarcely realistic. In short, the conservative leader inspired a sense of membership to Europe
and he conferred a farsighted political value to his proposals, raising the attention of Europeanist
movements and national governments. Besides it is worth reminding that The Hague Congress,
promoted by Churchill, represented an important launching pad not only for the birth of the Council

See M. BELOFF, Churchill and Europe, in R. Blake, W. Roger Louis (edited by), Churchill. A major Reassessment of
his Life in Peace and War, Oxford, Oxford University Press, 1993, p. 444 e pp. 453-455; A. SELDON, Churchill’s Indian
Summer. The Conservative Government 1951-55, London, Hodder and Stoughton, 1981, pp. 413-414; C.A WURM, Great
Britain. Political Parties and Pressure Groups, in W. Lipgens, W. Loth (edited by), Documents of the History of
European Integration 1939-1950, vol. III, Berlin New-York, Walter de Gruyter, 1989, pp. 634-635; J.W. YOUNG (edited
by), The Foreign Policy of Churchill’s Peacetime Administration 1951-55, Leicester, Leicester University Press, 1988,
pp. 130-131; ID., Britain and European Unity 1945-92, London, Macmillan, 1993, pp. 37-40.
49

R. HARRISON, Winston Churchill and European Integration, Ph. D., University of Aberdeen, 1985, pp. 346-358; N.
ASHFORD, The Conservative Party and European Integration 1945-1975, Ph. D., University of Warwick, 1983.
50
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of Europe but also for the creation of the European Coal and Steel Community. The British statesman
demonstrated courage and daring, since he considered Germany on the same level as the other
European countries; therefore, he did not hesitate to risk his own political credibility in the United
Kingdom and on a world scale. Just few years before, in 1940, the Luftwaffe had bombed London and
the Wermacht had occupied Paris by military force, but a new period of peace was beginning;
Churchill did not hesitate to undertake this path of epochal importance for a continent tormented by
long and bloody conflicts.
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Freedom and ethical nature in G. W. F. Hegel's legal philosophy: some general considerations

Abstract
The article concerns the topic of freedom and ethical nature in Hegel: this philosopher thinks freedom comes
true in ethical nature.
Keywords: freedom, ethical nature, law

1. Introduzione
Con il presente lavoro vogliamo formulare alcune considerazioni sintetiche sul rapporto che, in
G.W.F. Hegel, lega intrinsecamente tra loro le categorie concettuali della libertà e dell’eticità, pur
nella consapevolezza che un’esposizione esauriente e completa di questo tema così centrale della
filosofia giuridica hegeliana meriterebbe una trattazione notevolmente più ampia, più estesa e
sistematicamente più organizzata rispetto a quella rappresentata da questo conciso elaborato.
Com’è generalmente noto, alla base della filosofia del diritto di Hegel c’è una concezione della libertà
secondo la quale non si intende soltanto quella del singolo individuo, ma più propriamente si tratta
della libertà che si concretizza nei diversi istituti etici previsti dal diritto positivo, storicamente
esistenti, come la famiglia, i corpi intermedi della società civile, fino ad arrivare allo Stato.
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Quest’ultimo è concepito organicamente come una totalità etico-politica, nonché un soggetto eticospirituale che agisce come potenza assoluta sulla terra, da vero sovrano del processo storico1.
Quando la dottrina parla dell’Idea etica di libertà a proposito di Hegel, intende riferirsi chiaramente
ad un concetto di libertà che trascende quella del singolo individuo, ma non per questo la nega, anzi
la riafferma in maniera ancora più incisiva, proprio perché la concretizza ponendola in relazione con
le istituzioni storiche previste dal diritto positivo vigente negli ordinamenti giuridici statuali2.
Come sappiamo, questa visione eticizzante della libertà formulata da Hegel è ontologicamente e
antropologicamente diversa da quella che assumono in età moderna i principali esponenti del
giusnaturalismo, suoi predecessori, come ad esempio Grotius, Hobbes e Locke, i quali sostengono un
concetto di libertà che si riduce a quella del singolo individuo considerato astrattamente come
l’elemento fondativo dell’intero ordine politico-sociale.
Come vedremo più avanti nel corso del nostro lavoro, Hegel ritiene, tuttavia, che la libertà individuale
della filosofia contrattualistica non sia la libertà vera e oggettiva, ma sia soltanto l’espressione
dell’arbitrio soggettivo, cioè la manifestazione di una concezione razionalmente inadeguata ed errata
della libertà.
Pertanto, egli stigmatizza la debolezza teoretica delle categorie negoziali applicate dai giusnaturalisti
alla sfera della scienza giuridica dello Stato, concludendo per l’impossibilità di comprendere in modo
adeguato l’intrinseca razionalità dello Stato moderno attraverso il solo impiego dei loro canoni
interpretativi contrattualistici.
Secondo Hegel, i filosofi giusnaturalisti sopra indicati cercano di spiegare razionalmente l’origine
dello Stato, ricorrendo ad uno schema interpretativo tipicamente negoziale, che a volte si struttura
come un contratto di tutti con tutti (il così detto pactum societatis), altre come un contratto fra questi
tutti, da un lato, e il sovrano e il governo, dall’altro (il così detto pactum subiectionis)3.

1

G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie des Rechts, tr. it., Bompiani Testi a fronte, Milano, 2010, § 331.

A. PASSERIN D’ENTRÈVES, Il fondamento della filosofia giuridica di G.G.F. Hegel, Edizioni di Storia e Letteratura,
Roma, 2012, p. 85: “Lo Stato è la <<realtà dell’idea etica>>, <<il razionale in sé e per sé>>, quindi la realizzazione
e l’esistenza della libertà”.
2

3

G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie cit., p. 178.
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Hegel prosegue affermando che, come avveniva già in età feudale quando lo Stato era considerato
una proprietà privata di particolari soggetti4, anche nella modernità continua la tendenza ad introdurre
il diritto privato nel diritto pubblico: questa volta si tratta dell’impiego della categoria del contratto.
Precisamente, nel medioevo in qualità di dominus, in epoca moderna in veste di parte contraente, in
ogni caso il singolo è sempre il criterio impiegato dai filosofi giusnaturalisti per giustificare lo Stato,
senza rendersi conto della limitatezza di quest’approccio conoscitivo, dal momento che, così
operando, non solo si confonde la sfera privata con quella pubblica, ma, in modo ancor più grave, si
trasferiscono indebitamente le determinazioni della proprietà e del contratto in una sfera, quale è
quella dello Stato che, come ritiene Hegel, è assiologicamente superiore alla prima, oltre a precederla
da un punto di vista logico, come si vedrà più innanzi nel corso di questo lavoro5.
Anche noi condividiamo questo giudizio critico espresso severamente da Hegel in termini generali
nei confronti della dottrina giusnaturalistica.
Ancora di più, riteniamo che tale analisi valutativa si estenda anche al pensiero politico di Locke6.
A tale proposito, nonostante vi siano alcune interpretazioni della dottrina7, che ravvisano in
quest’ultimo filosofo inglese una qualche forma di eticità tendente al superamento dell’arido
individualismo, tuttavia, siamo dell’opinione che il Body Politick lockiano sia comunque l’esito
consensuale di un principio squisitamente soggettivistico radicato nella dottrina politica liberale di
questo pensatore anglosassone annoverato tra i principali fondatori dell’empirismo.
È pur vero che, dal momento che quest’ultimo non identifica lo stato di natura nello stato asociale di
guerra, una certa dottrina sostiene che la società naturale di Locke sia un’autentica società prepolitica,
ordinata, che comprende l’insieme dei rapporti sociali che i soggetti instaurano tra loro prima e
indipendentemente dall’intervento del potere statuale, come “la famiglia, società naturale per
eccellenza, i rapporti economici, la cui fonte non è la proprietà ma il lavoro” 8.

Sui rapporti fra feudalesimo e Stato patrimoniale v. A. MATTIONI - F. FARDELLA, Teoria generale dello Stato e
della Costituzione. Un’antologia ragionata, G. Giappichelli, Torino, 2009, pp. 8-10.
4

5

G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie cit., p. 178.

6

J. LOCKE, Two treatises of government, Cambridge University Press, New York, 1965, passim.

7

N. BOBBIO, Studi hegeliani. Diritto, società civile, stato, Einaudi, Torino, 1981, p. 24.

8

Ibidem.
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Anche un giurista come Balladore Pallieri aderisce allo stesso orientamento ermeneutico di Bobbio,
reputando che in Locke gli uomini nello stato di natura sviluppino positivamente la propria
personalità in armonia con gli altri individui, senza avvertire la necessità di avvantaggiarsi della
protezione delle leggi dello Stato, ma confidando esclusivamente sulla propria operosità, onestà e
coerenza morale, seguendo i dettami della legge naturale9.
Sebbene in Locke, come anche in Hobbes10, sussista certamente una tensione ideale diretta ad elidere
la dimensione meramente convenzionale dei rapporti sociali, tuttavia, non condividiamo molto la
posizione dei due autori italiani appena indicati, poiché siamo dell’opinione che anche in questo
filosofo empirista non sia possibile osservare lo sviluppo dialettico dell’idea di libertà verso il proprio
compimento speculativo.
Infatti, essendo anch’egli un giusnaturalista e un contrattualista, Locke intende la libertà
semplicemente come quella del singolo individuo, pertanto in stridente antitesi con il senso più
autentico della libertà sviluppata da Hegel, com’è stata sopra indicata e definita nei suoi tratti
essenziali11.
In termini astratti e artificiosi, anche Locke teorizza l’origine contrattualistica dell’ordine politico,
subordinando funzionalmente il diritto pubblico dello Stato alle finalità particolari dell’individuo e
del diritto privato12.
Quindi, alla luce delle considerazioni formulate fino a questo punto si può asserire che, nei confronti
del pensiero individualistico elaborato dai filosofi giusnaturalisti da Grotius a Fichte, la severa critica
del valore scientifico del diritto privato costituisce il tema principale attorno al quale la dottrina
giuspubblicistica hegeliana sviluppa il proprio sistema concettuale.

9

G. BALLADORE PALLIERI, Dottrina dello Stato, Cedam, Padova, 1964, p. 33.

Riteniamo che in Hobbes, pur rimanendo un contrattualista, il pactum unionis manifesti l’aspirazione a trascendere il
mero formalismo giuridico immanente nell’astratto rapporto negoziale di diritti e di doveri fra i consociati: infatti, il patto
stipulato da ogni uomo con ogni altro uomo non ha soltanto un valore dichiarativo ed esplicativo, poiché esso non si
limita a stabilire le obbligazioni fra i contraenti; come scrive lo stesso Hobbes, tale patto “is more than consent, or
concord; it is a real unity of them all, in one and the same person”, in T. HOBBES, Leviathan, tr. it., Testo inglese del
1651 a fronte, Testo latino del 1668 in nota, Bompiani Il Pensiero Occidentale, Milano, 2001, p. 282.
10

V. supra dove si dice che in Hegel la libertà vera non è tanto quella del singolo individuo, quanto quella che si realizza
negli istituti etici storicamente esistenti come la famiglia, la società civile, sino a giungere alla comunità politica dello
Stato.
11

12

A. CAVANNA, Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico, 1, Giuffrè, Milano, 1982, p. 337.
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Giova premettere, sin da questo momento, che la censura hegeliana non è rivolta al diritto romano in
quanto tale.
A questo proposito, una dottrina sostiene che il filosofo di Jena non disconosca la categoria del
contratto come tale, ma le riconosca validità solo nella sfera del diritto privato.
Secondo quest’autorevole interpretazione, la teoria del contratto sociale elaborata dai filosofi della
scuola del diritto naturale costituirebbe un’indebita trasposizione di un istituto civilistico, quale è il
negozio giuridico, nella sfera del diritto pubblico13.
Dunque, giunti alla conclusione di questa breve nota introduttiva, vogliamo delineare il percorso
logico-argomentativo attraverso il quale si intende sviluppare il presente lavoro, secondo una triplice
articolazione.
All’inizio, nel secondo paragrafo, l’intento è individuare i capisaldi concettuali dell’idea di libertà
formulata da Hegel, partendo dall’analisi critica, effettuata dallo stesso filosofo idealista, del carattere
astratto e indeterminato dell’imperativo morale kantiano.
Successivamente, nel terzo paragrafo, dopo aver fornito una concisa spiegazione della connessione
presente fra l’individualismo giuridico di Kant e la teoria del contratto sociale di Rousseau, si cercherà
di dimostrare che la concezione hegeliana della libertà si realizza, da un punto di vista speculativo,
nelle istituzioni etiche storicamente esistenti e previste dall’ordinamento positivo dello Stato.
Infine, nel quarto, prima delle riflessioni conclusive di questo lavoro, l’analisi sarà rivolta
all’individuazione della sussistenza di possibili nessi relazionali - sia in termini di rapporto di
continuità, sia in termini di rapporto di discontinuità - fra la dottrina hegeliana del diritto pubblico,
da un lato, e le scuole del diritto naturale e di Savigny, dall’altro: nel corso dell’esame, inoltre,
l’attenzione sarà focalizzata brevemente sulle differenze salienti fra la concezione kantiana e quella
hegeliana nell’ambito del pensiero internazionalistico moderno.
2. La critica di Hegel al formalismo kantiano della libertà
Come è stato anticipato nell’introduzione, secondo Hegel la libertà vera e oggettiva non corrisponde
a quella individuale del singolo soggetto: quest’ultima è soltanto il momento iniziale di un complesso
processo di realizzazione concettuale della stessa idea di libertà, che si compie nelle istituzioni etiche

13

N. BOBBIO, Studi hegeliani. Diritto cit., p. 13.
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del diritto positivo storicamente esistenti e trova il proprio perfezionamento definitivo
nell’ordinamento politico dello Stato moderno.
Per poter comprendere lo sviluppo di questa sua teoria, è necessario iniziare dalla critica che egli
muove alla nozione kantiana di libertà, da lui considerata troppo formale e indeterminata.
Certamente, Hegel riconosce un merito imperituro e perenne al filosofo di Königsberg, dal momento
che quest’ultimo fonda, in termini laici e moderni, i principi della filosofia morale esclusivamente sul
supremo postulato della libertà umana14.
Egli ritiene che Kant affermi definitivamente la centralità assoluta del valore del pensiero e, pertanto,
proclami l’indipendenza della ragione da ogni vincolo veritativo che non sia discendente dalla libertà
stessa15.
Precisamente, il filosofo idealista scrive che: “die Erkenntnis des Willens erst durch die Kantische
Philosophie ihren festen Grund und Ausgangspunkt durch den Gedanken seiner unendlichen
Autonomie gewonnen hat” 16.
Con l’inizio dell’età moderna, la crisi progressiva della metafisica tradizionale di stampo aristotelicotomista17pone drammaticamente la problematica della pensabilità teoretica della ricostituzione di un
ordine assiologico, il quale non derivi da speculazioni ontologiche precedenti ed esterne, ma abbia in

A. PASSERIN D’ENTRÈVES, Il fondamento della filosofia cit., p. 13. L’autore afferma l’universale e indiscussa
notorietà del fatto che Kant fonda la filosofia morale sul principio supremo costituito dal postulato della libertà; perciò,
sia la teoria del diritto, sia la teoria della virtù sono l’espressione dell’applicazione all’uomo di questo supremo postulato.
Più innanzi, precisamente alle pp. 32-33, il medesimo autore scrive, inoltre, che Hegel non perde mai la consapevolezza
che il merito della grande scoperta moderna del valore assoluto del pensiero sia ascrivibile senza dubbio alla filosofia di
Immanuel Kant.
14

15

Idem, p. 14.

G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie cit., p. 258: “la conoscenza della volontà ha guadagnato il suo saldo
fondamento e punto di partenza solo grazie alla filosofia kantiana, cioè con il pensiero dell’autonomia infinita della
volontà”.
16

Nell’ambito della filosofia del diritto, per un’esposizione della concezione classico-tomista per la quale il “dover essere”
ha una radice essenzialmente “ontologica”, si veda ad esempio H. ROMMEN, Der Staat in der katholischen
Gedankenwelt, tr. it., Giuffrè, Milano, 1964, pp. 43, 48 e 69; invece, per la crisi di questa concezione nella modernità, v.
L. LOMBARDI VALLAURI, Corso di filosofia del diritto, Cedam, Padova, 1981, p. 375: in questa p. l’autore afferma
che per il pensiero filosofico moderno, da un punto di vista logico, non sia possibile derivare proposizioni appartenenti al
mondo del “dover essere” da proposizioni appartenenti al mondo dell’“essere”.
17
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sé la ratio della propria validità, in modo che quest’ultima sia in re ipsa e non sia determinata
aliunde18.
In conseguenza di ciò, la prospettiva antropocentrica costituisce una vera e propria rivoluzione
copernicana dell’etica, in nome della quale le istanze dell’oggettività ruotano attorno al fulcro della
stessa soggettività umana, rendendo l’individuo l’assoluto legislatore in campo morale19.
Secondo questa Weltanschauung secolarizzata, che pone al centro della filosofia pratica l’uomo e il
suo pensiero, la valenza cogente degli imperativi etici deriva dalla medesima ragione umana e non è
sancita da alcuna fonte normativa eteronoma: “La legge morale non viene all’uomo dal di fuori. Essa
è un fatto della sua stessa costituzione razionale. Nel seguire la legge, la volontà umana si fa legge
a se stessa, si afferma come (…) principio razionale di azione. In ciò consiste l’autonomia della
volontà morale” 20.
Dunque, la ragione pratica individuale diviene il fondamento necessario e sufficiente della
legislazione morale: quest’ultima non è l’esito di un’imposizione esterna, ma è rinvenibile
unicamente nella proclamata autonomia del pensiero umano.
Secondo Kant, la certezza della libertà è ipso facto: egli afferma l’indubitabilità dell’esistenza di una
legge morale a priori, essendo un fatto che non deve essere dedotto21, ma che appartiene alla stessa
costituzione razionale dell’uomo22.
Quindi, quest’ultimo è capace di autodeterminarsi al di là dei molteplici e contraddittori impulsi
istintuali, non nel senso che egli possa prescinderne, ma, piuttosto, nel senso che possa
decondizionarsi rispetto ad essi e con l’ausilio della ragione sia in grado di vincere le sollecitazioni
egoistiche della sensibilità.

L. LOMBARDI VALLAURI, Corso di filosofia cit., pp. 242-244, dove, a proposito del passaggio dall’onto- o
teocentrismo antico o medievale all’antropocentrismo moderno nella fondazione della norma, l’autore sostiene che: “il
moderno in ogni sua forma si caratterizza, in prima approssimazione, per l’emancipazione dell’uomo da una norma a
lui superiore”. Sempre in queste pp. l’autore prosegue scrivendo che la contrapposizione “antico-moderno”, prima ancora
che riguardare i contenuti della norma giuridica, concerne la “fondazione” della norma stessa, cioè la sua “legittimazione”.
18

K.R. POPPER, Immanuel Kant: The Philosopher of the Enlightenment, tr. it., in Id., Come io vedo la filosofia e altri
saggi, Armando, Roma, 2005, p. 70.
19

20

N. ABBAGNANO, Storia della Filosofia, Vol. II, Parte I, Unione tipografico-editrice torinese, Torino, 1961, p. 452.

21

I. KANT, Kritik der praktischen Vernunft, tr. it., Laterza, Roma-Bari, 2003, p. 66.

22

N. ABBAGNANO, op. cit., Vol. II, Parte I, p. 452.
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Precisamente, Kant scrive che: “Freiheit und unbedingtes praktisches Gesetz weisen also
wechselsweise aufeinander zurück.” 23.
La coincidenza dell’autonomia della legislazione morale con la libertà implica che il precetto assuma
necessariamente una formulazione astratta, priva di un contenuto sostanziale, in modo tale da
consentire la validità universale del principio normativo: la legge morale è un imperativo categorico,
il quale “non ha in vista nessun oggetto, nessuno scopo determinato, ma solo la conformità
dell’azione alla legge” 24.
A causa di questa esclusione di qualunque finalità particolare, l’imperativo morale è meramente
formale e costituisce, come legge, l’esigenza stessa del suo rispetto, obbligando la volontà non
all’assunzione di particolari condotte attive ovvero omissive, ma, soltanto, ad ogni azione che risulti
conforme alla ragione, cioè non sia ispirata o dettata da un impulso qualsiasi della sensibilità25.
Alla luce di quanto appena scritto, la concezione kantiana della libertà può essere analizzata,
contemporaneamente, sia sotto un aspetto negativo, sia sotto un aspetto affermativo.
Sotto il primo profilo, si tratta di chiarire che la libertà si determina indipendentemente dalla
sussistenza di ogni impulso sensibile e transeunte; inoltre, essa astrae da ogni contenuto materiale e
particolare che sia espressione di una data contingenza empirica.
Nel suo concetto affermativo, invece, la libertà si manifesta nell’idea dell’universalità della legge, la
quale si identifica nella possibilità di una fondazione razionale dell’azione morale che sia tale da
eclissare i condizionamenti istintuali26.
Conseguentemente, è plausibile dedurre che la formalità costituisca la caratteristica strutturale e
l’esito necessario della sopra indicata autonomia della legislazione etica.
Infatti, se quest’ultima avesse un contenuto materiale e determinato, essa tradirebbe il postulato della
libertà, poiché sarebbe vincolata ad un particolare oggetto sostanziale, che contraddirebbe
l’universalità potenziale della norma, la quale non sarebbe più opponibile erga omnes.

I. KANT, Kritik der praktischen cit., p. 60: “La libertà e la legge pratica incondizionata si corrispondono dunque
reciprocamente”.
23

24

N. ABBAGNANO, op. cit., Vol. II, Parte I, p. 451.

25

Idem, p. 452.

26

I. KANT, Kritik der praktischen cit., pp. 58 e 60.
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Quindi, il formalismo implica che i concetti di bene e di male non siano stabiliti prima della legge
morale, ma soltanto dopo e attraverso essa.
Una corrente di pensiero in ambito filosofico sostiene che il formalismo kantiano non sia
l’affermazione di una forma vuota e priva di ogni contenuto, ma, piuttosto, sia la scoperta della fonte
inesauribile di ogni moralità, la quale alimenta i costumi dei popoli nel loro flusso storico.
Secondo questa interpretazione, proprio perché la vita morale dell’individuo non è, realisticamente,
sottratta alla caducità della contingenza empirica, da un punto di vista logico Kant ha avvertito la
necessità di rimuovere ogni contenuto dalla legge morale e di concepire quest’ultima nella sua pura
formalità, cioè come rinuncia da parte dell’uomo al richiamo degli impulsi sensibili27.
Invece, Hegel avverte un limite intrinseco nella speculazione filosofica del suo predecessore, a causa
di questa visione estremamente formale della libertà, come anche noi reputiamo.
Egli ritiene che Kant concepisca l’indipendenza della ragione nei termini della pura astrazione:
tuttavia, secondo Hegel, questa astrazione è soltanto la forma immediata, istantanea e ancora
incompiuta di tale indipendenza28.
Anche un’altra dottrina sembra condividere l’interpretazione hegeliana, affermando che: “la libertà
è stata dapprima compresa nella sua forma astratta; (…) il difetto di Kant è appunto questo:
l’esagerazione, o per dir meglio, il formalismo della libertà” 29.
Nel criticismo del filosofo di Königsberg il formalismo è una conseguenza inevitabile del postulato
della libertà, che caratterizza la legge morale: quest’ultima “nel suo principio volutamente formale,
appunto in quanto astrae dagli stimoli, è una universalità senza contenuto, la pura identità del volere
con sé medesimo” 30.
Fintantoché la libertà è intesa nel senso kantiano come un concetto astraente da tutto, Hegel ritiene
che sussista un dualismo inconciliabile31, dal quale si evince che la dicotomia - che si manifesta già

27

N. ABBAGNANO, op. cit., Vol. II, Parte I, pp. 452-453.

28

G.W.F. HEGEL, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, tr. it., Mondolibri, Milano, 2003, passim.

29

A. PASSERIN D’ENTRÈVES, Il fondamento della filosofia cit., p. 15.

30

Idem, p. 19.

31

Idem, p. 21.
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tra la Ding an sich e il Phänomen, in sede di speculazione teoretica 32 - emerge anche nella distinzione
fra il livello del Sollen e quello del Sein, in sede di filosofia pratica.
Quest’ultima valutazione è sostenuta autorevolmente anche dalla dottrina, secondo la quale: “(…)
Kant non aveva soltanto riconosciuto il dualismo nella filosofia teoretica, ma appunto sopra un
dualismo aveva edificato la sua filosofia pratica” 33.
Il primo profilo di questa contrapposizione è quello in cui “Der Wille enthält (…) das Element der
reinen Unbestimmtheit” 34, ossia la volontà coincide con il momento del puro pensamento razionale
del singolo soggetto, nell’ambito del quale ogni bisogno, desiderio e impulso derivanti dalle
circostanze esterne e naturali sono assenti totalmente.
In questa prospettiva, la volontà umana coincide con l’autentica astrazione e con un’idea di
universalità priva di ogni contenuto sostanziale.
Per il rappresentante dell’idealismo tedesco, questo profilo appena descritto rivela soltanto un aspetto
unilaterale e inadeguato del concetto di libertà: quest’ultima è solo la libertà in un’accezione implicita,
negativa e non ancora evoluta, quella che egli chiama “die Freiheit des Verstandes” 35.
Com’è noto, in Hegel quest’ultima categoria mentale, l’intelletto, da lui considerato il grado meno
elevato della conoscenza filosofica, ha sempre un’accezione peggiorativa rispetto a un altro termine,
al quale egli attribuisce un significato più positivo e un grado più eminente da un punto di vista
gnoseologico: esso è la Vernunft, ossia la ragione36.

Per alcuni approfondimenti sulla teoria kantiana della conoscenza, cfr. N. ABBAGNANO, op. cit., Vol. II, Parte I, pp.
427-428, dove si dice che, per Kant, l’oggetto di cognizione non può essere “la cosa in sé”, che è inaccessibile alla
conoscenza umana, ma solamente ciò che appare ai sensi, cioè quello che egli denomina con il termine “fenomeno”:
pertanto, la conoscenza umana, essendo sempre e soltanto conoscenza di fenomeni, è unicamente un’esperienza che non
può prescindere dal dato materiale ed empirico.
32

33

A. PASSERIN D’ENTRÈVES, Il fondamento della filosofia cit., p. 39.

G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie cit., p. 88: “La volontà contiene (...) l’elemento dell’indeterminatezza
pura”.
34

35

Idem, p. 90: “la libertà dell’intelletto”.

A tale proposito, cfr. A. PASSERIN D’ENTRÈVES, Il fondamento della filosofia cit., (*) a piè di p. 19; inoltre, sempre
sul medesimo tema dell’intelletto, cfr. N. ABBAGNANO, op. cit., Vol. II, Parte II, p. 86: “Hegel chiama intelletto <<il
pensiero che produce solo determinazioni finite e che si muove in esse>>; e chiama finite le determinazioni del pensiero
che sono soltanto soggettive e in contrasto con l’oggettivo, e che, inoltre, per il loro contenuto limitato, sono in contrasto
tra loro e, a maggior ragione, con l’assoluto (Enc., § 25). L’intelletto così inteso è solo un aspetto parziale, è il primo
momento della ragione. È il momento, per l’appunto, intellettuale, nel quale il pensiero si ferma alle determinazioni
rigide, limitandosi a considerarle nella loro differenza reciproca”.
36
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Nonostante i profili critici appena stigmatizzati, la dottrina kantiana considera, erroneamente, questa
forma iniziale di libertà come se fosse già assoluta, perenne e, quindi, giunta al proprio
perfezionamento speculativo.
Perseverando in questa inesattezza dogmatica secondo cui la nozione di libertà è ridotta alla semplice
attività del pensiero avulso da ogni contenuto concreto, l’intelletto umano identifica il rapporto che
si instaura fra questa libertà formale e la realtà, solamente come la semplice applicazione di tale
libertà a una data materia, la quale non apparterrebbe all’essenza concettuale della libertà stessa37.
Invece, il secondo aspetto della contrapposizione kantiana coincide con la transizione
dall’indeterminatezza indifferenziata del puro pensiero astratto alla determinatezza differenziata
dell’ambito fenomenico-naturale, costituito dagli impulsi, dai desideri e dalle inclinazioni.
Sebbene questi ultimi non siano razionali, essi sono necessari affinché la volontà di libertà assuma
un contenuto particolare “al quale il volere deve risolversi per uscire dalla sua indeterminatezza” 38.
Tuttavia, come è stato detto in precedenza39, la legge morale è formale, priva di un contenuto
sostanziale e, pertanto, trascende ogni oggetto materiale ed empirico: infatti, quest’ultimo, essendo
accidentale e transeunte, non è in grado di corrispondere adeguatamente a quella domanda di
oggettività che emerge dalle istanze più profonde della ragione umana.
Conseguentemente, da un lato, la volontà di libertà è distinta dalla particolarità degli impulsi ed
eccede la molteplicità in cui i desideri si trovano dispersi40; dall’altro lato, tuttavia, gli impulsi
costituiscono l’immediato oggetto nel quale la volontà deve concretizzarsi al fine di eclissare
l’imperfezione della propria dimensione formale ed astratta.
Proprio in questo insanabile conflitto fra la razionalità teorica e la sensibilità pratica, si radica la
dicotomia di Kant evidenziata da Hegel in modo perfettamente condivisibile.

G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie cit., p. 98, nonché A. PASSERIN D’ENTRÈVES, Il fondamento della
filosofia cit., p. 20.
37

A. PASSERIN D’ENTRÈVES, Il fondamento della filosofia cit., p. 21; su questo punto, cfr. anche G.W.F. HEGEL,
Grundlinien der Philosophie cit., p. 90.
38

39

V. supra dove si dice che, in Kant, la formalità è il principio costitutivo dell’autonomia della legislazione morale.

40

A. PASSERIN D’ENTRÈVES, Il fondamento della filosofia cit., p. 21.
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Come sostenuto in dottrina, la legislazione morale prescrive l’esigenza della determinazione, ma,
proprio perché è astratta, non impone alla volontà “per nessuna intima necessità di determinarsi in
questo piuttosto che in quest’altro modo” 41.
In conseguenza di ciò, la volontà si riduce alla semplice possibilità di scegliere ad libita fra i differenti
dati empirici, finiti e contingenti.
La libertà, così intesa, sfocia inevitabilmente “nel puro e semplice arbitrio nella comune accezione
della parola”

42

, il quale, anziché essere il momento veritativo della volontà, è, piuttosto, la

contraddizione della volontà stessa.
Pertanto, la libertà viene confusa con la licenza che “daß man tun könne, was man wolle”

43

;

reputiamo che una tale concezione riveli una mancanza totale di educazione del pensiero, che
impedisce di comprendere in modo preciso la vera essenza della libertà, quella che Hegel definisce,
con una certa enfasi espressiva, la “volontà essente-in-sé-e-per-sé”, ossia “Der an und für sich
seiende Wille”

44

.

Poiché la libertà non è distinta dal mero arbitrio, il razionalismo ha il proprio esito negativo nel
materialismo deterministico45, il quale è la negazione della libertà medesima, tanto che Hegel
conclude che, qualora si pretendesse di identificare l’arbitrio nella libertà, allora esso dovrebbe
chiamarsi illusione: egli usa, esplicitamente, la locuzione semantica “Täuschung” 46.
Alla luce delle considerazioni formulate sino a tale punto, si deduce che la filosofia morale elaborata
da Kant “se non ha da una parte saputo oltrepassare il formalismo, dall’altra non riesce a scorgere
altro principio concreto all’infuori del principio individualistico” 47.
Quest’ultimo costituisce il fondamento della dottrina kantiana dello Stato.

41

Ibidem.

42

Ibidem.

43

G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie cit., p. 102: “si possa fare ciò che si vuole”.

44

Idem, p. 110.

45

A. PASSERIN D’ENTRÈVES, Il fondamento della filosofia cit., pp. 21-22.

46

G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie cit., p. 104.

47

A. PASSERIN D’ENTRÈVES, Il fondamento della filosofia cit., p. 22.
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Infatti, la definizione del diritto formulata da Kant è la seguente: “Eine jede Handlung ist recht, die
oder nach deren Maxime die Freiheit der Willkür eines jeden mit jedermanns Freiheit nach einem
allgemeinen Gesetze zusammen bestehen kann (…)” 48.
Hegel analizza questa proposizione e distingue due determinazioni presenti all’interno di essa: una
positiva e una negativa.
La prima è la legge universale, ossia la legge di ragione, secondo la quale l’arbitrio di ogni individuo
deve essere esercitato attraverso modalità che consentano anche ad ogni altro uomo di manifestare il
proprio arbitrio.
Invece, la seconda determinazione è la limitazione della libertà descritta nel suo esercizio esteriore,
ossia la legalità.
A tale proposito, giova considerare la distinzione kantiana fra la nozione di moralità e quella di
legalità49.
La prima è l’adesione di un’azione alla legge, il cui movente risiede unicamente nella sola volontà di
rispettare il precetto, senza che i desideri della sensibilità - come la ricerca di ottenere un vantaggio
ovvero di evitare un danno - concorrano a fornire un proprio contributo integrativo sul piano
motivazionale.
Invece, la legalità è la mera conformità esteriore della condotta alla norma, a prescindere da alcuna
valutazione sui motivi ispiratori della volontà, i quali possono essere anche diversi dal semplice
intento di osservare la legge, ma, ad esempio, possono derivare da sentimenti irrazionali di paura
ovvero di speranza, a causa dei quali colui che agisce certat de damno vitando seu de lucro captando.
Inoltre, Hegel ritiene che la nozione kantiana del diritto rifletta la concezione russoviana, secondo la
quale il fondamento costitutivo-sostanziale del diritto pubblico e dello Stato non è la volontà
razionale-in-sé-e-per-sé, cioè la libertà vera e oggettiva, ma è la volontà intesa come il particolare

I. KANT, Die Metaphysik der Sitten, tr. it., Bompiani Il pensiero occidentale, Milano, 2006, Einleitung in die
Rechtslehre, § C. Allgemeines Prinzip des Rechts: “Qualsiasi azione è conforme al diritto quando per mezzo di essa, o
secondo la sua massima, la libertà dell’arbitrio di ognuno può coesistere con la libertà di ogni altro secondo una legge
universale”.
48

49

Cfr. N. ABBAGNANO, op. cit., Vol. II, Parte I, pp. 454 e 461.
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arbitrio del singolo individuo, al quale Hegel attribuisce un valore negativo50, come risulta da quanto
è stato appena scritto51.
In base a quanto è stato anticipato nelle considerazioni introduttive, l’argomento trattato in questo
paragrafo impone una breve esposizione di alcuni elementi distintivi del pensiero statualistico di
Rousseau.
Come è noto, quest’ultimo sostiene che la deliberazione pubblica dell’autorità statuale sia
l’espressione della volonté générale, la quale non è la volontà di tutti, cioè la mera somma aritmetica
delle singole volontà particolari che mirano soltanto al perseguimento degli interessi privati;
piuttosto, essa è la volontà comune a tutti i votanti, depurata e avulsa dagli interessi particolari e
contrapposti che si elidono reciprocamente proprio a causa del loro contrasto52.
Secondo la dottrina, la volonté générale è “l’aggregato delle volizioni degli individui, in ordine agli
interessi che sono loro comuni” 53.
Da tale affermazione è abbastanza plausibile ritenere che la volontà generale russoviana, seppure sia
distinta dalla volontà di tutti, sia comunque l’esito di un principio volitivo contrattualistico e
individualistico.
Poiché nello stato di natura l’uomo viene definito “un animal stupide et borné” 54, nel Contrat social
il contenuto dell’obbligazione politica non è più dettato da un ordine assiologico dato come
presupposto e cogente, che sia conoscibile dalla ragione e possa imporsi alla libertà.
Anche un altro giurista pensa che in Rousseau il diritto positivo non attinga più la propria valenza
normativa dalla fonte dell’ordine morale, ma abbia un’origine esclusivamente convenzionale
derivante dalla stipulazione di quel patto sociale, che costituisce il “punto di distacco e forse di rivolta
contro tale ordine” 55.

50

G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie cit., p. 116.

V. supra dove si dice che Hegel ritiene che se si pretendesse, erroneamente, che l’arbitrio fosse la libertà, allora esso
sarebbe una mera illusione.
51

52

J.-J. ROUSSEAU, Du contrat social, Garnier-Flammarion, Paris, 1966, p. 66.

53

G. MIGLIO, Lezioni di politica. I. Storia delle dottrine politiche, il Mulino, Bologna, 2011, p. 299.

54

J.-J. ROUSSEAU, op. cit., p. 55.

55

G. BERTI, Legalità nelle istituzioni, in Id., Manuale di interpretazione costituzionale, Cedam, Padova, 1994, p. 712.
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Infatti, il filosofo di Ginevra asserisce che l’ordine sociale sia un diritto sacro dal quale tutti gli altri
diritti dipendono; tuttavia, esso non è fondato sulla natura: “il est donc fondé sur des conventions. Il
s’agit de savoir quelles sont ces conventions” 56.
Dunque, proprio la genesi radicalmente individualistica dell’atto associativo cagiona in Rousseau una
palese interruzione di continuità fra il diritto naturale e il diritto positivo.
A sostegno della sua tesi, egli scrive che “restent donc les conventions pour base de toute autorité
légitime parmi les hommes” 57.
Precisamente, la clausola essenziale di questo patto associativo ha per oggetto “l’aliénation totale de
chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté” 58.
Quindi, il contratto sociale è l’accordo di tutti gli individui a rinunciare alla disposizione autonoma
dei propri diritti e a cederli all’intera comunità della quale sono membri.
Questa scelta unanime prescrive necessariamente l’accettazione di un determinato meccanismo
procedurale di decisione collettiva insito nella comunità politica.
Infatti, il filosofo svizzero afferma che ciascuno mette in comune la propria persona e tutto il proprio
potere “sous la suprême direction de la volonté générale” 59.
Tale atto negoziale60 di alienazione totale ha l’effetto giuridico di produrre un corpo morale e
collettivo costituito da un numero di membri corrispondenti a quello dei voti dell’assemblea61.
Questa rapida digressione sul pensiero politico russoviano conferma la validità della critica hegeliana
nei confronti dell’origine individualistica e contrattualistica della volontà nel criticismo di Kant.
Ispirandoci a Hegel, riteniamo che il punctum dolens della filosofia kantiana risieda nel fatto che la
libertà vera è concepita, in senso astratto, come una pura universalità priva di ogni contenuto
sostanziale.

56

J.-J. ROUSSEAU, op. cit., p. 41.

57

Idem, p. 45.

58

Idem, p. 51.

59

Idem, p. 52.

Ibidem. In questa p., la genesi individualistica e contrattualistica della volonté générale risulta dalle parole stesse di
Rousseau, il quale si avvale dei termini seguenti: “la personne particulière de chaque contractant”.
60

61

Ibidem.
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Tuttavia, come è stato scritto nelle pagine precedenti62, questo pensiero astratto esige una sua
determinazione e quest’ultima risiede necessariamente nell’arbitrio individuale, al quale la legge
razionale non può che apparire come un vincolo esterno limitante la stessa libertà63.
In conseguenza della “Willkür”

64

, “la filosofia pratica, alla ricerca di un contenuto concreto, è

condotta ad accettare per buono il primo che le si presenta” 65.
Pertanto, la scienza morale si risolve in un “leeren Formalismus” 66 e in una vuota retorica “von der
Pflicht um der Pflicht willen” 67, giustificando qualunque comportamento illecito o immorale.
Con specifico riferimento alle considerazioni sviluppate sino a tale punto, Hegel sostiene che, in
termini storico-politici, la Rivoluzione francese sia la manifestazione dell’idea secondo cui la volontà
particolare e arbitraria dell’individuo costituisce il cardine sostanziale dell’ordinamento giuridico.
Infatti, giova rilevare che la definizione kantiana sopra indicata68 corrisponde a quanto è stabilito
dall’Article 4 della Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, proclamata il 26 Agosto 1789,
ai sensi del quale: “La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui: ainsi, l’exercice
des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de
la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi”
69

.

Anche da una prospettiva fenomenologica Hegel descrive la libertà universale ed astratta proclamata
dalla Rivoluzione giacobina del 1793, nei termini di una libertà negativa e, concettualmente,
imperfetta, indicandola come “Furie des Verschwindens” 70.

V. supra dove si scrive che sussiste una profonda contraddizione tra il livello del “dover essere”, costituito dalla pura
razionalità astratta, e il livello dell’“essere”, costituito dagli impulsi egoistici della sensibilità empirica.
62

63

G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie cit., p. 116.

64

Ibidem: “arbitrio”.

65

A. PASSERIN D’ENTRÈVES, Il fondamento della filosofia cit., p. 23.

66

G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie cit., p. 258: “vuoto formalismo”.

67

Ibidem: “del dovere per il dovere”.

68

V. supra dove è riportata la definizione del diritto formulata da Kant.

69

www.legifrance.gouv.fr.

G.W.F. HEGEL, Phänomenologie des Geistes, tr. it., Bompiani Testi a fronte, Milano, 2004, p. 790: “furia del
dileguare”. In relazione a questa espressione che Hegel attribuisce alla libertà negativa della Rivoluzione francese, cfr.
anche Id., Grundlinien der Philosophie cit., p. 90, dove il filosofo usa le seguenti parole: “Furie des Zerstörens”: “furia
della distruzione”.
70
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In modo condivisibile, egli interpreta questo avvenimento storico come la manifestazione perversa
dell’esigenza astratta di una libertà assoluta e di una pretesa razionalità, in nome delle quali ogni
ordinamento sociale esistente risalente alla tradizione è abolito e distrutto, cagionando gli esiti
drammatici di quella tragica fase dell’esperienza rivoluzionaria71.
Conclusioni:
Pur riconoscendo a Kant il merito di porre la libertà al centro della riflessione filosofica, Hegel ne
stigmatizza, correttamente, la dimensione astratta e formalistica.
La purezza del “dover essere”, che non vorrebbe contaminarsi con la realtà concreta, finisce, paradossalmente, per confondere la libertà con l’arbitrio del singolo, illudendosi.
Come in Rousseau, anche in Kant l’ordine politico continua ad essere spiegato in termini contrattualistici, costruendolo sul primato della volontà individuale, tanto da arrivare a negare, con la Rivoluzione francese, la legittimità di ogni ordinamento sociale legato alla tradizione: da questa severa critica, Hegel elabora l’idea della libertà vera e oggettiva, come si vedrà nel paragrafo seguente.
3. “Der an und für sich seiende Wille” 72: il diritto astratto, la moralità, l’eticità
Nel precedente paragrafo è stato osservato che Hegel attribuisce un valore fondamentale al principio
kantiano dell’autonomia della legge morale, la quale non dipende da un ordine ontologico esterno
che la genera, ma ha in se stessa l’origine della propria validità, manifestando una visione
antropocentrica in cui il pensiero e l’indipendenza della ragione da ogni vincolo veritativo eteronomo
assumono un’assoluta centralità e preminenza.
In conseguenza di ciò, egli conclude che soltanto la realtà concettuale, che è l’espressione della
coscienza umana, possa essere l’oggetto di studio della scienza filosofica, alla quale egli assegna il
compito di dimostrare “daß der Begriff (…) allein es ist, was Wirklichkeit hat” 73.

G.W.F. HEGEL, Phänomenologie des cit., p. 786, nonché Id., Grundlinien der Philosophie cit., p. 90, nonché A.
PASSERIN D’ENTRÈVES, Il fondamento della filosofia cit., p. 29.
71

72

“La volontà essente in sé e per sé”.

73

G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie cit., p. 72: “che soltanto il concetto è ciò che ha realtà”.
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Da quest’ultima proposizione appena indicata si comprende che nella teoria hegeliana soltanto il
“concetto”, chiamato “Begriff” 74, è ciò che coincide con la realtà “essenziale” avente una propria
dignità euristica, realtà da lui denominata “Wirklichkeit” 75: pertanto, quest’ultima è contrapposta a
ciò che è accidentale, relativo e transeunte, che egli indica con i termini “Erscheinung” 76 o “Dasein”
77

.

Come Bobbio sostiene, la sfera ideale dell’oggettività pensata è la realtà vera e assoluta: “egli [Hegel]
non pensa neppur lontanamente che la filosofia possa occuparsi dell’essere empirico. Questa realtà
assoluta è il concetto speculativo, il <<concetto>> semplicemente” 78.
Tuttavia, Hegel non si limita a concepire la relazione di identità fra il Begriff e la Wirklichkeit in
termini statici e astratti, ma esplicita il senso dinamico e concreto di questa relazione, affermando
che: “er [der Begriff] sich diese [die Wirklichkeit] selbst gibt” 79.
Hegel intende dire che il concetto speculativo non è assimilabile ad una res data e fissa, ma è una res
in fieri, ossia è l’esito di un processo di autopoiesi nel quale “Quello che, secondo Hegel, è <<il
concetto fondamentale della filosofia>>, il vero infinito, deve perciò annullare e togliere di mezzo il
finito, riconoscendo e realizzando, dietro le apparenze di esso, la sua propria infinità” 80.
Questa interpretazione della filosofia hegeliana è in sintonia con quanto afferma un’altra dottrina,
secondo la quale l’idea dominante del sistema di Hegel è proprio l’idea della concretezza speculativa
del concetto, la quale rappresenta “la forza motrice dell’intero processo e lo scopo supremo di ogni
essere e di ogni divenire. (…) Qui, nella concretezza, è l’anima della filosofia hegeliana” 81.

74

Ibidem.

75

Ibidem.

G.W.F. HEGEL, Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, tr. it., Bompiani Testi a fronte,
Milano, 2007, § 6.
76

77

Ibidem.

78

N. BOBBIO, Da Hobbes a Marx. Saggi di storia della filosofia, Morano, Napoli, 1965, pp. 180-181.

79

G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie cit., p. 72: “il concetto si conferisce la realtà da se stesso”.

80

N. ABBAGNANO, op. cit., Vol. II, Parte II, p. 74.

81

N. BOBBIO, Da Hobbes a Marx. Saggi cit., p. 181.
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Le riflessioni fino a qui sviluppate si collegano con quanto è stato anticipato precedentemente82, dove
si è detto che, secondo Hegel, la libertà vera e oggettiva non è quella del singolo individuo:
quest’ultima è soltanto il punto di partenza di un elaborato percorso attraverso il quale la stessa idea
di libertà si realizza concettualmente, trovando il proprio compimento definitivo nelle istituzioni di
diritto positivo previste dall’ordinamento politico-statuale.
Applicando queste premesse di ordine filosofico all’ambito della scienza giuridica, egli sostiene che
lo studio scientifico del concetto del diritto coincida con lo studio della realizzazione speculativa di
questo concetto stesso, scrivendo che: “Die philosophische Rechtswissenschaft hat die Idee des
Rechts, den Begriff des Rechts und dessen Verwirklichung zum Gegenstande” 83.
Per Hegel, lo scopo della scienza del diritto è la comprensione dell’intrinseca razionalità immanente
nelle determinazioni speculative attraverso le quali il sistema giuridico acquisisce, progressivamente,
la propria solidità dogmatica e concettuale.
Ciò è confermato dalle sue stesse parole, secondo cui: “Sie [Die Rechtswissenschaft] hat daher die
Idee, als welche die Vernunft eines Gegenstandes ist, aus dem Begriffe zu entwickeln, oder, was
dasselbe ist, der eigenen immanenten Entwicklung der Sache selbst zuzusehen” 84.
A differenza della visione kantiana che concepisce la legge come limitante la libertà85, il filosofo
idealista pensa che lo sviluppo del diritto non rappresenti un’obiezione all’esercizio della stessa, ma,
piuttosto, sia l’orizzonte entro il quale l’idea di libertà si realizza pienamente e totalmente,
definendolo “das Reich der verwirklichten Freiheit” 86 .

V. supra dove si dice che, per Hegel, la vera libertà non è quella individuale, ma è quella che si realizza nelle istituzioni
politiche del diritto positivo storicamente esistenti.
82

G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie cit., p. 72: “La scienza filosofica del diritto ha per oggetto l’idea del
diritto, cioè il concetto del diritto e la realizzazione di questo concetto”.
83

Ibidem: “La scienza del diritto, pertanto, a partire dal concetto, deve sviluppare l’idea come quella che è la ragione di
un oggetto, e ciò equivale a dire: essa deve stare a guardare lo sviluppo proprio e immanente della cosa stessa”.
84

V. supra dove si analizza la nozione kantiana del diritto, dicendo che la legalità è concepita come la mera conformità
esteriore della condotta alla norma, a prescindere da alcuna valutazione sui motivi che determinano la volontà, i quali
possono essere anche diversi dal semplice intento di osservare la legge, ma, ad esempio, possono derivare da sentimenti
irrazionali di paura ovvero di speranza, a causa dei quali colui che agisce cerca di evitare un danno ovvero di ottenere un
vantaggio; nel medesimo senso, v. ancora supra dove, sempre a proposito della dottrina kantiana, si dice che, per l’arbitrio
individuale, la legge razionale non può che apparire un vincolo esterno che limita la libertà.
85

86

G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie cit., p. 86: “il regno della libertà realizzata”.
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Queste ultime considerazioni implicano che, da un punto di vista teleologico, l’attuazione della libertà
sia lo scopo al quale lo sviluppo del diritto è orientato finalisticamente87.
Egli afferma che il diritto non possa essere inteso, restrittivamente, come limitato alla sfera de iure
privatorum, ma debba essere concepito in modo tale che comprenda, nel proprio sviluppo concettuale,
le diverse modalità attraverso le quali l’idea di libertà si determina88.
Hegel ritiene che la volontà essente-in-sé-e-per-sé, che egli identifica con la vera essenza della
libertà89, sia il risultato derivante dalla sintesi concettuale di due momenti90, ognuno dei quali, assunto
unilateralmente, è una mera astrazione intellettuale priva di un significato scientificamente
rilevante91.
Il primo momento è il puro pensamento avulso da ogni contenuto determinato: esso identifica il livello
del Sollen, presente nella contrapposizione kantiana sopra analizzata92.
Il secondo è il particolarismo insito nei fenomeni empirici: esso identifica il livello del Sein, sempre
secondo la nota dicotomia.
Invece, la sintesi, ossia la volontà essente-in-sé-e-per-sé che per Hegel è la libertà oggettiva93, è l’esito
finale di un iter ascensionale attraverso il quale ciò, che è accidentale e transeunte, è elevato dai propri
aspetti contingenti, sublimandosi concettualmente in ciò che ha un valore universale ed eterno:
dunque, in questo modo la dicotomia teorizzata da Kant fra l’essere e il dover essere è risolta
definitivamente94.

87

Ibidem.

88

G.W.F. HEGEL, Encyklopädie der philosophischen cit., § 486.

V. supra dove si dice che la libertà viene confusa con la licenza che si possa fare ciò che si vuole, ma una tale concezione
impedisce di comprendere la vera essenza della libertà, quella che Hegel definisce la volontà essente-in-sé-e-per-sé.
89

90

G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie cit., p. 92.

A proposito del significato negativo che Hegel attribuisce all’intelletto, v. supra dove si dice che in Hegel esso è
considerato il grado meno elevato della conoscenza filosofica, avendo sempre un’accezione peggiorativa rispetto alla
ragione, alla quale, invece, egli attribuisce un significato più positivo e un valore più alto.
91

V. supra dove si dice che, in Kant, la dicotomia fra il puro pensiero alieno da ogni contenuto, da un lato, e il dato
empirico, dall’altro, riflette il profondo iato fra il Sollen e il Sein nel campo della filosofia pratica.
92

93

V. supra dove si dice che Hegel definisce la volontà essente-in-sé-e-per-sé come la vera essenza della libertà.

A. PASSERIN D’ENTRÈVES, Il fondamento della filosofia cit., p. 40, dove, a proposito del superamento hegeliano
della contrapposizione kantiana fra l’essere e il dover essere, l’autore, immedesimandosi in ciò che Hegel pensa di Kant,
scrive: “Tu [l’autore immagina che Hegel si rivolga a Kant] dividi e spezzi (…) l’uomo che io [il soggetto è sempre Hegel],
come i greci, voglio sia pensato soltanto nell’armoniosa totalità delle sue forze”.
94
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Hegel spiega che questo percorso conciliativo, attraverso il quale la “Besonderheit”

95

è ricondotta

all’“Allgemeinheit” 96, è intrapreso interamente su un piano teoretico-speculativo, ossia è l’effetto di
una funzione cogitante esercitata dalla coscienza, che egli chiama espressamente “die Tätigkeit des
Denkens” 97.
Riferendosi a quest’ultimo aspetto della filosofia hegeliana, anche la dottrina scrive che
l’immediatezza e la particolarità insite nelle circostanze naturali sono innalzate verso ciò che è
universale, specificando che “questo risolvere, questo innalzare è ciò che si chiama attività del
pensiero” 98.
Passerin d’Entrèves continua nella propria interpretazione di Hegel, dicendo: “Chiaro è così che la
via del volere, per farsi Spirito Oggettivo, cioè libero, è il sollevarsi al volere pensante, e che la
libertà è essenzialmente soltanto pensiero” 99.
Si intende precisare che con il concetto di “Spirito Oggettivo”, indicato con la locuzione semantica
“Der wahre Geist, die Sittlichkeit”

100

, Hegel intende riferirsi alla libertà che si realizza nelle

istituzioni etico-politiche di un determinato popolo, storicamente esistenti e previste dall’ordinamento
giuridico dello Stato101.
A differenza di quanto è sostenuto da Kant, secondo Hegel il pensiero umano si caratterizza per la
sua idoneità ad emanciparsi dalla propria condizione di astrattezza, entrando, così, in relazione con i
diversi contenuti materiali derivanti dalle esperienze esterne, ma nello stesso tempo - proprio perché
il pensiero, in quanto è libero, è determinato solo da sé medesimo - esso è in grado di elevarsi verso
ciò che è universale ed essenziale, distogliendosi dagli aspetti accidentali presenti in quei contenuti
medesimi e conservando la propria indipendenza da questi ultimi102.

95

G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie cit., p. 92: “particolarità”.

96

Ibidem: “universalità”.

97

Idem, p. 108: “l’attività del pensiero”.

98

A. PASSERIN D’ENTRÈVES, Il fondamento della filosofia cit., p. 48.

99

Ibidem.

100

G.W.F. HEGEL, Phänomenologie des cit., p. 596: “Lo spirito vero, l’eticità”.

101

N. ABBAGNANO, op. cit., Vol. II, Parte II, pp. 83 e 93.

102

G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie cit., p. 92.
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Mentre in Kant l’ascetismo razionale, per il timore di perdere la propria libertà, è avulso da ogni
contatto con gli stimoli della realtà empirica, riducendosi a un vuoto formalismo che alimenta la
contrapposizione fra il Sollen e il Sein, non è così per Hegel.
In lui, contrariamente a quanto avviene nella filosofia morale del suo predecessore103, il nucleo
fondamentale del suo sistema concettuale si riassume nel compimento di un itinerario di
sublimazione, orientato al superamento della soggettività e della particolarità, con le quali - in ogni
caso - la volontà di libertà entra in relazione al fine di determinarsi.
Per il filosofo idealista è assolutamente necessario “liberare quello che era il dato, l’esterno,
l’oggettivo nel momento dell’arbitrio (…) dalla forma della sua immediata determinatezza naturale,
dalla sua contingenza riportarlo alla sua essenza sostanziale” 104.
Dal momento che “La volontà per esser volontà deve voler qualche cosa, determinarsi a un
contenuto” 105, essa deve eludere, inevitabilmente, la rigida staticità del puro pensiero astratto, al fine
di compiersi in senso speculativo proprio come volontà libera106.
Quindi, l’Io pensante, al fine di determinarsi concettualmente in termini concreti, assume
necessariamente un contenuto materiale e certo che, apparentemente, sembrerebbe essere in
contraddizione con l’iniziale astrattezza del pensiero stesso. Tuttavia, l’Io - essendo autodeterminato,
come si appena è visto107 - conosce questa certezza della materia soltanto come una determinatezza
possibile, rispetto alla quale, in realtà, non è vincolato e dalla quale non dipende108.
In altre parole, l’autodeterminazione dell’Io implica che questo sia condizionato solo da se stesso e,
dunque, sia libero109.
V. supra dove si dice che, nel criticismo di Kant, il formalismo è una conseguenza inevitabile del postulato della libertà
che caratterizza la legge morale: quest’ultima, nel suo essere formale, poiché astrae dagli stimoli, è una universalità priva
di contenuto, cioè la pura identità del volere con sé medesimo.
103

104

A. PASSERIN D’ENTRÈVES, Il fondamento della filosofia cit., p. 48.

105

Idem, p. 15.

106

Ibidem: “essa [la volontà] non è compiutezza prima della sua determinazione”.

V. supra dove si dice che, per Hegel, l’essenza del pensiero umano è riposta nella capacità di entrare in relazione con
i diversi contenuti materiali derivanti dalle esperienze esterne sottoposte di volta in volta all’attenzione della coscienza
umana, ma, contemporaneamente, proprio perché è libero, esso è in grado di elevarsi verso ciò che è universale ed
essenziale, mantenendosi indipendente dagli aspetti accidentali ed empirici insiti in quei contenuti medesimi.
107

108

G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie cit., p. 92.

Cfr. N. ABBAGNANO, op. cit., Vol. II, Parte II, p. 92, dove l’autore scrive che, in Hegel, “L’essenza dello spirito è
la libertà; per la quale lo spirito può astrarre da ogni cosa esteriore e perfino dalla sua stessa esistenza, può sopportare
109
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Alla luce di quanto è stato illustrato sino a questo punto, è possibile assegnare all’idea hegeliana di
libertà una solida dignità concettuale che sia idonea a distinguerla, radicalmente, sia dalla pura
astrazione kantiana assai distante da ogni rapporto con ciò che è determinato ed empirico, sia
dall’arbitrio individualistico e rivoluzionario di ascendenza russoviana.
Poiché, come è stato osservato110, ogni stadio dello sviluppo del diritto è l’esistenza della libertà nelle
sue proprie determinazioni, anche noi, come Hegel, riteniamo che i diversi momenti dello
svolgimento speculativo del concetto del diritto corrispondano ai diversi momenti dello svolgimento
progressivo dell’idea di libertà.
Essi sono, principalmente, tre: il diritto formale della personalità astratta, il quale è definito da Hegel
“als das beschränkte juristische Recht”

111

, la moralità112, la quale coincide con l’interiorità della

volontà di origine kantiana113, e, infine, l’eticità, a sua volta suddivisa in tre sezioni fondamentali: die
Familie, die bürgerliche Gesellschaft und der Staat.
Iniziando da una breve analisi del diritto astratto e della moralità, essi costituiscono i momenti della
libertà intesa, ancora, in un senso negativo e poco evoluto, poiché in entrambe queste categorie
l’individualismo etico-giuridico di ascendenza kantiana non è superato, ma, piuttosto, è confermato.
Infatti, essi sono l’espressione della soggettività della volontà e del libito individuale.
Con specifico riferimento al primo momento, ossia al diritto della personalità di derivazione
romanistica, Hegel sostiene che la nozione dogmatica del contratto riveli una visione della libertà
definita come arbitrio, in nome della quale le parti negoziali perseguono, in modo esplicito, l’intento
di rimanere entrambe proprietarie di qualcosa di determinato.

la negazione della sua individualità e manifestarsi come spirito nelle sue particolari determinazioni che sono altrettante
sue rivelazioni”.
V. supra dove si dice sia che Hegel definisce il diritto come il regno della libertà realizzata, sia che il diritto è destinato
all’attuazione della libertà.
110

111

G.W.F. HEGEL, Encyklopädie der philosophischen cit., § 486: “come il diritto giuridico in senso stretto”.

Giova rilevare che la moralità - seppur, nel sistema dialettico hegeliano, costituisca l’antitesi del diritto astratto, nonché
lo stadio del passaggio verso l’eticità - è introdotta mediante una categoria tipicamente giuridica; precisamente, la moralità
è definita “das Recht des subjektiven Willens” (“il diritto della volontà soggettiva”): cfr. G.W.F. HEGEL, Grundlinien
der Philosophie cit., p. 122; su questo punto, cfr. anche N. BOBBIO, Studi hegeliani. Diritto cit., p. 57.
112

V. supra dove si dice che la moralità, nell’accezione kantiana, consiste nell’aderenza di un’azione alla legge, il cui
movente risiede nella sola volontà di rispettare il precetto, senza che concorrano altri impulsi interni diversi dal desiderio
di osservare la legge stessa.
113
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A titolo esemplificativo, in una fattispecie di emptio-venditio, secondo il filosofo, esse si scambiano
soltanto una qualità della proprietà: il venditore aliena il diritto di proprietà della cosa ma acquista la
proprietà del denaro, mentre il compratore è privato della proprietà del denaro, ma acquista quella
della cosa.
Inoltre, nonostante la struttura funzionale del nesso sinallagmatico sia assimilabile ad un rapporto
vincolante di scambio, sia il dante causa sia l’avente causa rimangono indipendenti l’uno dall’altro e
desiderano continuare a restare in questa condizione di reciproca estraneità: in conseguenza di ciò,
Hegel deduce che il contratto sia l’espressione tangibile dell’arbitrio della persona114.
Precisamente, al § 75 delle Grundlinien der Philosophie cit., egli individua i tre elementi costituitivi
della pattuizione contrattuale.
Essi sono i seguenti:
α) l’arbitrio, che è la fonte dalla quale l’accordo negoziale deriva;
β) la volontà identica delle parti contraenti, la quale non è una volontà razionale “an und für sich
allgemeiner” 115, ma è soltanto una volontà “gemeinsamer” 116, analoga a quella russoviana117;
γ) l’oggetto del contratto, il quale è necessariamente “eine einzelne äußerliche Sache”

118

, poiché,

per Hegel, i soggetti contraenti possono privarsi arbitrariamente soltanto di una res che abbia le
caratteristiche della singolarità e dell’esteriorità.
Egli sostiene che, nello stadio del diritto astratto, sussiste la possibilità di una collisione fra la volontà
oggettiva e razionale, che prescrive il divieto di inadempimento negoziale119, e la volontà singolare
della parte contraente, la quale potrebbe rivelarsi differente dalla prima volontà e, a causa

114

N. BOBBIO, Studi hegeliani. Diritto cit., p. 96.

115

G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie cit., p. 178: “universale in sé e per sé”.

116

Ibidem: “comune”.

V. supra dove, a proposito della volontà generale di Rousseau, si dice che essa, seppure sia distinta dalla volontà di
tutti, è, pur sempre, una volontà meramente comune, ossia è l’esito di un principio volitivo contrattualistico e
individualistico.
117

118

G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie cit., p. 178: “una cosa singolare esteriore”.

A. PASSERIN D’ENTRÈVES, Il fondamento della filosofia cit., p. 57: “Ed anzitutto, essendochè il diritto astratto
non ha in vista se non una possibilità, la prescrizione giuridica è soltanto una liceità o facoltà: essa, quindi, secondo la
sua determinazione fondamentale è divieto”.
119
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dell’arbitrarietà e dell’accidentalità del proprio intendere e volere120, potrebbe “non riconoscere
l’universale cioè il diritto” 121.
Dal momento che la legislazione giuridica esige soltanto la pura conformità materiale ed esterna della
condotta pratica alla norma astratta, “ohne Rücksicht auf die Triebfeder derselben” 122, si deduce che,
in caso di violazione della lex contractus, l’armonia fra la libertà oggettiva e quella del singolo possa
essere realizzata e portata a compimento unicamente mediante la coazione123 124.
La possibilità della scissione tra il livello del Sollen e il livello del Sein, insita nel momento del diritto
astratto, impone la necessità “di innalzarsi in una sfera più alta, in cui il conflitto venga appianato
da una più alta concezione della libertà” 125.
Pertanto, la dottrina kantiana della virtù eleva l’idea di dovere derivante dalla legge a movente interno
che determina il compimento dell’azione morale126.
Nonostante la moralità aspiri a risolvere la profonda lacerazione fra la volontà soggettiva interna e la
libertà descritta nel suo esercizio esteriore, tuttavia in essa il bene è inteso, ancora, in un senso astratto
e, perciò, attende di essere realizzato concretamente come bene esistente.
Infatti, per Hegel, la libertà morale, concepita kantianamente come assoluta interiorità soggettiva,
può manifestarsi indifferentemente tanto in aderenza alla volontà vera e razionale, realizzando

120

G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie cit., p. 190.

121

A. PASSERIN D’ENTRÈVES, Il fondamento della filosofia cit., p. 58.

I. KANT, Die Metaphysik cit., Einleitung in die Metaphysik der Sitten, III. Von der Einteilung einer Metaphysik der
Sitten: “senza riguardo alcuno all’impulso di essa”.
122

123

A. PASSERIN D’ENTRÈVES, Il fondamento della filosofia cit., p. 26.

G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie cit., p. 200, in cui l’autore esamina la definizione kantiana del diritto in
senso stretto, indicato come un diritto “zu dem man zwingen dürfe” (“al quale si possa costringere”). A tale proposito, v.
anche I. KANT, Die Metaphysik cit., Anhang zur Einleitung in die Rechtslehre, Vom zweideutigen Recht (Ius
aequivocum): “Mit jedem Recht in enger Bedeutung (ius strictum) ist die Befugnis zu zwingen verbunden” (“Ogni diritto
in senso stretto (ius strictum) è legato alla facoltà di costringere”).
124

125

A. PASSERIN D’ENTRÈVES, Il fondamento della filosofia cit., pp. 58-59.

I. KANT, Die Metaphysik cit., Einleitung in die Metaphysik der Sitten, III. Von der Einteilung einer Metaphysik der
Sitten.
126
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effettivamente il bene, quanto secondo gli impulsi dettati dall’arbitrio individuale, i quali possono
essere in antitesi al contenuto oggettivo del bene e, dunque, essere rivolti al male127 128.
Alla luce di queste considerazioni, è plausibile dedurre che, nell’assoluta solitudine della pura
intenzione129, la coscienza ammetta anche la possibilità di tendere alla malvagità, diventando cattiva:
a tale proposito, egli stigmatizza quest’eventualità della volontà, adottando proprio l’espressione
“böse”

130

.

Dunque, la sfera della moralità è caratterizzata da un profondo iato fra, da un lato, la soggettività
individuale - la quale deve essere buona e perseguire lo scopo consistente nella realizzazione del
bene, ma che si rivela inadeguata a causa della propria iniquità - e, dall’altro lato, il bene universale,
che deve essere attuato, ma che ancora non è tale.
Il superamento della relazione dialettico-conflittuale fra la dimensione esteriore, rappresentata dalla
legalità, e la dimensione interiore, costituita dalla moralità, è la transizione verso la fase dell’eticità.
Quest’ultima, “Die Sittlichkeit”

131

, come è stato anticipato a proposito del significato di “Spirito

Oggettivo”132, designa quel complesso di istituzioni etico-politiche, individuate nella famiglia, nella
società civile e nello Stato, nell’ambito delle quali la libertà si realizza concettualmente,
obiettivandosi: precisamente, essa passa gradualmente dalla sua astratta espressione individualistica
di indole kantiano-russoviana, avulsa dalla realtà sociale, alle norme positive, le quali regolano la
complessa vita pratica di “quell’insieme organicamente congiunto di individui che è il popolo
storicamente determinato con la sua religione, la sua arte, le sue tecniche, le sue leggi e i suoi
costumi, in una parola con il suo ethos” 133.
127

A. PASSERIN D’ENTRÈVES, Il fondamento della filosofia cit., pp. 59-60.

V. supra dove si dice che la legislazione morale prescrive l’esigenza della determinazione, ma, proprio perché è
astratta, non impone alla volontà di determinarsi in un modo piuttosto che in un altro, riducendosi alla mera possibilità di
scegliere arbitrariamente fra i differenti dati empirici, finiti e contingenti.
128

Si precisa che per Hegel l’intenzione è il valore che l’azione possiede per il soggetto che la compie, pertanto,
l’intenzione è l’espressione della pura soggettività individuale: G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie cit., § 121;
sull’argomento v. anche N. ABBAGNANO, op. cit., Vol. II, Parte II, p. 104, nonché M. ROSSI, Marx e la dialettica
hegeliana. 1. Hegel e lo Stato, Editori Riuniti, Roma, 1960, pp. 620-621.
129

130

G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie cit., p. 264: “malvagia”.

131

Idem, p. 292: “L’eticità”.

V. supra dove si dice che, in Hegel, lo “Spirito Oggettivo” è la libertà che si realizza nelle istituzioni etico-politiche di
un determinato popolo, storicamente esistenti e previste dall’ordinamento positivo.
132

133

N. BOBBIO, Studi hegeliani. Diritto cit., p. 48.
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Nell’ambito dell’eticità lo sviluppo speculativo dell’idea di libertà si evolve rispetto ai precedenti
momenti dominati dall’imperativo formale di ascendenza kantiana e dalla volontà individuale di tipo
contrattualistico134, inverandosi proprio nella concretezza e nell’oggettività delle istituzioni di diritto
positivo storicamente esistenti, all’interno delle quali il diritto astratto e la moralità da pure categorie
razionali e da “parole prive di contenuto” 135 diventano fatti storici che “si alimentano nella ricca,
polposa, multivaria vita etica di un popolo” 136.
Reputiamo che l’individuazione di un tertium genus fra il diritto astratto e la morale individuale, ossia
l’eticità, non sia una deminutio che rende labile ed incerta la distinzione kantiana fra le sfere della
legalità esterna e della moralità interna.
Anzi, Hegel le conserva nella loro irriducibile polarità137, dimostrando, così, di accogliere fedelmente
i capisaldi del pensiero di Kant138, ma, nello stesso tempo, le concilia rendendole effettuali, dal
momento che, a differenza del filosofo di Königsberg, egli considera l’idea di libertà in relazione alla
sua realizzazione storica139.
Per tale ragione, l’eticità si distingue dalla moralità kantiana.
Quest’ultima contrappone il Sollen, cioè l’imperativo razionale, al Sein, cioè alla realtà, avendo la
pretesa di ricondurre il reale a un ideale astratto: tuttavia, così facendo, il diaframma fra l’essere e il
dover essere non è superato, ma, piuttosto, si estende nella propria ampiezza140.
Invece, la Sittlichkeit è la moralità che dall’astrattezza della pura interiorità si è concretamente
realizzata in forme istituzionali storiche e che è, quindi, “sostanzialmente e pienamente, ragione reale

134

V. supra dove si espongono, sinteticamente, le principali caratteristiche del diritto astratto e della moralità.

135

A. PASSERIN D’ENTRÈVES, Il fondamento della filosofia cit., pp. 61-62.

136

Idem, p. 62.

137

Ibidem.

Idem, p. 31: “Se Kant è stato il primo (...) a dare alla morale e al diritto un fondamento assoluto nella ragione, Hegel
non ha fatto che sviluppare il pensiero kantiano, determinando il <<contenuto della volontà>> o la ragione stessa”.
138

139

Ibidem.

V. supra dove si dice che in Kant l’ascetismo razionale si riduce a un vuoto formalismo, alimentando la
contrapposizione fra il Sollen e il Sein.
140
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o realtà razionale”

141

: in conseguenza di ciò, la dicotomia di Kant è superata da Hegel in modo

definitivo142.
Poiché da un punto di vista concettuale l’idea di libertà si identifica nelle istituzioni sociali e politiche
di un popolo storicamente individuato, l’eticità non è un’universalità astratta, priva di un contenuto
sostanziale, ma “in quanto si identifica con la vita (e con il destino) di un popolo, è un momento della
storia universale, cioè è un evento storico” 143.
Pertanto, la totalità etica in quanto tale “non è né una creazione dell’immaginazione né una
costruzione dell’intelletto”

144

, ma, invece, esprime quei tratti costitutivi ed essenziali che

identificano un determinato organismo etico-spirituale all’interno del quale una comunità si organizza
in unità.
Come è stato autorevolmente dimostrato, la filosofia idealistica di Hegel, nel concepire la realtà
politico-statuale come lo sviluppo e la concretizzazione dell’idea di libertà, configura l’ordinamento
giuridico attraverso un’analogia organica, formulando la Genossenschaftstheorie145.
Questa dottrina instaura una stretta relazione fra la teoria dello Stato, inteso come un organismo eticospirituale titolare della sovranità, e la teoria della corporazione: la filosofia politica hegeliana non
considera l’ordinamento statuale un’entità atomistica di individui isolati, come avviene nel
contrattualismo di derivazione giusnaturalistica, ma un’organizzazione giuridicamente articolata di
un popolo, parificabile ad una realtà corporativa146.
In questa Weltanschauung universalistica, la relazione fra il bene obiettivo, ossia il bene diventato
concreto, e la singola coscienza soggettiva non è più valutabile nei termini di una conflittualità

141

N. ABBAGNANO, op. cit., Vol. II, Parte II, p. 83.

A proposito del superamento hegeliano della dicotomia kantiana fra l’essere e il dover essere, v. quanto è stato
anticipato supra dove si dice che la volontà essente-in-sé-e-per-sé, che per Hegel è la libertà oggettiva, è il risultato di un
iter ascensionale attraverso il quale ciò, che è accidentale e transeunte, è elevato dai propri aspetti contingenti verso ciò
che ha un valore universale ed eterno, risolvendo definitivamente tale contrapposizione.
142

143

N. BOBBIO, Studi hegeliani. Diritto cit., p. 14.

144

Ibidem.

A. MATTIONI - F. FARDELLA, op. cit., pp. 56 e 255: in quest’ultima p. si afferma che la legge morale, che fino a
Kant è stata l’orizzonte esterno alla sfera politico-statuale, con Hegel “diventa etica di una nazione e si ritira tutta nella
realtà statale”. A proposito degli ulteriori sviluppi della teoria organica di Hegel nell’ambiente dottrinale tedesco, cfr. O.
VON GIERKE, Das deutsche Genossenschaftsrecht, Akademische Druck - U. Verlagsanstalt, Graz, 1954, passim.
145

Con specifico riferimento allo stretto legame, presente nella dottrina giuridica hegeliana, fra la teoria della corporazione
e la teoria dello Stato, cfr. A. PASSERIN D’ENTRÈVES, Il fondamento della filosofia cit., p. 84.
146
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vicendevole, “che è anche reciproca negazione”

147

, bensì in quelli di una “connessione organica,

sintetica, onde essi [cioè, l’elemento oggettivo e quello soggettivo] non si oppongono l’uno all’altro,
né si giustappongono dividendosi il campo dell’eticità, ma la esprimono ciascuno tutta intera” 148.
In conseguenza di ciò, può essere abbastanza plausibile sostenere che, in Hegel, l’articolazione del
rapporto fra ciò che è universale e ciò che è particolare presupponga, contemporaneamente, sia
l’immanenza dell’idea di libertà nella realtà storica delle istituzioni etiche, sia la trascendenza della
stessa idea rispetto al singolo individuo colto in quegli aspetti accidentali, transeunti e irrazionali che
sono presenti e residuano in lui149.
Da questo legame profondo tra il generale e il singolare, la filosofia giuridica hegeliana sviluppa una
concezione sociale finalizzata a superare i limiti dell’atomismo hobbesiano150 e dell’individualismo
kantiano, entro i quali il dissidio tra la libertà individuale e l’ordine etico-politico si acuisce nella
propria intensità.
La definizione di questa frammentazione fra il singolo e la società, apparentemente priva di un esito
positivo, è, invece, risolta da Hegel “speculativamente” 151, cioè ponendo il concetto di libertà proprio
nella concretezza di quella realtà comunitaria, che è attorno all’uomo e nella quale egli si riconcilia,
ritrovando in essa la sua umanità più autentica.
Poiché nell’ethos l’idea di libertà giunge gradatamente al proprio compimento, realizzandosi come
bene vivente in quegli istituti che esprimono il costume di un determinato popolo, la filosofia deve
tradurre in categorie formali del pensiero, cioè comprendere concettualmente, il contenuto reale che
l’esperienza etica le offre, dimostrandone, con la riflessione, la sua intrinseca razionalità152.

147

M. ROSSI, op. cit., p. 633.

148

Ibidem.

149

A. PASSERIN D’ENTRÈVES, Il fondamento della filosofia cit., p. 68.

In Hobbes, questa dimensione atomistica è dovuta al fatto che nello stato di natura gli egoismi razionali di tutti gli
individui si scontrano tra loro, causando una condizione “of war of every one against every one”: v. T. HOBBES, op.
cit., p. 212.
150

151

A. PASSERIN D’ENTRÈVES, Il fondamento della filosofia cit., p. 70.

152

G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie cit., p. 42.
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Per Hegel, dunque, la funzione della scienza del diritto è, in altre parole, la giustificazione razionale
della realtà politica esistente e la trasformazione in concetti filosofici di quella razionalità che si è già
attuata nelle istituzioni vigenti153.
Secondo il filosofo idealista, nel momento in cui si acquisisce, mediante la ragione, la consapevolezza
che la propria libertà coincide con l’adesione alla totalità della vita organica di un popolo, allora
“nasce la disposizione etica dell’animo, la quale è raggiunta quando gli individui hanno compreso
l’identità di tutti i loro interessi col tutto” 154.
L’abbandono confidente e fiducioso all’ethos, in cui “vive la grande massa degli uomini”

155

,

costituisce la testimonianza più tangibile di quell’affidamento grazie al quale la libertà si realizza
nella consuetudine di un popolo radicata nella più intima natura dei singoli individui.
Il mondo etico è l’oggettività nella quale la certezza soggettiva della propria libertà si trasforma in
verità: in altri termini, nell’organismo etico gli individui verificano realmente di essere
obiettivamente liberi.
Dal momento che la dimensione dell’eticità rivela la profonda unità fra la volontà universale e la
volontà individuale, Hegel sostiene che il dovere e il diritto coincidano, essendo unum et idem.
Condividiamo quanto egli scrive esplicitamente: “Dasselbe was ein Recht ist, ist auch eine Pflicht,
und was eine Pflicht ist, ist auch ein Recht”

156

.

Il dovere vincolante può sembrare limitativo soltanto per la libertà negativa intesa, kantianamente, in
senso astratto, per la soggettività indeterminata e per gli impulsi dettati dalla volontà naturale e
dall’arbitrio della moralità157.
Al contrario, questo dovere etico è la liberazione dell’individuo sia dalla dipendenza dal mero
impulso naturale, sia da quella sensazione di avvilimento morale - che Hegel denomina con il termine

153

N. ABBAGNANO, op. cit., Vol. II, Parte II, p. 76.

154

A. PASSERIN D’ENTRÈVES, Il fondamento della filosofia cit., p. 70.

155

Ibidem.

G.W.F. HEGEL, Encyklopädie der philosophischen cit., § 486: “Ciò che è un diritto è anche un dovere, e ciò che è un
dovere, è anche un diritto”.
156

157

V. supra dove si dice che per l’arbitrio individuale, la legge razionale è un vincolo esterno che limita la libertà.
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“Gedrücktheit”

158

- in cui egli può incorrere se iniziasse a riflettere sul dover essere che è

contraddetto dall’essere.
Infine, con il suo adempimento il soggetto evade da una condizione esistenziale di indeterminatezza,
trovando, piuttosto, la sua vera realtà umana, ossia “il modo di essere veramente se stesso” 159.
Secondo Hegel, il dovere etico può rappresentare una limitazione della libertà soltanto qualora essa
fosse, erroneamente, confusa con l’arbitrio della soggettività.
Quest’ultimo è la negazione della libertà oggettiva poiché, come si è osservato, l’arbitrio è il riflesso
di una concezione razionalmente inadeguata della volontà160.
In verità, il suo assolvimento è la negazione della libertà astratta, che sarebbe la non-libertà, e, perciò,
esso è il momento redentivo in virtù del quale il soggetto aderisce alla libertà vera e positiva161.
Dal momento che questo tipo di dovere ha una funzione liberante grazie alla quale l’uomo realizza
totalmente la sua essenza antropologica, la dottrina, ispirandosi a un canto di Leopardi, scrive che, in
Hegel, la stessa virtù non è più “la stolta virtù delle cave nebbie, dei campi delle inquiete larve” 162,
ma è “una virtù sorridente e vestita di luce” 163.
Sempre in relazione all’esercizio di questo dovere civico, Passerin d’Entrèves prosegue sostenendo
che esso “ha perduto nell’eticità il suo sapore di cenere” 164, diventando il redentore dell’uomo.
Risulta palese che l’universo etico non è più qualcosa di estraneo all’individuo, piuttosto, in esso egli
riscopre il suo più profondo e autentico valore umano e spirituale165.

158

G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie cit., p. 298: “depressione”.

159

A. PASSERIN D’ENTRÈVES, Il fondamento della filosofia cit., p. 73.

V. supra dove si dice che l’arbitrio, anziché essere il momento veritativo della volontà, è, piuttosto, la contraddizione
della volontà stessa.
160

161

A. PASSERIN D’ENTRÈVES, Il fondamento della filosofia cit., pp. 72-73.

Idem, pp. 71-72: questo riferimento di Passerin d’Entrèves è al canto Bruto minore, vv. 16-17, del poeta Giacomo
Leopardi; l’insigne pensatore politico assimila la virtù etica concepita da Hegel alla nobile virtù celebrata dal poeta di
Recanati nel suo canto.
162

163

A. PASSERIN D’ENTRÈVES, Il fondamento della filosofia cit., p. 71.

164

Idem, p. 72.

Idem, p. 73, dove l’autore scrive che: “L’uomo trova dunque nel dovere etico la sua realtà, il modo di essere veramente
se stesso”.
165

48

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE
CON PEER REVIEW

WWW.METABASIS.IT
maggio 2019 anno XIV n° 27

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

Hegel ritiene che questa nuova forma di moralità positiva, nella quale l’eticità ha la sua espressione
costitutiva, sia per l’uomo “als eine zweite Natur” 166.
Questa seconda natura è il costume, ossia quel complesso di usanze e di credenze che caratterizzano
la vita sociale e culturale di una collettività in una data epoca.
Esso, essendo “la più storica di tutte le manifestazioni della attività pratica” 167, si sostituisce, nella
sua concretezza, all’astrattezza del dover essere kantiano168.
Al di fuori dei confini dell’ethos la vocazione alla libertà non potrebbe raggiungere il proprio
compimento e l’uomo sarebbe ridotto ad una mera apparenza fenomenica priva di una reale dignità
spirituale.
Conseguentemente, questo rapporto di immediatezza fra il soggetto e gli ordinamenti etici può essere
assimilabile ad una vera e propria identità169.
Lo stretto legame fra il mondo etico, da un lato, e il soggetto, dall’altro, si esplicita nella relazione
circolare che si instaura fra il concetto di virtù e quello di rettitudine.
La prima è il riflesso dell’ethos di un popolo negli aspetti caratteriali di un particolare individuo,
determinati dalla naturalità.
A sua volta, la stessa virtù - nella misura in cui mostra la conformità del singolo ai doveri derivanti
dai rapporti etico-sociali ai quali egli appartiene - si identifica nella rettitudine170.
Pertanto, le riflessioni formulate sino a tale punto del presente lavoro inducono a concludere che
l’eticità corrisponde a quella forma più elevata dello sviluppo speculativo del diritto che, per Hegel,
è il regno della libertà realizzata.
Conclusioni:
Hegel dimostra, correttamente, che la libertà vera e oggettiva, quella che egli chiama la “volontàessente-in-sé-e-per-sé”, non è la pura astrazione del pensiero privo di ogni contenuto, come sostiene

166

G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie cit., p. 300: “come una seconda natura”.

167

A. PASSERIN D’ENTRÈVES, Il fondamento della filosofia cit., p. 61.

168

Ibidem.

169

G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie cit., p. 296.

170

Idem, p. 298, nonché M. ROSSI, op. cit., p. 636.
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Kant, ma, invece, è lo “Spirito Oggettivo”, ossia è la libertà che si realizza concettualmente negli
istituti etici previsti dall’ordinamento positivo dello Stato.
Dunque, riteniamo che l’eticità - o la moralità intesa nella sua dimensione sovra individuale o sociale
- sia la sfera nella quale è superato per sempre il dissidio fra il piano del Sollen e quello del Sein:
pertanto, in essa è possibile comprendere fino in fondo lo sviluppo dialettico della libertà secondo le
tappe che segnano il suo progresso speculativo.
Nel prossimo paragrafo vogliamo sottolineare come l’eticità assuma la propria configurazione
razionale proprio all’interno della sfera politico-statuale.
4. Il rapporto tra Hegel e le dottrine filosofico-giuridiche seguenti: il giusnaturalismo, il pensiero internazionalistico di Kant, la scuola storica di Savigny
La relazione fra la filosofia politica hegeliana e la dottrina contrattualistica del diritto naturale, che si
sviluppa da Grotius a Fichte171, esige la considerazione congiunta di due termini concettuali.
Come Bobbio scrive, essi sono: “dissoluzione e compimento” 172.
Apparentemente, ma superficialmente, l’accostamento di questi vocaboli potrebbe sembrare quasi
una contradictio in adiecto.
Il motivo di tale paradosso risiede nella circostanza che essi sono palesemente antitetici fra loro,
qualora i medesimi siano colti sul piano linguistico rappresentato dalla loro area di significanza
semantica.
Tuttavia, in questo preciso caso giova rilevare quanto sia proficuo trascendere la dimensione
strettamente letterale dei vocaboli sopra indicati.
Infatti, nel presente paragrafo si intende dimostrare proprio che i due termini sono intrinsecamente
uniti nella riflessione filosofico-politica hegeliana: uno evoca l’altro in una relazione di
corrispondenza reciproca.

H. GROTIUS, De iure belli ac pacis libri tres in quibus ius naturae et gentium item iuris publici praecipua explicantur,
Scientia Verlag, Aalen, 1993, passim; J.G. FICHTE, Grundlage des Naturrechts nach Prinzipien der Wissenschaftslehre,
tr. it., Laterza, Roma, 1994, passim.
171

172

N. BOBBIO, Studi hegeliani. Diritto cit., p. 3.
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Precisamente, la parola “dissoluzione” indica che Hegel stigmatizza l’inconsistenza e l’inadeguatezza
delle categorie fondamentali elaborate dai giuristi giusnaturalisti per la costruzione di una teoria
generale del diritto e dello Stato.
Invece, la parola “compimento” significa che egli aspira, in definitiva, alla stessa meta finale dei suoi
predecessori, individuata nella comprensione e nella giustificazione razionale dell’ordinamento
statuale173, e “la raggiunge o crede di raggiungerla proprio perché, buttati via i vecchi strumenti
ormai diventati inservibili, se ne foggia di nuovi” 174.
Incominciando a focalizzare l’attenzione sul momento della dissoluzione, si osserva la sussistenza di
un’evidente differenziazione rispetto alla scuola giuridica precedente.
Come è stato anticipato nell’introduzione di questo lavoro, l’insigne rappresentante dell’idealismo
tedesco muove una pesante critica rivolta alla genesi contrattualistica del processo formativo dello
Stato.
La censura dei concetti fondamentali del giusnaturalismo, dal contratto sociale sino allo stato di
natura, era stata uno dei caratteri identificativi delle correnti filosofiche tra la fine del XVIII e l’inizio
del XIX secolo: si pensi, a titolo esemplificativo, all’utilitarismo inglese di Bentham, allo storicismo
di Burke in Inghilterra e della scuola storica in Germania, nonché al positivismo francese che si
sviluppa da Saint-Simon a Comte175.
Come anche noi reputiamo, Hegel ritiene che il popolo, concepito organicamente come una totalità
etica, sia un prius e assuma una posizione di anteriorità logica rispetto all’individuo considerato
singolarmente, il quale è un posterius, cioè un’entità susseguente e derivata.
Invece, per il pensiero giusnaturalistico il principio fondante dell’ordine sociale è sempre l’individuo,
tanto che un’autorevole dottrina sostiene che tale forma di individualismo giuridico sia presente anche
in quelle correnti filosofico-politiche del contrattualismo, le quali instaurano processi istituzionali di

173

Idem, p. 10.

174

Idem, p. 3.

Su questo tema, Idem, p. 6; v. anche J. BENTHAM, A fragment on government and an introduction to the principles
of morals and legislation, Basil Blackwell, Oxford, 1948, passim, E. BURKE, Reflections on the french revolution, J.M.
Dent, London, 1955, passim, A. COMTE, Cours de philosophie positive, tr. it., G.C. Sansoni, Firenze, 1966, passim.
175
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tipo assolutistico, sia in senso monarchico come in Hobbes, sia in senso democratico come in
Rousseau176.
Inoltre, lo schema organologico-sostanzialistico acquisisce anche una valenza di superiorità
assiologica nei confronti del principio individualistico della scuola del diritto naturale seisettecentesca.
Infatti, Hegel esprime un giudizio molto severo sull’indebita applicazione delle categorie concettuali
de iure privatorum all’ambito di una teoria politico-statuale che intenda mantenere una propria
dignità scientifica e una propria rigorosa solidità in senso euristico.
La dottrina sostiene che egli non disconosca la categoria del contratto in quanto tale, ma, tuttavia, le
riconosca validità solo nella sfera del diritto privato177.
Il pactum societatis dei giusnaturalisti è valutato negativamente non tanto per la sua inesistenza
empirica, come accadimento storico-fattuale che si verifica hic et nunc - critica che, comunque,
potrebbe valere soltanto nei confronti di Locke, per il quale il contratto originario è un evento storico,
ma non nei riguardi di Rousseau e di Kant, per i quali, invece, il contratto sociale è una pura idea
della ragione178 - quanto, piuttosto, per la sua inconsistenza razionale e per la sua inadeguatezza
teleologica ad assolvere la funzione di comprensione teoretica della razionalità intrinseca dello
Stato179.
Lo scopo finale, al quale il filosofo idealista tende, è il medesimo di quello di Rousseau: lo sforzo
compiuto da entrambi consiste nel cercare di superare una concezione della libertà intesa in senso

G. BALLADORE PALLIERI, op. cit., pp. 30-31: “Il punto di partenza è sempre l’uomo; (…) siano i sommi beni per
l’umanità la pace e l’ordine secondo lo Hobbes, o la libertà e la eguaglianza secondo il Rousseau, comunque lo Stato
sorge a servizio dell’uomo e di esigenze umane (…). Si giunge sì all’assolutismo, monarchico o democratico, ma sempre
in funzione di un interesse umano (…)”.
176

N. BOBBIO, Studi hegeliani. Diritto cit., p. 13; successivamente, a p. 90 della medesima opera, l’autore scrive ancora
che: “il diritto privato, a differenza di quello che accade nella grande tradizione giuridica dei romani, non ha alcuna
autonomia in quanto s’invera soltanto nel diritto statale, o, a differenza di quel che accade nella tradizione del diritto
naturale, non sta a fondamento del diritto pubblico, ovvero dello stato che sorge sulle basi di un tipico istituto di diritto
privato com’è il contratto, ma al contrario ne è fondato”.
177

Idem, pp. 12-13; v. anche A. PASSERIN D’ENTRÈVES, La dottrina dello Stato. Elementi di analisi e di
interpretazione, G. Giappichelli, Torino, 2009, pp. 312-313, dove l’autore afferma che in Rousseau l’idea del contratto è
spogliata di ogni riferimento concreto: essa è, “come dirà Kant, non un <<atto>>, ma un’<<idea>>, un principio
normativo che permette di concepire il rapporto politico nei suoi veri termini, non come sacrificio, ma come conquista
di libertà”.
178

179

N. BOBBIO, Studi hegeliani. Diritto cit., pp. 11-13.
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individualistico, aspirando alla libertà oggettiva, la quale si realizza, in termini di concretezza
speculativa, soltanto “nella comunità e mediante la legge” 180.
Essi ricusano la nozione di libertà “verso lo stato”

181

o “dallo stato” 182, di ispirazione lockiano-

kantiana, e, invece, si ispirano all’idea di libertà “nello stato” 183.
Con specifico riferimento all’autore del Contrat social, la libertà dell’uomo consiste nell’obbedienza
alla legge, la quale è l’espressione della volontà generale dei consociati184.
Nonostante questa apparente affinità fra Rousseau ed Hegel, quest’ultimo deplora, in modo
condivisibile, il metodo adottato dal primo, ritenendo che il filosofo svizzero concepisca la volontà
generale non nel significato aulico e profondo della “volontà essente-in-sé-e-per-sé”185, ma in un
significato ancora contrattualistico e, dunque, concettualmente errato.
L’utilizzo dello strumento negoziale da parte di Rousseau implica che lo Stato sia concepito come
una mera associazione, l’adesione alla quale è il risultato di una decisione individuale e arbitraria186.
Al contrario, la concezione organicistica di Hegel evidenzia quanto l’utilizzo delle categorie
civilistiche nel diritto pubblico non sia idoneo ad interpretare concettualmente la realtà statuale187 e,
inoltre, quanto la loro applicazione produca esiti drammatici dal punto di vista degli avvenimenti
storici, come è stato rilevato a proposito del giudizio negativo da lui formulato in merito ai fatti
rivoluzionari188.

180

Idem, p. 29.

181

Idem, p. 27.

182

Ibidem.

183

Ibidem.

184

G. BALLADORE PALLIERI, op. cit., pp. 25-27.

V. supra dove si dice che, per Hegel, la vera essenza della libertà è quella che egli definisce la “volontà essente-in-sée-per-sé”.
185

V. supra dove si dice che la volontà generale russoviana, seppure sia distinta dalla volontà di tutti, è, pur sempre, l’esito
di un principio volitivo contrattualistico e individualistico.
186

187

N. BOBBIO, Studi hegeliani. Diritto cit., p. 28.

V. supra dove si dice che Hegel interpreta la Rivoluzione francese come il segno tangibile di una razionalità astratta
in nome della quale ogni ordinamento sociale esistente risalente alla tradizione è abolito e distrutto.
188
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Alla luce di queste considerazioni, è evidente che la volontà generale teorizzata dal filosofo ginevrino
è una deminutio, dal momento che essa è priva di una propria autonoma concretezza speculativa, ma
si riduce ad essere soltanto ciò che è comune a tutte le parti negoziali189.
In conseguenza di ciò, la volontà universale non è più costitutiva delle volontà singole e particolari,
ma, piuttosto, è essa stessa a risultare costituita e prodotta da queste ultime190.
L’assunzione del contratto a categoria centrale della scienza del diritto pubblico cagiona conseguenze
esiziali anche sotto un profilo politico-istituzionale, poiché la stabilità dell’ordinamento statuale non
è preservata nella sua integrità, ma subisce un processo di involuzione e di dissoluzione, dipendendo
totalmente dalle volizioni individuali e dalla precaria, labile ed incerta composizione dei libiti
soggettivi191.
Il fondamento contrattuale dell’ordine politico è la manifestazione di un pensiero astratto e
indeterminato, il quale ha assunto un potere tale da pretendere di costituire uno Stato in nome della
ragione, cercando di sovvertire ogni ordinamento esistente192: da un punto di vista storico, il tentativo
di realizzazione pratica di questo progetto utopistico e avulso dalla realtà si è trasformato
tragicamente, secondo Hegel, “zur fürchterlichsten und grellsten Begebenheit” 193.
In questo passo appena indicato, il riferimento alla Rivoluzione francese è palese ed esplicito194.
La sua critica è rivolta non solo alla mancanza di rigore scientifico nella trasposizione degli schemi
concettuali dalla teoria negoziale del diritto privato all’universo “empireo” della dottrina dello

189

G. BALLADORE PALLIERI, op. cit., p. 26.

V. supra dove si dice che Rousseau sostiene che la deliberazione pubblica dell’autorità statuale esprima la volonté
générale, la quale non è la volontà di tutti, cioè la mera somma delle singole volontà particolari, ma è la volontà comune
a tutti i votanti, depurata e avulsa dagli interessi particolari e contrapposti, che si elidono reciprocamente proprio a causa
del loro contrasto: ciononostante, si ritiene che la volontà generale russoviana, seppure sia distinta dalla volontà di tutti,
sia comunque l’esito derivante da un’impostazione contrattualistica e individualistica.
190

191

N. BOBBIO, Studi hegeliani. Diritto cit., pp. 13-14.

In relazione alla tesi che fra i principali intenti della Rivoluzione francese, secondo l’ispirazione illuministica, vi fosse
quello di ricreare l’uomo e di plasmare tutta la vita umana secondo un modello ideologico prestabilito ex ante, v.
l’autorevole contributo di H. TAINE, Les Origines de la France contemporaine. L’Ancien régime, tr. it., Adelphi, Milano,
1986, passim.
192

193

G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie cit., p. 420: “nell’avvenimento più orribile e allucinante”.

V. supra dove si dice che Hegel descrive la libertà universale ed astratta proclamata dalla Rivoluzione giacobina del
1793, nei termini di una libertà negativa, indicandola come “la furia del dileguare”.
194
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Stato195, ma è anche diretta all’utilizzo improprio di un altro caposaldo fondamentale del
giusnaturalismo: si tratta dello status naturae.
La visione hegeliana della condizione naturale dell’uomo è distinta sia da quelle hobbesiana e
russoviana, le quali evolvono rispettivamente nella giustificazione dell’assolutismo monarchico e
dell’assolutismo democratico196, sia da quella lockiana, la quale si sviluppa in senso liberale in un
processo che culmina nella legittimazione dello Stato minimo197.
Ovviamente, la dimensione conflittuale e caotica dello stato di natura hobbesiano, il quale è un
autentico bellum omnium contra omnes198, è assai più grave e più intensa di quella dello stato di
natura russoviano dove l’uomo è soltanto un animal stupide et borné.
Nel filosofo di Malmesbury lo status naturae è ancora più distante da quello lockiano, nel quale la
società naturale disciplinata dal diritto consuetudinario di common law sembra in certi momenti
coesistere in una sincronica armonia con il Body Politick.
A tale proposito, un autorevole giurista scrive che lo stato di natura, che in Hobbes è ancora uno state
of war of all against all, in Locke si è già trasformato in una società naturale, ossia “in una vera e
propria società prepolitica, comprendente tutti i rapporti sociali che gli individui intrecciano fra loro
prima del sorgere dello stato e indipendentemente dall’intervento del pubblico potere” 199.
Ciononostante, pur nel differente grado di intensità tra i principali indirizzi di pensiero di questi autori
giusnaturalisti indicati, può essere plausibile sostenere l’ipotesi che, in tutti loro, sia presente una
filosofia della storia, la quale prevede all’inizio un χάος che evolve gradualmente in un κόσµος: caos

G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie cit., pp. 418 e 420, dove il filosofo, a proposito dello Stato, utilizza la
locuzione seguente: “das an und für sich seiende Göttliche und dessen absolute Autorität und Majestät” (“il Divino
essente-in-sé-e-per-sé e la sua assoluta autorità e maestà”).
195

G. BALLADORE PALLIERI, op. cit., p. 24: “Gli stessi concetti che abbiamo visti propri all’assolutismo monarchico
di Hobbes sono in buona parte comuni all’assolutismo democratico del Rousseau”.
196

Idem, p. 35: “qui [l’autore si riferisce a Locke] lo Stato ha il semplice compito di imporre ai malvagi la legge di natura,
senza apportare un proprio contributo originale alla formazione del diritto, onde per l’uomo vi è in realtà solo la legge
naturale che già a tutto adeguatamente provvede, e che solo si presenta talvolta trascritta nelle leggi dello Stato e
rafforzata dalle sanzioni di questo”.
197

198

T. HOBBES, op. cit., pp. 206 e 210.

N. BOBBIO, Studi hegeliani. Diritto cit., p. 24; tuttavia, poco prima, a p. 21 della medesima opera, l’autore scrive che:
“anche per Locke (…) lo stato è la perfezione della vita sociale, ed è tale perfezione perché è l’unica forma di convivenza
fatta a misura dell’uomo in quanto essere razionale”.
199
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e kósmos corrispondenti, rispettivamente, al disordine dello stato di natura (o a una situazione di
relativa precarietà, come è in Locke) e all’ordine instaurato dalla società politica.
Per quanto concerne Hegel, si ritiene che lo sviluppo della sua filosofia politica segua un percorso
più complesso e articolato.
Inizialmente, prima della redazione delle Grundlinien der Philosophie cit., quando il sistema
hegeliano della filosofia del diritto non ha ancora raggiunto la propria maturazione concettuale, il
diritto pubblico costituisce soltanto il mezzo per stabilizzare e per regolare i rapporti di forza,
determinando la transizione dall’anarchia all’ordine statale attraverso l’instaurazione di un
ordinamento permanente200.
In questa prima fase dell’evoluzione del pensiero di Hegel, l’essenza dello Stato risiede, innanzitutto,
nella concentrazione della forza: quest’ultima precede il diritto, il quale interviene soltanto ex post al
fine di disciplinarla.
Riferendosi al momento iniziale dell’elaborazione del disegno hegeliano, la dottrina afferma: “Per
un verso, l’economia ingloba e dissolve il diritto privato; così come la politica domina e dirige il
diritto pubblico. In altre parole il diritto diventa, come diritto privato, il momento formale
dell’economia; come diritto pubblico, il momento formale della politica” 201.
Successivamente, nel momento in cui l’elaborazione della sua teoria è giunta al proprio
perfezionamento con la stesura delle Grundlinien der Philosophie cit., si assiste a un diverso
atteggiamento rispetto al diritto, al punto tale da poter parlare “di una vera e propria rivalutazione
del posto del diritto nell’insieme degli altri momenti dello spirito oggettivo, ovvero del passaggio da
una concezione limitativa del diritto a una concezione (…) amplificante” 202.
L’autore citato prosegue dicendo che il diritto, dal momento che è definito ormai come la
concretizzazione speculativa della libertà in quanto idea, non è più riferito soltanto ad uno dei
momenti dello sviluppo dello Spirito Oggettivo203, ma indica anche l’intero movimento di
quest’ultimo, considerato nel suo complesso e nella totalità del suo insieme.

200

Idem, p. 43.

201

Idem, p. 41.

202

Idem, p. 56.

203

Per la nozione di “Spirito Oggettivo”, v. supra.
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Alla luce di queste ultime riflessioni, si può sostenere che - quando, ormai, il sistema hegeliano ha
acquistato un’intrinseca coerenza all’interno della propria struttura concettuale - un principio logicogiuridico di ragione sia immanente nell’eticità sin dall’inizio: in altre parole, il diritto non è più
qualcosa che è al di là del mondo etico delle relazioni umane, ma è profondamente radicato in esso.
È condivisibile l’affermazione secondo la quale: “Mentre i giusnaturalisti si sono serviti dell’ipotesi
dello stato di natura come punto di partenza per arrivare allo stato civile 204, per Hegel lo stato di
natura, in quanto antitesi dello stato civile, non serve minimamente a questo scopo” 205.
Lo status naturae della tradizione contrattualistica è soltanto una condizione astratta e immaginaria
che si trova al principio del processo storico e che serve per poter legittimare il successivo
insediamento dell’autorità politica.
Ciò è riscontrabile sia nell’assolutismo monarchico di Hobbes, sia in quello democratico di Rousseau,
sia nel liberalismo politico di Locke.
In tutti questi principali esponenti del giusnaturalismo, la formazione dello Stato è sempre auspicata
a causa di un precedente stato di natura imperfetto, nel quale tutti gli uomini sono malvagi, facendosi
la guerra tra loro (Hobbes)206, ovvero sussiste una condizione di diseguaglianza sostanziale dalla
quale l’uomo attende di essere emancipato (Rousseau)207, ovvero, vi sono alcuni individui ai quali,
data la loro natura intrinsecamente corrotta o totaliter deleta, deve essere imposta la legge di ragione
da parte del potere statuale (Locke)208.
A differenza dei filosofi appena indicati, in Hegel lo stato di natura non è superabile in termini logicotemporali - secondo un “prima”, che corrisponde all’antico disordine pre-politico, e un “dopo”, che
corrisponde al nuovo ordine politico - ma è “profondamente radicato nella storia del mondo” 209.

V. supra dove si dice che, pur nel differente grado di intensità tra i principali indirizzi di pensiero degli autori
giusnaturalisti, in tutti questi filosofi è presente una filosofia nella quale all’inizio del processo storico c’è un caos,
corrispondente al disordine dello stato di natura, e, soltanto alla fine, c’è un kósmos, che corrisponde all’ordine politico
dello Stato.
204
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N. BOBBIO, Studi hegeliani. Diritto cit., p. 15.

206

G. BALLADORE PALLIERI, op. cit., p. 20.

207

Idem, pp. 28-29.

208

Idem, p. 35.

209

N. BOBBIO, Studi hegeliani. Diritto cit., p. 27.

57

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE
CON PEER REVIEW

WWW.METABASIS.IT
maggio 2019 anno XIV n° 27

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

Esso è una situazione di violenza e di sopraffazione realmente esistente, che non può essere soppressa
come, invece, è teorizzato dai giusnaturalisti, in merito alla quale egli scrive che “nichts Wahreres
gesagt werden kann” 210, fuorché affermare la necessità di uscirne.
Precisamente, egli identifica lo stato di natura nell’effettività dei rapporti di forza che animano la
sfera geo-politica della comunità internazionale e, conseguentemente, nega la validità di un diritto
“ultrastatuale”

211

, idoneo a disciplinare le relazioni fra gli Stati all’interno di un ordinamento

giuridico coattivo e cogente.
Come è stato anticipato nell’introduzione al presente lavoro, la trattazione della tematica relativa allo
stato di natura in Hegel richiede di esporre brevemente alcuni tratti essenziali del pensiero
internazionalistico formulato da Kant.
Secondo il filosofo di Königsberg, in ambito pratico il dover essere dell’imperativo morale impone
alla ragione la stipulazione di un foedus pacificum tra i soggetti politici della comunità internazionale.
Tale patto dovrebbe produrre l’effetto giuridico-negativo di vietare l’aggressione e il reciproco
ricorso alla guerra come legittimi strumenti di risoluzione delle controversie che possano sorgere tra
gli Stati nelle loro relazioni.
La ratio ispiratrice di questo accordo interstatuale riflette in modo palese la dicotomia kantiana che
separa il piano del Sollen da quello del Sein.
Infatti, questa convenzione ideale non trascende il momento del divieto insito nel principio ne res
publicae ad arma ruant, e, da un punto di vista concettuale, non evolve sino all’affermazione di una
positiva e pacifica civitas gentium seu maxima, che comprenda tutti i popoli della terra all’interno di
un ordinamento cosmopolitico e di “una repubblica universale come stato giuridico oltre lo stato”
212

.

Nello stesso tempo tale accordo, esprimendo comunque l’anelito all’instaurazione di una
confederazione internazionale tra gli Stati, si distingue anche da un comune pactum pacis: questo,
secondo Kant, è un qualunque trattato di pace che pone termine ad una guerra precisa e determinata.

210

G.W.F. HEGEL, Encyklopädie der philosophischen cit., § 502: “niente di vero può essere detto al riguardo”

211

N. BOBBIO, Studi hegeliani. Diritto cit., p. 15.

212

Ibidem.
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Invece, il foedus pacificum è finalizzato a stabilire la cessazione di tutte le guerre e ad impedire che
nuovi conflitti bellici possano sorgere in futuro213: quindi, anche se soltanto in termini negativi, esso
manifesta il primato della ragione sulle dinamiche dei rapporti inter res publicas.
Differenziandosi dal suo predecessore, Hegel sostiene la tesi che nega categoricamente la stessa
pensabilità di un ordinamento giuridico che sia stabile e sovrastante gli Stati indipendenti.
Egli ritiene che l’orizzonte degli Stati sia soltanto la storia, “la quale procede dall’interno degli Stati
stessi mentr’essi si conformano al loro finalismo interno” 214.
In coerenza con questa prospettiva che assolutizza la dimensione della sovranità nazionale, per il
filosofo idealista il diritto internazionale, anche se non è radicalmente negato, è ridotto a un diritto
pubblico esterno215: infatti, egli rifiuta l’utilizzo della dizione “diritto internazionale” e parla
espressamente di “äußere Staatsrecht” 216.
Quest’ultimo deriva dai rapporti non giuridici, ma naturali, che si costituiscono tra gli Stati autonomi
e sovrani, i quali sono l’uno contro l’altro in un vero e proprio stato di natura217, nel quale le relazioni
fra gli organismi statuali sono qualificate dalla permanenza dell’arbitrio e dell’accidentalità: pertanto,
l’universalità del diritto non può realizzarsi a causa dell’indipendenza e dell’autonomia dei soggetti
politici che agiscono nell’ambito internazionale.
Esaurita questa sintetica spiegazione, si intende continuare a focalizzare l’attenzione su un altro
aspetto che distingue la dottrina del filosofo di Jena dalla precedente tradizione giusnaturalistica.
La ricusazione delle categorie dogmatiche atomistico-individualistiche esige l’adozione, da parte di
Hegel, di nuovi schemi concettuali, i quali siano appropriati a comprendere l’intrinseca razionalità
della totalità organica che agisce nell’effettualità della realtà storica.
Pertanto, egli individua un tertium genus che scardina drasticamente la rigidità dell’orizzonte angusto
e limitato entro il quale si esaurisce la dialettica bifasica fra la sfera dell’interiorità, corrispondente

213

A. MATTIONI - F. FARDELLA, op. cit., pp. 253-254.

214

Idem, p. 255.

Ibidem. Sulla concezione hegeliana del diritto internazionale come diritto pubblico esterno, cfr. A. VON TROTT ZU
SOLZ, Hegels Staatsphilosophie und das internationale Recht, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1932, passim.
215

G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie cit., p. 552: “diritto statuale esterno”. Al contrario, Kant ritiene che la
definizione più corretta di diritto internazionale sia quella di ius publicum civitatum rispetto a quella tedesca di
Völkerrecht: cfr. Id., Die Metaphysik cit., Des öffentlichen Rechts zweiter Abschnitt, Das Völkerrecht, § 53.
216

217

G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie cit., p. 554.
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alla moralità kantiana, e la sfera dell’esteriorità, corrispondente alla legalità kantiana, cioè tra il foro
interno della coscienza e il foro esterno dei rapporti interpersonali.
Come è stato sottolineato in precedenza218, il nuovo soggetto non è più il singolo ovvero la semplice
somma dei singoli, ma è “la figura della comunità popolare, intesa come totalità vivente e storica”
219

e, perciò, concepita come “una collettività, un tutto organico” 220.

Conseguentemente, la “Sittlichkeit” 221, cioè la morale intesa a livello sociale o sovra-individuale, è
la categoria dogmatica più precisa in termini di rigore teoretico e la più adeguata ai nuovi schemi
organologici attorno ai quali si struttura il pensiero hegeliano.
A tale proposito, è necessario effettuare una precisazione avente la funzione di rendere più esplicito
e più comprensibile il percorso logico-argomentativo in questa fase del lavoro.
Si intende sottolineare che Hegel non è colui che scopre per primo la sussistenza dell’eticità nella vita
storica di un popolo.
Piuttosto, egli è colui che attribuisce per primo una solida dignità scientifica a questa categoria,
rendendola funzionale all'elaborazione di una teoria giuridico-statualistica che dalla scienza della
politica passi al diritto pubblico, ossia, per usare termini tecnicamente più appropriati, ascenda dalla
“Staatswissenschaft” 222allo “Staatsrecht” 223.
Come si è già ribadito224, nel momento in cui il sistema giuridico hegeliano raggiunge il suo apice, il
diritto pubblico non è più un mero criterio strumentale diretto alla normalizzazione e alla
stabilizzazione dei fenomeni di forza osservati dalla prospettiva empirica della politologia: Hegel

V. supra dove si dice che Hegel critica la genesi contrattualistica del processo formativo dello Stato, ritenendo che il
popolo sia una totalità etica avente un’anteriorità logica rispetto all’individuo considerato singolarmente, il quale è un
posterius.
218

219

N. BOBBIO, Studi hegeliani. Diritto cit., p. 16.

220

Ibidem.

221

G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie cit., p. 292.

222

N. BOBBIO, Studi hegeliani. Diritto cit., p. 54.

223

Idem, p. 88.

V. supra dove si dice che, quando l’elaborazione della sua dottrina giuridica è giunta al proprio perfezionamento con
la stesura delle Grundlinien der Philosophie cit., si assiste a un diverso atteggiamento rispetto al diritto, tanto che è
possibile parlare di una vera e propria rivalutazione del ruolo del diritto nell’insieme degli altri momenti dello Spirito
Oggettivo, verificandosi il passaggio da una concezione limitativa del diritto ad una amplificante.
224
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assegna alla giuridicità una funzione centrale e paradigmatica, che eleva la scienza dello Stato e delle
istituzioni politiche a scienza del diritto pubblico.
Un’interpretazione superficiale e semplificante potrebbe indurre nell’errore di assimilare la
valorizzazione dell’eticità operata dalla dottrina hegeliana a quella effettuata dalla scuola storica di
Savigny225.
Si ritiene che la divergenza fra questi due indirizzi del pensiero giuridico sia notevole e assai
profonda.
Come scrive Bobbio, lo storicismo di Savigny è una forma di irrazionalismo: esso è l’espressione di
un’epoca di crisi nella quale si manifesta in modo palese e drammatico, “da parte di coloro che si
oppongono alla trasformazione in atto, <<la distruzione della ragione>> (die Zerstörung der
Vernunft)”

226

.

Per l’esponente della scuola storica, il Volksgeist, cioè lo spirito popolare, è il vero creatore del diritto.
Quest’ultimo non è un fatto volontario come per i giusnaturalisti, ma è una produzione spontanea e
inconscia del nuovo soggetto spirituale, il quale aleggia fra i membri del gruppo sociale senza,
tuttavia, identificarsi con alcuno tra essi227.
Questa forma di storicismo rivela un romanticismo giuridico nell’ambito del quale il ricorso al
Volksgeist è finalizzato ad affermare, decisamente, la supremazia del diritto consuetudinario
derivante spontaneamente dalla società, “rispetto a quello prodotto artificialmente dagli organi
legislativi” 228.
In questa Weltanschauung, la fonte-fatto della consuetudine, costituita dall’unità dell’elemento
oggettivo-materiale della diuturnitas seu longa repetitio e dell’elemento soggettivo-psicologico
dell’opinio iuris seu necessitatis, è collocata all’apice della gerarchia delle fonti del diritto e attesta
l’antecedenza logica della norma sociale sulla norma emanata dal potere legislativo dello Stato.

Sulla scuola storica del diritto cfr. F.K. VON SAVIGNY, System des heutigen römischen Rechts, Scientia, Aalen,
1981, passim.
225

226

N. BOBBIO, Studi hegeliani. Diritto cit., p. 7.

227

Su questo argomento, cfr. G. BALLADORE PALLIERI, op. cit., pp. 41-46.

228

N. BOBBIO, Studi hegeliani. Diritto cit., p. 10.

61

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE
CON PEER REVIEW

WWW.METABASIS.IT
maggio 2019 anno XIV n° 27

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

Per tale ragione, Balladore Pallieri sostiene che con Savigny inizia “la incerta distinzione tra società
statale e Stato; lo Stato è solo una delle tante creazioni del gruppo politico; il vero creatore è il
gruppo, la collettività, non lo Stato” 229.
Al contrario, lo storicismo hegeliano è intimamente razionale230.
Esso è il compimento definitivo di un lento processo di razionalizzazione dello Stato, che ha la propria
genesi intellettuale nella riflessione avviata dai filosofi appartenenti alla scuola del diritto naturale,
da Hobbes sino a Kant.
In Hegel, il Volksgeist ha il preciso scopo di conferire un contenuto concreto alla volontà razionale
dello Stato, ma la legge rimane, pur sempre, la fonte-atto posta alla supremazia dell’intero ordine
giuridico e normativo231: come è noto, egli è un sostenitore della codificazione, nella quale individua
una delle più eminenti manifestazioni e un compito indefettibile dello Stato moderno232.
Alla luce delle considerazioni sviluppate sino a tale punto, è possibile trarre la conclusione seguente.
Il momento della massima dissoluzione, in cui il filosofo si allontana dalla tradizione de iure naturali
e riconosce la valenza teorico-conoscitiva del modello organicistico dell’eticità, coincide, quasi
paradossalmente, con il momento del massimo compimento di quella stessa tradizione
giusnaturalistica che, in apparenza, egli sembrerebbe confutare233.
Hegel accoglie il vitalismo romantico insito nella dimensione dell’eticità, ma, ispirandosi quasi ad
una pedagogia politica, lo libera dai suoi vincoli irrazionali e lo riconcilia con la legge dello Stato234.

229

G. BALLADORE PALLIERI, op. cit., p. 45.

230

N. BOBBIO, Studi hegeliani. Diritto cit., p. 7.

231

Idem, p. 9.

232

Idem, p. 8.

V. supra dove si dice che la relazione fra la filosofia politica hegeliana e la dottrina contrattualistica del diritto naturale,
da Grotius a Fichte, esige la considerazione congiunta di due termini apparentemente antitetici tra loro, la “dissoluzione”
e il “compimento”, intendendo, tuttavia, dimostrare che, in Hegel, i due concetti sono intrinsecamente uniti, poiché uno
evoca l’altro reciprocamente.
233

A. PASSERIN D’ENTRÈVES, Il fondamento della filosofia cit., pp. 35-36 e 38: “Lo Sturm und Drang era stato il
primo confuso agitarsi degli spiriti nella ricerca di una vita più nuova e più ricca. (…) Era negli animi l’aspirazione
confusa verso una concezione più organica e ad un tempo dinamica del mondo. (…) Ma Hegel, cresciuto in questa età
tormentata, ha in sè il nerbo per resistere all’onda travolgente del misticismo, e, spietato critico delle esagerazioni
razionalistiche, sa non di meno, contro all’irrazionalismo vittorioso, tener alta la sua fede incrollabile nella ragione. (…)
Hegel solo ha la forza di costringere e plasmare la visione panteistica, indeterminata e vaga, nella forma salda e quadrata
del suo idealismo”.
234
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Quest’ultima è lo stadio nel quale il diritto consegue il suo livello più elevato di oggettivazione e di
razionalizzazione e, dunque, la fonte-atto della legge diventa il cardine del sistema giuspubblicistico
hegeliano.
Proprio la legge è l’elemento dell’ordinamento che consente al filosofo di Jena di non interrompere
il rapporto di continuità con la precedente dottrina giusnaturalistica235.
La ragione - che da astratta e indeterminata si concretizza nell’eticità - e la stessa Sittlichkeit - che,
attraverso la legge positiva, è il contenuto della volontà razionale dello Stato236 - rappresentano il
compimento maturo di un processo di razionalizzazione delle istituzioni politiche, in relazione al
quale la scuola contrattualistica precedente Hegel “ha rappresentato per due secoli l’esigenza e le
successive tappe di sviluppo” 237.
Come è stato anticipato238, rispetto alla tradizione del diritto naturale la dissoluzione hegeliana
consiste nella critica delle sue fondamentali categorie dogmatiche: lo stato di natura e il contratto
sociale.
In questo modo, paradossalmente, si assiste al compimento stesso del giusnaturalismo, dal momento
che Hegel prosegue, al pari dei suoi predecessori contrattualisti, il medesimo iter teoretico orientato
alla comprensione concettuale e alla giustificazione della razionalità intrinseca dello Stato,
culminante nell’affermazione del primato della legge sulle altre fonti del diritto.
Nei confronti del romanticismo giuridico della scuola storica, invece, l’atteggiamento intellettuale di
Hegel è diverso da quello che egli assume nei riguardi dell’illuminismo giusnaturalistico.
I termini semantici, che qualificano il rapporto tra l’esponente dell’idealismo e la corrente di pensiero
di Savigny, non sono la dissoluzione e il compimento, bensì l’appropriazione e la trasfigurazione239.
È possibile parlare di appropriazione, poiché Hegel accoglie le categorie fondamentali dello
storicismo giuridico, cioè l’eticità e lo spirito popolare, attribuendo loro un valore euristico.

235

N. BOBBIO, Studi hegeliani. Diritto cit., p. 52.

236

Idem, p. 9.

237

Idem, p. 7.

V. supra dove è stata illustrata la critica hegeliana al contratto sociale e allo stato di natura della dottrina
giusnaturalistica.
238

239

N. BOBBIO, Studi hegeliani. Diritto cit., p. 10.
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Nello stesso tempo, però, le medesime categorie sono trasfigurate, dal momento che egli le dirige
verso scopi opposti a quelli della scuola storica, arrivando a stabilire l’assoluta priorità della fonteatto, costituita dalla legge, sulla fonte-fatto, rappresentata dalla consuetudine, dichiarando, così, la
prevalenza dello Stato sulla società civile240.
5. Riflessioni conclusive
Com’è stato anticipato nell’introduzione, con il presente lavoro si è cercato di formulare alcune
riflessioni generali sulla profonda relazione esistente tra la libertà e l’eticità nella filosofia del diritto
di Hegel.
Per tale ragione, abbiamo iniziato spiegando che cosa Hegel intenda con il concetto di libertà.
Dal secondo paragrafo è emerso che l’intento di Hegel non è tanto quello di effettuare una critica in
senso demolitivo del concetto kantiano di libertà, quanto stigmatizzare l’inconsistenza e la debolezza
della concezione formalistica e astratta della libertà teorizzata dal filosofo di Königsberg.
In tale paragrafo, si è cercato di dimostrare che l’individualismo giuridico di derivazione
contrattualistica corrisponde ad una concezione razionalmente inadeguata e limitata della libertà,
intesa come una libertà negativa e non ancora evoluta.
Secondo Hegel, quest’ultima si rivela in termini storico-fenomenologici nei fatti tragici provocati dal
Terrore giacobino del 1793.
A proposito di questo evento rivoluzionario, anche una dottrina più recente, come Balladore Pallieri,
afferma che esso con i suoi eserciti è stato il tentativo di foggiare uno Stato conforme a ragione241.
Questa valutazione è condivisa anche da altri giuristi e filosofi, i quali sostengono autorevolmente
che la Rivoluzione francese, influenzata dallo spirito illuministico, “assunse a criterio supremo una
razionalità astratta, espressa in <<una dottrina che parve una rivelazione>>” 242.

240

Ibidem.

241

G. BALLADORE PALLIERI, op. cit., p. 41.

242

A. MATTIONI - F. FARDELLA, op. cit., p. 32.
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Pertanto, si condivide il giudizio che evidenzia il carattere offensivo e l’indole estremamente violenta
di questo avvenimento storico: i francesi giustificavano la loro ferocia rivoluzionaria immaginando
in senso utopistico la realizzazione di un futuro “paradiso terrestre”243.
Successivamente, con la stesura del terzo paragrafo è stato spiegato che, per Hegel, l’organicismo
giuridico, il quale si manifesta nell’eticità o nella moralità sociale, corrisponde alla concezione vera
e razionale della volontà libera, intesa come la libertà concreta e affermativa.
Dal rapporto identitario fra l’idea di libertà e il concetto di totalità organica, è stato dedotto che
nell’adempimento dei doveri etici l’uomo realizza la propria destinazione alla libertà.
La libertà positiva implica l’eticità giuridica e quest’ultima, a sua volta, rappresenta la dimensione
nella quale l’individuo sperimenta la propria liberazione dall’accidentalità dei condizionamenti
naturali.
Pertanto, dallo studio affrontato in questi paragrafi si è dedotto che nella dottrina hegeliana sussiste
una perfetta identità fra la concretezza speculativa dell’idea di libertà, da un lato, e la stessa
realizzazione concettuale del diritto, dall’altro.
Proprio questa sintesi concreta244 della libertà e del diritto implica, necessariamente, che la volontà
vera e razionale abbia per oggetto non un contenuto astratto, ma si determini in modo tale da
corrispondere concettualmente ai diversi momenti dello svolgimento progressivo dell’idea di libertà
che, come si è visto, sono: il diritto formale della personalità astratta, la moralità e l’eticità, a sua
volta suddivisa in famiglia, società civile e Stato.
Nel quarto paragrafo è stato precisato che l’eticità attribuisce un contenuto concreto e determinato
alla volontà statuale espressa razionalmente nella legge: poiché, da un lato, l’esercizio delle virtù
etiche assolve una funzione liberante nei confronti del singolo individuo e poiché, dall’altro, la totalità

R. KIRK, The Roots of American Order, tr. it., Mondadori, Milano, 1996, passim: con riferimento al giudizio storicopolitico sugli eventi rivoluzionari del 1789, questo autore afferma in modo esplicito di ispirarsi alla tesi dello scrittore
austro-tedesco Friedrich von Gentz, a tale proposito, cfr. F. VON GENTZ, Der Ursprung und die Grundsätze der
Amerikanischen Revolution, verglichen mit dem Ursprung und den Grundsätzen der Französischen, en. tr., Henry
Regnery, Chicago, 1955, passim.
243

N. BOBBIO, Da Hobbes a Marx. Saggi cit., p. 181: “(…) il ritmo dialettico non esaurisce l’essenza del concetto,
perché termina in una sintesi concreta che è l’ultima e più alta parola della vita del concetto. Questa idea della
concretezza speculativa del concetto è veramente l’idea centrale della filosofia di Hegel”.
244
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etica si manifesta nella legge dello Stato, si deduce logicamente che la libertà, alla quale l’uomo è
chiamato, si identifica nell’obbedienza alla legge positiva emanata dallo Stato245.
Arrivati quasi al termine di questo nostro lavoro, possiamo formulare alcune osservazioni finali sulla
stretta relazione esistente fra “la libertà” e “l’eticità” in Hegel, cercando di focalizzare l’attenzione su
alcuni risultati conclusivi.
Come abbiamo visto, a differenza degli stadi precedenti che segnano le tappe iniziali del cammino
progressivo della libertà, ossia il diritto astratto e la moralità nei quali l’uomo si trova in una
condizione annichilente di isolamento soggettivo e di solitudine spirituale, nell’universo etico delle
relazioni interpersonali egli sperimenta concretamente la propria affrancazione dal libito egoistico
della sensibilità empirica, acquisendo per la prima volta la consapevolezza del valore
incommensurabile della propria libertà.
Poiché il formalismo, l’accidentalità e la limitatezza, insiti nei diversi contenuti offerti dall’esperienza
pratica, sono stati rimossi definitivamente, ora la volontà libera, pur continuando ad essere la volontà
della singolarità immediata, è anche una volontà pervenuta alla propria purificazione, aperta alla
prospettiva dell’universalità e della libertà oggettiva246.
In base a queste ultime considerazioni emerge con profonda evidenza che l’intento di Hegel non è
assolutamente quello di negare o di annullare la libertà soggettiva del singolo, ma, al contrario, è di
ricondurla, con una sapienza quasi pedagogica, alla dimensione dell’eticità, elevandola allo Spirito
Oggettivo247, così riconciliandola con l’universale.
Giova rilevare che per la volontà libera la determinazione universale non è soltanto il suo unico
oggetto, ma è (soprattutto) anche il proprio fine esclusivo verso il quale essa è proiettata248.

N. BOBBIO, Studi hegeliani. Diritto cit., p. 28: “Uno dei passi chiave dell’opera di Rousseau è la definizione di
libertà come <<l’obbedienza alla legge che ciascuno si è prescritta>>. Così Hegel: <<…e solo la volontà che ubbidisce
alla legge è libera: ubbidisce infatti a se stessa, è presso se stessa, e dunque è libera>>. In questo senso di libertà anche
per Hegel, come per Rousseau, lo stato è la realizzazione della libertà”.
245

246

G.W.F. HEGEL, Encyklopädie der philosophischen cit., § 481.

Per la nozione di “Spirito Oggettivo”, v. supra dove esso viene definito come la libertà sovra individuale che si realizza
concretamente nelle istituzioni etico-politiche storicamente esistenti di un determinato popolo.
247

248

G.W.F. HEGEL, Encyklopädie der philosophischen cit., § 481.
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Questo fine, dal momento che è lo scopo verso cui la volontà tende, non può che essere un fine
“pensato” e “conosciuto” dalla volontà stessa, come scrive chiaramente Hegel249: proprio per questo
motivo, allora, la volontà - in quanto è intelligenza pensante - è una volontà che è per ciò stesso
“libera”250.
Rebus sic stantibus, si deduce che in Hegel la libertà, prima ancora di avere un’implicazione di ordine
pratico, innanzi tutto assume fondamentalmente una valenza teoretica.
Ciò è confermato dalle stesse parole del filosofo, secondo il quale la volontà libera e reale “ist die
Einheit des theoretischen und praktischen Geistes” 251.
Quest’ultima proposizione significa che la libertà deve essere intesa non tanto (o non solo) come
autonomia, ma, più propriamente, come autocoscienza, ossia come consapevolezza e coscienza di sé.
Riteniamo che il seguente passo di Passerin d’Entrèves vada al cuore di ciò che Hegel intenda per
libertà in termini antropologici, chiarendone in modo paradigmatico il significato più autentico.
Egli scrive che: “Libertà nel significato hegeliano è maturità intellettuale, possesso vigoroso del
proprio io: quel saper di se stessi e del proprio valore a cui invano tende la giovinezza che troppo
fida o dispera di sè, e che non raggiunge se non la calma goethiana dell’età matura” 252.
Detto in altre parole, per Hegel l’uomo è libero solo se sia se stesso, e sappia chi siano la sua libertà
e la sua responsabilità253.
Queste ultime, tuttavia, possono essere conosciute dall’uomo soltanto nella misura in cui egli
permanga stabilmente all’interno di una solida relazione, al di fuori della quale la stessa libertà si
confonderebbe con l’arbitrio, alimentando l’illusione254.
Si tratta, precisamente, di quella relazione assoluta con Dio alla quale l’uomo è stato elevato per la
prima volta nella storia ad opera del Cristianesimo, costituendo una cesura rispetto all’epoca passata
rappresentata dalla classicità greca e romana.

249

Ibidem.

250

Ibidem.

251

Ibidem: “è l’unità dello spirito teoretico e dello spirito pratico”.

252

A. PASSERIN D’ENTRÈVES, Il fondamento della filosofia cit., p. 50.

253

Ibidem.

V. supra dove si dice che per Hegel, qualora si pretendesse di identificare l’arbitrio con la libertà, allora esso si
chiamerebbe “illusione”.
254
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Infatti, in Atene e in Roma, come in Platone, in Aristotele e perfino negli Stoici, l’uomo era
considerato realmente libero unicamente per nascita, cioè in quanto cittadino ateniese, spartano o
romano, ovvero per una sua peculiare forza caratteriale, o, ancora, per una sua particolare formazione
culturale o filosofica, come il caso emblematico del “saggio”, il quale era libero “interiormente”
quand’anche si trovasse “esteriormente” in una condizione di schiavitù o prigionia255.
Con l’avvento della religione cristiana, invece, la libertà umana non è più qualcosa di precario,
relativo ed incerto: la sua esistenza non dipende più dai particolarismi transeunti, legati alle variabili
circostanze storico-sociali sopra indicate256.
Ora, grazie al Cristianesimo, è l’individuo in quanto tale ad avere un valore infinito257, assumendo,
pertanto, una dignità universale che trascende la limitatezza di ogni contingenza storica258.
Secondo il filosofo di Jena, l’uomo è parte integrante di questo rapporto privilegiato con lo Spirito
divino, facendo dimorare così questo stesso Spirito dentro di sé259.
Da questo insieme di argomentazioni si deduce che per Hegel la libertà è principalmente pensiero e
autocoscienza, fondandosi su un legame totale con Dio.
Tuttavia, aspetto di basilare importanza per il filosofo idealista da noi seguito, l’individuo acquisisce
la consapevolezza di questa relazione non solo all’interno della dimensione propriamente religiosa
del binomio “uomo-Dio”, ma anche nell’ambito laico dell’universo etico rappresentato dalla
famiglia, dalle diverse articolazioni nelle quali si compone la società civile, sino a giungere allo Stato.

255

G.W.F. HEGEL, Encyklopädie der philosophischen cit., § 482.

256

Cioè la nascita, la cittadinanza, il carattere, la cultura o la saggezza filosofica.

G.W.F. HEGEL, Encyklopädie der philosophischen cit., § 482; v., inoltre, G.W.F. HEGEL, Grundlinien der
Philosophie cit., § 185: anche qui il filosofo dice che il principio della personalità autonoma ed entro sé infinita del
singolo, cioè il principio della libertà soggettiva - principio storicamente più tardo del mondo greco - sorge interiormente
con la religione cristiana.
257

Più in generale, sul Cristianesimo come l’evento maggiormente rivoluzionario dell’intera storia umana, anche sul piano
politico, v. l’autorevole contributo di G. BALLADORE PALLIERI, op. cit., pp. 10-11: anche questo autore italiano
afferma che, con il sorgere della religione cristiana, l’uomo è uomo “per la sua qualità di essere umano”, a prescindere
dalla sua concreta appartenenza all’una o all'altra comunità politica.
258

259

G.W.F. HEGEL, Encyklopädie der philosophischen cit., § 482.

68

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE
CON PEER REVIEW

WWW.METABASIS.IT
maggio 2019 anno XIV n° 27

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

In primo luogo, infatti, nella religione in quanto tale l’uomo sa che il rapporto con lo Spirito Assoluto
o divino è l’essenza di questa260, tanto che, aggiungiamo noi, la stessa religione non sarebbe neppure
concepibile senza di esso: perciò, religione e Spirito divino sono unum et idem.
Si rileva che in Hegel, mentre lo Spirito Oggettivo è l’Idea etica di libertà che si realizza
concretamente nelle istituzioni storico-politiche di un determinato popolo, lo Spirito Assoluto è il
momento in cui la stessa Idea perviene alla piena coscienza della propria infinità ed assolutezza, cioè
del fatto che tutto è Spirito e nulla sussiste al di fuori di esso261.
Secondo Hegel, questo “auto-sapersi assoluto” dell’Assoluto è l’esito di un processo dialettico che
passa attraverso l’arte, la religione e la filosofia: tali discipline non si distinguono per il loro contenuto
intrinseco che rimane immutato, ma unicamente per la forma specifica nella quale ciascuna di esse
presenta il medesimo contenuto, che è l’Assoluto o Dio: precisamente, l’arte conosce l’Assoluto nella
forma dell’intuizione sensibile, la religione in quella della rappresentazione, la scienza filosofica nel
puro concetto262.
Con riferimento a quest’ultima nozione della filosofia hegeliana, sono emblematiche le seguenti
parole di Passerin d’Entrèves, secondo il quale: “Al disopra della sfera dello Spirito Oggettivo, che
si attua nel mondo degli uomini e della storia, Hegel vuol innalzarci in una sfera più alta ancora:
dove, nell’arte, la religione e la filosofia, si attua lo Spirito Assoluto. Qui il tempo si riassorbe
nell’eternità” 263.
In secondo luogo, inoltre, nell’eticità l’uomo ha presente che quel medesimo Spirito264 accede anche
alla sfera dell’esistenza mondana dei rapporti familiari, economico-sociali, politico-statuali,
entrandovi come la loro sostanza entro la quale soltanto l’individuo trova concretezza e realtà265.

260

Ibidem.

261

Idem, §§ 553-577.

262

Ibidem.

263

A. PASSERIN D’ENTRÈVES, Il fondamento della filosofia cit., p. 88.

264

Cioè lo Spirito Assoluto o divino.

G.W.F. HEGEL, Encyklopädie der philosophischen cit., § 482; v. anche G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie
cit., § 258, dove, a proposito dello Stato considerato la manifestazione dello Spirito Oggettivo, il filosofo dice che
l’individuo ha oggettività, verità ed eticità solo in quanto sia membro dello Stato.
265
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Perciò, proprio attraverso tale esistenza l’inclinazione etica diventa immanente nel singolo uomo266,
a differenza di quanto si riscontra nelle precedenti fasi del diritto astratto e della moralità dove
l’individuo è distante da ogni significativa relatio ad alterum267.
Riteniamo che in Hegel il termine Substanz rievochi il significato etimologico di sub-stantia, cioè di
realtà che permane al di sotto delle mutevoli apparenze e regge ogni atto della vita comunitaria, in
contrapposizione a ciò che è accidentale ed effimero268.
Tuttavia, nella riflessione filosofica hegeliana tale concetto è integrato “mediante la determinazione
essenziale per cui la sostanza, in verità, è soggetto” 269, anziché essere qualcosa di fisso e immutabile
in modo analogo alla Sostanza statica di Spinoza270.
Hegel scrive espressamente: “Es kommt nach meiner Einsicht (…) alles darauf an, das Wahre nicht
als Substanz, sondern eben so sehr als Subjekt aufzufassen und auszudrücken” 271.
Egli ribadisce la centralità di questo soggetto spirituale in divenire, con speciale riguardo alla realtà
politica dello Stato, affermando: “Der Staat ist der Geist der in der Welt steht (…) es ist der Gang
Gottes in der Welt daß der Staat ist” 272.
Da queste ultime parole si comprende che è proprio l’incedere dello Spirito divino nel mondo, con la
sua maestà e solennità, ad attribuire effettiva consistenza ai rapporti etici, in netta antitesi con la
visione giusnaturalistica la quale, ponendo il fondamento costitutivo dell’ordine politico

G.W.F. HEGEL, Encyklopädie der philosophischen cit., § 482; v. inoltre G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie
cit., § 175, dove, a proposito della famiglia, espressione di una forma naturale di eticità, il filosofo scrive che l’educazione
dei figli impartita dai genitori assolve il preciso compito di infondere nel loro animo il sentimento iniziale dell’eticità.
266

267

V. supra dove sono state analizzate le fasi del diritto astratto e della moralità.

268

www.treccani.it, Vocabolario on line Treccani, voce sostanza.

269

V. CICERO (a cura di), Glossario, voce Sostanza (Substanz), in calce a G.W.F. HEGEL, Phänomenologie des cit.

A proposito della teoria fondamentale formulata da Spinoza, secondo il quale l’Assoluto è una Sostanza statica che
coincide con la Natura, v. B. de SPINOZA, Ethica ordine geometrico demonstrata, G. Laterza & figli, Bari, 1933, passim;
v. anche G.W.F. HEGEL, Phänomenologie des cit., p. 66, dove il filosofo idealista fa riferimento alla dottrina della
Sostanza di Spinoza; ancora, v. supra dove si dice che per Hegel anche il concetto speculativo (il Begriff) non è
assimilabile ad una res data e fissa, ma è una res in fieri, cioè l’esito di un processo dinamico di autoproduzione nel quale
il vero infinito deve annullare e togliere di mezzo il finito, riconoscendo e realizzando, dietro le apparenze di esso, la sua
propria infinità.
270

G.W.F. HEGEL, Phänomenologie des cit., p. 66: “Secondo il mio punto di vista (...) tutto dipende dal concepire ed
esprimere il vero non tanto come sostanza, bensì propriamente come soggetto”.
271

Importante brano di derivazione hegeliana, in V. CICERO (a cura di), Appendice prima, titolo Il cammino di Dio nel
mondo e lo Stato, in calce a G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie cit.: “Lo Stato è lo Spirito che sta nel mondo
(…) È il cammino di Dio nel mondo a far sì che lo Stato sia”.
272
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nell’individuo astratto273, riduce lo Stato a nient’altro che “un derivato convenzionale” 274, come la
dottrina scrive in modo condivisibile.
Dunque, giunti ormai all’epilogo di questo nostro studio sul rapporto fra la libertà e l’eticità nella
filosofia giuridica hegeliana, poiché lo Spirito divino non è soltanto l’essenza della religione, ma,
come si è visto, si estende anche al concreto universo etico delle relazioni umane, possiamo
concludere che con il sorgere del Cristianesimo, da questo momento in poi del corso storico “der
Mensch an sich zur höchsten Freiheit bestimmt ist” 275.

A proposito della dottrina giusnaturalistica, v. supra dove si dice che i suoi esponenti cercano di spiegare razionalmente
l’origine dello Stato, ricorrendo ad uno schema interpretativo artificioso, tipicamente negoziale, che a volte si struttura
come un contratto di tutti con tutti (pactum societatis), altre come un contratto fra questi tutti, da un lato, e il sovrano e il
governo, dall’altro (pactum subiectionis).
273

274

M. ROSSI, op. cit., p. 644.

275

G.W.F. HEGEL, Encyklopädie der philosophischen cit., § 482: “L’uomo è in sé destinato alla Libertà suprema”.
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GLOBALIZZAZIONE: QUANDO I CONFINI DIVENTANO CONNETTIVITÀ
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Università Niccolò Cusano di Roma

Globalization: when boundaries become connectivity

Abstract
Social, political and economic crisis generally facilitate the rise of those leaders who use populist rhetoric and
demagogy to catalyze consensus and aggregate masses through the creation of a common enemy. Propaganda
exaggerates the effects of this process, sweetening reality, amplifying or exploiting some of its features. That
shows us the great power of communication and all its forms. Communication acts in the life of individuals
and societies. The mixture of these different elements succeeds in creating a representation of reality. This
works as an interpretation unanimously accepted and shared and crystallizes opinions or imposes new views,
but always obeys the will of those who hold this hudge power, that is, the communicative one.
Keywords: Populism, demagogy, propaganda, communication, policy

La globalizzazione indica un fenomeno in cui istanze socioculturali omologanti mitigano confini,
culture, comunità, ne modificano la morfologia, obbedendo a dinamiche di commistione e scambio,
sottese a un modello dominante. La parola globalizzazione compare per la prima volta in un articolo
dell’Economist del 1962, per poi entrare prepotentemente nell’immaginario collettivo, e nel lessico
comune, come un modello che coinvolge l’intero pianeta, pur mantenendo vaghi contorni semantici
subordinati al contesto di utilizzo. Un processo inarrestabile che coinvolge l’intero globo, unito alla
coscienza sociale della dimensione meccanicistica del fenomeno, delle sue contingenze e delle
rispettive interrelazioni (Bauman 2005).
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L’analisi scientifica si dicotomizza riconducendo da una parte la sua spiegazione ad una logica
dominante, dall’altra subordinandola a complesse cause multifocali. Anthony Giddens sostiene che
la globalizzazione costituisca uno dei tratti distintivi della modernità, frutto della separazione, e della
progressiva elisione, della dimensione spazio-temporale, definendola come un complesso insieme di
processi che opera in maniera contraddittoria e conflittuale, modificando i confini e creando nuove
zone economiche, sociali e culturali dentro e attraverso le nazioni (Giddens 2000).
Attraverso i meccanismi di mediatizzazione dell’esperienza il globale entra nella quotidianità degli
individui, in cui s’innestano relazioni indipendenti dai contesti locali di appartenenza e di interazione,
catalizzando la partecipazione delle comunità agli avvenimenti planetari e generando il concetto di
identità globale.
La mediatizzazione sopracitata inevitabilmente conduce a una nuova geografia mondiale, come
sottolinea il semiologo americano Marshall McLuhan, madre del cosiddetto villaggio globale, un
ossimoro pregnante, denso di significato, che unisce la dimensione microsociale a quella oggettivante
e omnicomprensiva del mondo nella sua totalità (McLuhan 1996). Una visione che attualizza una
fusione organica e metonimica tra le parti e il tutto che le contestualizza.
Robertson invece propone di sostituire il termine globalizzazione con quello di glocalizzazione che
sintetizza la crasi tra la prima e localizzazione. Infatti il concetto sopracitato indica un processo
unificante e dialogico in cui globale e locale sono strettamente interconnessi e coesistenti. Un
fenomeno che si connota come il risultato di movimenti opposti e contrari, esogeni ed endogeni, in
cui convivono la compresenza delle parti e la contestuale tendenza alla frammentazione,
l’omologazione e la diversificazione, l’universalismo e il particolarismo, generando microuniversi
locali che si appartengono dialogicamente.
Anche l’analisi condotta da Zygmunt Bauman, si ricongiunge a quella sopracitata, mostrando come i
due concetti, pur sembrando fenomeni opposti, sono in realtà facce della stessa medaglia, fautrici di
una crescente interconnessione di ambiti e realtà, geografiche, politiche e sociali, che generano forme
complesse di interazione e di interdipendenza.
A tal proposito J.B. Thompson sostiene che il processo di globalizzazione implichi un’espansione di
attività al di là dei confini degli stati-nazione che rispetti determinate caratteristiche: a) esse hanno
luogo all’interno di un’arena planetaria; b) sono organizzate, pianificate o coordinate su scala globale;
c) comportano rapporti di reciprocità, come detto, secondo dinamiche meccanicistiche di scambio e
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sinergia, quando la crescente interconnessione di regioni e luoghi diversi diventa sistematica e
reciproca e coinvolge, effettivamente, l’intero pianeta (Thompson 1998).
L’eziologia del fenomeno è rintracciabile in tre grandi eventi, riconducibili al periodo tra la fine del
XIX e l’inizio del XX secolo. Il primo di questi è stato lo sviluppo di reti telegrafiche sottomarine,
realizzate dalle potenze imperiali europee che volevano imporre la propria egemonia geopolitica,
ampliando il proprio spazio statuale. In seguito la nascita delle reti di comunicazione globali ha
determinato la creazione delle prime agenzie di informazione internazionali. Realtà, queste,
impegnate nella raccolta sistematica di notizie e informazioni, nonché nella loro diffusione su ampi
territori; decidendo, di comune accordo, di suddividere il pianeta in sfere d’influenza e di attività
esclusive, creando un sistema di comunicazione multilaterale con velleità globalizzanti.
Il terzo elemento è rappresentato dall’istituzione di organismi internazionali con la funzione di
intervenire, in ambito comunicativo, sull’attribuzione e la gestione delle frequenze, aumentando
straordinariamente la capacità di trasmettere le informazioni attraverso grandi distanze e palesando
caratteristiche di flessibilità, duttilità tecnica e logistica, contestualizzata all’interno di un’evidente
ottimizzazione economica. Quest’ultimo aspetto ha funzionato come scintilla catalizzatrice di un
ulteriore processo migliorativo dipanato su tre ambiti: la produzione di reti via cavo più versatili e
sofisticate, capaci di trasmettere una grande quantità e varietà di informazioni, la nascita, e la
crescente utilizzazione, di satelliti per la comunicazione e infine la digitalizzazione e la
dematerializzazione dell’informazione, propedeutica all’avvento di internet e di un mondo
costantemente connesso.
La Rete è la realtà che rappresenta l’icona dell’innovazione tecnologica contemporanea ed
emblematizza la velocità e la portata globale dei processi di mutamento socioculturale nelle comunità
contemporanee.
Il processo sopracitato che dalla galassia Gutenberg, come la definisce McLuhan, ci ha condotto verso
la Galassia Internet citata da Castells ha modificato le modalità comunicative ma soprattutto quelle
relazionali tra gli individui, mutando la morfologia del mondo (Castells 2013).
Uno degli aspetti prevalenti del cambiamento, geografico e al contempo sociale indotto dalla
globalizzazione è proprio il passaggio da dinamiche monoculturali verso una convivenza, e una
conseguente comunicazione interculturale, caratterizzata da orientamenti diversi che si uniscono, si
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intrecciano e dialogano e conferiscono un nuovo significato alla morfologia territoriale generalmente
intesa.
In un tale nuovo scenario cartografico, Parag Khanna sostiene che la nettezza delle barriere lascia il
posto alle sfumature comunicanti dei flussi stessi, strumenti catalizzatori di scambio, che pongono la
connettività come nuovo paradigma dell’organizzazione globale: il mondo è percorso da linee di
interconnessione che, come arterie di un organismo, irrorano di informazioni, individui, merci e
capitali la sua superficie in un’ottica omnicomprensiva che elide definitivamente la dimensione
spazio-temporale (Khanna 2016).
Secondo questa visione la mappa del mondo cambia, la realtà politico-identitaria statuale lascia il
posto alla condivisione, materiale e culturale, simbolo della società liquida preconizzata da Bauman.
Un cambiamento irreversibile, e non privo di effetti anche sul piano geopolitico: gli equilibri del
pianeta mutano e si spostano dal mero rapporto verticale tra Stati-nazione a quello orientato
orizzontalmente tra città e aree politiche, economiche, socioculturali lungo le rotte e infrastrutture
commerciali, e al contempo comunicative, intese come veri e propri poli di interazione connettiva
(Bauman 2005).
Le dinamiche geopolitiche così strutturate produrranno una naturale distribuzione di risorse e capitali.
In questo senso la gestione delle catene produttive in tutti gli ambiti e lo sviluppo delle infrastrutture
connettive rappresentano il naturale e ineludibile percorso che conduce, attraverso dinamiche
evolutive, a un futuro prossimo di modernità, che elimina gli inevitabili ostacoli posti lungo le arterie
di connessione, mitigando disuguaglianze, neutralizzando attriti, ma soprattutto ottimizzando il
rapporto dialogico che le caratterizza. Attraverso il comune denominatore connettivo, Khanna,
esplica analiticamente i fenomeni che sostanziano tutte quelle dinamiche catalizzatrici di un
cambiamento dicotomico che si palesano nell’attualità e ci proiettano nel futuro: la digitalizzazione
ha, da una parte, abolito, come detto, la dimensione spazio-temporale, mostrandone l’evidente
obsolescenza, e dall’altra ha stimolato un ulteriore progresso tecnologico che, a sua volta, consente
la realizzazione di infrastrutture che abbattono le classiche barriere geografiche in questo nuovo
fertile scenario geopolitico e internazionale. Tale crescente, oggettiva connessione determina una
sempre più profonda integrazione dell’economia globale, resa possibile dal continuo scambio,
relazionale e fattuale, di risorse, beni, capitale, dati, individui e idee. Un processo inteso come estrema
ratio che sottende, identificandola, ogni attività: dalle potenze statuali, in particolar modo Stati Uniti
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e Cina, che stabiliscono gli assetti globali, fino alle grandi metropoli che aggregando in modo
funzionale, comunità e condivisione, finanza e tecnologia, diversità e vitalità, hanno definitivamente
detronizzato gli stati, generalmente intesi come involucri geografici, dal ruolo di protagonisti.
Secondo tale riflessione criticità quali i cambiamenti climatici, la redistribuzione di una popolazione
mondiale inesorabilmente crescente e la conseguente crisi per la gestione delle risorse energetiche,
di acqua e di cibo, scaturita dalle relative attività antropiche, possono, grazie alla connettività, essere
affrontate e risolte, in modo naturale e automatico, perseguendo una produttività globalizzante
finalizzata alla condivisione, all’equità e alla sostenibilità, parametri fondamentali attraverso cui
misurare, in un’ottica democratizzante, lo stato di benessere, attuale e futuribile, di una società.
La nascita della Rete, come detto, ha sicuramente ridotto le dimensioni spazio e tempo a mere entità
residuali, rendendo indispensabile la ricerca di inedite strategie cognitive per comprendere e
raccontare questa trasformazione.
Diversa, soprattutto nella valutazione degli effetti, è l’opinione di Franco Farinelli secondo cui il
modello geografico attuale, nato nel XVIII° secolo e caratterizzato da un’organizzazione
continentale, non consente una spiegazione esaustiva delle sue componenti e delle loro relazioni. La
globalizzazione ha al contempo omologato e destrutturato il pianeta, secondo dinamiche confliggenti
e sinergiche. Tali dinamiche si esplicano grazie a strutture basate su parametri quali la continuità,
l’omogeneità in quanto elementi fondanti del pensiero classico. Attualmente, quindi, si rende
necessaria una nuova visione. La Rete sovverte le antiche concezioni di spazio, le risemantizza e ne
rovescia il senso. Ecco perché, secondo il geografo, la Terra va letteralmente reinventata e raccontata
diversamente, assumendo come vettore analitico di riferimento la sua morfologia sferica, la sua
multidimensionalità, sia da un punto di vista fisico sia da uno strettamente semantico, che arricchisce
di significati nuovi le realtà geografiche e quelle antropiche come, ad esempio, le dinamiche
migratorie (Farinelli 2007).
La globalizzazione conduce a ripensare il concetto di pianeta, sostiene Farinelli che si oppone
energicamente alla visione di Khanna, ritenuta eccessivamente semplicistica, in cui le differenze delle
componenti vengono mitigate dal mero funzionamento del mondo. Secondo il primo esiste l’urgenza
di pensare a nuovi modelli di interpretazione di quest’ultimo, frutto di un processo elaborativo che
generi nuove visioni, nuovi modelli interpretativi che tengano il passo della velocità di un incessante
movimento evolutivo.
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La globalizzazione sovverte le vecchie rappresentazioni: il concetto di economia-mondo di Braudel
basato su flussi commerciali preconizzava questo mutamento quando la Terra non era considerata
un'unica realtà come invece avviene attualmente in virtù dello sviluppo delle tecnologie.
La via aperta dalla globalizzazione obbedisce a parametri di continuità e omogeneità che impongono
un nuovo modo di pensare il mondo e le sue componenti territoriali. La rete disubbidisce allo spazio
e ne rovescia il senso. Ecco perché la Terra va reinterpretata, assumendo la sua morfologia
tridimensionale come nuovo, duttile, moderno elemento di valutazione. Farinelli evidenzia inoltre
come i processi di glocalizzazione si generino da due eventi complementari e inversamente
proporzionali: la frantumazione dello stato generalmente inteso e la contestuale emersione dei valori
locali che conducono a una sostanziale riduzione, spaziale e semantica, del mondo, sovvertendo le
antiche gerarchie valoriali e proponendone di nuove, fondate sul tempo e sulla velocità di
cambiamento. Un cambiamento che parte dalla tabula e giunge a nuove concezioni globalizzanti e
alle dinamiche sociali, culturali e economiche che le caratterizzano. Un percorso che, soggetto alla
parcellizzazione dei mercati e al populismo della politica, può addirittura, in alcuni casi, porre in
essere la nemesi del fenomeno, ossia la deglobalizzazione che, partendo da un’eziologia economica,
giunge a contestualizzare i vari ambiti dell’esistenza e della socialità antropica.
In questo panorama si contestualizza anche il sovranismo statale come risposta fisiologica, irrazionale
e immobilista ai crescenti flussi migratori, anch’essi amplificati, sia tecnicamente che idealmente, dal
progresso tecnologico e, come detto, da un fattuale ridimensionamento spaziale e socioculturale del
mondo, che, anche grazie a un’evoluzione meramente comunicativa contrapposta, e al contempo
unita, a una regressione culturale, alimenta stereotipi e generalizzazioni rese ipervisibili
dall’innovazione stessa. Sul piano culturale, tra i principali aspetti del fenomeno figurano i fenomeni
connessi con il progressivo abbattimento delle barriere spaziali fra le nazioni, indotto, come detto,
dallo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Anche se la diffusione delle
tecnologie sopracitate è estremamente squilibrata ed alimenta profonde divisioni, la crescita delle reti
è continua ed esercita effetti rilevanti sull’evoluzione dei rapporti tra i popoli. La presenza in
numerosi stati di comunità di immigrati che, grazie anche ai vantaggi offerti dal progresso
mantengono relazioni con i paesi d’origine, con i propri familiari e con i connazionali emigrati in altri
stati, contribuisce allo sviluppo delle interconnessioni sociali, economiche e politiche su scala
mondiale. Queste comunità introducono nei luoghi di immigrazione le proprie peculiarità culturali,
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interagiscono con la popolazione locale e con le altre comunità, contribuendo a modificare l’identità
delle nazioni in cui risiedono, attivando nuove forme di socializzazione e condivisione. Malgrado le
storiche difficoltà e le tensioni che accompagnano il fenomeno migratorio, questo è destinato a
perpetuarsi, ad aumentare il suo flusso e il suo ordine di grandezza in futuro per diverse motivazioni:
necessità e criticità di varia natura che si verificano nei paesi d’origine, per la spinta all’emigrazione
alimentata dall’enorme divario tra i paesi poveri e i paesi ricchi generato dagli stessi processi
globalizzanti e infine per il ruolo sempre più rilevante che la forza lavoro che ne nasce assume, in
un’ottica di ottimizzazione, nell’economia dei paesi sviluppati.
Sotto questo aspetto le società civili di diversi stati stimolano lo sviluppo di una molteplicità di realtà
e di iniziative ispirate a principi di solidarietà, condivisione e partecipazione. Associazioni per la
difesa dei diritti umani, gruppi di volontariato, comunità religiose, organizzazioni sindacali, spesso
riconosciute come organizzazioni non governative, le O.n.g., anche in ambito internazionale, hanno
posto in essere sinergie di rapporti, di scambio e collaborazione reciproca, sviluppando e diffondendo
critiche e obiezioni nei confronti del processo di globalizzazione e delle sue numerose declinazioni.
L’incremento delle disuguaglianze distributive della ricchezza mondiale, il peso specifico delle
grandi multinazionali nell’economia globale, l’influenza esercitata da queste sulle decisioni statuali,
il ruolo svolto nel contesto internazionale dai governi dei paesi più ricchi, l’enorme problema che il
debito estero rappresenta per i paesi poveri, l’affermazione diffusiva sullo scenario mondiale delle
dottrine neoliberiste e gli effetti sociali, ambientali e politico-economici dovuto a tale deficit di
regolamentazione, hanno suscitato un prepotente e diffuso dissenso. Questo si è tradotto in un ampio
movimento di contestazione che si è palesato attraverso grandi manifestazioni di protesta in tutto il
mondo, in occasione d’importanti riunioni di governi, istituzioni e organizzazioni internazionali.
Il movimento definito no global, fautore e portatore di tali rivendicazioni è esso stesso un’entità
essenzialmente globale, perché palesa gli aspetti caratterizzanti tipici dei processi di globalizzazione
in corso, come l’ampio utilizzo delle nuove tecnologie o la strutturazione organizzativa di tipo
reticolare che declina in ambito organizzativo le medesime dinamiche di funzionamento della Rete.
Esso si fa portatore di molteplici istanze, volte a conseguire obiettivi immediati come l’annullamento
del debito dei paesi in via di sviluppo, a contrastare le politiche economiche egemoni e a perseguire
un sostanziale mutamento dell’assetto mondiale che miri a attualizzare dinamiche maggiormente
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egualitarie, ponendosi come un interlocutore credibile nei confronti di organismi nazionali,
internazionali e di grandi gruppi economici (Levy 2010).
La geografia muta, si evolve ma rimane centrale nella valutazione interpretativa dei territori, dei
popoli che li abitano e delle loro esigenze politiche, sociali e culturali: le scelte delle classi dirigenti
sono sottese a motivazioni di carattere geografico che hanno velleità espansionistiche e globalizzanti
e che rischiano di impedire una fattuale cooperazione internazionale, fiaccata dal sospetto, dalla
prevaricazione e dalla mera competizione per le risorse. Eventualità che esacerba le conflittualità,
nega velleità egualitarie e neutralizza il multipolarismo interculturale, catalizzato dalle connettività,
come elemento unificante. (Marshall 2016).
Attualmente il mondo vede l’elisione costante delle classiche relazioni spazio-temporali che lo hanno
caratterizzato per secoli, smarrisce la sua realtà fisica, si smaterializza e assume i connotati del
cyberspazio, un nuovo ecosistema che si allontana dalla dimensione e dalla conseguente
rappresentazione geografica propriamente detta. La globalizzazione evolve la classica mediazione
cartografica che ha permesso finora di ridurre a un piano il nostro habitat naturale e impone di andare
verso una concreta rielaborazione del concetto di mondo, attivando un percorso che ci accompagni
verso un nuovo modello di riferimento. La geografia si pone come elemento critico, tradizionale e
innovatore che ripensa al concetto di distanza e gli conferisce un nuovo significato. Essa si evolve e
si arricchisce di nuove potenzialità capaci di osservare e interpretare in senso multidisciplinare i segni
del territorio e dello spazio tout court. Uno spazio che si riduce e che ci rende tutti, inevitabilmente,
più vicini.
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“Sociopathologies” of the global age. Reflections about existential and social distortions of a
ambivalent period

Abstract
The essay develops some reflections about the diseases that seem to characterize the existence, the life and the
work of the individuals in the context of the global age. Just considering the theories proposed by eminent
results of critical sociology, the aim is to understand the ambivalence of various social behaviours present in
contemporary culture. We can so read this situation as a “sociopathology” of the global age, strictly connected
with the evolutions and extremization of elements, processes, ideas promoved by Modernity.
Keywords: Modernity, Globalization, Sociology, Disease, Work

1. Introduzione
Se è vero che le modalità di pensiero e i processi politici della società post ideologica e globalizzata
costituiscono evidentemente sfere di dibattito essenziali, accanto ad essi non si deve tuttavia
dimenticare l’importanza delle configurazioni che concorrono alla costruzione del sé degli individui.
Da questo punto di vista, l’attuale fase storica sembra trovarsi ad affrontare non poche distorsioni; in
questa sede assumiamo di considerare alcune letture sociologico critiche di situazioni emblematiche,
riconducibili alle forme di disagio nelle relazioni sociali, alle trasformazioni della dimensione
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lavorativa, e al generale malessere esistenziale anche legato alla percezione del senso del tempo: tutti
questi fenomeni determinano una articolata cornice dei processi socio-antropologici del mondo
contemporaneo.
2. Malessere e disagi relazionali
Nel corso dell’età contemporanea, le scienze umane e bio-mediche hanno progressivamente
approfondito la conoscenza del comportamento umano e un campo di ricerca e studio da tempo
affermato è quello della psicopatologia, che si occupa di disfunzioni comportamentali dipendenti
dagli stati mentali e psichici1. Se, però, ci soffermiamo a considerare la condizione delle società
complesse negli ultimi decenni, possiamo osservare come molti comportamenti problematici
sembrano collegarsi a particolari contesti sociali, così che oggi possiamo, forse, ormai individuare
anche una “sociopatologia della vita quotidiana”. Delineare questa “sociopatologia”, nella sua
fenomenologia, è una operazione possibile, in buona misura facendo riferimento ad alcuni contributi
della più recente teoria sociologica, che permettono di cogliere in quali aspetti indicativi essa possa
concretizzarsi: comunicazione, identità, tempo.
Un primo aspetto di questa ipotesi di dimensioni “sociopatologiche” si può riscontrare innanzitutto
nei contesti di comunicazione determinati dalla società globalizzata; malgrado molte apparenze, l’era
attuale della comunicazione appare anche l'era di una certa problematicità nel costruire relazioni in
senso profondo. La cultura di massa, in effetti, sembra negare la comunicazione proprio mentre la
celebra: in qualche modo rappresenta la messa in scena della comunicazione. La grande macchina
della comunicazione, attraverso il moltiplicarsi degli strumenti e delle opportunità, ha finito col
cambiare l'antropologia delle relazioni, il valore e il peso che si attribuisce ad esse, la profondità, il
ritmo spazio-temporale. Facebook e i social network in generale che agiscono in un mondo irreale al
nostro posto, la straordinaria diffusione di apparati individuali di riproduzione della realtà, stanno
modificando la natura dei contatti affettivi, alimentando manie e ossessioni. Se, originariamente, con
la diffusione dei computer si ambiva a cercare un dimensione virtuale che fosse una via di svago dal
reale, attualmente, in modo davvero paradossale, gli individui sembrano ormai disabilitati ad accedere

1

Naturalmente, nell’ambito della psicopatologia diffusamente applicata a considerare i comportamenti umani, il
riferimento più acquisito nell’immaginario culturale resta Freud, S., Psicopatologia della vita quotidiana, Bollati
Boringhieri, Torino, 1971.
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a molte dimensioni sociali reali e sembrano “ingabbiati” nel virtuale, tra acquisti online,
videoconferenze, gestione di svariati servizi, videochiamate, messaggi tra smartphone. Le tecnologie
di comunicazione, dal telefonino all’ iPad, fino al semplice telecomando, comportano un discorso in
effetti articolato2. Da una parte, esse si possono considerare come la conseguenza dell’atteggiamento
dell’uomo, che non sopporta una realtà possente e ormai ipertrofica, e cerca di eluderla annullando
se stesso e delegando la sua vita a oggetti protesici, come appunto il telefonino. Dall’altra, queste
tecnologie si prestano a essere considerate un’estensione dell’attitudine umana a registrare e
ricordare, il riflesso di un’ansia di memorizzazione. Questa comunicazione deviata, mutante,
contribuisce a dividere le generazioni: la trasmissione valoriale è sostituita da una condivisione dei
diritti e dei piaceri, in cui scompaiono senso della misura e dell’autocontrollo consapevole. L’effetto
“sociopatologico” di queste nuove dimensioni comunicative risiede nella condizione di una sorta di
“solitudine nella società”, in cui l'isolamento e la superfluità sono, ovviamente, sintomi della società
di massa, ma il loro significato autentico non si esaurisce con essa. Questa solitudine nella società
porta a una logica perversa, astratta, lontana dall'esperienza, che mina le fondamenta stesse della
socialità3. E, del resto, le distorsioni della comunicazione nella società del tardo capitalismo e le loro
conseguenze specifiche e problematiche sull’agire sociale erano già state sottolineate ben prima
dell’affermazione delle teorie sulla modernità liquida e sulla società del rischio4.
Un secondo aspetto in cui sembra manifestarsi la “sociopatologia” attuale si può riscontrare nelle
problematiche identitarie. Per quanto la questione dell’identità costituisca ovviamente un aspetto
psichico, è indubbio che, negli ultimi decenni, molti problemi di identità siano determinati da
particolari contesti sociali5, prima sostanzialmente non pensabili. Infatti, l'incompletezza dell'identità,
e più in particolare la responsabilità individuale del suo completamento, è in realtà in intimo rapporto
con tutti gli altri aspetti della condizione moderna. Ciò che l'idea dell'individualizzazione porta con
2

Si consideri la lettura di Bazzanella, E., Oltre la decrescita. Il tapis roulant e la società dei consumi, abiblio-Asterios,
Trieste, 2011.
3

Si vedano al riguardo le analisi di Bauman, Z., La società individualizzata, Il Mulino, Bologna, 2002 e Id., La solitudine
del cittadino globale, Feltrinelli, Milano, 2000.
4

Si pensi, nello specifico, alle valutazioni di Habermas sulla comunicazione meramente strumentale e manipolatoria,
anzichè mirata all’intesa: ad esempio in Habermas, J., Teoria dell’agire comunicativo, 2 voll., Il Mulino, Bologna, 1997.
5

Per una primo riferimento generale sulle questioni dell’identità in una prospettiva sociologica rispetto alle vicende
contemporanea si può utilmente considerare Crespi, F., Identità e riconoscimento nella sociologia contemporanea,
Laterza, Roma-Bari, 2004.
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sé è l'emancipazione dell'individuo dalla determinazione ereditata e innata del suo carattere sociale:
una novità che è considerata uno dei tratti più salienti e influenti della condizione moderna.
L'individualizzazione consiste nella trasformazione dell'identità umana da dato a compito e nel fatto
che gli attori vengono investiti della responsabilità dell'esecuzione di questo compito e delle
conseguenze di tale esecuzione. La modernità sostituisce alla determinazione della collocazione
sociale un'obbligatoria autodeterminazione6. La principale delle preoccupazioni non è quella di trovar
posto all'interno della solida struttura della classe o della categoria sociale, ciò che preoccupa è invece
il sospetto che questa struttura faticosamente conquistata possa venire repentinamente dissolta.
L'identità deve l'attenzione che suscita al fatto di essere un surrogato della comunità, che è sempre
più difficile determinare nel mondo privatizzato, individualizzato e in via di globalizzazione, e che
può essere immaginata come un rifugio accogliente che infonde sicurezza e fiducia. Forse, invece di
parlare di identità, ereditate o acquistate, sarebbe più adeguato alla realtà del mondo globalizzato
parlare di identificazione, di un'attività, cioè, sempre incompleta e aperta, cui tutti ci dedichiamo per
necessità o per scelta7 e che comporta stress e dubbi.
Un terzo ambito emblematico in cui pare possibile ravvisare una “sociopatologia” è legato
all’alterazione dei tempi esistenziali e vitali garantiti dalla modernità, che può comportare situazioni
di disagio e ambivalenza8. Nella società contemporanea si verifica, infatti, tra le altre cose, la
dilatazione smisurata del tempo dell’adolescenza da cui deriva un crescente ritardo nelle scelte di
vita. Non è un caso che la scelta della genitorialità avvenga sempre più tardi, sia spesso limitata ad
un solo figlio e, in molti casi, prevalga la rinuncia. Si pensi, inoltre, alla scelta del matrimonio: tuttora
resta spesso confermato, nel mondo occidentale, un abbassamento dei tassi di nuzialità. Il contesto
sociale che produce un prolungamento dell’adolescenza e l’affermarsi di una fascia di età che si dilata
sempre più verso l’età adulta, senza tuttavia essere tale, contribuisce a creare una condizione giovanile
che vive l’esistenza in una dimensione di incertezza. E tale incertezza riguarda non soltanto il futuro,

6

Si vedano Giddens, A., Le conseguenze della modernità, Il Mulino, Bologna, 1994 e Beck, U.- Giddens, A.-Lash, S.,
Modernizzazione riflessiva, Asterios, Trieste, 1999.
7

Si veda Sennett, R., L’uomo flessibile, Feltrinelli, Milano, 2001.

8

Si veda Augè, M., Che fine ha fatto il futuro? Dai nonluoghi al nontempo, Elèuthera, Milano, 2009.
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ma anche il presente. Tutto ciò evoca l'immagine della dipendenza, dell'incompiutezza di individui
cronologicamente adulti, e tuttavia ancora alle prese con compiti di sviluppo9.
Evidentemente, dobbiamo poi riscontrare che i disagi personali derivanti dai contesti sociali, quali i
malesseri costituiti da fenomeni come stress, mobbing, burnout, esaurimenti psico-fisici, aggressività,
non possono portarci a credere, attraverso letture troppo immediate, che essi derivino sempre e
esclusivamente dalle evoluzioni delle società moderne e globalizzate: non è certo il caso di
rimpiangere o desiderare tempi di secoli passati, idealizzandoli ingenuamente. Dobbiamo, tuttavia,
avere l’accortezza di riconoscere che la società contemporanea è spesso una società smarrita,
attraversata da paure, crisi, ossessioni, insicurezze politiche10.
3. “Ignora et labora”: funzionalismi senza coscienza
Il discorso che abbiamo considerato sui disagi esistenziali in termini di “sociopatologie” trova un
ulteriore complemento importante se esaminiamo la sfera lavorativa. C’è stato un tempo, nella
vicenda dell’umanità, in cui la nota espressione “Ora et labora” sanciva molto chiaramente quello
che doveva essere il canone di comportamento più consono per gli individui: un vita tutta improntata
a unire dimensione religiosa e di fede, da una parte, e attività lavorativa, impegno e dedizione,
dall’altra: erano certamente canoni di una società e di un mondo molto diversi da quelli attuali, in cui
religione e lavoro avevano una connotazione estremamente lineare della loro essenza. A partire dalla
modernità, numerose cose sono progressivamente cambiate, i processi di secolarizzazione hanno
ridimensionato notevolmente il ruolo della religione e quanto al lavoro, attraverso gli sviluppi
dell’economia politica prima e della sociologia poi, esso è divenuto oggetto di analisi e dibattito
continuo e problematico. Discutere oggi della dimensione lavorativa può portare alla luce una certa
aporia11 e un cono oscuro di questa attività: nella società globale, infatti, sembra valere una nuova
espressione, “Ignora et labora”, che può sintetizzare una situazione in cui l’attività lavorativa non
9

Si veda Furedi, F., Il nuovo conformismo. Troppa psicologia nella vita quotidiana, Feltrinelli, Milano, 2008.

10

Si vedano indicativamente le considerazioni critiche di D’Alessandro, R., La società smarrita. Quattro letture del
presente tra paure, crisi, migrazioni, Angeli, Milano, 2010 e Gallino, L., La lotta di classe dopo la lotta di classe, Laterza,
Roma-Bari, 2012.
11

Per un recente strumento di riflessione sulla dimensione lavorativa contemporanea si può suggerire Piro, P., Perdere il
lavoro, smarrire il senso. Esperienze educative e altri saggi di sociologia critica, Mimesis, Milano, 2018. Si vedano
anche i contributi assai noti di Sennett, R., L’uomo flessibile, cit. e Gallino, L., Il costo umano della flessibilità, Laterza,
Roma-Bari, 2001.

88

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE
CON PEER REVIEW

WWW.METABASIS.IT
maggio 2019 anno XIV n° 27

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

solo si slega da ogni connotazione di fede, ma perde ogni contatto con la coscienza, per esaurirsi in
un algido funzionalismo, perché è questo il criterio di efficienza di riferimento, spesso rimarcato e
sottolineato da rappresentanti della politica e delle istituzioni.
Cerchiamo di chiarire meglio, e più opportunamente, questo discorso meritevole di approfondimenti;
è, infatti, indubbio che l’attività lavorativa sia diventata col tempo qualcosa di sempre più complesso,
visto che molte professionalità e mansioni si sono arricchite di conoscenze e specializzazioni e che,
spesso, per molti generi di occupazioni, anche semplici, si richiedano ormai titoli e formazione. L’
“ignorare” di cui parliamo qui non è, dunque, da intendersi tanto in un senso, già diffusamente
sottolineato nella tradizione marxista, di alienazione12, o nel senso di mancanza di preparazione, ma
nel fatto che la conoscenza legata al lavoro è divenuta qualcosa di meramente asettico, fine a se stesso:
è una conoscenza mirata esclusivamente a una utilità strumentale, non è una conoscenza che si pone
i problemi dei fini, non è una conoscenza critica. Questo vale, ormai, sia per le mansioni più pratiche,
sia anche per le professioni in cui è insita una componente etica: basti pensare alla docenza a qualsiasi
livello in cui prevale, tante volte, un modello imperniato sul nozionismo schematizzato e sulla
didattica tramite slides, che tende ad allontanare una prospettiva di discorso di ampio respiro. Ma ciò
si manifesta ovviamente anche nelle mansioni burocratiche, in cui il tecnicismo ingabbia il pensiero
dei lavoratori, e nei contesti aziendali, in cui, malgrado le apparenze, si tende a creare una condizione
di dipendenza e fidelizzazione, molto più che di autentica originalità (su questo aspetto il filosofo,
sociologo e psicoanalista sloveno Slavoj Žižek si è puntualmente soffermato13). E ciò si può
riscontrare anche per i contesti sanitari e medici, in cui l’operatore tende ad assumere un
atteggiamento distaccato rispetto al paziente, per concentrarsi sull’aspetto specificamente organico
dei problemi (questione su cui la bioetica critica ha espresso più volte il suo monito). Gli stessi
contesti di lavoro culturali e editoriali sono dominati da logiche di mercato e non è, dunque, troppo
casuale che la saggistica, soprattutto quella legata a una profonda riflessione critica su politica, società
e storia, sia un settore spesso definito comunque “difficile”.

12

Si veda per un agile consuntivo al riguardo : Marx, K., Antologia. Capitalismo, istruzioni per l’uso (a cura di
Donaggio,E. e Kammarer, P.), Feltrinelli, 2007, specialmente il capitolo quarto: Il lavoro. Vendersi la vita, pp. 115-163.
13

Si veda Žižek, S., Il soggetto scabroso. Trattato di ontologia politica, Raffaello Cortina, Milano, 2003, soprattutto il
capitolo 6: Quale futuro per Edipo?, specialmente pp. 467-469.
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Ora, è evidente che queste considerazioni non vogliono portare ad affermare che la sfera lavorativa
contemporanea sia caratterizzata da una condizione peggiore rispetto al passato, perché questa
sarebbe una valutazione assai problematica e discutibile, oltre che semplicistica; il progresso tecnico
ha migliorato il rendimento di tante mansioni e professionalità: un medico specialista attuale ha un
bagaglio scientifico enormemente accresciuto e spesso semplici impiegati attuali hanno alla spalle
una laurea; le modalità lavorative stesse sono, in molti casi, certamente più accurate e soprattutto
tutelate normativamente e giuridicamente: se si pensa alle situazioni lavorative dell’Ottocento, o alle
lacune professionali del Medioevo e di molti secoli successivi, lo sbalzo è evidente.
Quindi, quello che vogliamo sottolineare in questa sede non è una improduttiva nostalgia di presunte
epoche migliori, ma una attenzione più sottile rispetto all’attività lavorativa contemporanea, che non
è malgrado tutto, scevra di ambivalenza. Il lavoro, come altri ambiti della società globale, sembra
infatti iscriversi in quella generale fabbrica del non senso, che caratterizza tante dimensioni della vita
contemporanea. Appare, in effetti, questa, una problematica sottile, che può essere scrutata con
strumenti concettuali che non possono limitarsi alle scienze economiche, né alle sociologie
funzionaliste, perché l’insieme di queste discipline operano fondamentalmente su un contesto
quantitativo o normativo. In definitiva, nella dimensione lavorativa dell’età globale, sembra sparire,
per usare una terminologia weberiana, il nesso tra professione e vocazione, ossia il fatto che in un
lavoro possa esserci anche una componente, per chi lo pratica, che trascende la funzionalità
dell’attività, e assume un senso più ampio e in una certa misura spirituale. Ovviamente, non è qui il
caso di caricare il discorso sull’attività lavorativa di sottintesi mistici del tutto fuori luogo, ma se ogni
mansione e attività professionale di qualsiasi genere, da quelle più tecniche, intellettuali e elaborate,
a quelle più pratiche e manuali, si riduce sistematicamente a qualcosa di meramente autoreferenziale,
che porta gli esseri umani non solo a ignorare il senso delle cose e dei rapporti, ma anche non porsi
neanche più il problema del senso della cose e dei rapporti, questa situazione può nascondere insidie
anche inquietanti. Appare chiaro che in tempi come quelli attuali, in cui ci sono peraltro problemi
legati alla disoccupazione, il lavoro è sempre più considerato, in ogni caso, come una condizione
desiderata e risolutiva, ma questo non deve portare a trascurare i nodi critici che numerosi studiosi
sollevano.
Non dobbiamo dimenticare, infatti, che la condizione della modernità e delle sue estremizzazioni, in
cui da tempo ci collochiamo, non è qualcosa di neutro e a-problematico. Certamente, essa apre tante
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possibilità e influenza molti percorsi, ma la modernità appare, a ben guardare, come una sorta di
amplificatore delle condizioni umane, di qualsiasi tipo esse siano, buone o cattive, positive o negative.
In tale ottica, sulla condizione di senso del lavoro nella modernità non è superfluo soffermarsi. Il
contesto generale, del resto, appare sempre più quello, come osserva l’economista Jeremy Rifkin,
dell’economia delle reti in cui il potere è nelle mani dei provider internazionali che gestiscono
l’accesso a ogni attività, controllando la vita di ciascun individuo14.
Dunque, senza voler qui scivolare inopportunamente in alcuna, superflua e pedante, pratica di
moralizzazione, sia semplicemente consentito di considerare, per qualche momento, questi aspetti,
visualizzando possibili scenari e prospettive. Lavorare è un modo di emanciparsi e rendersi anche più
consapevoli del mondo, non solo una mera pratica di collocazione sociale, a qualsiasi livello essa si
compia: nel momento in cui esso diventa solo questa seconda pratica, forse la società compie un passo
in più verso quelle deformazioni distopiche che caratterizzano mondi in cui gli individui si
sottomettono e perdono la propria libertà, senza nemmeno più rendersene conto, senza nemmeno più
rendersi conto di non essere più esseri coscienti ma placidi automi di quell’universo amministrato cui
già i membri della Scuola di Francoforte guardavano con inquietudine, ammonendoci, preoccupati e
malinconici, nel corso del XX secolo15.
4. Pacatezza, introversione e altre dimensioni dimenticate nella network society
Una volta chiariti i possibili connotati “sociopatologici” inerenti la condizione esistenziale e
lavorativa dell’età globale, è possibile su questa scia cogliere anche come questi contesti sembrino
comportare in definitiva una perdita di alcune caratteristiche tipiche della sensibilità umana. Vediamo
nel dettaglio anche questo punto.
Le società occidentali più complesse e avanzate sperimentano, già da molto tempo, una condizione
di grande frenesia e velocità praticamente in tutti gli ambiti di vita che le sono propri. Vasta letteratura

14

Si veda Rifkin, J., L’era dell’accesso, CDE-Mondadori, Milano, 2000.

15

Si vedano al riguardo naturalmente i classici studi dei francofortesi come Adorno, T.W, Minima moralia, Einaudi,
Torino, 1994, Horkheimer, M.-Adorno, T.W., Dialettica dell’Illuminismo, Einaudi, Torino, 1997, Marcuse, H., L’uomo
a una dimensione, Einaudi, Torino, 1999, Fromm, E., Fuga dalla libertà, Comunità, Milano, 1973. Per una quadro d’insieme si suggerisce anche Adorno, T.W.-Horkheimer, M.-Marcuse, H.-Fromm, E.- Löwental, L.-Pollock, F., La Scuola
di Francoforte (a cura di Donaggio, E.), Einaudi, Torino, 2005.
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di critica sociale16 ha sottolineato come in queste società, definite “turbo-capitaliste”, il lavoro, i
sentimenti, la conoscenza, lo svago, si svolgano in maniera istantanea e rapida, anche sullo sfondo di
aporie socio-politiche, e coloro che non riescono a stare al passo di questi sviluppi vengono facilmente
lasciati indietro e/o esclusi: siamo ormai nella network society, nella società delle interconnessioni
continue e immediate, sullo sfondo della “galassia internet”17.
A seguito di questa condizione, alcuni indirizzi di ricerca di teoria sociologica e di filosofia sociale,
morale e politica hanno cercato di “opporsi” a tale modello, evidenziandone alcune possibili
controindicazioni18 e enfatizzando concetti come decrescita, sviluppo sostenibile, lentezza. Questi
indirizzi di ricerca sono indubbiamente presenti nel dibattito contemporaneo mediatico e intellettuale.
Alcuni, però, tendono a dare un’interpretazione un po’ distorta (e a volte pretestuosa) di queste teorie,
vedendo nel richiamo alla lentezza o all’idea di decrescita, una sorta di ritorno al passato, un che di
reazionario o una tacita apologia del lassismo e una denigrazione dell’idea di efficienza. Dunque,
diventa importante capire e declinare correttamente questi discorsi, per evitare fraintendimenti: il
punto non è ovviamente quello di demonizzare la velocità e le tecnologie attuali che la permettono.
Gli uomini hanno spesso la tendenza a trasformare le loro idee in simboli sotto cui accorparsi e
distinguersi, per contrastare chi pensa diversamente. Ma chi si muove in tal senso, mostra in realtà
una capacità interpretativa piuttosto limitata e superficiale: le idee andrebbero sempre
contestualizzate, perché possano essere meglio comprese e valorizzate e, dunque, l’idea di pacatezza
e lentezza non è pregevole e difendibile in se stessa, ma semplicemente, oggi, nel mondo attuale, ha
senso perché ci è d’aiuto per apprezzare le dimensioni correlate della introversione e della riflessione,
elementi spesso importanti e influenti per lo sviluppo e il progresso intellettuale e morale. Anche

16

Ci limitiamo a rinviare, indicativamente, tra i numerosi riferimenti possibili, a: Habermas, J., La crisi della razionalità
nel capitalismo maturo, Laterza, Bari, 1975, Giddens, A., Le conseguenze della modernità, cit., Beck, U., La società del
rischio. Verso una seconda modernità, Carocci, Roma, 2000, Bauman, Z., Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari, 2002,
Žižek, S., Benvenuti nel deserto del reale, Meltemi, Roma, 2002.
17

Su questa espressione si veda Castells, M., Galassia Internet, Feltrinelli, Milano, 2006.

18

Si consideri che le strutture fondate sul capitalismo e la tecnocrazia, a seguito della loro diffusione su scala globale
hanno determinato il particolare fenomeno che Serge Latouche ha definito “deculturazione”. La deculturazione si verifica
quando l’incontro dell’Occidente con altre aree del mondo non si svolge sotto l’aspetto del confronto e dello scambio,
ma dell’obbligo ad acquisire le categorie occidentali. Conseguenza di tale situazione è che l’Occidente fomenta una sorta
di integralismo della corsa. Su tali temi si possono vedere indicativamente Latouche, S., L’occidentalizzazione del mondo,
Bollati Boringhieri, Torino, 1992 e Cassano, F., Il pensiero meridiano, Laterza, Roma-Bari, 1996. Latouche è appunto
uno degli esponenti più noti del “paradigma della decrescita”.
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questo è un punto importante e su cui vale la pena indugiare. Va premesso che è vero che le dottrine
di Aristotele e una lunga tradizione di pensiero etico-politico più o meno correttamente interpretata
ci hanno insegnato che l’uomo è un “animale sociale”, che trova la sua realizzazione nel contatto, nel
confronto e nel legame con gli altri. Questa idea, tuttavia, è molto più problematica di quanto non
appaia a una prima lettura, se si tiene presente che, nel pensiero e nella cultura contemporanee, si
dibatte ancora ripetutamente sui temi di comunitarismo e individualismo radicale e possessivo19, di
tribalismo e soggettività20. La dialettica identità-alterità non si lascia declinare facilmente e la storia
dell’uomo è piena di solitudini più o meno note. Un tempo, addirittura, vi erano figure che della
solitudine facevano un’istituzione: gli eremiti, a volte saggi, sapienti o mistici, a volte semplici
uomini esiliati o esclusi e marginalizzati per le più varie motivazioni. Nella società contemporanea è
insolito ritrovare questa figura dell’eremita, non fosse altro perché le tecnologie comunicative e
informative e le pratiche ad esse associate difficilmente permettono un’estraniazione totale dalla
dimensione sociale, diventando piuttosto sempre più invasive. E, peraltro, la nostra epoca spesso
sembra manifestare quasi un timore isterico per la solitudine e l’introversione, e molto spesso il nostro
Zeitgeist ha determinato un rapporto distorto tanto con la solitudine quanto con la compagnia. E così
chi sta solo diventa sospettoso e maldisposto verso il prossimo e chi sta sempre in compagnia, si perde
nella superficialità e non riesce a darsi un’autonomia di pensiero che non sia quella delle logiche
corporative, gruppali, identitarie, professionali, a cui si aggrega. Nella vicenda della tarda modernità
gli individui cercano i loro eroi tra celebrità dello star system e i potenti della politica e dell’economia,
in una dimensione cioè scarsamente incline alla riservatezza e alla riflessione. Ne deriva una
condizione incapace di cogliere correttamente la solitudine, riempiendola proficuamente e rendendola
l’elemento che poi permette un rapporto più raffinato, attento e ricco con l’alterità. E la riflessione
richiede, d’altra parte, una certa capacità immaginativa che va oltre la misera e un po’ banale
polarizzazione di razionalità e passione, a cui il pensiero nelle società attuali tanto facilmente si
abbandona con disinvolta compiacenza21. Tutti questi discorsi che qui abbiamo cercato
19

Si vedano indicativamente Ferrara, A. (a cura di), Comunitarismo e Liberalismo, Editori Riuniti, Roma, 2000 e Dumont,
L., Saggi sull’individualismo, Adelphi, Milano, 1993.
20

Si considerino tra gli altri Maffesoli, M., Il tempo delle tribù, Armando, Roma, 1988 e Touraine, A., Libertà,
uguaglianza, diversità, Il Saggiatore, Milano, 1998.
21

Sui riduzionismi che caratterizzano il modo di pensare nella società fortemente influenzata dal modello neoliberale si
possono considerare le approfondite analisi di Magatti, M., Libertà immaginaria. Le illusioni del capitalismo tecno-
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sommessamente di evocare potrebbero essere tuttavia facilmente trascurati da uomini e donne che, in
una fase storica dominata dal disincanto, sono poco inclini a considerazioni di questo genere. Del
resto, la saggezza, a ben guardare la storia della civiltà, è sempre stata un (a volte forse anche
doloroso) privilegio per pochi. Per troppi altri sembra, invece, già avviato un più o meno ingenuo
cammino, nella società critica della teoria e fissata sull’utilità pratico-strumentale, nella fabbrica del
non senso, nel “deserto del reale”22 e in tutte le variegate ramificazioni, propaggini e succursali di tali
cupe dimensioni, che, in fondo, forse, sono il lato nascosto(e insidioso) dietro i bagliori della network
society.
5. Brevi considerazioni finali
Le analisi sociologiche contemporanee, che abbiamo considerato in questa sede in modo
sostanzialmente indicativo e sintetico, hanno certamente il merito di non smettere di portare
continuamente alla luce i problemi critici che abbiamo accennato: su tali temi sembra sempre
opportuno argomentare con attenzione, senza demonizzare oltremodo il mondo della modernità, ma
anche senza mai dimenticare il suo potenziale sempre aporetico e ambiguo, il suo essere pharmakon,
ossia, indissolubilmente, cura e veleno23. Si ricordi, in definitiva, che le degenerazioni della società
umana nella prima metà del XX secolo, dai totalitarismi alle guerre mondiali, dall’Olocausto alle crisi
economiche, non sono stati, in ultima analisi, che effetti dell’incapacità degli esseri umani di gestire
con saggezza le evoluzioni della modernità stessa, in politica, nella scienza, nella cultura,
nell’economia. Ossia gli effetti di una perdita del senso delle cose, nel momento in cui tanti individui,
senza alcun filtro di riflessione, si sono gettati senza paracadute nel cielo della modernità. Tutto ciò,
in definitiva, significa comprendere la condizione cruciale della società contemporanea che è

nichilista, Feltrinelli, Milano, 2009. Magatti insiste in particolare sul concetto della frammentazione a vari livelli
culturali, etici e psichici: si veda Id., La logica della frammentazione e le sue conseguenze, in Id, Libertà immaginaria.
Le illusioni del capitalismo tecno-nichilista, cit., pp. 149-192.
22

Espressione usata emblematicamente da Žižek, S., Benvenuti nel deserto del reale, cit.

23

Sulla dimensione ambigua della modernità all’interno di una enorme mole di riferimenti possibili si può rimandare,
soprattutto in relazione all’impostazione di riflessioni che si è scelto di seguire in questo contributo, almeno a Berman,
M., L’esperienza della modernità, Il Mulino, Bologna, 1985, Lyotard, J.F., La condizione postmoderna, Feltrinelli,
Milano, 2002, Habermas, J., Il discorso filosofico della modernità, Laterza, Roma-Bari, 2003, Taylor, C., Gli immaginari
sociali moderni, Meltemi, Roma, 2005, Turner, B. S., Theories of Modernity and Postmodernity, Sage, London, 1990,
Simmel, G., Ventura e sventura della modernità. Antologia degli scritti sociologici (a cura di Alfierj, P. e Rutigliano, E.),
Bollati Boringhieri, Torino, 2003.
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sintetizzabile nel fatto che oggi, l’uomo anziché sobbarcarsi il peso del reale, crea infiniti mondi di
senso che lo sostituiscono e lo depotenziano, rendendolo apparentemente innocuo. Il punto
problematico della condizione sociale legata alle evoluzioni delle modernità è nella complessa
dialettica di senso e non senso che gli uomini devono affrontare24.
La “sociopatologia” della vita quotidiana, allora, non sarà un destino ineluttabile, ma, evidentemente,
un rischio sempre pronto a suscitarsi, quando si perdono il senso critico e il senso storico, e l’ombra
nera dell’incoscienza si stende lugubre sul mondo liquido.

24

Si veda Bazzanella, E., Oltre la decrescita. Il tapis roulant e la società dei consumi, cit., specialmente p. 101.
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PANDORA: RE-VISIONE DEL VIVERE NEL MONDO
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di Teresa Tonchia
Università degli Studi di Trieste

Pandora: re-visioning living in the world

Abstract
Avatar, a film by James Cameron, is a "curious" example of contrasting socio-political visions: the military
and aggressive “Earth vision” and the “Pandora” vision linked to a peaceful community of equals. The contrast
between these two civilizations recalls the American colonization. It emphasizes how universal human rights
founded on equality in reality allude to a specific type of human being and which leads to the abuses by those
who retain themselves superior. The history repeats itself throughout the film and its images denouncing a
reality in which inequality reigns supreme. The Avatar instead makes the acceptance of “the Other” as an equal
possible (despite “the Other” being different) and it may lead to a coexistence without discriminations where
each person (human being) is seen as an equal.
Keywords: avatar, human rights, the other / the different, diversity, empathy, intersubjective recognition.
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1. Introduzione: dal mito al cinema
Nell’orizzonte dell’immaginario, la visione di nuovi mondi al di là del tempo e dello spazio testimonia
l’anelito dell’uomo alla ricerca di un luogo migliore in cui vivere. La creazione delle utopie che, nel
tempo, sono state pensate, architettate e costruite risponde a questa esigenza che però necessita di una
nuova contestualizzazione all’interno dell’universo tecnologico e virtuale, di una re-visione.
Il termine ri-vedere non significa vedere di nuovo, riesaminare, bensì, secondo l’ etimo latino, respicere, significa guardare con una sguardo diverso, ovvero sotto un’altra prospettiva: ne sono un
esempio emblematico le litografie di Escher1 in cui lo sguardo è capace di immedesimarsi nella
visione e ri-spettare il mondo attingendo a una dimensione ‘altra’. Il che comporta l’utilizzo di un
linguaggio che l’arte come il cinema condividono con il mito: il linguaggio simbolico. Il simbolo in
quanto visione di una realtà altra e non percepibile direttamente, è in grado di comunicare un
significato apparentemente nascosto ed invisibile ma che risulta comprensibile attraverso il
linguaggio delle immagini e delle figure completando l’atto percettivo2. Tale modalità autonoma di
conoscenza3 non esclude quella razionale secondo cui “tutto ciò che è reale è razionale e tutto ciò che
è razionale è reale” che sigilla, hegelianamente, l’identità di pensiero e realtà. Al contrario, mito, arte
e cinema sottolineano quanto “il reale è magico come tutto ciò che è magico è reale” evidenziando
quel carattere di meta-storicità del racconto e dell’immagine percepibile attraverso l’immaginazione.
In tal modo il cinema si riappropria dei miti trasformandoli attraverso l’arte della riproduzione tecnica
dell’immagine in movimento4 e, attualizzandoli, fa così riaffiorare il materiale dell’inconscio.
Ne costituisce un esempio Avatar di James Cameron (2009) in cui, al di là dell’inaugurazione della
nuova tecnica del 3D che permette allo spettatore un coinvolgimento dapprima impensabile,
riemergono e coesistono vari miti e narrazioni archetipiche legate all’immaginario: oltre al mito di
Pandora compare la dimensione del doppio visto sia sotto il profilo collettivo inteso come un sistema
diverso di convivenza, di concezione di vita, di Weltanschauung sia sotto quello individuale. In

D.R. Hofstadter, Gödel, Escher, Bach: un’Eterna Ghirlanda Brillante. Una fuga metaforica su menti e macchine nello
spirito di Lewis Carroll, trad. it., Adelphi, Milano1984.
1

2

A.N. Whitehead, Il simbolismo, trad. it., Raffaello Cortina Editore, Milano 1998, p. 65.

M. Eliade, Immagini e simboli. Saggi sul simbolismo magico-religioso, trad. it., TEA, Milano 1997, p. 13. Cfr. C.G.
Jung, L’uomo e i suoi simboli, trad. it., TEA, Milano 1992.
3

4

W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della riproducibilità tecnica, trad. it., Einaudi, Torino 1966.
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questo caso naturale e artificiale si scambiano a vicenda per cui è difficile rintracciarne il confine5.
Inoltre il rapporto tra finzione e realtà che connota il cinema e i film di fantascienza fa emergere il
contatto con il diverso che apre alla problematica dei diritti umani, al riconoscimento di tutti gli esseri
uguali nei diritti. Ma l’uguaglianza è un termine che diventa una trappola concettuale poiché contiene
in sé la domanda: uguali a chi? L’uguaglianza determina l’inclusione o l’esclusione che si fonda su
un soggetto che diventa un modello astratto a cui conformarsi6. Per questo il diverso viene associato
a colui che “diverge” ovvero che va contro alla norma che costituisce la “normalità”.
2. Pandora: dalla creazione alla ri-generazione del mondo
Pandora – il nome del pianeta - richiama la dimensione mitica, quella in cui il pensiero greco le
attribuisce la nascita del mondo e degli uomini mortali7: il mitologema che narra della “prima donna”
donata agli uomini come punizione in seguito al furto del fuoco da parte di Prometeo. Ella è stata
creata dagli dei dell’Olimpo con determinate e specifiche caratteristiche8 ed inviata sulla terra con un
vaso9 chiuso da un coperchio il cui contenuto era sconosciuto. Vaso che non avrebbe dovuto essere
assolutamente aperto. Ma Pandora - il cui nome significa etimologicamente portatrice di doni - spinta
dalla curiosità datale in dono dal dio Ermes/Mercurio che, come per il mito esiodeo, costituisce una

Cfr. A. Coronia, A. Tursi (a cura di), Filosofie di Avatar. Immaginari, soggettività, politiche, Mimesis, Milano-Udine
2010.
5

L’individuo astratto a cui si fa riferimento nelle Dichiarazioni dei diritti dell’Uomo dal ‘700 in poi non è l’homo inteso
come genere umano (come l’etimologia sottolineerebbe) , ma l’individuo maschio che assume ulteriori specificazioni: in
America si identifica con il bianco, americano, protestante (nell’acronimo WAP) ma anche proprietario, in Francia con
colui che, con il fucile in mano, ha assalito la Bastiglia e, successivamente, ha protetto la nazione. In tal modo
l’universalità dei diritti viene a priori vanificata. Cfr., A. Cassese, I diritti umani oggi, Laterza, Roma-Bari 2006; A.
Facchi, Breve storia dei diritti umani, Il Mulino, Bologna 2007; M. Flores, Storia dei diritti umani, Il Mulino, Bologna
2008; G. Oestreich, Storia dei diritti e delle libertà fondamentali, trad. it., Laterza, Roma-Bari 2001.
6

E’ curioso notare come l’origine del mondo venga attribuito ad una figura femminile: Lilith, la prima donna, Eva della
religione cristiana (Genesi, 3, 1-6) , Sophia del pensiero gnostico sono le madri che danno la vita, ma creano un mondo
terrestre che di per sé è imperfetto distaccandosi dalla dimensione originaria, celeste.
7

Nella creazione di Pandora – la creazione della prima donna e del gènos gunaikon, ovvero della razza delle donneintervengono dei e dee che le attribuiscono determinate caratteristiche che, come ci narra Esiodo, diventeranno tipiche
della donna: nata dalle mani di Efesto che la forgia con terra e acqua, la sua forma umana è simile alle dee nell’aspetto
(Cfr. Esiodo, Le opere e i giorni, trad. it., Garzanti, Milano 1985, v. 57 e segg. ) ma per gli uomini è un male, una sciagura
come sostiene Zeus:”io farò dono agli uomini di un male nel quale tutti, in fondo al cuore si compiaceranno nel circondare
d’amore la loro stessa disgrazia”. Esiodo, Teogonia , trad. it., Rizzoli, Milano 1984, v. 569.
8

Il vaso rinvia alla simbologia del Femminile come contenitore di vita ma altresì anche di morte. voce vaso in J.C. Cooper,
Enciclopedia illustrata dei simboli, trad. it., Franco Muzzio editore, Padova 1987, p. 315.
9
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delle caratteristiche attribuite nei secoli al femminile10, infrange il divieto di Zeus, apre il vaso e tutte
le sciagure in esso contenute invadono il mondo rendendolo soggetto alle malattie e alla morte. Nel
vaso però rimane la speranza che, nel mito, connota l’atteggiamento dell’essere umano volto alla
ricerca di un futuro migliore e che, nel cinema e nel film Avatar, viene rappresentato dal desiderio di
sopravvivenza. Il femminile diventa così la causa dei mali del mondo e la conseguente rovina
dell’umanità, ma anche la fonte della speranza e della rigenerazione.
Ri-vedere Pandora significa comprendere un altro mondo, contrapposto a quello terrestre in cui la
natura è stata annientata e, di conseguenza, è un mondo che sta morendo. Pandora si contrappone così
alla Terra dove la natura è stata cancellata da edifici come si evidenzia nel film: “Guarda nei ricordi
di Grace (la scienziata terrestre). Non c’è verde lì e faranno lo stesso anche qui”.
La prospettiva apocalittica e catastrofica della fine dei tempi annunciata dal cristianesimo e
rappresentata dalla filmografia11 in realtà sembra essersi realizzata in quanto il comportamento
dell’uomo ha ucciso e rimosso l’anima del mondo, l’armonia, creando, appunto, un mondo senza
anima: il mondo si è trasformato in un vasto insensato edificio, si è meccanizzato rispondendo ai
bisogni del progresso, del profitto, insomma della materialità. La descrizione della Terra divenuta
invivibile fa emergere, nel film, quella critica e denuncia alle politiche che minacciano il futuro del
pianeta e dei suoi abitanti poiché causano non solo l’inquinamento atmosferico, ma anche il
proliferare di conflitti e guerre. Inoltre è evidente come la storia venga ripresa nell’immaginario
filmico che denuncia una realtà in cui la disuguaglianza e la discriminazione risultano sovrane. Il
realismo di Avatar mette in scena, infatti, gli scontri etnici e la realtà delle etnie minoritarie, oltre che
la problematica inerente alle materie prime, all’energia e al rapporto con la natura.
Ma se la Terra è un pianeta morente, le caratteristiche prometeiche e faustiane dell’uomo – la sua
technè - permettono di trovare, nell’universo, delle risorse naturali per la sua sopravvivenza.
Pandora è un nuovo pianeta, un mondo parallelo e, come pianeta/vaso, è pieno di doni e potrebbe
risolvere la crisi energetica terrestre attraverso lo sfruttamento delle sue risorse minerarie – lo

Il Femminile non deve essere inteso solo in senso biologico o sociologico, bensì come un’indicazione simbolica essendo
un archetipo, un’immagine primordiale insita nella psiche umana. Cfr. C.G. Jung, Gli aspetti psicologici dell’archetipo
della Madre in Opere, vol. 9, tomo I, trad. it., Bollati Boringhieri, Torino 1997, p. 77; E. Neumann, La Grande Madre.
Fenomenologia delle configurazioni femminili dell’inconscio, trad. it., Astrolabio, Roma 1981.
10

Cfr. T. Tonchia (a cura di), Lo spettro della fine. Pensare l’Apocalisse tra filosofia e cinema, Mimesis, Milano-Udine
2016.
11
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unobtanium, un super conduttore a temperatura ambiente - rappresentando in tal modo una sorta di
Paradiso, un luogo di salvezza. Esso è inoltre simile alla Terra a causa dell’esistenza di un “sole” che
la illumina12. Eppure, per gli umani, si trasforma in un Inferno (come evidenzia il capo dei militari, il
colonnello Miles Quaritch, responsabile della sicurezza della colonia umana) essendo l’ambiente
esterno ostile ed inospitale per l’uomo poiché l’aria è irrespirabile per ʺcoloro che vengono dal cieloʺ.
L’atmosfera, infatti, non è adatta alla vita dei terrestri per cui devono utilizzare maschere d’ossigeno.
La similarità di Pandora13 con la Terra per dimensioni e forme di vita, però, non deve trarre in inganno.
Al contrario del pianeta Terra, in Pandora è possibile rintracciare l’anima mundi, quella vitalità della
natura nella sua totalità, assimilabile ad un organismo vivente, quell’animismo e quel rispetto per tutti
gli esseri viventi che vivono in un equilibrio garantito dalla dea Eywa. La Grande Madre protegge
l’equilibrio naturale del pianeta, preservando la vita in tutte le sue forme.
L'anima mundi è quel principio unificante da cui prendono forma i singoli organismi i quali, pur
articolandosi e differenziandosi ognuno secondo le sue proprie specificità individuali, risultano legate
tra loro da una tale comune Anima universale. Il che evidenzia una coincidenza tra spirito e materia,
una concezione immanente dello spirito che rinvia, in Avatar, a una concezione animistica della
realtà. Essa richiama il XXI Arcano dei Tarocchi – il Mondo – che raffigura la dea della vita che corre
entro una ghirlanda di foglie14 a forma di cerchio o di mandorla, simbolo di totalità del mondo come
dell’uomo. Come Anima corporea dell’universo che sintetizza il dominio sui quattro elementi
raffigurati dall’Angelo e dai tre animali sacri – toro, leone, aquila -, la vestale del fuoco della vita
arde in tutti gli essere umani che in essa si reintegrano e si rigenerano: il legame con il fuoco come
In realtà Pandora fa parte del sistema stellare triplo Alpha Centauri che dista 4,4 anni luce dalla Terra : il “sole” di
Pandora è la stella Alpha Centauri A e Pandora è una delle tante lune del pianeta Polyphemus il quale ha le dimensioni
di Saturno.
12

Pandora risulta un mondo primordiale, ricoperto da foreste pluviali con alberi alti fino a trecento metri e abitato da
creature di tutti i tipi tra cui gli umanoidi senzienti, i Na’vi alti tre metri e ricoperti da pelle blu striata come le tigri. Ad
eccezione dei Na’vi, gli animali hanno sei arti , di cui quattro nella parte anteriore del corpo e due in quella posteriore.
Ogni animale è dotato di un’appendice neuronale che consente di “interfacciarsi” con gli alberi del pianeta e gli altri esseri
viventi: questo evidenzia il forte legame con la natura e tutti gli esseri viventi.
13

O. Wirth, I Tarocchi, trad. it. Edizioni Mediterranee, Roma 1974, p. 258 e ss. Non dobbiamo dimenticare che i Tarocchi
sono un antico gioco di carte che risale al XIV secolo e che utilizza le categorie del pensiero magico (R. Cavendish, La
magia nera trad. it., edizioni Mediterranee, Roma 1972, vol. I, p. 131; voce Tarocchi, in J. Chevalier, A. Gheerbrant,
Dizionario dei simboli, vol. II, trad. it., Rizzoli, Milano 1986, pp. 446-451). Ogni Arcano dei Tarocchi che rinvia a
qualcosa di misterioso, occulto, esoterico e, al tempo stesso, vivente (voce Arcano in N. Abbagnano, Dizionario di
Filosofia, Utet, Torino 1961, p. 65; cfr. C.G. Jung, Gli archetipi dell’inconscio collettivo in Opere, vol. 9, tomo I, trad.
it., Bollati Boringhieri, Torino 1997, pp. 4 ss) .
14
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narra il mito ne evidenzia la sua ambivalenza, possedendo una caratteristica non solo distruttiva – la
prima donna è il prezzo del fuoco rubato agli dei – ma anche trasformativa possedendo un potere
vivificante.
Quest’immagine di movimento armonioso che mantiene in equilibrio gli elementi descritta
dall’Arcano è rintracciabile in un nuovo spazio temporale, in Pandora. Avatar propone la visione di
un nuovo mondo, seppur ritenuto primitivo e selvaggio dagli umani, dove la natura incontaminata è
rispettata anzi è sacra
sull’interconnessione.

come la vita e dove l’intero ecosistema risulta interamente fondato
La sacralità della natura e del Femminile emergono dall’immaginario

collettivo e trovano la loro rappresentazione nell’immagine dell’albero15 che simbolicamente riflette
la interconnessione tra tutte le parti di quel mondo. Dall’Albero casa, grandi alberi dotati di ampie
cavità naturali all’interno dei quali vivono le varie tribù dei Na’vi all’Albero delle anime, l’albero
sacro Vitraya Ramunong, ai cui piedi crescono come fossero erba le terminazioni nervose poste alla
fine della treccia dei Na'vi; all’Albero delle voci, l’Utraya Mokri, un albero simile a un grande salice16
dalle foglie rosa attraverso il quale, mediante connessione nervosa, è possibile sentire le voci degli
antenati dei Na'vi.
In tal modo l’albero in quanto imago mundi, simboleggia il complesso della manifestazione e anche
il principio femminile, l’aspetto protettivo della Grande Madre ma anche della Dea primordiale nel
suo aspetto di dea della vegetazione17. Il simbolo dell’albero riunisce in sé le tre dimensioni o livelli
del mondo evidenziando quindi la sua struttura equilibratrice: il mondo sovrasensibile o sacro con
quello sensibile – l’albero cavo con funzione protettrice e generatrice - e con quello degli spiriti
immortali degli antenati posti nel livello sotterraneo dove spesso viene fatto risiedere l’aldilà. Esso
rappresenta dunque il principio della vita, della morte e della rigenerazione. Gli alberi inoltre in
quanto axis mundi costituiscono una sorta manifestazione che procede dall’unità alla varietà per

Il simbolismo dell’albero rinvia al principio femminile nel suo aspetto generativo e rigenerativo nonchè protettivo come
raffigurato in Yggdrasill, l’albero cosmico dell’Edda nel suo essere imago mundi e axis mundi. Cfr. voce Albero in J.C.
Cooper, Enciclopedia illustrata dei simboli, cit., pp. 17-24; voce Albero in J. Chevalier, A. Gheerbrant, Dizionario dei
simboli, vol. I, trad. it. Rizzoli, Milano 1986, pp. 21-35.
15

Il salice è l’albero incantato, sacro alla dea Luna. E’ curioso come in Pocahontas la nonna salice era un albero parlante
incarnante la saggezza. Cfr. voce salice in J.C. Cooper, Enciclopedia illustrata dei simboli, cit., p. 254.
16

17

E. Neumann, La Grande Madre, cit., pp. 241-267.
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ricongiungersi all’unità attraverso un legame neuronale tra tutti gli esseri viventi: flora, fauna e Na’vi
sono connessi tra di loro.
La connessione energetica e spirituale, organica e culturale tra tutti i viventi avviene attraverso un
legame/radici che producono una fusione tra singolo e comunità, tra corpo e pianeta: la
connessione/collegamento avviene attraverso le terminazioni nervose presenti nelle trecce dei Na’vi
che consente un legame con le altre specie (come si verifica nella scelta del Turuk) ma anche tra di
loro. Il congiungimento diventa indissolubile come nel caso dell’accoppiamento.
Ciò ad ulteriore testimonianza dell’equilibrio, ma anche della dipendenza tra esseri umani, viventi
(anche animale/mostri) e natura: l’uccisione di un animale pertanto deve essere necessaria, altrimenti
bisogna ristabilire l’equilibrio infranto. Anche a questo proposito la differenza con i comportamenti
umani è netta.
Diametralmente opposto ed inconciliabile è anche il modo di rapportarsi del soggetto agli altri
soggetti e al mondo. La conoscenza avviene in Avatar attraverso una comprensione empatica, dove
l’ empatia è intesa come capacità di esperire il mondo attraverso gli occhi e il corpo dell’altro, quello
che comunemente significa “mettersi nei panni dell’altro” 18. L’"io ti vedo", quintessenziale nella
cultura e nel linguaggio na'vi, significa

ʺcomprendo intimamente la tua essenza dall’interno,

assumendo la tua prospettivaʺ . Questo vedere dall’interno, questo sentirsi uniti, l’essere un tutt’uno,
l’essere collegati tra loro al di là delle differenze diventa uno strumento di comprensione dell’altro e
testimonia il bisogno e la possibilità, in una società globalizzata, di rispetto per l’altro e per la sua
diversità. L’empatia allora in quanto implica l’aprirsi all’altro, farne esperienza ed accoglierlo, si
manifesta attraverso un atteggiamento mimetico19, una ʺimitazione interioreʺ come la chiamerebbe lo
psicologo Theodor Lipps. Il ʺmettersi nei suoi panniʺ, infatti, fa sì che sia possibile sentire il vissuto
dell’altro sulla propria pelle. E’ questa una conoscenza e un sentire che farebbe superare le barriere

Dall’etimo en-pathos indica la possibilità di vivere la propria esperienza attraverso o dentro il corpo dell’ altro o, al
contrario, il sentire il vissuto dell’altro nella propria carne, sulla propria pelle. «L’empatia è legata alla possibilità di
questo scambio che sfrutta il corpo come perno o come supporto polivalente per attuare la conversione dei punti di vista».
M. Cappuccio, “Io ti vedo”. Avatar e i limiti dell’empatia, in A. Coronia, A. Tursi (a cura di), Filosofie di Avatar.
Immaginari, soggettività, politiche, cit., p. 121.
18

Sul mimo come pratica di riconoscimento intersoggettivo e come empatia applicata cfr. J. Hearch, Tolérance entre
libertè et veritè in Ead., Tolérance, j’écris ton nome, Editions Pierre Saurat, Unesco Paris 1995. Cfr. F. De Vecchi, La
libertà incarnata. Filosofia, Etica e diritti umani secondo Jeanne Hersch, Bruno Mondadori, Milano 2008.
19
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culturali e ideologiche poiché porrebbe in evidenza il riconoscimento delle differenze che
caratterizzano la multiformità della realtà.
3. L’avatar come doppio individuale e culturale
È indubbio che l’interconnessione in Pandora che è organica e spirituale si contrappone a quella
tecnologica effettuata con l’avatar che connette corpo reale con corpo na'vi, corpo umano con corpo
tecnologico. I corpi così ottenuti miscelando DNA umano e Na’vi delineano un post-umano attraverso
la simbiosi, l’innesto tra umano e tecnologia nell’avatar, una sorta di capsula/ sarcofago/bara/letto20
che trasforma il reale in sogno, in un’altra vita.
Avatar è un termine sanscrito originario della lingua induista che sta ad indicare la discesa del dio
Vishnu in un altro essere: l’incarnazione, l’assunzione di un corpo, è avvenuta in Krishna che,
nell’iconografia indù, ha la pelle blu. L’analogia risulta evidente e anche il nome non è affatto casuale:
ava/disceso e tara/sulla terra richiama la manifestazione umana della divinità suprema - il dio - colui
che discende tra le cose umane al fine di svolgere determinati compiti: per salvare una civiltà
decaduta o un popolo sull’orlo di una fine prematura.
Nel linguaggio di internet, della realtà virtuale – la Second life - l’avatar è un’immagine scelta per
rappresentare la propria utenza in comunità virtuali, luoghi di aggregazione, discussione o di gioco
on line21. In ciò, è possibile riscontrare una certa analogia con le azioni degli scienziati nel film: dopo
aver creato dei corpi dalle sembianze uguali a quelle dei Na’vi, gli indigeni che popolano Pandora un avatar appunto - un essere umano può controllarlo connettendosi con un’interfaccia mentale.
L’individuo, dopo essersi collegato con i suoi sensi nervosi, entra in una specie di capsula e, in
seguito, cade in una sorta di coma/sonno. Attraverso questo sistema riesce a controllare l’avatar come
se fosse il suo corpo, immedesimandosi completamente in esso e tornando nel suo corpo solo quando
l’avatar si addormenta. Così l’avatar, attraverso l’ibridazione, diventa un’estensione del corpo che
lo abita seppur sia un incrocio geneticamente modificato.

Il sarcofago al pari della tomba è accostato all’archetipo del femminile in quanto luogo di metamorfosi e di rinascita.
voce Tomba in J. Chevalier, A. Gheerbrant, Dizionario dei simboli, vol. II, cit., p. 476.
20

21

voce avatar in www.Wikipedia.it
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Tale trasformazione / rigenerazione richiama la dicotomia corpo e anima che trasmigra in un altro
corpo22, dicotomia presente nel nostro mondo e non in Pandora dove c’è unione tra le due dimensioni
e la conoscenza e la comprensione dell’altro che, come evidenziato, avviene attraverso il cuore o
l’empatia. Il corpo è esso stesso fonte di conoscenza di sè e della propria identità, ma anche dell’altro.
La dicotomia tra corpo e anima, nel pensiero filosofico, si fonda su quella moderna tra rex estensa e
res cogitans di cartesiana memoria dove l’anima risiede nella mente e diventa ragione e non nel cuore
come nel mondo antico e medioevale. In tal modo il corpo viene demonizzato e ritenuto un involucro
terreno e corruttibile dell’ anima/ragione che è ciò che contraddistingue l’essere umano in quanto
tale. Attraverso il cogito, il pensiero, l’uomo mette al mondo se stesso e così diventa padrone di se
stesso. In tal modo ha potuto pensarsi capace di conoscenza razionale e di essere superiore agli altri
esseri: egli si sente al centro dell’universo e, in quanto fatto a somiglianza di Dio23, determina
quell’individuo astratto titolare dei diritti umani ritratto nella Dichiarazione d’Indipendenza degli
Stati Uniti d’America del 1776 come recita il Preabolo
Quando nel corso degli eventi umani si rende necessario a un popolo sciogliere i legami
politici che lo hanno unito ad un altro e assumere tra le potenze della terra quella
posizione separata e uguale a cui gli danno titolo le leggi della natura e del Dio della
natura, un doveroso rispetto per le opinioni dell’umanità richiede che esso dichiari le
cause che lo spingono a tale separazione.
Noi riteniamo che queste verità siano di per sé evidenti, che tutti gli uomini sono creati
uguali e che sono dotati dal loro Creatore di certi inalienabili diritti tra i quali quelli
alla vita, alla libertà e al perseguimento della felicità (…).
Questa supposta superiorità ha da sempre giustificato il dominio dell’uomo su ciò che lo circonda:
l’ambiente che abita, gli animali che lo nutrono e coloro che non rientrano e a cui non viene
riconosciuto lo status, la condizione di esseri umani. Basti pensare alle donne e ai neri a cui, per

22

Cfr. sulla reincarnazione

23

Genesi, 1.
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secoli, non era stata riconosciuta un’anima (l’anima razionale) e, di conseguenza, venivano esclusi
dalla titolarità di diritti riservata a una certa umanità.
La dicotomia tra ragione/corpo, cultura/natura ha, dunque, influenzato anche la dimensione politica
dove, come evidenzia il film, si traduce in un ordine gerarchico fondato sul dominio e su una
dimensione verticale di un potere aggressivo, violento e sfruttatore che si contrappone a quella
dimensione orizzontale, di una comunità di uguali seppur ognuno possegga funzioni diverse e
differenziate su base naturalisica24. All’immagine del colonnello e della sua forza bruta nonché a
quella dell’avido imprenditore disarmato ma glaciale, i Na'vi si presentano come un uno tutto
richiamando l’immagine dell’uroboro25 dove il singolo si fonde nella comunità e che tutto contiene
nel suo essere un grande cerchio: per loro non esiste la possibilità di evoluzione e di progresso perché
sarebbe a spese della vita e della ciclicità. Emergono, dunque, due mondi antitetici e contrapposti che,
nel film, evidenziano un rovesciamento di prospettiva, un manicheismo al contrario: i bianchi sono i
cattivi, gli umanoidi i buoni anche se sono ribelli in quanto resistono all’invasione. Il ribelle come il
selvaggio è un termine con cui definire qualcuno che ha qualcosa che non vogliamo abbia e di cui
vogliamo appropriarci. E’ questo motivo che spinge la RDA – una compagnia interplanetaria
terrestre di Resources Developement Administration – come ente per lo sviluppo delle risorse, a
sorvegliare, sfruttare questo pianeta avvalendosi di una tecnologia molto avanzata e perfino di corpi
geneticamente modificati, una sorta di ibrido tra umano e nativi.
Sebbene si parli di mondi distanti nel futuro - dato che il film è ambientato nel 2154 - è evidente come
i mondi situati negli spazi immaginari spesso si definiscono l’uno rispetto all’altro per cui possono
rappresentare l’uno il mondo inferiore e l’altro quello superiore e viceversa. Non a caso, infatti,
Pandora viene invasa e occupata da stranieri - i terrestri - attraverso una lotta ad armi impari proprio
perché ritenuta un pianeta inferiore rispetto a quello terrestre dove dominano incontrastati
l’imperialismo e le multinazionali, uno specchio della nostra realtà odierna. Questa situazione
richiama la vicenda della civilizzazione dei nativi americani e la lotta che essi dovettero sostenere

La struttura tribale della società na’vi prevede un leader maschio come capo guerriero e una leader femmina, una sorta
di sciamana che detiene i rapporti con la divinità e gestisce i rituali religiosi e per questo sembra avere il ruolo più
imporante.
24

L’uroboro è il serpente (o il drago) che si morde la coda. Esso simboleggia il ciclo eterno della disintegrazione e
reintegrazione in quanto genera sé stesso, si accoppia con se stesso, ingravida se stesso e uccide se stesso. Cfr. E.
Neumann, Storia delle origini della coscienza, trad. it., Ubaldini-Astrolabio, Roma 1978, passim.
25
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contro i colonizzatori bianchi, tematica non nuova alla filmografia americana. Ne sono un esempio
Pocahontas26, L’ultimo dei Mohicani27, Balla coi lupi28. La guerra riflette la differenza tra due visioni
del mondo, tra due civiltà, ma soprattutto l’invasione viene giustificata dalla dialettica tra razza
superiore, civilizzata e razza ritenuta, al contrario, selvaggia. Una fondata sulla cultura del dominio e
del consumo, l’altra sulla sacralità della natura e sul rapporto di ogni essere vivente con essa. E’
facile, ancora una volta, rintracciare nell’universo etico e spirituale dei Na’vi quello degli Indiani
d’America per la simile concezione del mondo e della natura dove tutto è integrato e interconnesso.
La guerra ritenuta giusta29, invece, ricorda una delle tante invasioni che hanno segnato la storia del
nostro pianeta. Da un lato, potenti eserciti con schiere di uomini rozzi, ignoranti ma motivati
dall’avidità e sostenuti dalla forza dei loro mezzi; dall’altro, esseri pacifici abbastanza inermi, pronti
a tutto pur di difendere la propria terra. La storia ricorda e testimonia l’invasione nei confronti delle
popolazioni sudamericane e dei neri. Al contrario di questi esempi storici, Avatar è in grado di astrarre
dalla realtà e dimostrare che la forza dei Na’vi è determinata dal fatto di essere un tutt’uno per cui
risultano più forti rispetto agli esseri umani: la loro fede nell’unità di tutte le creature che si manifesta
nella metafora salvifica, nel legame con la natura e nel non voler perdere la propria soggettività, si
contrappone all’individualismo sfrenato degli invasori.
L’aggressività bellica degli umani viene giustificata – come evidenziato - dalla necessità di ottenere
l’Unobtanium, un minerale fondamentale che avrebbe risolto il problema dell’approvvigionamento
energetico che ha colpito la Terra del XXII secolo, ma che sarebbe stato anche la fonte di profitti da
capogiro per chi se ne fosse impossessato. La cultura dell’appropriazione e del potere inteso come
dominio ottenuto con la forza e la violenza tipico della nostra civiltà si contrappone a un’altra, quella
ritenuta “selvaggia”, diversa e, di conseguenza, inferiore. Su questo presupposto la conquista implica
necessariamente la sottomissione dell’altro o il suo annientamento sulla base di una presunta
supremazia o di un bisogno che giustifica l’invasione evidenziando l’hybris, la volontà di potenza
26

Pocahontas, M. Gabriel, E. Goldberg , Usa 1995.

27

L’ultimo dei Mohicani, M. Mann, Usa 1992.

Balla coi lupi, K. Costner, Usa 1990. Cfr. L’ultimo samurai (Edward Zwick, Usa 2003) dove è evidente l’identificazione
con la cultura altra, quella del diverso di cui si condividono i valori dopo una sorta di conversione e di simpatetica
condivisione.
28

Sulla guerra giusta cfr., tra gli altri, C. Schmitt, Il nomos della terra. nel diritto internazionale dello “ius publicum
europeaum”, trad. it., Adelphi, Milano 1991.
29

107

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE
CON PEER REVIEW

WWW.METABASIS.IT
maggio 2019 anno XIV n° 27

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

umana. Cosi l’invasione pacifica da parte degli scienziati volta all’avvicinamento dei nativi e alla
conoscenza di quel mistero, quella relazione segreta che lega tutti coloro che popolano Pandora si
trasforma in attacco militare per la conquista del giacimento. Durante la carica al pianeta, militari
armati e muniti di robot – gli esoscheletri – come di macchine da guerra si scagliano contro i guerrieri
Na’vi muniti di arco e frecce. Le armi impari conducono a una carneficina simile alla danza delle
valchirie dove i cavalieri dello spazio e dell’aria si combattono tra loro: gli elicotteri tecnologici
contro guerrieri in sella ognuno al proprio Turuk, il loro simbiotico ʺdragoʺ volante. I due mondi si
scontrano evidenziando il contrasto tra la struttura militare dominata dalla gerarchia e dalla tecnologia
e quella di Pandora dove tutti lottano insieme per salvare la madre natura, animali compresi anche
quelli normalmente aggressivi con i nativi. Difendere la loro terra per i Na’vi non significa difendere
una pietra – il minerale - che, per loro, non costituisce oggetto di possesso, ma quel sacro legame che
rappresenta intrinsecamente il loro mondo pacifico. Un mondo che non è altro che la manifestazione
di Eywa, una divinità panteistica che permette la connessione di ogni cosa alle altre, di tutti gli esseri
viventi tra di loro.
Per questo l’Altro può essere visto, contemporaneamente, come
un “buon selvaggio”(quando è visto da lontano) oppure come uno “sporco cane”, uno
schiavo in potenza. (…) entrambi questi miti si fondano su una base comune, il
disconoscimento degli indiani e il rifiuto di considerarli un soggetto che ha gli stessi
nostri diritti, ma è diverso da noi. Colombo ha scoperto l ‘America, ma non gli
americani30.
Come per i pellerossa, seppur in forma analogica, il carattere “umanoide” dei Na’vi non si riscontra
nel loro corpo blu striato e negli occhi gialli felini animaleschi, ma in quei sentimenti e comportamenti
che risultano simili a quelli umani: essi posseggono la capacità simbolica e propri rituali e, inoltre,
hanno un loro linguaggio, ma sono in grado di comprendere e parlare quello terrestre. Eppure, come
durante la conquista dell’America, così nella finzione/realtà cinematografica, gli ominidi, che

30

T. Todorov, La conquista dell’America. Il problema dell’«altro», trad. it., Einaudi, Torino 1984, p. 60.
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rappresentano il mondo primitivo non civilizzato, costituiscono una sorta di alter ego degli uomini,
come l’ avatar quella del soggetto.
In Avatar la dimensione del doppio si manifesta in modo evidente: da culturale ove si caratterizza
come uno scontro tra culture, tra mondi, si sposta nell’individuale, nel soggetto, nei soggetti come
avviene nell’avatar.
L’avatar, questo sofisticato mezzo tecnologico, permette di entrare in simbiosi corporea con l’altro
da sé, mantenendo la propria identità coscienziale. Nel film, è una pratica seguita normalmente dagli
scienziati a cui si aggiunge Jake Sully, il protagonista. Egli è un ex marine che sostituisce il corpo di
suo fratello gemello nel suo avatar avendo il suo stesso Dna, seppur sia privo delle sue competenze
e delle sue motivazioni non essendo uno scienziato. Non solo: la perdita dei fattori stimolanti la sua
vita reale è stato determinato dal fatto di essere immobilizzato su una sedia a rotelle, per cui la sua
vita ha perso totalmente di significato non potendo più essere operativo come marine. Eppure,
accettando la sfida di sostituire il fratello nel progetto di conoscenza degli autoctoni di Pandora, viene
incaricato dal colonnello di controllare l’esperimento di avvicinamento ai nativi e, soprattutto, di
portare notizie utili allo sfruttamento e alla localizzazione dei giacimenti del prezioso unobtanium
diventando, così, una spia infiltrata nel progetto scientifico. Jake inizia a vivere con il suo corpo na’vi
nel quale ha trasferito la propria coscienza, assumendone gradualmente il controllo, agendo e
percependo attraverso di esso. Il suo corpo umano, al contrario, rimane all’interno dell’avatar dove
subisce una sorta di morte virtuale, un sonno indotto.
Non a caso Jake riprendendo la sua capacità motoria ritorna un bambino, così come viene definito
dalla dottoressa Grace e da Neytiri, concentrato solo su se stesso senza capire che il corpo Na’vi è un
simulacro, un surrogato finchè non si identifica totalmente con esso. Eppure Jake con questa
esperienza al limite fra reale e irreale capisce, come sostiene inconsciamente all’inizio del film, che
“una nuova vita è e un’altra comincia”. Se la scelta per “Una nuova vita in un nuovo mondo” è
finalizzata dal fatto che la paga è buona e che l’ex marine, essendo mercenario, si era venduto al
militare che gli aveva promesso gambe nuove una volta tornati sulla terra, in realtà questo viaggio
determina una sua trasformazione, una nuova vita appunto.
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Eppure la sua metamorfosi31 – la fusione di Jake e avatar - lo conduce a una nuova vita nel nuovo
mondo dove si riappropria non solo delle gambe ma anche della spiritualità, della sua anima; Jakeavatar sostiene, infatti, ʺEro un guerriero che aveva sognato di portare la pace, ma prima o poi ti
devi svegliareʺ. Il risveglio avviene quando il mondo da lui vissuto come avatar, diviene realtà,
quando l’avatar diventa il corpo e la vita reale di Jake. Il vivere una doppia realtà nell’ibridazione
uomo-macchina lo fa diventare un traditore della propria razza e, come tale, reietto, invisibile per gli
umani, ma, da alieno, diventa un Salvatore per i Na’vi.
Il battesimo di Jake Sully come Na'vi – la sua seconda nascita - si basa anche sul suo essere stato
prescelto dai semi dell’albero, gli atokirina. I semi dell’albero delle anime sono spiriti puri e in diretto
collegamento con Eywa e ricoprono un ruolo importante nella cultura: la loro apparizione è
considerata un segno della Dea da interpretare a seconda delle diverse azioni dei semi stessi.
La trasformazione è dovuta a una re-visione, a una percezione non legata all’anima intesa come mente
ovvero ragione, ma come cuore che percepisce la forma, la dimensione di totalità attraverso uno
sguardo simbolico e non diabolico, di unione e interconnessione e non di separazione, una comprensione dell’essere.
Per questo l’ideologia di dominazione dell’uomo bianco (identificato nel tempo come cristiano,
europeo, occidentale, terrestre, etc.) entra evidentemente in conflitto con l’universalità dei diritti
umani intesi come una proprietà intrinseca dell’uomo32. E‘ questa la base dell’uguaglianza tra tutti gli
uomini, il fondamento della loro parità e dell’unità complessiva del genere umano.
Eppure, il processo di universalizzazione dei diritti umani nel corso della globalizzazione si
incontra/scontra con il multiculturalismo, con terre e culture straniere ovvero altre. L’immaginario di
Avatar mette a confronto diversi sistemi politici e sociali fondati su diverse concezioni, ma rivela
come, al di là dei mutamenti socio-politici e culturali che hanno trasformato il modo in cui gli uomini

La trasformazione lo avvicina alla figura dell’eroe attraverso quel percorso iniziatico cominciato con il viaggio verso
Pandora e affrontato attraverso la morte virtuale nell’avatar e, dopo aver superato varie prove, attraverso la sua rinascita
come Na’vi. Sulla figura dell’eroe, cfr. J. Champbell, L’eroe dai mille volti, trad. it., Lindau, Milano 2012 ; C.G. Jung,
L’origine inconscia dell’eroe in La libido, simboli e trasformazioni, trad. it. Newton Compton, Roma 1993, pp. 158188; C.S. Pearson, L’eroe dentro di noi, trad. it., Astrolabio-Ubaldini, Roma 1990; C. Vogler, Il viaggio dell’eroe. La
struttura del mito ad uso di scrittori di narrativa e di cinema, trad. it., Dino Aduino editore, Roma 2009.
31

32

Cfr. D. Coccopalmerio, Sidera cordis. Saggio sui diritti umani, Cedam, Padova 2004.
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si relazionano tra loro, i diritti umani siano un prodotto di immedesimazione nell’altro, nell’altrui
sensibilità come simile alla propria33.
Il riconoscimento dell’altro conduce al riconoscimento dell’uguaglianza nella differenza come fonte
e fondamento di quel diritto umano che risiede nella dignità che in ognuno è intrinseca in quanto
appartenente alla dimensione dell’essere. Il diritto si estrinseca così in un bene, in qualcosa che ci
appartiene e da cui non si può prescindere nel nostro essere nel mondo.

33

L. Hunt, La forza dell’empatia: una storia dei diritti dell’uomo, trad. it., Laterza, Roma-Bari 2010.
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Abstract
In his volume Social Myths and Collective Imaginaries (University of Toronto Press, 2017 – original edition:
Raison et déraison du mythe: au coeur des imaginaires collectifs, Editions du Boreal, 2015), Gerard Bouchard
affirms that in the act of its constitution a social myth requires a “process of mythification” which, through
series of proceedings and mechanisms does emerge in the collectivity.
To outline all the characteristics of this process, the author based his research “in part on theory and in part on
empirical observation from the results of various studies, mainly in the fields of sociology, history, and communications”.
Inside this process of mythification, the sacred plays a fundamental role: it is that element able to transform
representations lying at the core of the collective imaginary up to the rank of authentic myths, in particular
social myths. A social myth, for Gerard Bouchard, can be distinguished from founder myths or cosmogonical
myths because it builds up a representation of key elements of the collective imaginary, whether regarding
ancient times or contemporaneity.
It is important to notice and to remember that nowadays, a myth takes advantage of the sacred as its principal
element even if it doesn't possess religious aspects.
One must then wonder why the sacred is positioned higher than the sacredness coming from cults, rituals or
religious traditions.
What are the characteristics which confer this substantially incontrovertible power?
Gerard Bouchard gives us a series of answers: the sacred deals with a kind of authority, which confers to
feelings and social representations such a strong hold that it builds a basin of commonly felt values called
super-consciousness, akin to a divine consciousness. Moreover, it deals with something located over the realm
of rationality and that requires a cognitive shift. It is about a quid which distinguishes myth from the others
social representations. Lastly, it can concern something like taboos and what sociality removes.
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Looking at these definitions it is possible to add and compare those proposed by Gregory Bateson in his Angels
fear. Towards an Epistemology of the Sacred (Bantam, 1987) written with his daughter Mary Catherine. In
that book, released posthumously, Bateson makes an acute recognition about the sense of the sacred and its
power inside human life. We believe it might be useful to compare Bateson's thinking to Bouchard's because
both authors notice how the power of the sacred would remain unchanged even without religion.
Some of Batesons's proposed definitions about the sacred concern its aspect of “connecting structure” (which
is similar to Bouchard's concept of super-consciousness; moreover the sacred is defined like a dimension to be
respected (like the untouchability of Bouchard); lastly, for Bateson, the sacred is akin something impossible
to comunicate (this can be compared to Bouchard's cognitive shift towards the realm of irrationality).
After focusing on the concept of the sacred itself, this paper aims to encompass all the characteristics making
this topic so important inside the process of mythification.
The behaviour of the sacred is, first of all, a kind of non material authority, a drape that covers instances,
objects, physical or metaphorical places and so on, and that confers them the peculiar power of untouchability.
Untouchability is the most powerful extrinsic characteristic of the sacred, because it allows it to go through all
the steps which, from the basin of the collective imaginary, reaches the forge of the authentic social myth. For
an object, a place, an istance, an ideology, becoming mataphorically untouchable, means that it will no longer
have obstacles on its way to modifying the social and the political order of a community (whether local communities or planetary ones).
If we admit this eventuality, we can understand how on one side, myth could be acting as social incentive
towards processes of unpredictable size and flow; on the other side, how the sacred contains in itself an extraordinary disruptive power.
Strictly speaking, sacralizing something means allowing it to play a role, inside a social myth, capable of
changing the political order and the connotations of an entire society, bringing it both towards its potential
improvement and (like past history, the recent one and contemporaneity remind us) towards serious disruption
of the whole planet balance.
This paper will focus on these aspects to show how even inside the most secularized society - e.g. the western
world - the sacred plays a fundamental role and determines the coming into being, the consolidation, the transformation and the decline of all the social myths capable of displacing human communities towards previously
unthought directions.
The paper will also examine the decisive role of power in its definition/redefinition of worldwide political
assets, as well as it becomes interwoven with the dimension of the sacred.
The social structures are thus modified in a way never seen before. We can consider, for example, how in
peculiar time periods political leaders, in front of an impending social disruptor, position themselves as
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saviours, as if they were “men of light, mortal deities that, time after time, protect their people from demons
which threaten them and question their economical welfare and way of life”, as Paolo Bellini writes in L'immaginario politico del salvatore. Biopotere, sapere e ordine sociale (Mimesis, 2012).
Doing so leaders espouse an extremely ancient myth (the symbolism of light and the Manichean display lightdarkness) which, from the birth of the western civilization, reappears everytime a societal political asset is
about to endure a drastic change.
The symbolism of light is a clear example of a myth becoming untouchable by virtue of its sacred nature,
while concurrently capable of surviving secularization.
Therefore, the ultimate purpose of this paper is to show the dynamics of power within the political assets of
the current world and as they relate to the sacred component imbuing them.
Keywords: myth, mythological machine, sacred, numinous, political structures, contemporary world.

1. Introduction
The myth and the sacred remain matters with a very active role, although sometimes they play it in
an underground manner, hidden from immediate evidence, even in our contemporary society;
especially within those social structures that are the political orders, movements and parties.
This is true despite it being evident that an alleged or wished-for original time in which the myth
manifested itself as a hypostasis of the sacred never happened; that is, the myth and the sacred have
always been purely human matters, connected to intimate aspirations or to conscious or subconscious
needs, to which reality, in its concreteness and brutality, is not, to this day, and has not always been
able to respond.
The myth and the sacred, together or as individual instances, imbue the dynamics of the political
institutions with their own citizenship in a much stronger and deeper way than it may seem; in fact,
it could even be claimed that every political structure which carries a certain amount of resonance in
the community and in the social sphere, whether it be favourable or unfavourable, is covered and
surrounded by mythological and sacral elements.
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The present article shall focus first on the peculiar connotations of the terms “myth” and “sacred”,
that we want to consider when dealing with their active significance within contemporary political
dynamics; that is, a myth seen as an impersonal instance, relentlessly acting, that could come close
to the concept of “mythological machine” that was coined by Furio Jesi; on the other hand is a concept
of sacred which is partly close to Rudolf Otto’s numinous and partly to the connecting structure of
Gregory Bateson, id est something that logically precedes the typical sacral garnishment of
institutionalised religions.
After these due premises, the article shall analyse some specific contemporary political scenarios,
underlining the mythical and sacral components with which they are imbued, therefore highlighting
that the more these instances act at the basis of the political terrain, the more it increases its power of
cohesion and its capacity to engage the masses.
2. A few clarifications on the concept of myth
The myth represents an instance whose origin is constantly procrastinated: “the myth is always
posthumous” writes Fulvio Carmagnola in his Il mito profanato [The profaned myth]1: that is,
although it has the function of referring to an original reality, in order to found and justify the present,
once something gets defined as myth, and told as myth, it is already at a considerable distance from
itself and from its presumed origin: there is not a more authentic Ur-myth of which the myth put into
logos would be a dead repetition. This is to clarify that the myth does not refer to a primordial truth
that is then repeated in the political structures as well as in the collective imaginary; it is, however,
intimately connected to the imaginary, so that it is co-established with it, continuously and in every
age.
Even being this far from the hypostasis (seen as a manifestation of the primordial coincidence) or
from the epiphany (understood with the connotation of being an event of emanation and
transcendental origin), the myth (and, nonetheless, the sacred or the sacral component of the myth
itself) remains an instance with which a man cannot deliberately sever all relations. Or also, and above
all, with which he, even in an unwitting and unconscious way, interacts and towards which he directs
the orientations of his own actions and feelings.

1

Fulvio Carmagnola, Il mito profanato. Dall'epifania del divino alla favola mediatica (Milan: Meltemi, 2017), 155.
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We would therefore like to begin from a perspective on myth that sees it as an instance, but as an
instance acting in an impersonal way, id est not dictated by subjective wilfulness.
Within this approach, a certain connotation of the mythos-logos dichotomy proves useful, as suitable
to highlight how, at the basis of a mythical tale, there is a reiteration (not because a primordial
phenomenon repeats itself, as we were saying) of the encounter, ever-present at every instant, between
the human subject and the pre-linguistic or non-linguistic real. This encounter represents the nub of
all that can be called unspeakable but, at the same time, through this encounter the parable of
signification for the human subject begins: from that moment, incessantly repeated, for man nothing
can occur without being said, and it is precisely this that determines a dynamic of separation from the
concreteness of primary needs. In this way, we have tried to underline how, within the mythos-logos
relation, the myth would be the real of the logos, whereas the logos can be interpreted as mythology
itself.
But in what sense, Real? The only original aspect, id est connected to the dimension of the archè, is
this encounter, hence not an origin that unfolds in a hypothetical and specific time X, but that
unspeakable origin of every moment that always gets tamed by pigeonholing it in the world of the
logos. That logos that is “always redemption and deprivation together”2, so that while it makes the
human subject self-reflected, at the same time it deprives it of a direct relationship with the
immanence of the event, turning the event into a perennial tale about itself, instead of recreating,
reconnecting, the unique and authentic point of the encounter with the world, in the authenticity of
the living present.
From this point of view, the gods themselves assume the character and the value of the real, since
“they are a manifestation [of it] (...). Now, every passage of this manifestation to a symbolic order
takes us further away from the revelation of the real”.3 What is the point, at this juncture, in quoting
a sentence by Jacques Lacan? With this statement, we want to maintain that the logos, by narrating
the mythos, by telling it through signifiers and transforming it into a narrative, makes it inevitably
symbolic, that is, belonging to the world of metaphorical relations, where every lemma incessantly

2

Ibid., 34.

3

Jacques Lacan, Il seminario. Libro VIII. Il transfert 1960-61 (Turin: Einaudi, 2008), 58.
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shifts in its reference to its meaning, in an endless drift, and in doing so it inexorably pushes it away
from its evenemential character, id est from the contingent encounter which is alive and material.
In this connotation, symbolic assumes a particular significance, that is, not so much relative to the
practice of “corresponding to” of an object in relation with a reality that is undoubtedly wider and
fuller of meaning; but relative to the incessant action of the language (logos) which transforms the
immanent matter of the world into pure signifier-signified relations.
The “mythological machine”, a concept coined by Furio Jesi in the Seventies and very fitting in this
context, is always running and there is no real distinction between genuine myth and technicised
myth, authentic myth and lower-level myth (to go with Kerényi). Actually, “there is no myth but a
technicised myth”4, all myths have always been produced by the machine. Within this framework the
mythological machine and the mythological materials take on the character of concepts which are
structurally and profoundly different from the collective unconscious and from the archetypes; first
of all, this happens because we are not talking about transcendental basins where the immaterial
essences that characterise and give meaning to man and his actions end up, but about an anonymous
and impersonal mechanism, strictly immanent, that acts without pause and relentlessly, as an agent
of production of the human perception.
Observing the myth through the lenses of the mythological machine, as Carmagnola explains, puts
between brackets the question of the truthfulness of the myth itself, it becomes irrelevant whether
what is told by the myth is “true”; actually, in the more-than-likely possibility that no myth refers to
a reality of primordial events, it is necessary to understand what made (and still makes) the
aforementioned mechanism work. The myth uses the illusion of its truthfulness as an ingredient
suitable to make it efficient, but not by choice of an individual human subject: “every mythological
fact is therefore a presumption of its own origin in itself”5.
Analysing the mythological machine, one could wonder whether it is humanistic, id est, whether man
himself, without realising it, thus we could say unconsciously, is the producer of the myths which he
then believes or that he ends up embodying; or whether the machine is a veritable automaton, a nonhuman, in-human device/contraption that incessantly produces mythological matter. We believe the

4

Carmagnola, Il mito profanato, 87.

5

Furio Jesi, Materiali mitologici. Mito e antropologia nella cultura mitteleuropea (Turin: Einaudi, 1979), 112-13.
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answer lies somewhere in the middle, that is, the mythological machine represents both a product of
the unconscious and an automatic impersonality, precisely because the unconscious refers more to
the order of the automaton than one thinks: it does not fit into the subjects or in the community nor
in any external place separated from transcendence, as Lacan would say, it is out there and occurs
where the symbolic exchanges happen.
3. A few clarifications on the concept of sacred
We could start from the classical definition of sacred distilled, in his homonymous volume, by Rudolf
Otto6; in that book, he makes the famous distinction between the sacred and the numinous, which
could have the same significance as the one we previously analysed, between myth and logos, id est,
one would be the shapeless and anonymous matter of which the second would represent the
formalisation, the ascent to the rank of concept. The numinous, according to Otto, would precede the
sacred as such, having to do with a dimension with a strong emotional tone, elusive to definition and
very close to the effect of proximity with a sort of real and proper epiphany of the divine. As we have
previously stated, within the perspective we are pursuing in this article, this age or crucial moment in
which the divine actually manifested itself in its staggering potency, thus giving rise to the feeling
one would feel in the presence of the numinous, and that, when compared to it, would make the sacred
amount to nothing but a stale institutionalised reproposal, never existed. In spite of this, the important
aspect in Otto’s analysis is the one connected to feeling, that is, to something that exceeds its
conceptual definition. With regard to the sacred, it is useful to keep in mind that conceptual definitions
fall, with a concept we do not get to the sacred, and this is why it becomes very difficult to outline its
essence and its scope.
Within this numinous/sacred dualism, the issue of the unspeakable comes into play: a mystery (which
is subject to the dimension of a cult or a rite, for example) is described as unspeakable because it does
not make itself known as something you say but as an act, a praxis, it does not have a metalanguage,
it has nothing to do with what is hidden or concealed, but with something that is of the order of pure
appearance, without a discourse on it, a post-discourse (meta-); Fulvio Carmagnola writes in this

6

Rudolf Otto, Il sacro (Milan: SE, 2014).

119

ONLINE INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY
WITH PEER REVIEW

WWW.METABASIS.IT

PHYLOSOPHY AND COMMUNICATION

May 2019 year XIV N. 27

regard, referring to Giorgio Agamben’s essay on kore7: “the arreton is what does not have a
metalanguage, or «a definitory discourse», and is a «threshold», that is, a point of passage, of
communication: it structures and connects, instead of «separating»”.8
In addition to this aspect connected to the unspeakable, the primordial sacred (id est, Otto’s numinous)
presents a character of strict immanence, even possibly having the characteristics of a pure event, far
from being placed in an allegedly separate and distant dimension, as it appears through the tardiness
of religion (for example, Christianity and its “heaven above”); the immanence of the primordial
sacred would have more the flavour of a radical change of perspective: “the same region, the same
scenario otherwise seen”.9
At this point we would like to introduce the definitions of sacred that Gregory Bateson proposed,
after a long course of study, about that field before which the man of science hesitates, since he
understands he finds himself before something that eludes every stigmatisation and every attempt at
a concept, and unite them with the issues tied to what, in the mystery and in the unspeakable, has the
opportunity to connect instead of divide, for instance between the thing and its “defining discourse”.
Gregory Bateson, from his position as an atheist and as a scholar attentive to the cybernetic language
of the living, attributes some peculiarities to the concept of sacred that overlook any form of religion,
belief or transcendental dimension.
The most meaningful definitions that Bateson proposes regarding the sacred outline it as a dimension
that “inspires respect”, id est, with which one should not interfere, “a sense of everything one can
approach only with awe”10, even within totally secular contexts; moreover, the sacred has to do with
the impossibility of communicating something, that is, of a dimension in which awareness and
wilfulness would keep the significance of its sacral component in check: “there are a lot of issues,”
Bateson writes, “and many circumstances in which conscience is undesirable and silence is golden,
so that secrecy can act as a sign to indicate that we are approaching a sacred ground”11; it is important

7

Giorgio Agamben – Monica Ferrando, La ragazza indicibile. Mito e mistero di Kore (Firenze: Mondadori Elekta, 2010).

8

Carmagnola, Il mito profanato, 74.

9

Ibid., 76.

10

Gregory Bateson, Dove gli angeli esitano. Verso un'epistemologia del sacro (Milan: Adelphi, 1989), 224.

11

Ibid., 127.
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to underline how, in dealing with the topic of secrecy and non-communication, the anthropologist
stretches from the area of a phenomenology of the rite to the behaviour of genes in the transmission
of characters, in particular within his criticism to Lamarck; finally, the sacred is seen as a “connecting
structure”, id est a structure that is able to hold together the different levels of the biological world
(intended in a broad sense as the world of life): from those that refer to the structure, to those of pure
flow. It is essentially “an integrated fabric of the mental process that encompasses our whole life”
and within which “the richest knowledge of a tree”, to make just one example, “includes both the
myth and botany”12.
It is by looking at this “integrated” perspective about the sacred that we would like to examine some
contemporary political structures, even where commanding respect gets so distorted and twisted that
it no longer bears any connection with the purity of the numinous that Otto theorised. This, once
again, to show how the mythological machine and the sense of the sacred are two instances that go
beyond any moral or value-related judgement or any dichotomy between a presumed good or a
genuine myth and an evil or politically-technicised myth.
As we shall see, in politics, what lasts touches the imaginary and the bodies full of impulses of the
subjects, even when this has led, and could still lead, to the worst forms of totalitarianism or to the
recent populistic manifestations.
4. At work in contemporary political structures: from the myth of the Saviour to the leghista
imaginary
After starting once again by mentioning our disagreement with the Kerényian assertion that there is
a genuine myth characterised by spontaneity and immediacy and a political myth in which instead an
artificial, built ad hoc project wins, we would like to review some of the contemporary political
structures in order to see the mythological component and the sacral aspect of which they are imbued
in action. As a matter of fact, we believe, in agreement with the thought of philosophers like JeanJacques Wuneneburger13, Jean-Luc Nancy14 and Paolo Bellini, that being able to recognise the myth

12

Ibid, 301.

13

See Jean-Jacques Wunenburger, Filosofia delle immagini (Torino: Einaudi, 1999).

14

See Philippe Lacoue-Labarthe - Jean-Luc Nancy, Il mito nazi (Genova: Il nuovo Melangolo, 2013).
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that lies behind a specific political leader, as well as a party or even a regime leader, helps to
understand which needs and intimate tensions of the community have been intentionally or
unintentionally touched, after serious planning or in a spontaneous way, thanks to a peculiar historical
period. Indeed, if a political coalition moves or is moved by the collective imaginary (and the
opposition may as well coincide) it is not relevant to know whether the myth they are drinking from
founds its roots in a remote past or represents a collection, a gallimaufry and a mishmash of disparate
and recently-gathered mythological material.
By focusing on them, it will be useful to show how those who have had the greatest impact and have
been followed by the masses have been those where the mythical and sacral component has played
an essential role, even when they had declared themselves completely secular. As a matter of fact, it
bears repeating that the sacred overlooks institutional religions and any other form of worship, since
it represents an instance which is much more inherent when it comes to subjectivity.
A political orientation, a party, the behaviour of a leader, have more impact when they base their
action on a rhetoric that belongs, implicitly or explicitly, to a well-rooted myth of the society or, even
more, where this myth includes, in its interior, a component related to the concept of sacred, as we
summarised in the previous paragraph. As we have already shown above, something that the
community perceives as sacred makes certain peculiar chords of their subjectivity resonate, chords
that have something to do with respect, awe and a sense of union and belonging.
It can thus be analysed, in primis, the myth of the Saviour, as it appeared in the figures of Silvio
Berlusconi, Barack Obama, but also, less clearly, in the economist Mario Monti. In this regard, we
will use the discussion on the subject that was theorised by Paolo Bellini: the Saviour would be, in
this discourse, a non-religious figure more related to the myth of Prometheus than to the one
incarnated by Jesus Christ; this because the figure in question would come into play in the dynamics
between power and knowledge, and such a dynamic has always remained partially or totally
concealed within a Christian framework. The myth of Prometheus, instead, brings to the fore a figure
capable of stealing from the jealous custody of the gods a practical and functional knowledge and
bringing it to his people of men, to free them from the yoke and the darkness of ignorance. Within
this mythical framework, different and possible figures of political leaders are possible, belonging to
parties of opposite, and even contrasting, mould. A common trait surely remains the fact they bring,
to a technological civilisation, the promise of a practical knowledge (therefore, of something useful)
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that will eradicate the chaos and mayhem in which the civilisation itself has precipitated. Paolo Bellini
writes, in this regard: “in the case of a technological civilization (...) the Saviour (...) is often the
custodian of a knowledge and a strength that do not concern the spiritual and transcendental
dimension connected with the salvation of the soul (...), rather its specificity resides in empirical,
technical, material and political knowledge, that is tapped by the power to restore an order after crises
and conflicts of various kinds”15.
In this way, very different and heterogeneous figures correspond to the imaginary of the myth of the
Saviour: for instance, a hyper-rhetoric mass-mediatic, self-styled dispenser of material wellbeing like
Silvio Berlusconi, or, vice versa, an austere technical economist like Mario Monti, or, to keep to Italy,
even the current minister Matteo Salvini fits well the imaginary of this kind of myth: the key consists
in identifying the figure of an enemy (a social but also an immaterial one) and presenting themselves
as the person who, in the eyes of the community, will be able to defeat it, bringing to the citizens
what they need or intimately desire. So Berlusconi promised pensions and prosperity, warning against
the “communism” of the left parties; Monti proposed to lead the country with a policy of austerity to
avoid the economic imbalances caused within the nation by the aforementioned Berlusconi
government and, globally, by the dynamics of the speculative real estate bubble and the proliferation
of the subprimes in the United States; in the latter case, the enemy was more ascribable to a lifestyle
rather than to a single person/party.
Nowadays it is easy to recognise in Matteo Salvini’s policy another blatant and glaring example of
the myth of the Saviour: the common enemy is mainly the extra-European immigrant and the
Promethean “fire” that the leader of the Lega would have the ability to bring to the citizens consists
in expulsion or rejection policies. Regardless of the ethics of this modus operandi, what is interesting
to note is the position occupied by the leader in question, who, by injecting himself into a dialectic
with foreigners, in which the latter is perceived as an enemy, and by using well-selected news facts
to his advantage, is able to increase the consent of the citizens that turns him into an icon of salvation.
As appears evident, by adorning themselves with the mantle of such a myth, political parties and
structures almost always receive an immediate response from the citizens, precisely because the

Paolo Bellini, L'immaginario politico del salvatore. Biopotere, sapere e ordine sociale (Milan-Udine: Mimesis, 2012),
27.
15
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dynamics of the gnostic symbolism of light and the consequent conflict between light and darkness
are brought into play, within which the leader injects himself as the figure that once and for all will
solve the conflict, also and above all leveraging what, on the darkness side, is more capable of scaring
and upsetting the community of citizens.
In the United States of America a similar situation can be observed both in the ex-Republican
President George W. Bush and in the Democratic Barack Obama: whereas the former, with a very
clear reference to the gnostic dichotomy, used to refer to certain states of the Middle and Far East by
calling them “the axis of evil” (in particular, Iraq, Iran and North Korea) and thus was able to justify
his war initiatives with the goal of saving the nation from the coming of the darkness; the latter,
through the usage of a much more amenable and less harsh discourse, presented himself as the one
who would finally bring dignity, consideration and standing rights to all the minorities of the country
(whether they were ethnic, sexual or disability-related minorities) that until that moment (also because
of the previous Republican legislation) had remained in the material impossibility of asserting them.
Paolo Bellini writes in this regard: “Obama (...) in the United States built his electoral campaign on
a redeeming and resolutive action, which was based, inter alia, precisely on the recognition of the
identities and expectations of many ethnic components of the American people. Not by chance, in his
speeches to the nation and in his writings, he expresses his arguments by listing, in certain passages,
the plural identities of his people or specifying a set of symbolic objects with strong identity values”.16
Getting back to the Italian political structures of the last few months, what can the character of Matteo
Salvini show us in the light of psychoanalysis and drive theory? The leader, according to Freud,
moves the ideal of the people, therefore their desire, while today populism and in particular the figure
of the leader of the Lega arouse and stir the bodily drives, or, rather, legitimise the visceral dimension
of the subjects; in this way, it is more of a question concerning pleasure than desire.
As Matteo Bonazzi writes in the collective volume L’immaginario leghista: “the obscenity that
characterises today’s political life is not so much an offense to our moral conscience. Rather, it reveals
a truth about us (...). It depends on the way we will be able to respond to this embarrassing,

16

Ibid, 94.
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disorienting revelation. It no longer says «I, the truth, speak»; it rather says «I, the truth, enjoy»”.17
This passage is telling us that what certain political ties move, or, rather, are moving in our most
recent present is something that has to do with what, in the imaginary, is more connected to pleasure,
a pure drive, than something inherent to ideals and desires.
Is it then possible to say that when the myth gets from the symbolic dimension to the imaginary one,
its consequences shift from acts of desire to acts of enjoyment? And what can be interpreted as
enjoyment in this context? The symbolic dimension corresponds to that in which the myth, narrated
as logos, contains all those stories that “found a social community or establish «meaning» in
accordance with a classical definition”18; to affirm that it, the myth, has fallen to the imaginary register
would then mean placing it within that headless machine of production of feelings that is precisely
the imaginary (in a connotation which is close to the Lacanian thought, among others). Having
reached this collocation (nearby the aforementioned headless machine called imaginary19), the myth
would no longer move the ideals of the community, because what directs it is no longer desire (the
authentic, although unconscious, engine that moves subjects or collectivities), but rather the
contingency of the enjoyment, id est that drive that moves the subject (or the whole social community)
and, even though it does not act in favour of its economy or for ist protection, it cannot be kept in
check. The enjoyment-related issues, in fact, do not act for the good of the subject or the community,
they are rather, at least at times, deadly impulses, but of which the same subject (and the same
community of subjects) cannot do without; their economic value is, as a matter of fact, ascribable to
the Freudian Todes trieb, which he theorised in 1919 in his Beyond the Pleasure Principle20.
It can therefore be stated that, among the most recent political realities of the West, Salvini’s Lega
President Trump’s America most of all show this empire of the drives; Matteo Bonazzi writes, again:

Mario Barenghi – Matteo Bonazzi (eds.), L'immaginario leghista. L'irruzione delle pulsioni nella politica
contemporanea (Macerata: Quodlibet Studio, 2012), 206.
17

18

Carmagnola, Il mito profanato, 12.

You can find this definition of Imaginary inside texts and reaserches of a group called OT/Orbis Tertius, born in the
University of Milano Bicocca at the chair of Fulvio Carmagnola. See Matteo Bonazzi - Francesco Cappa (a cura di.),
Fantasma, OT/ORBIS TERTIUS Ricerche sull'immaginario contemporaneo – numero 1 (Milano-Udine: Mimesis, 2009);
Matteo Bonazzi - Francesco Cappa (a cura di.), Pop porn – Critica dell'immaginario porno (Milano: et al., 2009).
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Sigmund Freud, Al di là del principio di piacere, in Opere di Sigmund Freud (OSF) vol. 9. L'Io e l'Es e altri scritti 19171923, (Torino: Bollati Boringhieri, 1986).
20

125

ONLINE INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY
WITH PEER REVIEW

WWW.METABASIS.IT

PHYLOSOPHY AND COMMUNICATION

May 2019 year XIV N. 27

“after all, if the prepolitical object that captures our enjoyment is ambiguous, it is necessary to try
and move the imaginary inscription that blocks its operativity”21, so an ethical component comes into
play, when the imaginary drifts and from the steadfast harbours of the symbolic instances it is deviated
towards the songs of the sirens of enjoyment.
Finally, very recently, Jean-Jacques Wuneneburger analysed the set of mythological tiles used by
another leader of our contemporary society: the French President Emmanuel Macron. Macron,
according to the French philosopher, went beyond embodying the imaginary of a single mytheme,
but used all the mythemes that France has adopted and known throughout its history as a nation-state.
In the political dynamics of the French president there would be present, therefore, nine political
mythemes: from the Protean Machiavellian prince, able to simulate every kind of pathos for
diplomatic purposes, to a personification of Napoleon Bonaparte, even at a biographical level; from
the figure of Odysseus, bearer of that metis which can easily turn from cunning into deception, to that
of the Greek god, the intermediary between the human world and the divine, as well as the custodian
of the mysteries, Hermes.
The difference between such a figure of politician and the one that, for instance, is embodied in Italy
by Salvini would be found not in the incomplete adhesion (or participation) of the French president
himself to the myths he is embodying, thus ending up, in the words of Wuneneburger, as a dead
patchwork of myths, the perfect figure of a politician who just lacks the truthfulness of his policies.
That is, what matters is not the truthfulness of the myth behind the action and the single political
leader or party to which he belongs, but the truthfulness of the instances that move it. If politics do
not rely on myths that flow in the veins of their people, or that belong to their history, or if they do
not rely on what, for the people, holds the value of sacred, it cannot bear a hold on that people
themselves.
It is unthinkable that a scenario of this kind becomes the norm, or may this be the dawn of a new era
in the knowledge-power dialectic, where the myth, the sacred and the imaginary can and are able to
be used ad hoc, depending of the situation, on the contexts and on the circumstances, until they
generate in the community a series of new, planned and answers which are absolutely unrelated to
the unifying dimension of the symbol?

21

Barenghi – Bonazzi, L'immaginario leghista, 206.

126

ONLINE INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY
WITH PEER REVIEW

WWW.METABASIS.IT

PHYLOSOPHY AND COMMUNICATION

May 2019 year XIV N. 27

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.

127

ONLINE INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY
WITH PEER REVIEW

WWW.METABASIS.IT

PHYLOSOPHY AND COMMUNICATION

May 2019 year XIV N. 27

THE DEATH OF THE SACRED KING: AN ALTERNATIVE HISTORICAL
PERSPECTIVE ON THE ROLE OF THE SACRED IN COLLECTIVE
IMAGINARIES

DOI: 10.7413/18281567145

di Michele Olzi
Università degli Studi dell’Insubria di Varese-Como
Abstract
The study of “Collective Imaginaries” connected to the birth of modern social myths pervades the literature of
the Canadian sociologist, Gerard Bouchard. However, this research entails a specific notion of culture which
introduces a multidisciplinary dimension, where several branches of the humanities can collaborate.
More specifically, the field of study of the history of religions, anthropology, and the history of ideas can
interconnect themselves in showing how the genesis and possible interpretations of myth reveal storytelling
linked to the essence of “power”. An episode of this story in particular, which represents the prehistory of this
kratophonic tale, is the manifestation of the Sacred in premodern social contexts.
The paper aims, through a case study borrowed from the work of the Scottish anthropologist, James George
Frazer (1854-1941), to show the crucial role of the Sacred, both in a premodern social context and in the birth
of modern social myths, and thereby draw upon a critical review of the theories put forth by the historians of
religion Bruce Lincoln and Mircea Eliade to provide a critical perspective on Bouchard’s conceptualization of
culture and collective imaginaries.
Keywords: Sacred Kingship, History of Religion, Political Anthropology, Mircea Eliade, Bruce Lincoln.
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1. A Methodological Comparative Approach to the Western Cultural Imagination
It would be reasonable to assert that this concept – the imaginary – offers access to the
entire culture, as is the case with other approaches, such as structuralism, semiotics,
and literary criticism […] To take a convenient shortcut, I will simply say that culture
refers to the more or less structured and coherent universe the symbols of which
nurture.1
This quote is borrowed from the latest translation (from French) of Gerard Bouchard’s work, Social
Myth and Collective Imaginaries.2 In this passage, the Canadian sociologist Gerard Bouchard
proposes a means by which to begin to answer the question: “What is the place of myth in
contemporary societies and in the relations between the cultural and the social?” More specifically,
Bouchard’s work focuses on defining the context where “the forces that drive collective
representations, especially preconscious images and mental structures” manifest themselves.
According to Bouchard, myths are part of this broader area and play a crucial role. Myths are
conceived as ‘sites of superconsciousness’,3 which reveal, represent, and incarnate dispositions,
profound feelings, and (hyper)sensitivities.4 Thus, mythological narratives and elements offer us
clues to deciphering emotional states, as well as the rational dispositions of past and modern
civilizations.
In order to investigate these contexts in which the primeval roots of symbols and myths find their
expression, namely collective imaginaries, Bouchard adopts a specific approach to the notion of
‘culture’. In addition to the above-mentioned definition, Bouchard describes culture as “an amalgam
of segments that are sometimes coherent and sometimes contradictory, but always in interaction, and

1

Gerard Bouchard, Social Myth and Collective Imaginaries (Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press,
2017), 4.
2

The original French version was Bouchard, Raison et déraison du mythe: Au cœur des imaginaires collectifs (Montréal :
Éditions du Boréal 2015).
3

Bouchard, Social Myth and Collective Imaginaries, 7.

4

Ibid.
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broad areas of indetermination.”5 This latter passage leads the author to a series of considerations:
firstly, that it is not possible to understand past and modern myths without understanding their
symbolical roots; secondly, the multifaceted nature of culture and the ‘superconscious’ dimension of
myth grant access to and interconnect different fields of studies;6 and, lastly, but not least, the
interaction of myth with social and cultural sphere entails a dichotomy in-between ‘so-called
primitive’ and modern societies.7
This assessment, structured in three points, sets a preliminary field where different branches of the
humanities can approach the study of the ‘imaginary’. To this end, a coordination of all the different
perspectives involved is mandatory. Indeed, the superconscious aspect of collective imaginaries
(which also characterizes myth) has drawn the attention and efforts of different and several
disciplines.8 More specifically, among these it is possible to include philosophy, psychoanalysis,
sociology, anthropology, and the history of religions. Besides the superconscious dimension of myth,
research into myth’s birth and symbolical roots has interested several scholars belonging to different
realities. Although different interpretations have led to different outcomes in research (i.e., a
psychoanalytic point of view inevitably differs from a historical-religious one), a genealogical
approach9 might be fruitful to coordinate different efforts of research into social myths. Further
theoretical precision for such has been already marked out: Bouchard states that there does indeed
exist a dichotomy between the premodern and modern conceptions of the imaginary. The main
difference lies in two factors:
•

The conception of the myth (and ‘age’) of reason, veritably established during the advent of the
Enlightenment.

•

The perception of the sacred in archaic ‘primitive’ societies.

5

Bouchard, Social Myth and Collective Imaginaries, 5.

6

Bouchard, Social Myth and Collective Imaginaries, 9.

7

Bouchard, Social Myth and Collective Imaginaries, 5.

8

Bouchard, Social Myth and Collective Imaginaries, 9.

9

The adjective ‘genealogical’ has the same sense that Friedrich Nietzsche conferred to the term, ‘genealogy’ in Zur
Genealogie der Moral: Eine Streitschrift (On the Genealogy of Morality: A Polemic; Leipzig: Neumann 1887).
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Religious myths and societies10 are essentially based on the manifestations of the. supernatural and
sacred in everyday life. In addition, the specialist on 17th century French literature (influenced by
Jansenism), Philippe Sellier, defines ethno-religious myths as founding tales.11 This kind of founding
narrative, Sellier states, locates myth outside the cage of linear time, and frees it from any historical
anchorage (indeed, this latter feature characterizes the narrative form of “saga”).12 This also implies
that the sense of sacred strongly influenced and characterised dimensions of time and space and any
possible founding narrative linked to the origins of the Cosmos in archaic/premodern societies. This
first conclusion entails and reveals a plurality of aspects located in the middle of a plurality of fields
of study, namely, the history of religions, philosophy, and sociology.
In order to approach an answer to Bouchard’s question - “What is the place of myth in contemporary
societies and in relations between the cultural and the social?” - I reckon that the narrative form of
religious myth should be considered the point of departure. The above-mentioned features (i.e., the
exclusion of linear time; the foundational aim of myth; the heavy influence of a sense of the sacred)
entail a peculiar historical approach. According to Bouchard and other scholars involved in the
research of myth, historical events are conceived with a specific connotation and meaning in ‘archaic’
premodern contexts. Historical occurrences are not considered within a programmatic sequence of
dates and numbers, but are examined for their possible religious significance and connection to
manifestation of sacred. Thus, so do personal experience and perception of the single individual of a
premodern religious community play a decisive role in the genesis of myth.
This is also the conceptual crossroads where different branches of the humanities, such as cultural
sociology, the history of philosophy, and history of religions confront each other. If Bouchard
acknowledges that symbols and myths are emotionally rooted13 and considers this the ‘prehistory’ of
his survey on collective imaginaries and representations, then the history of ideas scholar, Eugenio
Garin (1909-2004) shows how personal experience, including (successful and unsuccessful) attempts
at formulating philosophical theories and overviews throughout the course of history, are subsumed

10

Bouchard, Social Myth and Collective Imaginaries, 28.

11

Philippe Sellier, “Qu'est-ce qu'un mythe littéraire ? ”, Littérature, n. 55 (1984): 113.

12

Ibid.

13

Bouchard, Social Myth and Collective Imaginaries, 34-35.
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under the concept of idea.14 More precisely, Garin in the first contribution of his three-essay
collection, La filosofia come sapere storico (Philosophy as Historical Knowledge), objects against
the thesis of a unity of Western philosophy in historiographical work.15 Garin argues The claims that
philosophical systems come from the same original source, and that the existence of Philosophy
(with a capital ‘P’) hinder scholars from approaching authentic philosophical historiography.16 The
veritable work of the historian of philosophy is “to establish relationships between “ideas, theories,
overviews, and real-world situations”.17 Garin also stresses that ideas should be considered within
their original context, text, or experience.18 Even though philosophy acts on behalf of the “general
history of culture” here,19 every time a text is approached or a notion analysed, philosophy privileges
one field of research over another. In greater detail, philosophical research focuses on aspects and
facts directly connected to “the genesis and life of ideas”. 20 The Italian scholar identifies ideas as the
essential unit in historiographical research and Western culture. Ideas operate on several levels at
once. Thus, in order to understand a philosophical theory, the biographical component and social
context of the author life are crucial, as well as his works and possible interpretations related to this
latter.
The conception of ideas as basic units which connect and operate on several levels of a cultural
universe introduces a useful methodology for approaching social myths and their birth. To make a
comparison between disciplines possible and to trace back the conjugation of an “idea-archetype”
from a premodern context up to the core of modernity, an additional theoretical qualification can be
introduced. Before proceeding to a case study of a specific idea, I will first consider how this latter is
represented, channelled and perceived through different historical and social circumstances. In order
to do that, we must contextualise this idea within a convincing narrative form. For this reason, I find
no statement more theoretically appropriate than that by the history of religions scholar, Bruce

14

Eugenio Garin, La filosofia come sapere storico (Rome-Bari: Laterza 1990 [1959]ⁱ), 14; 29-31.

15

Garin, La filosofia come sapere storico, 3-8; 14-16.

16

Garin, La filosofia come sapere storico, 5.

17

Garin, La filosofia come sapere storico, 77.

18

Garin, La filosofia come sapere storico, 76.

19

Ibid.

20

Garin, La filosofia come sapere storico, 77.
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Lincoln: “Myth, then, is not just taxonomy, but ideology in narrative form.”21 Taxonomy is the means
Lincoln uses to analyse the concept of mythos and show how the meaning associated with this term
has changed over the ages. According to Lincoln, taxonomy is a useful instrument to analyse notions
in texts. The figurative scheme of philosophical and philological categories/notions must be crossed
with their interpretation in social, political, and religious contexts. 22 Then, to tell the story of myth,
interactions between religious, social, political spheres through or because of the hierarchic structure
of these mentioned categories must be taken in account possible.
In order to approach Bouchard’s question on the myth with a first stub of an answer, I would like to
mention one last reference from Lincoln’s work on myth. This quote comes from the third part of the
volume “New Directions” dedicated to alternative and contemporary approaches to the study of myth.
More specifically, in the seventh chapter of the volume, the author considers the peculiarity of myth
according to the conclusion of three different scholars involved in research on myth: George Dumézil
(1898-1986); Claude Lévi-Strauss (1908-2009); Mircea Eliade (1907-1986). Here follows:
Still, in properly romantic fashion, each man took myth to be an ancient or exotic genre
from which modern Euramericans might recover something of inestimable value.
Regarding just what this might be, however, the three differed sharply. For Eliade, it
was the archaic sense of the sacred; for Lévi-Strauss, the elementary structures of the
human mind; for Dumézil, the tripartite ideology of the Indo Europeans, which set them
apart from all other peoples.23
As we learn from the biographical section,24 Dumézil acted as mentor towards both Eliade and LéviStrauss, but his ‘pupils’ took different path in their research directions. To decipher the relevance of

21

Bruce Lincoln, Theorizing Myth, Narrative, Ideology, and Scholarship (Chicago and London: The University of
Chicago Press, 1999), 147.
22

Several examples might be offered here, the most enlightening one is linked to the dichotomy mythos – logos cfr.
Lincoln, Theorizing Myth, Narrative, Ideology, and Scholarship, 3-18.
23

Lincoln, Theorizing Myth, Narrative, Ideology, and Scholarship, 145.

24

Lincoln, Theorizing Myth, Narrative, Ideology, and Scholarship, 141-143.

133

ONLINE INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY
WITH PEER REVIEW

WWW.METABASIS.IT

PHYLOSOPHY AND COMMUNICATION

May 2019 year XIV N. 27

this analysis to our case study, I will borrow Eliade’s position on myth to support the structure of the
methodology preliminary introduced here.
Lincoln’s conception of myth in its narrative form, and Eliade’s notion of sacred are crucial factors
to understand the utility of Bouchard’s approach to ‘culture’. In order to understand this
multidisciplinary nature of culture, a case study, whose relevance both on a symbolical and historical
level is self-evident, is offered here.
2. Case Study: The Sacred King
In the sacred grove there grew a certain tree round which at time of the day, and
probably far into the night, a grim figure might be seen to prowl. In his hand he carried
a drawn sword, and he kept peering warily about him as if at every instant he expected
to be set upon by an enemy. He was a priest and a murderer; and the man for whom he
looked was sooner or later to murder him and hold the priesthood in his stead. Such
was the rule of the sanctuary. A candidate for the priesthood could only succeed to
office by slaying the priest, and having slain him, he retained office till he was himself
slain by a stronger or a craftier. The post which he held by this precarious tenure carried
with it the title of king; but surely no crowned head ever lay uneasier, or was visited by
more evil dreams, than his25
This is a quotation from the pioneering study of magic, The Golden Bough.26 The greater part of this
book focuses on the description of a peculiar kind of metahistorical27 character, the Sacred King. The
author of the volume, the Scottish anthropologist James George Frazer (1854-1941), offers several
examples that are directly connected to or derived from this archetypical figure. The first case

25

James G. Frazer, The Golden Bough – A Study in Magic and Religion, Part. I, Vol. I (London: Macmillan, 1920), 8-9.

26

The painting of Joseph Mallord William Turner (1775 –1851), The Golden Bough (1834), had a specific influence and
inspirational role in Frazer’s literary production, cfr. Frazer, The Golden Bough, 1.
27

I use the term “metahistorical” to designate a symbol or a concept, whose meaning involves anthropological, historical,
and literary fields, at once.

134

ONLINE INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY
WITH PEER REVIEW

WWW.METABASIS.IT

PHYLOSOPHY AND COMMUNICATION

May 2019 year XIV N. 27

considered is that of the ‘king of the wood’.28 According to Frazer, this was attributed to the priest
destined to oversee and defend the sacred grove of Diana Nemorensis (literally, “Diana of the
Woodland Glade”),29 located on Alban hills near the Lake of Nemi.30 The authority the priest was
granted with, namely the ‘kingship of the wood’, is strictly connected to the tree he surveyed day and
night. This tree represented the axis mundi of the sanctuary (i.e. the sacred grove) devoted to Diana.
Besides being known as ‘the huntress goddess’, Frazer stresses how Diana was also “mistress of
mountains, forests, and lonely glades, and sounding rivers”,31 and last but not least, “mistress of wild
animals”.32 This relationship with and wonder before such natural elements represent a fundamental
component of the symbolism connected to the goddess.
Whoever wanted to take the place of the priest must, according to the main rule of this priesthood,
duel and kill the king of the wood. Frazer tries to understand the reason behind this rule and its origins.
The first step in this direction is to delineate the origins of Diana’s cult. The Scottish anthropologist
stresses that the worship of Diana of Nemi was instituted by the mythological character of Orestes
(son of Agamemnon and Clytemnestra), who (according to some sources) after the killing of Thoas,
King of Tauric Chersonese, fled with his sister Iphigenia to Italy, bringing with him the image of
Tauric Diana.33 The worship of Tauric Diana was characterised (in Tauris and Greece) by bloody
rituals and sacrifices. Once imported to Italy, the cult assumed a milder form. Frazer reports that
within the sanctuary at Nemi grew a tree, whose branches should never be broken. The only exception
was granted to the case of the “fleeing slave”. In the fortunate case of a slave escaping from his
constraining situation, if he could break branch and, empowered by the exceptional infringement of
the sacred norm, killed the priestly figure in single combat, then he could reign in his stead as ‘King
of the Wood’.34 According to the ancient Roman poet, Virgil (70 B.C.-19 B.C.), “the fateful branch
was that Golden Bough which, at Sybil’s bidding, Aeneas plucked before he essayed the perilous

28

Frazer, The Golden Bough, 1-43.

29

Frazer, The Golden Bough, 2, n. 1.

30

Frazer, The Golden Bough, 1-5.

31

Frazer, The Golden Bough, 6.

32

Ibid.

33

Frazer, The Golden Bough, 10.

34

The reference is Rex Nemorensis (literally ‘King of the Wood’).
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journey to the world of the dead.”35 Thus, Frazer, in accordance with a very specific version of
popular lore,36 associates the gory part of the rule to the bloody sacrifices performed in Tauris, and
he identifies the fleeing slave with Orestes.
Frazer, through a cultural-anthropological reconstruction, tried to decode the symbolism of ‘the hero’
by analysing the mythological element of the Golden Bough. The association, and then identification
of the custodian of a cult (Orestes) with the hero of an epic poem (Aeneas) is possible by mean of the
bough. The bough/broken branch grants access to another dimension.
Although the Golden Bough represents a crucial element, the symbolism linked to the Rex
Nemorensis entails another important component in this collective representation. Frazer not only
attempt to retrace previous examples associated with this rule for accessing the priestly duty, but the
Scottish anthropologist also tries to identify the ‘progenitor’ of this lineage of kings. Frazer sees this
in the mythological character of Virbius. This minor divinity associated with the worship of Diana
Nemorensis had a previous human incarnation in the form of Hippolytus. The latter, after he had been
trampled to death by the horses of Poseidon, was restored to life by Asclepius and then transferred
by Artemis herself to the sacred grove.37 After being resuscitated and deified, Virbius becomes the
first Rex Nemorensis. Frazer stresses two factors of relevance here: Virbius is the mythical
predecessor and/or archetype of the line of priests who served Diana under the title of King of the
Wood;38 “the mortal King of the Wood had for his queen the woodland Diana herself”.39 The marital
union between the king and the queen of the wood leads the Scottish anthropologist to another
consideration. This relationship between the ‘priestly king’ and the queen provides a reliable of
overview of the nature and representation of power in a specific context. Thus, in the following
chapter Frazer states:

35

Frazer, The Golden Bough, 11.

36

Frazer, The Golden Bough, 11, n. 1.

37

Frazer, The Golden Bough, 19.

38

All those who later succeeded him, had to face the same violent death Virbius suffered from.

39

Frazer, The Golden Bough, 40.
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The union of royal title with priestly duties was common in ancient Italy and Greece.
At Rome and in other cities of Latium there was a priest called the Sacrificial King or
King of the Sacred Rites, and his wife bore the title of Queen of the Sacred Rites. In
republican Athens the second annual magistrate of the state was called the King, and
his wife the Queen; the functions of both were religious.40
The symbolism associated with the unification of royal and priestly duties is self-evident. King and
Queen oversee both of these functions because of their union. The couple subsumes the union of royal
and sacred power, man and woman, god and goddess. This binary sexualized representation of power
“works” not only because of the unification between the sacred and secular dimensions, but because
of the nature of this union. By taking the example of the two Spartan kings who were, at the same
time, officiants and priests of the worship of Zeus and Heavenly Zeus,41 Frazer shows that the origin
of royalty is divine. Spartan kings exerted their royal power and offered all state sacrifices, because
they were considered direct descendants of god (i.e. Zeus). The divine couple represents, holds, and
express the essence of power in its entirety (i.e. royal and spiritual features combined).
Given this category of the priestly kingship, Frazer considers (in the second volume of the first part)42
several cases in which the sovereign oversees and exerts both spiritual and royal power. In so doing,
he aims to connect the figure of the leader to a telluric dimension.43 This implies another factor in the
mechanism of the “divinization” of the king, that is to consider this figure liable for any possible
change in the natural environment. More specifically, being “king or priest” “endowed with
supernatural powers”44 entails both privileges and burdens towards social context. If we can discern
a privilege in the control of the course of nature, then, at the same time, the occurrence of any natural
calamity (i.e. storms with consequent failure of crops, famines etc…) is the direct responsibility of

40
41

Frazer, The Golden Bough, 44.
Frazer, The Golden Bough, 46-47.

42

Frazer, The Golden Bough – A Study in Magic and Religion, Part. I, Vol. II (London: Macmillan, 1920), 171-194; 266323; 324-348.
43

Cfr. Frazer, “Departmental Kings of Nature”, in The Golden Bough, Part. I, Vol. II, 1-6.

44

Frazer, The Golden Bough, Part. II, 1.
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the divine king.45 The fact of considering the sovereign responsible for something also implies that
this latter could be held accountable for specific actions, and punished. More precisely, this “guilt”
might also entail the execution of the leader. Several reasons could put the king to death,46 but one
interests Frazer the most, in the divine power connected to the kingship. The author shows that many
cases of the ritual murder and killing of the king are possible declination of the rule of the priesthood
of Diana Nemorensis’ sanctuary. Any of the bloody rituals thereby described aim to eliminate the
leader to obtain his power. The nature of this power is complex. Although divine kingship is given to
a mortal exponent of the earthly world, the investment with this charge mean a change in the
perspective of social and political dynamics. Any competitor for the throne wishes to obtain and to
participate in the divine life. Killing the king means, for the individual of a premodern social context,
obtaining (in specific cases) his divine soul but, at the same time, leaving aside the mortal spoils.
Frazer emphasizes this aspect of the “mortality of the gods”: the bloody sacrifice, killing, or murder
culminates in the transfer of the divine soul to a new body/exponent of society.47
One last aspect should be considered here: this manifestation of power is connected to a peculiar
vision of history. The religious and political spheres coincide and are ruled by the same figure,
because the manifestation of power occurs in precisely this way. The Sacred King is a symbol which
gathers meanings and necessities of different natures - first and foremost, social and religious ones.
According to the methodology previously introduced, the emotional part of the myth is well
represented by the dynamic linked to the ritual killing. A religious (priestly) value is linked to the
union/marriage with Diana of the Woodland Glade.
Further explanations and interpretations will be offered in the end. An aspect I would like to stress,
for now, is the fact that the Sacred King is a symbol, a representation of social anxieties and
expectations, as well as the expression of the sacred in its pure form. What should not be missed here
is that this symbol belongs to broader, archetypical form, expressed in a narrative form.

45

Ibid.

46

Frazer, The Golden Bough, Part. III, 9-119.

47

Frazer, The Golden Bough – A Study in Magic and Religion, Part. III, 198-199.
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3. Eliade’s Homo Religiosus and Its Desacralization
At the end of the methodological premise, I introduced, through a passage from Lincoln’s work, what
seems to be the characterizing feature of myth according to the history of religions scholar, Mircea
Eliade, that is “the archaic sense of sacred”.48 The adjective archaic is not chosen randomly. Given
Bouchard’s conceptualization of myth,49 or more specifically the conceptual gap separating
premodern civilizations and modern societies heavily structured along the Enlightenment’s social
conformities, it is possible to understand what this sense of archaicness consists of. A more accurate
insight was provided by Sellier, who listed among the main distinguishing traits of religious myth the
fact of presenting itself as a ‘foundational tale’.50 In the first pages of The Sacred and The Profane,
Eliade seems to concur with this statement:
If the world is to be lived in, it must be founded-and no world can come to birth in the
chaos of the homogeneity and relativity of profane space. The discovery or projection
of a fixed point-the center-is equivalent to the creation of the world; and we shall soon
give some examples that will unmistakably show the cosmogonic value of the ritual
orientation and construction of sacred space.51
In this passage it is already possible to find most of the elements that characterize Eliade’s hierophany
(literally, ‘manifestation of the sacred’) and theophany (‘manifestation of god’). This is the essence
of the experience and representation of the world according to a specific process of religious
valorisation:52 before talking about a world, this latter must be founded. What does that mean? To
“separate chaos from cosmos”, in other words, is to discern what is sacred from what is not. Eliade
then introduces the dichotomy between the Sacred and the Profane. The experience of Sacred is
qualitatively different from that of Profane. The main difference between the two categories, says

48

See note 25.

49

Bouchard, Social Myth and Collective Imaginaries, 5.

50

Sellier, “Qu'est-ce qu'un mythe littéraire ? ”, 113.

51

Mircea Eliade, The Sacred and The Profane (New York: Harvest, 1987), 22.

52

Eliade, The Sacred and The Profane, 23.
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Eliade, lies in the perception of space. If nonreligious man finds only certain meaningful spots in the
world (like his birthplace), then religious man - “homo religiosus” - has a constant source of meanings
(like a church or a temple).53 The foundation of a sacred area or place is linked to a process of
consecration. In its most basic form, this latter act consists in demarcating the sacred cosmos from
chaos. Chaos is everything excluded or outside of this consecrated area. But the most pressing
question is: how does a place become sacred? Eliade provides an answer:
Every sacred space implies a hierophany, an irruption of the sacred that results in
detaching a territory from the surrounding cosmic milieu and making it qualitatively
different.54
This statement clarifies what this foundational act means and implies. Eliade says that for homo
religiosus a sacred place represents an experience of continuity. More specifically, the Romanian
scholar shows that the separation between the profane world and a holy site is the threshold. The
threshold, or doorway “shows immediate solution of continuity” and represents a “vehicle of passage
from the one space to the other”.55 Another crucial factor to stress is the fact that at the threshold, or
at the edge of any sanctuary boundaries, it is possible to find certain intermediary beings. The
threshold has its guardians, gods, and spirits, who prevent hostiles from entering. By sending specific
signs, these entities also interact and operate on the same level of the individual involved in this
dimension of the sacred.
The irruption of gods helps in the foundational act, as well as in the defense of the sacred cosmos.
However, theophanies and hierophanies have no sense without a total immersion on the part of the
individual in the dimension of the sacred. Going back to the foundation of the sacred site,
intermediary beings help the individual by showing the most sacred place where to found a
consecrated site. Once the spot for the temple or church has been chosen, this point becomes the axis
mundi for the religious community installed there. The sense of sacred, however, is not confined to

53

Eliade, The Sacred and The Profane, 24.

54

Eliade, The Sacred and The Profane, 26.

55

Eliade, The Sacred and The Profane, 25.

140

ONLINE INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY
WITH PEER REVIEW

WWW.METABASIS.IT

PHYLOSOPHY AND COMMUNICATION

May 2019 year XIV N. 27

the first foundational act, for which time is not conceived in a linear way. The conception of time in
the sacred is cyclical,56 which very much implies that the cosmogonic act (i.e. the act of choosing and
laying the foundation of a universal point of reference, namely the axis mundi) should be eternally
performed and repeated. According to Eliade, the fact of eternally recreating a sacred cosmos through,
for example, foundational rituals (e.g., by positioning a spear in the centre of the village or a smoke
hole in the roof of a temple)57 allows the individual to participate in the life of gods.58 Eliade’s homo
religiosus is in touch with divine life and totally plunged into the dimension of sacred. This latter
conception of the individual aiming his actions towards the perpetuation of the dimension of the
sacred also concerns the use of symbols and a convincing narrative, in this case: myth. However, if
the sense of sacred was omnipresent and well-developed in premodern social contexts, then with the
advent of the modernity, both heroic mythologies based on a solar structure (solar hierophanies) and
divinized nature were subjected to a process of desacralization.59 More specifically, Eliade identifies
the very beginning of this fall of the sacred cosmos in the diffusion of Christianity and the
historicization of the figure of Christ.
Conclusions
Although it is attested that there are modern social myths which are characterized by aims other than
the sense of the sacred, this latter played a major role in the conception, representation, and narrative
of symbols from antiquity up until the advent of modernity. The process of desacralization here
introduced by Eliade not only involves homo religiosus himself, but the symbols of his world. All the
symbolical elements belonging to the ‘story’ of the death of the sacred king suffered are destined to
the same fate of Eliade’s sacred cosmos. If we approach the myth of the king according to Lincoln’s
perspective (“Myth, then, is not just taxonomy, but ideology in narrative form”),60 then we can discern
the seeds of modernity. The killing of the king was aimed to emphasize and celebrate the qualitatively
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Eliade, The Myth of Eternal Return or, Cosmos and History (New York, Bollingen, 1954), 57-59.
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Eliade, The Sacred and The Profane, 25.
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Eliade, The Sacred and The Profane, 26.
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Eliade, The Sacred and The Profane, 154; 158.
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Lincoln, Theorizing Myth, Narrative, Ideology, and Scholarship, 147.
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alternative dimension of sacred. The mythical representation of the priestly king was both the
expression of sacred (hierophany) and of power (kratophany). All those involved in the process of
imitatio dei (the “imitation of gods”) by considering the king responsible for earthly/historical facts
and equal to gods, expressed their sentiments by abiding to a ritual that was part of the mythical
representation. The slaying of the king manifests the most emotional part of the community, as well
as a story of power recreated every time through a kind of eternal return between two polarities: the
myth (symbolical and rational part) and rites (emotional and irrational part). According to this
dynamic, the death of the sacred king harbors and symbolizes the beginning and end of all religious
civilization. More specifically, by adopting Bouchard’s cultural model, it is possible to see the
beginning of the desacralization process in the beginning of modernity. As part of a modern
mythological narrative (Lincoln), the death of the king represents the sacrifice of the notion of the
sacred (Eliade) on the altar of modernity. Thus, the case study here offered is relevant because of the
symbolical death and rebirth of myth through a more convincing modern narrative: the myth of the
king ends its existence to introduce the myth of personal sovereignty. This “storytelling of power”
presents us with two considerations: firstly, the topic of the Western cultural imagination
interconnects different fields of study; and in its basic essence, the conception of modern collective
imaginaries is yet another testimony to the maxim: “the future has an ancient heart”.
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Abstract
In current language, the word “myth” is often used to indicate a primitive narrative construction that lacks
realism and has no connection with the construction of social reality. There are numerous historical and sociological analyses that show how much the myth is instead a universal sociological mechanism active in all
societies, from the so-called "primitive" societies to the post-modern ones. In order to better understand the
link between social actors and myth and therefore between myth and social construction, or rather between
myth and legitimation of power, it seems necessary to keep in mind, precisely because of the inseparability of
myth from the social actor who creates and performs it, the specific anthropological context of myths. Detached
from their performative context, myths would in fact be reduced to mere narratives. We believe that myth lives
in the society that creates it and performs it and cannot be analyzed and detached from it, because we understand myth as a social construction but also as a constructor of society. It is therefore necessary to have an
approach that also includes a more dialogical and dialectical analysis with the social actors of myth ( intended
as those who create and perform the myth and those who are influenced by it). Otherwise, there would be a
risk of mutilating the myth of its reality. Myths in their social, political and economic contextualization prove
to have precise meanings that should make any misunderstanding of interpretation improbable. This does not
mean, however, that it is not possible to hermeneutically manipulate the behavioural and cognitive indications
contained in the myth, manipulation that acts on social and therefore political action: the myth and its interpretation determine the political action of the narrators and listeners, being the myth an essential part of the
constitutive process of social reality, and therefore of the legitimation of power.
Keywords: Verum et fieri, myth, legein.

145

ONLINE INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY
WITH PEER REVIEW

WWW.METABASIS.IT

PHYLOSOPHY AND COMMUNICATION

May 2019 year XIV N. 27

Myth and context
Can we discuss the existence of myth without discussing the role of the social actors who perform
it?
And, above all, can we discuss it without taking into account the sociological context in which the
performance takes place?
The link between social actors and myth and therefore between myth and social construction, or rather
between myth and political legitimacy, precisely because of the inseparability of myth from the social
actor who performs it, can only be understood by taking into account the specific sociological context
of myths (regardless of their “object” or their type). Detached from their performative context, myths
would in fact be reduced to mere narratives.
A myth acts socially in the society in which it is born. A myth born in one society and performed in
another also acts socially, albeit for different reasons and in different ways. But it acts. It acts in one
way when it is performed in one society by certain performers, it acts in another when it is performed
in another society by the same performers and, again and differently, in other societies by other
performers and so on. One only has to think, trivially, of what happens today in the world with the
ancient Greek myths. What does this mean? That myth, while remaining apparently unchanged,
changes, because its meaning, representation, external and internal gaze, self-representation and
hetero-representation and reception are different and depend, in fact, on the social actors who perform
and participate in some way in the myth.
Since the context in which myth acts is primarily human, therefore a primarily socio-political context,
and since myth is the social construction and the builder of the social par excellence, as it will be easy
to understand continuing the reading, it is part of the essence of myth the socio-political action.
Myth certainly has some points in common with the notion of cultural memory (in the terms
elaborated by Assman) as, for example, “cultural memory preserves the store of knowledge from
which a group derives an awareness of its unity and peculiarity”1and has the capacity of concretion
of the identity of a group: the manifestations of cultural memory “are defined through a kind of

Jan Assman, “Collective Memory and Cultural Identity”, translated by John Czaplicka, in New German Critique, n. 65,
(Spring/Summer 1995), 125-133:130.
1
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identificatory determination in a positive (We are this) or in a negative (That's our opposite) sense”2,
and myth sometimes and in some ways, also has this capacity of concretion of the identity of a group.
This obviously creates connections between myth, memory and therefore psyche, which we do not
think it is appropriate to analyze here, since our discourse is directed towards other different
hermeneutical horizons.
Horizons that bring us to rely on a definition of myth as a normative “narration”, in the sense that
myth “expresses and contributes to structuring a brainframe [...]. Myth, in other words, sets an order,
justifies the status quo and defines behavioural limits” 3.
The question of myth and social construction, and therefore of myth and political legitimacy, seems
to concern first of all the performativity of myth rather than its object, the how of myth rather than
the what. It acts and always acts in a different way according to the social context in which it is
performed, it acts according to the actors and it is acted by the actors.
In fact, myth is never an immobile object, definable, even if it may seem to be recurring the same as
itself: it is in a continuous becoming because its being is inseparable from the social actors who
perform it. And in order to understand a specific myth we cannot pretend to decontextualize it. By
this we do not simply mean a de-contextualization from the history of myth itself and from the society
in which it was born, but we mean a de-contextualization of myth from human history tout court, we
readers included. Not even the researchers on myth can pretend to decontextualize any myth by
himself, because that myth will be perceived in some way by the scholar, and even this reception of
the myth will be, in a certain way – as can be understood later – a way to perform the myth, receptionperformance that will be contextual to the history of the myth and the scholar.
In 1923 Malinowski published “The problem of meaning in primitive languages”4, in which he states
that the attempt to literally translate a “primitive language” denotes a misconception of how words
take on their meaning and a mistake in conceiving what a “meaning” is. Through the example of

Jan Assman, “Collective Memory and Cultural Identity”, translated by John Czaplicka, in New German Critique, n. 65,
(Spring/Summer 1995), 125-133:130.
2

3

Paolo Bellini, Mitopie Tecnopolitiche, (Milano:Mimesis, 2011),45-46.

Bronislaw Malinowski, The problem of meaning in primitive languages, supplement to The Meaning of Meaning. A
study of the Influence of Language upon Thought and of the Science of Symbolism, C. K. Ogden and I. A. Richards (New
York: Hartcourt Brace and Co., 1923).
4
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literal and decontextualized translation of a sentence from a “primitive language” of Melanesia,
Malinowski demonstrates how the intent of understanding fails, thus attesting that one cannot know
how to translate a word until one approaches the emic perspective of the society within which that
language was born.
So it seems to us to be the case for the word myth, its meaning, and the myth itself.
Certainly myths are in every place and in every society, and it would be unthinkable to pretend to
analyze and define here it in relation to every context of origin. We will therefore attempt to define it
in relation to the constitution of social reality and the legitimation of political action by making a few
abstractions.
Myth has played and still plays a fundamental and decisive role both in the expression and in the
cultural and political understanding of a society, be it a so-called “primitive” or “modern” society.
Etymologically, myth comes from µυ̃θος, with the root µυ̃, which in the first meaning recalls the
onomatopoeia of emitting sounds and, in a second time, the act of speaking5.
The saying of the myth
As it is etymologically linked to saying, to the word, myth presupposes a relationship; a relationship
between who says and who listens and between the saying and what is said.
But what kind of relationship is it?
For Plato the mythologein (by practical questions we intend here mythology – with Jesi – as a
synonym of myths, while maintaining some reservations, and not – with Jolles – as a “mixture of
opposites”) is a genre of poiesis6 that has as its subject tales about Gods, divine beings, heroes, etc. It
is therefore, we could say, an art or at least a saying related to the transcendent.
But, if by transcendent we mean here the totally other from itself from the subject, the otherness, be
it divine or human, is nevertheless a transcendence7.

‘Wort, Rede, Gespräch, Überlegung, Erzählung, Sage, Märchen, Mythus’, Hjalmar Frisk, Griechisches Etymologisches
Wörterbuch, (Heidelberg: C. Winter, 1954-1972).
5

6

Furio Jesi, Mito, (Milano: Mondadori, 1980), 16-17.

Raffaella Sabra Palmisano “Alterità e Nemico: per una definizione di guerra solipsista”, Dada Rivista di Antropologia
post-globale, n.1, (Giugno 2016):123-144.
7
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A relation with the transcendent that does not seem to have disappeared even in the so-called
“advanced” and laical civilizations, whose political system is not based – at least apparently – on a
power of divine origins.
So, what is nowadays the relationship with transcendence about in the myth?
And what about the legitimacy of power and the creation of institutions now that, as regards for
example a society such as that of Europe or of the USA, it seems that there is no longer a mythical
legitimacy of power, and that there is no link between the divine and the creation and management
of political institutions?
We do not want to consider myth in a reductive way as the systematization and foundation of actions
and speeches that concerns sacred subjects, nor as a “primitive” form of theological speculation or
naive cultural or scientific research, but as a fundamental socio-political force and a primary form of
legitimation of future and past institutions, as well as present, both in “primitive” and “non-primitive”
societies. All the more so considering what Malinowski said on the subject:
“From my own study of living myths among savages, I should say that primitive man has to a very
limited extent the purely artistic or scientific interest in nature; there is but little room for symbolism
in his ideas and tales; and myth, in fact, is not an idle rhapsody, not an aimless outpouring of vain
imaginings, but a hard-working, extremely important cultural force. Besides ignoring the cultural
function of myth, this theory imputes to primitive man a number of imaginary interests, and it
confuses several clearly distinguishable types of story, the fairy tale, the legend, the saga, and the
sacred tale or myth”8.
Thus it seems that it is rather the “non-primitive” man, the man of the “rational” who, observing with
an external gaze the “primitive”, the “non-rational” man, recklessly attributes to myth an imaginary,
abstract and socio-politically inconsistent meaning. A fictional conceptual rhapsody that has very
little of “rational”.
Myth is incorporated in the cultural fact: sometimes in myth lies the ratio that has led and leads to a
certain social behavior, to a system of law, to a cult or a custom etc., all elements, these, which are
an integral part of the social system.

8

Bronislaw Malinowski, Magic, Science and Religion and Other Essays, (Glencoe, Illinois: The free press, 1948), 75
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The existence and socio-political9 contribution of the myth does not “merely transcend the act of
telling the narrative, not only do they draw their substance from life and its interests—they govern
and control many cultural features, they form the dogmatic backbone of primitive civilization”10. And
not only of the so-called primitive civilizations.
The relationship between myth and transcendence, whether this is a sacred or secular transcendence,
and the constitution of social reality (and therefore of the legitimation of certain types of power within
a society) can be understood starting from the relationship between myth and magic in primitive
societies analyzed by Malinowski:
“Sociological myth, on the other hand especially in primitive cultures, is usually blended with legends
about the sources of magical power. It can be said without exaggeration that the most typical, most
highly developed, mythology in primitive societies is that of magic, and the function of myth is not
to explain but to vouch for, not to satisfy curiosity but to give confidence in power, not to spin out
yarns but to establish the flowing freely from present-day occurrences, frequently similar validity of
belief. The deep connection between myth and cult, the pragmatic function of myth in enforcing
belief, has been so persistently overlooked in favor of the etiological or explanatory theory of myth
that it was necessary to dwell on this point”11.
The fact that the role of the myth here defined is “not to explain but to vouch for, not to satisfy
curiosity but to give confidence in power”12, allows a parallelism between the role of the mythology
of the magic in primitive societies and the role of the transcendent element, be it sacred or secular, in
“non-primitive” societies. Also because, precisely,
“Myth, it may be added at once, can attach itself not only to magic but to any form of social power
or social claim. It is used always to account for extraordinary privileges or duties, for great social
inequalities, for severe burdens of rank, whether this be very high or very low. Also the beliefs and
powers of religion are traced to their sources by mythological accounts.”13

About the relation between myth and politics today: Paolo Bellini, Mitopie Tecnopolitiche. Stato-nazione, impero e
globalizzazione, (Milano-Udine: Mimesis, 2011).
9

10

Bronislaw Malinowski, ibid., 85.

11

Bronislaw Malinowski, ibid., 64-65.

12

Bronislaw Malinowski, ibid., 64-65.

13

Bronislaw Malinowski, ibid., 64.
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Power, social organization, etc., must be protected and preserved.
A saying that inspires confidence, that is in some way paradigmatic, is fundamental in the process of
protection.
“As our sacred story lives in our ritual, in our morality, as it governs our faith and controls our
conduct, even so does his myth for the savage”14.
Myth is a saying that has vast affective, cognitive and social action implications, since it expresses
the relationship between the symbol-sign and who performs it (as an actor-listener or actor-speaker).
And it is for this reason that it seems essential that the semantics, within the science of myth, should
not be limited to a dogmatic vision of the archetypal-universal symbolic-signified correspondence,
but should instead take into account the historical, social, ethno-political context in which the myth
is performed.
“Basically, a sociological perspective suggests that we consider myth as a type of collective
representation (sometimes beneficial, sometimes harmful), as a vehicle of what I would call a
message – that is, of values, beliefs, aspirations, goals, ideals, predispositions, or attitudes. One can
refer here to the myth of racial superiority or to the myth of the superior nation, chosen by God and
vested with a universal mission. Other examples are the myths that support fundamentalist ideologies
(religious or not) and that can lead to violence. But one can also think of the major founding myths
of humanism and modernity: equality, liberty, tolerance, human dignity, democracy, and progress.
So it is important not to confuse myth as a sociological mechanism with the symbolic content (or
message) it can convey”15.
Myth is in fact an essential part of the system of representation and auto-representation of every
society, whether primitive or not.
Like the primitive, the man of contemporary society too is involved in issues of social pragmatics
management.
And, as mythology for the primitive, “the sacred lore of the tribe, is, as we shall see, a powerful means
of assisting primitive man, of allowing him to make the two ends of his cultural patrimony meet”16,

14

Bronislaw Malinowski, ibid., 78.

15

Gerard Bouchard, Social Myths and Collective Imaginaries, (Toronto: University of Toronto Press, 2017), 23.

16

Bronislaw Malinowski, Magic, Science and Religion and Other Essays, 76.
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so it is for the contemporary man in moral as well as sociological matters that do not concern religion
or morality in general, since the myth allows an “entirely different mental attitude”17.
Myth allows man “to make the two ends of his cultural patrimony meet”, as it acts as a paradigm of
a “primeval reality” that is still relevant (as we shall see), and it provides a range of sociopolitical
order, customs and beliefs: “Myth, as a statement of primeval reality which still lives in present-day
life and as a justification by precedent, supplies a retrospective pattern of moral values, sociological
order, and magical belief. It is, therefore, neither a mere narrative, nor a form of science, nor a branch
of art or history, nor an explanatory tale. It fulfils a function sui generis closely connected with the
nature of tradition, and the continuity of culture, with the relation between age and youth, and with
the human attitude towards the past. The function of myth, briefly, is to strengthen tradition and
endow it with a greater value and prestige by tracing it back to a higher, better, more supernatural
reality of initial events. Myth is, therefore, an indispensable ingredient of all culture. It is, as we have
seen, constantly regenerated; every historical change creates its mythology, which is, however, but
indirectly related to historical fact. Myth is a constant by-product of living faith, which is in need of
miracles; of sociological status, which demands precedent; of moral rule, which requires sanction.
We have perhaps made a too ambitious attempt to give a new definition of myth”18.
So, how does the myth affect the individual and community conduct?
Myth as an institution
Since myth is a saying, and a saying ontologically presupposes a relationship, myth is social, it is a
narration that is born in society and creates social order and therefore institution in the sense of instatuere: to establish and create order; and what creates or puts order, form, and therefore educates.
Myth is social education, it is the saying created by relation, the saying that creates relation and
directs and organizes relation. It is a “charter for social action”.
Myth is a paradigm of action and social organization, and represents, in every society, a point of
reference, a model of correct behavior with which to measure one's own individual behavior.

17

Bronislaw Malinowski, ibid., 76.

18

Bronislaw Malinowski, ibid., 122.
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“The actions, undertakings and dramas of the mythical actors establish a socially guaranteed model
of reliable behavior for the social actors. Its function is to act as a magna charta for institutions and
the structure of relations. But, as Pettazzoni (1950) observes, in order to act as a model or as a magna
charta, the myth must be decisive, authoritative and binding for the narrator and the listener. It must
be considered true. But what in a myth is told, can be considered true or truthful only when what in
it “happened” illo tempore can be witnessed, i.e. verified by institutions, ways of being and various
other “signs” in the present”19.
It is sufficient to remember that the mythologein, in the Platonic perspective, is precisely that idiom,
tendentially sacred, in which social relations or other types of structural relations are expressed or
reflected. An idiom through which, later on, there is also a critique of social relations20. It is indeed a
form of poiesis which, thanks to its language – a language known, albeit apparently transcendent or
metaphysical, by most or all of the society in which the performance of myth takes place – models
the “metaphorisation of social relations projected into an extraneous form in the supernatural
world”21.
The present of the myth
The saying is always a saying related to something. The “something” of the myth is, however, more
similar to a “how”: it expresses a way of being of the Lebenswelt, in its being an expression of man's
relationship with the world and a paradigm of action.
A paradigm, the mythical one, that oscillates between the ahistoricality of the implicit universal of
the myth and the historically mutable of the real experienced daily by the social actors performing
the myth.
We mostly speak of mythical “facts”, always with reference to the illo tempore, specific to the myth.

Antonio Luigi Palmisano, Mito e Società. Analisi della mitologia dei Lotuho del Sudan, (Milano: Franco Angeli, 1989),
224. (Translated by me)
19

Antonio Luigi Palmisano, “I due volti della parola. Un approccio antropologico alla fondazione del mito”, in Etnostoria,
½ (2001), Aisthesis, 147-194: 173.
20

21

Antonio Luigi Palmisano, ibid., 174. (Translated by me)
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And myth, of course, has its time. But myth is also capable of creating and ordering individual and
community time as an expression of the culture of a given society, and of the ways of interpreting
and experiencing life. It is a paradigm of interpretation and social action.
In other words, we could say that myth is an event (understood as experienced, individualized and
punctual), in that it concerns us, that is, it concerns those who perform it. And it concerns as an event
(experienced), because the mythologein is a performance. It presents itself to the conscience of the
social actors as performing subjects in a specific context: there can only be an event at the moment
and in the place where the event is experienced; it is therefore not a simple event but something that
locates and temporizes an action.
And the myth, the mythologein, localizes and temporizes an action, apparently in the illo tempore but,
de facto, renews from time to time, in its being performed, its being present event, here and now, in
the society that performs it.
It is not, therefore, a mere thought, but an ongoing experience. The myth is actualized-actualize
itself from time to time.
Its present presence, as it concerns the society in which it is performed, makes it an integral part of
the Lebenswelt:
“The present, the current, can never take the form of a fact, of something that is only as it has become,
finished. The fact, the present fact, in the naturalistic-empiristic sense, is a contradiction in itself,
because it would affirm that something that has already “become” is currently being present.
Certainly what is “done” can, as a “done”, appear present, but only by abstracting itself from its
becoming, which is precisely its own manifestation”22.
Myth, inasmuch as it is the saying about something, a story, and the legein – understood in its most
ancient sense as posing, putting in front of, bringing together, putting together23 – , therefore the
mythologein, is the saying of something that has already been, and therefore a fact (also an imaginary
one), but in its being posed, put in front of, performed here and now, is therefore a manifestation, and
is the saying of a manifestation and therefore of a becoming.

22

Ernesto Grassi, “Il problema del logos”, in Archivio di Filosofia, n. 2, (1936), 151-183:154. (Translated by me)

23

Martin Heidegger, Saggi e discorsi, (Varese: Mursia Editore, 1976), 142.
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The mythologein so understood is therefore a saying of what is manifesting itself, even if it is already
past, which is actualized from time to time in the moment in which it is performed or in which the
social life, the approach to Lebenswelt, allows itself to be concerned by the myth.
This seems to be true not only in the case of the social myth but, for example, also in the case of the
cosmogonic myth, because in the moment in which the event is told, in revealing the relationship
between the “fact” and the here and now, the “fact” is updated. Cosmogonic myths also explain in a
certain sense the contemporary reality of something that is manifesting itself, on the basis of
something that has already happened and that, perhaps paradoxically, finds itself in an eternal present
(which is not ahistoric). Myth orders it and gives it meaning, and it is not so much a causal relationship
as, rather, a modal one: an expression of man's mode of relation to his world.
But how can the myth be the saying of something in progress even if it refers to something that has
already become? And how can this be said to be an act actualizing from time to time?
For Dilthey the lived experience, Erlebnis, is accomplished in its expression, Ausdruck, which is
intended as a creative act.
The expression (Ausdruck) that completes the lived experience (Erlebnis) is an expression intelligible
to society through the many forms of language. The myth is Erlebnis and Ausdruck, experience lived
illo tempore and creative act here and now in its being performed, and is again Erlebnis its being
performed from time to time here and now etc.. It finds its fulfillment, its realization (and its being
an experience to be expressed...) in the performance.
It is so that verum et fieri convertuntur because the myth is always performance between social actors
and therefore it is always performed and performing, from time to time.
The saying of myth is thus relation and construction of relation. The saying of myth is information,
and the information it contains, implements and creates is a “relationship of modification and
reciprocal definition, that is, of formation, within the circular process of human communication: a
process, not least, of choices”24.

Antonio Luigi Palmisano, “Dal Giappone, formato fumetto”, in I Viaggi di Erodoto, 6, 17 (1992), 48-67: 51. (Translated
by me)
24
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Conclusion
The power of myth lies in the possibility of recalling and reinterpreting mythologies and actualising
the myth itself from time to time.
The myth is thus characterized by the historical-social consciousness from which and in which it is
performed and forms a process of social construction and therefore exerts a normative influence on
the social action of the person, communicating, precisely, norms, expectations and models of
behavior.
Of course, the myth has its own autonomy with respect to social action, but it does not have a semantic
autonomy25 with respect to the social context. Myth and social action are complementary, and myth
must be related to social action-performance in order to be able to “carry out its effectiveness” and
“assume its meaning” (Erlebnis-Ausdruck).
What about today's construction of social reality and political legitimacy in the society of the triumph
of technology, of logic, which is apparently “demythised”?
If, on the one hand, contemporary society can be considered “... demitizing civilization par excellence
(this was well one of the points from which the bultmannian proposal had taken its cue)” 26, on the
other hand, it can be considered mythopoietic par excellence, since it has made of “ demythization “
its founding myth.
From the divinization of myth and the world, we have moved on to the myth of rationality. Myth that
remains the founding and fundamental structure of social construction.
And this is the difference today, in the “non-primitive” and “demythised” society: the myth exists,
but it has changed its name.

Edmund Roland Leach, “The epistemological background to Malinowski’s empiricism”, in Man and Culture, (London:
Routlege and Kegan Paul, 1957), 119-137.
25

26

Marco Maria Olivetti, “Indici degli atti dei convegni sulla demitizzazione e l’ermeneutica”, in Archivio di Filosofia, I,
(1979), VII-XXX: XIII. (Translated by me)
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THE ROLE OF LANGUAGES OF POLITICS AND OF POWER IN THE
BUILDING OF COLLECTIVE IMAGINARY.
FROM THE CONCEPT OF “SOCIAL MYTH” ACCORDING TO G. BOUCHARD
TO THE ITALIAN DEBATE.

DOI: 10.7413/18281567147

di Erasmo Silvio Storace
Università degli Studi dell’Insubria di Varese-Como
Abstract
The recent volume by Gerard Bouchard, Social Myths e Collective Imaginaries (University of Toronto Press,
2017; original edition: Raison et déraison du mythe: coeur des imaginaires collectifs, Editions du Boreal,
2015), starts with the assumption that the study of myths does not play anymore a central role in the contemporary political and philosophical-political investigation. Myths, symbols, utopian narratives, etc., constitute,
nevertheless, from the dawn of human history, not only the instruments of social cohesion, but constitute the
means through which the various civilizations determine their institutions. The myths, far from being simple
stories, often embody the trigger of political action, producing, in the collective imaginary, those feelings (from
identity to hope, from fear to hatred) that move and direct the choices of the people. In this sense, the mythological narration keeps pace with the rhetoric, as an instrument for building consent.

Therefore, it is necessary, along with the study of social myths, a research on the languages of politics
and on the mechanisms of power intimately connected and intertwined with them. In this perspective,
Bouchard's text represents a fruitful reflection. After having clarified the value of the myth and its
social role (Chapters 1 and 2), the author faces the “mythification process”, in the Chapter that is
perhaps the most original one (Chapter 3), followed by others two Chapters, respectively on “the
conditions for the effectiveness of the myth” and on the hypothesis of construction of a pyramidal
structure of social myths.
Therefore, the third Chapter of Bouchard’s book investigates the mechanisms through which social
myths emerge in a community, are preserved, are reproduced or decline. These pages deal with topics
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such as the construction of the subject, the anchors, the imprints, the ethos, the sacralization, the
history, the techniques of persuasion and the social actors.
To understand the mechanisms of production of those social myths, that are able to create and modify
the collective imaginary, it is necessary to analyze the means used to shape the message as an instrument of power. The languages of politics, and in particular rhetoric, are not only instruments of power,
but also the conditions that enable those mythological narratives, which concretely affect political
action. Hence, therefore, we need a real phenomenology of the various mechanisms of production of
social myths – like the one elaborated by Bouchard.
He writes: “My approach focuses mainly on the social aspect of myth, that of the actors, contexts,
power relations, and change, as opposed to the psychological or archetypical aspect, that of constants
and universalizing forms”: from the beginning he tries to make clear the connection between “social
myths” and “power relations”.
If the process of constructing social myths is articulated in various phases (Bouchard identifies eight
of them), those most related to the languages of politics are those of “narration” and "techniques of
persuasion" (respectively, Paragraphs F and G of Chapter 2). If, according to the author, the narratives
often have a commemorative value and are mainly directed to a past dimension, such as the historical
memory of a people, in the techniques of persuasion, instead, the languages of politics become a
performative tool, exploited to change the brainframe (forma mentis) of political subjects, and therefore their political action: in this sense, it is strongly highlighted the link between languages of politics and power, id est the relationship between “knowledge” and “power”, on which a thinker as
Foucault has long focused.
Bouchard continues with an interesting phenomenology of the various persuasion techniques; in any case, the
heart of the question consists in the dynamics of power connected to it, which can be examined through an
equally various range of themes. Just as the languages of politics evolve in the history of humanity, in the same
way power assumes different forms within the various political set-ups. If the ancient and modern world is
organized according to a “pyramidal” model of power, the contemporary or post-modern world must use new
strategies of power. Paolo Bellini, for example, in the footsteps of Foucault's studies, has been able to propose,
in his works, a “reticular” structure of power, which fits well to describe many of the dynamics of contemporary politics. In the same way, in order to outline the new face of the languages of politics, its narratives and
techniques of persuasion, we can use the image of the “grid”. This will be one of the objectives of this article,
which aims not only to reconstruct the debate on social myths and the collective imaginary as presented by
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Bouchard, but also to examine in depth the “perfomatory” value of myth as an instrument of power, precisely
in the inseparable relationship, as old as man, between “power” and “knowledge”, a relationship that presents
itself with faces always new, through which the different aspects of collective identity are redrawn, from time
to time.
Keywords: Languages of politics, power, collective imaginary, myth.

We must talk about the reason why
we have awoken the myth
so that we can carry through
what is still left to say.
[Plato, The Statesman]

1. Introduction
The recent book by Gerard Bouchard, Social Myths and Collective Imaginaries1 (original edition:
Raison et déraison du mythe: au coeur des imaginaires collectifs2) suggests that we go back to
reflecting on the essence of myth and its social and political role.
If “Philosophy and Political Theory has, as its object of study, the analysis of the political thought,
the nature of power, the political orders, systems and forms of legitimation that derive from it, as well
as the political phenomena and languages that determine them”3, such a philosophical-political
analysis cannot disregard a deeper examination of the symbolic forms, as indispensable instruments
to legitimise power.
As Giulio Maria Chiodi maintained:

1

G. Bouchard, Social Myths and Collective Imaginaries (Toronto-Buffalo-London: University of Toronto Press, 2017).

2

G. Bouchard, Raison et déraison du mythe: au coeur des imaginaires collectifs (Montréal: Editions du Boreal, 2015).

3

P. Bellini, C. Bonvecchio, Introduzione alla filosofia e teoria politica (Milano: Cedam Wolters Kluwer, 2017), IX.
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“One gets the impression that, when pondering about politics, the after-effects of a
manneristic Enlightenment are consuming the last morsels of Cartesianism. It is being
replaced by technologies, scenographies and proceduralisms. […] It is precisely
ascribable to modernity, and to the Cartesianism that derived from it, the idea of
proceeding in the understanding of the world by putting aside everything that, like
theology itself, cannot be subjected to the control of a reasoning reason”4.
This distinctive trait of modernity, which puts a “reasoning reason” before every other way of relating
to the world and getting to know it, has evidently led to huge benefits, above all at a scientifictechnological level, gradually fulfilling that Enlightenment idea of progress and constant “tension
towards the new”5. Nevertheless, every time progress is made in one direction, everything that all
other directions – which therefore remain unexplored – could have offered gets lost. That is,
“progressive ideas”6, by themselves, risk to overshadow both that “tradition” in which human action
in general and political action in particular take root, and the social and political significance of such
symbolic narratives as myth and utopia. As Claudio Bonvecchio writes:
“Modern society – or, if you will, post-modern or contemporary society – has
knowingly put into action a veritable ‘mechanism’ to ensure that ‘tradition’ can only
be used in a context of production and consumption, but that this usage be only an
instrumental one. In doing so, this society’s desire to deny any ‘real’ relationship with
the past, exalting the value and importance of the present, becomes evident. The
present, in turn, by absolutely denying the past, must project itself into the future. But
such a future – not having tradition behind it – is nothing but an ideological extension
of the present, which, however, must constantly be denied”7.

4

G.M. Chiodi, La coscienza liminare. Sui fondamenti della simbolica politica (Milano: Franco Angeli, 2011), 7.

5

Ibid., 8.

6

Ibid., 8.

7

C. Bonvecchio, Iniziazione e tradizione (Milano-Udine: Mimesis, 2018), 18-19.

161

ONLINE INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY
WITH PEER REVIEW

WWW.METABASIS.IT

PHYLOSOPHY AND COMMUNICATION

May 2019 year XIV N. 27

Myth, as we shall see below, deals with the roots and foundations of the human and, for these reasons,
is deep-seated in the history, tradition and past of human civilisations.
Our contemporary society tends to reject these symbolic approaches, favouring, precisely, that
“reasoning reason” that prefers to look ahead, chasing the idea of scientific-technological progress,
without, however, positioning itself within a tradition that also and above all consists of symbolic
narratives, which have always played a central role in the legitimation of political power in the history
of humankind. As a matter of fact, every narrative, myth and utopia contribute to building and holding
in place a people’s identity, which, without these foundations, would dissolve: these aspects act as a
veritable political glue – where the etymology of “politics” precisely reminds us that it concerns the
ability of keeping together a multiplicity (in Greek: “polýs”). Hence, therefore, the importance of a
symbolic approach in the studies of Philosophy and Political Theory; as Giulio Maria Chiodi writes:
“Political symbolics […] is the expression, now well established, that identifies the
field of study which uses tools […] to be considered indispensable for the symbolic
understanding of things”8.
Among these “tools” we can certainly include the concept of “myth”, on which we work in the pages
that follow, showing how that not only is an instrument for social cohesion, but also, and above all,
a preferential means through which the various civilisations were able to determine their institutions.
As a matter of fact, myth does not amount to a simple story, but acts as an engine of political action,
producing, in the collective9 imaginary10, those feelings (from identity to hope, from fear to hatred)
that move and guide the choices of the people. For these reasons, it is also fundamental to investigate
the relationship between the mythological narrative and its underlying rhetoric. Whereas rhetoric in
8

G.M. Chiodi, La coscienza liminare, 9.

9

On the concept of “collective imaginary”, cf. P. Bellini, Mitopie tecnopolitiche. Stato-nazione, impero e globalizzazione
(Milano-Udine: Mimesis, 2011), 20-28; cf. also G. Bouchard, Social Myths and Collective Imaginaries, 13, which reads:
“The collective imaginary includes that which, in the mental universe, belongs more to the psyche than to reason per se.
And more precisely still, the collective imaginary is characterized by the link it establishes between familiar realities such
as norms, traditions, narratives, and identities on the one hand, and, on the other hand, the deepest symbolic structures.
Collective imaginaries conceived in this way are composed of representations that draw their authority from an empirical
foundation, significant experiences of a community, and non-rational roots”.
10

On the concept of “imaginary”, cf. J.-J. Wunenburger, L'imaginaire (Paris: PUF, 2003).
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general examines language structure, it is clear that political rhetoric, as it examines the structure of
the languages of politics, plays a central role in the production of symbolic forms such as myth and
utopia.
2. The political and social role of the myth
First of all, it is worthwile to quickly retrace the meaning of the concept of “myth”. As mentioned
by several authors11, “myth”, from the Greek “mythos”, means “word” and, at the same time, also
“logos” (a term which is usually juxtaposed to “myth”) means “word”. Not always, in writings about
the “myth”, is the etymological reconstruction correct: the “word” of the “myth”, as a matter of fact,
must be interpreted as a “mysterious word”, an arcane one, almost mystical, since “mythos” in Greek
is connected with the verb “myein”, which means “to close one’s eyes” or “to close one’s mouth”.
Namely, it is a word pronounced almost with the mouth closed (as evoked by the sound of the Greek
letter ypsilon), hence a mystical word, not accessible to everyone. “Myth” (from a “ma”/“mi” root,
connected with the meaning of “mooing”, from which also “cow” in the Italian language [“mucca”]
descends) is indeed a word that presents connections not only with “mooing” [Italian: “muggire”]
and “bellowing” [Italian: “mugghiare”], which often, from Dante to Leopardi, identify the “language”
of nature, whether it is vegetal or animal12, but also, probably, with “mute”/“dumb” [Italian: “muto”],
id est those whose mouth are closed and tongues tied (from a “mu”/“mau” root, which means “to tie”,
“to clamp”).
On the other hand, “logos” means (in addition to “language” “discourse”, “rational discourse”,
“reason”), first and foremost, “word”. It derives, as is known, from “leghein”, which originally means
“gather”: the word of the logos is therefore a non-mysterious, non-arcane, non-initiatory, nonrestricted-to-a-few-people word; it is rather a word that “gathers”, through an operation that collects
sounds and meanings, as happens when we speak; terms like “to read” [Italian: “leggere”] and
“legion” [Italian: “legione”] have the same etymology. The operation underlying the “leghein”, id est
“the telling that gathers”, is therefore within everyone’s reach: it is that “reasoning reason” which

11

Cf. C. Bonvecchio, Miti, simboli, politica (Milano: Jouvence 2014), 130.

12

Dante Alighieri’s Inferno, V reads indeed: “Io venni in loco d'ogne luce muto, / che mugghia come fa mar per tempesta”,
while Leopardi’s “Il passero solitario”, in Canti, reads instead: “Odi greggi belar, muggire armenti”.
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tries to “gather” empirical data in order to produce a theory. It is not by chance that we consider
philosophy as if it were born with Thales of Miletus, who, for the first time in history, would have
diverged from the narratives of the myth, by maintaining that “the principle of all things is water”:
the things that he was saying, no longer arcane and mystical, were collecting a series of observations
(that is, the fact that all living things are always connected to a humid principle), so that anyone can
experience the same results without needing an initiatory path to interpret the mysterious word of the
myth. As a matter of fact, nobody can verify that, for instance, Kronos overthrew Uranus and Zeus
overthrew Kronos, while anyone, however, can gather with their own eyes evidence of the fact the
principle of life is connected with humidity.
It is clear from the beginning that this new way of reasoning and relating to the world gives rise to a
new humankind, modelled on an unprecedented forma mentis. All this, at a first glance, bears little
connection with political philosophy; but those dealing with political symbolics recognise instead,
between the lines of this discourse, a complex series of social and political repercussions. It should
be noted, above all, that the passage from the world of the “myth” to that of the “logos” goes hand in
hand with the genesis of the Greek democracy – which, it is worth mentioning, was a direct
democracy and not a representative democracy (although it was only extended to a limited part of the
population, so much so that it has often been compared to a form of “expanded oligarchy”). Only a
civilisation that has developed the idea that the truth is something accessible to everyone can also
develop, in a political sense, the idea that politics can be managed by all the citizens. Even in this
case, one cannot help but recognise the great process achieved by the Greek civilisation, which, in
this way, laid the foundations for our Western culture. Nevertheless, this approach is not without
problems and fallacies, to the extent that the greatest philosophers of Ancient Greece, Socrates, Plato
and Aristotle, strongly criticised the democratic form of government. Let us not forget that Plato, in
particular, even without denying the previous philosophical tradition (a tradition that would indeed
replace the mythological narrative with the rational one), reintroduces with great vigor the myth in
his dialogues. And the myth, in Plato, very often hides a value of truth that goes further than the
efforts of dialogical reason (as a matter of fact, “dia-leghesthai” and “dia-logos” have the same root),
whose limits can be surpassed precisely by means of the mythological narrative.
It can therefore be understood that, even without denying the merits of the rational approach, the
“reasoning reason” by itself not only foregoes a broad tradition, in which essential aspects of being
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human are embedded, but also faces limits that are otherwise impassable. For instance, pure
theoretical reason, as Kant teaches, cannot say anything about the great questions that humans have
about their origin and ultmate destination. The myth, on the other hand, through symbols, tries to
evoke that ineffable that the reason (logos), through the language (logos), can neither think nor say.
And all this has a series of extremely important political repercussions, since a civilisation lacking a
common narrative about its origins and a final destination towards which aspire becomes an empty
civilisation, without an identity, and destined to crumble.
Let us therefore talk about the primary value of the myth, connected to its social and political
significance – a theme upon which, among others, Gerard Bouchard has reflected a lot.
As Claudio Bonvecchio writes:
“Mythos is, therefore, a particular 'word', with an extraordinary depth and of
exceptional importance, since it reveals something that 'has always been' such and
which, for that reason, is immutable and sacral, without having the goal (or the
obligation) neither to explain nor, much less, to convince”13.
The word of the myth therefore possesses an intimate connection with the truth: not an unfolded truth,
accessible to all, like that of the logos, but a truth which is evident in itself, for its ability to bring
light through an obscure narrative – only in darkness, indeed, can light appear. While the logos
“belongs both to the sphere of truth and to that of false, but, above all, to that of the verifiable”14, the
myth “belongs “to the indisputable field of truth”15:
“The myth would be what gives a meta-temporal and supra-individual meaning to
what happens, placing it in the eternal becoming of the cosmos. […] It is not only the
expression of a complete and coherent vision of the world, but a vision of the world

13

C. Bonvecchio, Miti, simboli, politica, 130-131.

14

Ibid., 131.

15

Ibid., 131.
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characterised by being an indication of a totality. […] In this perspective, […] the myth
[…] is a founding tale that tells about man, the world and reality”16.
Hence the importance of the myth, especially in the social and political field. As a matter of fact,
Claudio Bonvecchio adds:
“The myth – through its characteristic symbolic language – gives a particular value to
the political dimension, of which it becomes one of the main components, if not the
main one, according to the era or the historical moment”17.
In this sense, Bonvecchio invites us to rethink the myth as “the instrument through which the
archetypical map that determines collective and individual existences can be visualised”18,
understanding, in other words, that the myth is not limited to collecting human-made tales, but it
rather possesses the performative strength to “shape and humanise them”19, contributing to the
construction of that collective imaginary in which the identity of a people is founded. The myth,
therefore, far from being comparable to a fable, embodies a founding and timeless collective
narrative, which is not limited to explaining the real through the “reasoning reason” alone, but by
“mobilising emotional energies and intuition”20, which are strictly connected with our rationality; in
it “emotion and reason [...] are not separated in the least according to rationalistic patterns”21:
“The myth represents, in other words, an imaginative dynamic construct which allows
to organise and express a transpersonal symbolic dimension, where, through shared
narratives, accepted as true, a collective brainframe (a mental and cerebral frame)

16

Ibid., 132-138.

17

Ibid., 141.

18

C. Bonvecchio, Iniziazione e tradizione, 52.

19

Ibid., 52.

20

P. Bellini, C. Bonvecchio, Introduzione alla filosofia e teoria politica, 50.

21

Ibid., 49.
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appears. Such a mental frame characterises the ways through which a given culture
expresses its own specific identity within imaginative patterns of universal kind”22.
The myth is a narrative of the origins, of the roots and, therefore, of the identity of a people: it
constitutes that set of common narratives in which the people recognise themselves. The stories of
the gods and heroes of the Olympus are the glue, for a Greek man, that, mutatis mutandis, is
comparable, for instance, to the far-west narratives upon which a good part of the founding myth of
the American civilisation is built . For these reasons, “the myth, thanks to its symbolic language, [is]
one of the main components of politics”23, since, by narrating the origins, it tends to offer an
emotional and non-rational justification of the political reality, inserted in a sacral frame.
The political significance of the myth consists in the fact that the mythological narratives serve, above
all, to found and justify the nature of the sovereign authority (which, in ancient times, was connected
to a sacral derivation):
“The myth projects the royalty or the imperial authority on a unifying sacral plane, in
which the bodily and material essence and the horizon of values and the spiritual
horizon of the human existence transcend the barriers of the here and now. For this
reason it has been possible to deem inviolable the person of the sovereign”24.
It is therefore possible to understand how essential it is to comprehend the value of the myth, in order
to tackle key concepts of political philosophy such as “power” and its “legitimation”, “sovereignty”,
“authority”, etc.
The discussion so far may perhaps give the idea that the myth mainly concerns ancient civilisations;
on the other hand, it is easily noticeable that

22

Ibid., 51.

23

Ibid., 52.

24

Ibid., 52.
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“even modern civilisation, despite its tendency to avoid explaining real phenomena by
referencing supernatural elements as much as possible, uses common narratives. […]
A mass media society, in particular, shows, from this point of view, a remarkable
wealth of narratives”25.
As a matter of fact, the myth carries an indispensable political significance in our post-modern society
as well: let us consider, for example, the translation of the “myth of the sovereign” or of the “saviour”
into the myth of the “sovereign people”, of the “ people tout-court”, of the “nation”, of “homeland”,
of the “charismatic leader”, etc.
“The myth, in a strictly political sense, has the function of legitimising power,
representing its aspect as linked to the exercise of authority. […] The myth defines the
political and cultural boundaries of every civilisation, both for the fact that it fulfills
the function of power legitimation, and because it constitutes a powerful glue in terms
of identity, that no political system can afford to disregard”26.
In this sense, the reflections of Gerard Bouchard seem extremely poignant, precisely because they
tend to underline the social significance of the myth. As a matter of fact, he begins his analysis, in
Social Myths and Collective Imaginaries, precisely by showing how social sciences and political
philosophy have increasingly distanced themselves from a reflection on the notions of myth, symbol,
collective imaginary, utopia, etc. By referencing authors, among others, such as Weber and
Durkheim, he defines his approach in the following way:
“My approach is based on the idea that all types of myths, be they modern or
premodern, proceed from a social dynamic fuelled by power strategies, divisions,
conflicts, and contradictions. It also calls into question the dichotomy that has

25

Ibid., 49.

26

Ibid., 54-55.
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developed between the myths of so-called primitive societies and those of modern
societies. In short, my endeavour is limited, focusing on a single type of collective
representations, but also ambitious in that it aims to examine myths in depth and in a
way that deviates at various points from the paths followed until now”27.
Bouchard therefore elaborates a broad phenomenology of the concept of myth, showing all the
directions in which it can be laid out. Continuing his investigation, Bouchard clarifies why the myth
must possess social and political significance, showing, with various examples, how far the strength
of the mythological narratives can go in orienting political action. Indeed, he writes:
“Basically, a sociological perspective suggests that we consider myth as a type of
collective representation (sometimes beneficial, sometimes harmful), as a vehicle of
what I would call a message – that is, of values, beliefs, aspirations, goals, ideals,
predispositions, or attitudes. One can refer here to the myth of racial superiority or to
the myth of the superior nation, chosen by God and vested with a universal mission.
Other examples are the myths that support fundamentalist ideologies (religious or not)
and that can lead to violence. But one can also think of the major founding myths of
humanism and modernity: equality, liberty, tolerance, human dignity, democracy, and
progress. So it is important not to confuse myth as a sociological mechanism with the
symbolic content (or message) it can convey. Recall here also that I am referring to
beliefs and values without attributing to these concepts a (positive or negative)
normative weight. Once again, myth can tilt either to the side of evil or to the side of
virtue. […] rooted in the psyche, strategically produced and used, social myth is a
collective representation that is hybrid, beneficial, or harmful, imbued with the sacred,
governed by emotion more than by reason, and a vehicle of meanings, values, and
ideals shaped in a given social and historical environment. Among these attributes,
sacredness is the most decisive, and not narrativity, contrary to what is often stated. It
is sacredness that mainly distinguishes myth from all other collective representations.
27

G. Bouchard, Social Myths and Collective Imaginaries, 4-5.
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As such, social myth should be considered an attribute of any society, a universal
sociological mechanism. So there is no point in trying to eradicate it. We can also
expect, since it affects consciousness, that myth will influence individual and collective
behaviours”28.
3. The social and political significance of the languages of the myth
The third chapter29 of Bouchard’s book examines all those mechanisms from which social myths
emerge, are preserved or reproduced, or decline; for these reasons, the author here delves into topics
such as the construction of the subject, the anchors, the imprints, the ethos, the sacralisation, the
history, the techniques of persuasion and the social actors, etc. In this regard, Bouchard highlights the
importance of the language which elaborates and communicates social myths: in other words, to
understand the mechanisms of production of the social myths which are capable of producing and
modifying the collective imaginary, it is necessary to study the means used to shape the message
intended as an instrument of power. Hence the importance of the language and of the rhetoric
underlying both the mythological narratives and the political ones stricto sensu – even though,
precisely, the distinction is subtle and liminal, since they are intertwined with one another.
Examining these aspects means reproposing, mutatis mutandis, the instances and questions that
rhetoric, and in particular political rhetoric, has investigated over the centuries. For example, the
renowned five parts of the discourse, inventio, dispositio, elocutio, memoria and actio/pronunciatio,
already in embryo in the thought of the ancient rhetoricians (like Tisias, Corax of Syracuse and the
Sophists), and then re-elaborated by Aristotle and canonised by Cicero and Quintilian, already result
in an extraordinarily refined example of meta-language, id est an example of the language reflecting
upon itself, in order to bring to light its own innermost mechanisms, so as to enhance its practical and
political potential. All this, in ancient rhetoric, used to mainly address the three forms – judicial,
deliberative (that is, political) and epideictic –, while in contemporary thought it is further
differentiated, so that Bouchard underlines the need to not only examine the linguistic genesis of

28

Ibid., 23-26.

29

Cf. Ibid., 48 and ff.
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social myths, but, more in general, all those processes that produce myths and cause them to enjoy
broad political effectiveness.
On these issues, it is also useful to reference areas that are liminal with respect to political philosophy,
quickly referring not only to the renowned works by Creuzer, Schelling, Cassirer, Lévi-Strauss or
Ricoeur on myth, but also to the works of authors such as Otto, Eliade, Guénon, Kerényi, Jung, etc.,
as well as Francesco Moiso30 and Guido Ferraro31. The language of myth, in this sense, becomes an
indispensable object of study, both as an instrument for the production of the mythological narrative,
and as a vehicle for the dissemination of such a narrative, in a mix of rhetoric and persuasion as
founding elements of the language of politics. Creuzer had indeed already focused his work on this
act of birth of the mythological narrative, claiming that the myth embodies the outward appearance
of those original symbols in which the essence of the human resides. Schelling, instead, emphasised
the “tautegorical” function of the myth: its language reveals those signs and forms in which the history
of humankind happens, whose evolution can only be grasped by the mythological language. Cassirer,
on his part, also on the basis of the thought of Vico32, Herder and Schelling, invites us to think of
language as a path between the dimension of impressions and that of objectification; in this sense, he
was able to define man as an animal symbolicum. The myth, together with art, religion and history,
turns out to be a founding element of human experience, and thus of social life; it is a instrument
capable of giving meaning to reality, and it develops in accordance with a pre-scientific, practical and
social logic, aimed at structuring the human reality as such. The myth constitutes therefore a way of
relating to the world and acting in it. Finally, Lévi-Strauss, starting from a structuralist approach, has
shown how every myth can be represented through a matrix: the language of myth contains, therefore,
some structural elements (the “mythemes”) that coincide with the structural elements of language as
such. Hence the myth proves to be essential for the construction of social and cultural institutions,
such as the restriction of power only to those who know the myth: the “initiates”.

30

Cf. F. Moiso, La filosofia della mitologia di F.W.J. Schelling. Dagli inizi all'introduzione storico-critica (MilanoUdine: Mimesis 2014).
31

Cf. G. Ferraro, Il linguaggio del mito. Valori simbolici e realtà sociale nelle mitologie primitive (Milano: Meltemi,
2001); here the author examines the symbolic codes, the structure and the functioning of the mythological narratives.
32

Vico can be considered the first author to have studied the myth with a rationalistic approach, as a set of anthropological,
sociological and historical materials; before him, thinkers such as Pico della Mirandola, Giannozzo Manetti and Giordano
Bruno had attempted an esoteric reading of the myth, as a place full of hidden truths to be revealed.
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These are just a few possible examples that show how an analysis of the languages of the myth is
essential to investigate its social and political significance, which appears as a distinctive feature of
every thinker who has ever approached these issues. Like rhetoric (and political rhetoric), also the
language of the myth is organised in accordance with precise structures and canons; furthermore, both
languages, the mythological and the rhetorical, contribute to constitute and shape those social
structures which are at the basis of the collective imaginary of every civilisation.
Both the mythological narratives and the political rhetoric, including in its contemporary form as an
“engine of consent”, show their intimate connection with power: with its constitution and its retention.
In this sense, the languages of politics, from the mythological narratives to rhetoric, must not
exclusively be thought of a posteriori as instruments of power, but also and above all as conditions
for the possibility of the production of those narratives which concretely influence political action.
This implies, therefore, the need to elaborate an actual phenomenology of the various mechanisms of
production of social myths – like the one developed by Bouchard.
Our contemporary society, however, is used to making too sharp a distinction between the “language
of the myth” and the “language of politics”; in this regard, Bouchard writes:
“My approach focuses mainly on the social aspect of myth, that of the actors, contexts,
power relations, and change, as opposed to the psychological or archetypical aspect,
that of constant and universalizing forms”33.
Bouchard thus reveals one of the main objectives of his work: to try and make evident the connection
between “social myths” and “power relations”.
4. Social myths and power relations
According to Bouchard, the construction process of social myths is organised in various phases (he
identifies eight of them); among those phases, the most connected to the languages of politics are the
ones of “narratives” and of “techniques of persuasion”34. The narratives have, according to Bouchard,

33

G. Bouchard, Social Myths and Collective Imaginaries, 48.
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Cf. Ibid., para. F and G in chapt. 2.
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a commemorative value and are mainly addressed to a past dimension, in relation to the historical
memory of a people. The techniques of persuasion, on the other hand, appear as languages of politics
of a performative kind, that is, aimed at modifying the brainframe (forma mentis) of the political
subjects, and, therefore, their political action. These two phases of the construction process of social
myths (and, in particular, the second) make the connection between the languages of politics and
power evident, namely recalling the famous connection of Foucaultian memory, between
“knowledge” and “power”35.
As is known, Michel Foucault has introduced, in his works, a new way of understanding the concept
of power, which cannot be interpreted, vertically, as a relation of submission or constraint, but,
horizontally, as a dynamic of which the entire society is permeated: in this sense, it can be said that
power is not a thing, but a relation, and that it is everywhere, since every type of relation can be
interpreted as a relation of power. From here descends the connection between “power” and
“knowledge”, in the sense that power (which therefore becomes “biopower”) does not prevent
knowledge, but produces it, given that the latter is recognised as an effective means of controlling
and “disciplining” society36. And this aspect obviously concerns also that kind of “knowledge” which
is typical of the language of the myths in general and of social myths in particular. Such a power can
no longer be represented with a pyramidal structure, but, as suggested by Paolo Bellini, with a
reticular structure37: both the relations within society and the political relations among States can be
interpreted as reticular dynamics. Bellini writes:
“As a matter of fact, if one wants to represent contemporary society, it is necessary to
use the symbolism of the network and the concept of tribe. The first symbol illustrates
the morphological and syntactical aspects of social connections, while the second
illustrates the semiological and content-related aspects of such connections. If we

35

Bouchard then goes on to present a phenomenology of the various techniques of persuasion; in any case, the central
point lies in the dynamics of power connected to it.
36

In addition to Foucault, on these issues it is useful to refer to the writings of Sandro Chignola and, in particular: S.
Chignola, Foucault oltre Foucault. Una politica della filosofia (Roma: DeriveApprodi, 2014).
37

Cf. P. Bellini, "Caos e potere: dinamica di un conflitto", in Metabasis.it, rivista di filosofia on-line, March 2006 year I
no. 1; cf. also P. Bellini, "Cyborg, potere e ordine reticolare", in Metabasis.it, rivista di filosofia on-line, March 2007 year
II no. 3.
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consider contemporary society in the perspective of globalisation, id est a worldwide
horizon, a dominant reticular aspect immediately emerges, above all in relation to
premodern societies. This is due, among other things, to the propagation of a neverseen-before technological power that connects individuals and groups with one
another”38.
The notions of “net” and “net-work” are certainly among the keys to understanding our globalised
post-modernity: first of all, for the domain of the inter-net, of the web and of the new technologies,
but also and above all for the way we see the narratives, and the way of using such narratives (through
hypertexts and by surfing the net), change in primis; for the social dynamics in secundis; for the forma
mentis (brainframe) of the post-modern subjects who receive, produce and live all this in tertiis. The
network is to be interpreted as a polyvocal structure, as a tangled fabric, composed of nodes (hubs)
and connections; understanding this in relation to power means that every element of the structure is
able to exert more power whenever it can activate more connections. Paolo Bellini adds:
“In defining global politics, tracing an empirical communication network (roads,
bridges, railways, etc.) and a virtual communication network (telecommunications,
internet, etc.) at the same time, power is defined by the capability of managing
resources and as a structuring force of the biosphere, within which it is necessary to
guarantee the survival of the species and of self-conscious life that manifests itself in
the human subject. However, such a power, in turn, is subject, in the political field, to
the myth of the sovereign people, and, in the technoscientific field, to the myth of
infinite perfectibility and of the frontier. Now, as the foundational image of the
sovereign people is obsolete, so that of infinite economic, technological and scientific
growth of modern society is too”.39.
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P. Bellini, "Caos e potere: dinamica di un conflitto", 10.
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This reticular order on which the politics of post-modernity is founded is full of symbols and myths:
even the contemporary technological civilisation, not only the archaic ones, is based on symbolicmythological narratives and on great archetypes of the collective imaginary indeed. Paolo Bellini
writes:
“From a genealogical point of view, it can be said that, from the second half of the
Twentieth century onwards, there has been a progressive worldwide expansion of a
civilisation based on consumption, on the spectacularisation of reality and on
technological development, and that such a process has had, as its founding
characteristic, the production of a reticular order. This civilisation can effectively be
interpreted through the symbolism of the Great Mother, not only because it has a
similar behavior, but also because it has a morphological and structural order of
reticular kind. As a matter of fact, if one considers all the symbolic meanings associated
to the net, as an image of flux, of destiny and of a soft, enveloping and labyrinthine
feminine, exactly a maternal picture emerges, where opposites are included in mutual
indifference, in a uroboric maternity. Such a symbolism is absolutely appropriate for
the reticular dimension of this kind of civilisation, since the power that animates it has
those characteristics, being mainly declined in a feminine and maternal sense”40.
This “reticular” structure of power is well suited to describe not only a lot of the dynamics of
contemporary politics, but also the structuring of the languages of politics in themselves, of its
narratives and techniques of persuasion. That is, society and its languages, myths and narratives
change at the same pace, influencing one another. Politics, economics and technology constitute now
an inseparable unicum, which is often, however, interpreted in a purely rationalistic way, aspiring to
become independent of the theological, mythological and aesthetic aspects, as if religions, mythical
or utopian narratives and the arts could be relegated to an allegedly inferior dimension of the
irrational. Well, it has been shown that all these languages are influenced and influence the structure
of man and his actions in the community, which will be more cohesive the stronger the narratives are
40

P. Bellini, "Cyborg, potere e ordine reticolare", 9-10.
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and the connections on which it is based. The combination of rational and irrational, that is the
alternation and the inseparable coexistence of logos and mythos, constitute, as a matter of fact, that
complex language upon which the lives of the individuals and the community are shaped, lives that
occur in different ways, according to the various historical periods, in which the dynamics of power
are structured in different ways, in analogy with the linguistic and narrative structures underlying
them.
5. Conclusions
In short, the myth, being one of the languages of politics, always acts as an instrument of power,
within the inseparable relationship between “power” and “knowledge”. It conveys further truths with
respect to those that can be rationally and scientifically demonstrated with the intellect and represents
therefore a narrative of the origins, common to a political, theological and even artistic dimension, in
which the narrative purpose is not to communicate contents or to demonstrate something, but to form
citizens, building or strengthening the identity of the community of which they are part.
In the technological era, however, according to Paolo Bellini, the myth, while remaining one of the
privileged keys to understand reality, coexists mixed with the concept of utopia;
“After the scientific revolution [...], progressively but inexorably, the emergence of a
new individual and collective brainframe appears [...], which alters the typical duality
of alternation between myth and utopia [...]. This original way of understanding the
world, which, thanks to the new technologies and to the changes brought about by mass
communication systems [...] clearly emerges at a global level, can be defined with the
term mythopia”41.
The “mythopia”, intended as a “new way of conceiving reality [...] in the technological era”42, is the
new brainframe through which the Western and technological man structures not only his own
thought, but, above all, his social and political life. The “mythopia” expresses therefore “the new

41

P. Bellini, Mitopie tecnopolitiche. Stato-nazione, Impero e globalizzazione (Milano-Udine: Mimesis, 2011), 54.
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Ibid., 54.
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relation between public and private, typical of the technological civilisation”43: hence it is structured
as a form of “hybrid narrative” that “coagulates in itself the explanatory needs of the myth with the
typically performative nature of the utopia”44.
The hybrid narratives of the post-modern technological era on the one hand aspire to explain every
phenomenon regardless of any connection with the dimension of the sacred45, flattenning themselves,
as already shown in the texts of Bonvecchio and Chiodi, onto a merely rationalistic dimension; on
the other hand, however, they carry a performative element in themselves, such that they always
include the pretense of ever-increasing performing “performances”, as happens, above all, in the
scientific-technological field.
“In every hybrid narrative, which assimilates the scientific methodology and
proliferates upon it, every possible recourse to the divine and the supernatural, which
would, in itself, make the phenomenon or the object intangible and immutable, is
substantially eliminated. Every manipulation of reality, as a matter of fact, within a
world considered sacred because it is an image of the divine, would always represent
an illegitimate violation of a cosmic order, fixed forever by powers that overcome man
and stand above him”46.
Only the recovery of the dimension of the myth in its most original social dimension can therefore
bring the contemporary man to demand that the “reasoning reason” be the only way to relate to reality,
especially in its political sense.
The mythological narratives, as a matter of fact, intrinsically possess a performative value, not only
in the moment in which they are transformed into “mythopias” by the post-modern technological

43

Ibid., 56.
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P. Bellini, C. Bonvecchio, Introduzione alla filosofia e teoria politica, 60-61.
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The post-modern technological era tends to attribute “the explanation of the origin of any object or phenomenon not
[...] to a creative act of divine or supernatural order, but to natural processes, in principle reproducible in a laboratory, or
to understandable causes in an empirical, desacralised and rational sense” (P. Bellini, C. Bonvecchio, Introduzione alla
filosofia e teoria politica, 61): this is the narrative through which contemporary man usually reconstructs his own origin,
alas losing sight of the fact that also a scientific narrative is, ultimately, but one narrative among the many possible.
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civilization, but as already, ever-present, in their pedagogical and formative essence, as instruments
capable of shaping the identity of the community through values based on the symbols and traditions
that the myths constitute, convey and preserve.
Recovering the study of myth, in politics, means leaving space open for an education in politics: this
is the merit of Bouchard’s work and of the whole sphere of political philosophy that, in Italy and
elsewhere, is dedicated to these concepts.
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Transhumanism and posthumanism: from fiction to the reality of evolutions

Abstract
While transhumanism refers to the alteration of human beings through technology, posthumanism is more
difficult to define. We may think that posthumanism amounts either to a continuation or a break with humanism. No matter how this is settled, posthumanism today is influenced by the contentment or lack of contentment with respect to human life as it is. Insofar as posthumanism has an important critical dimension – and
this is the dimension we’ll emphasize here – it is partly fostered by reflections about transhumanist aspirations.
As it turns out, some features of transhumanism call for criticism. Transhumanist aspirations have a potential
for radicalizing the differences between human beings, and for creating discontinuities between the current
experience of human life and what it could become (for some people at least). This evolution is not without
risk for freedom because human freedom cannot be abstracted from the relational features of social life.

L’article est lié à notre présentation au colloque de Lille des 9-12 juillet 2019 (11e colloque « Beyond Humanism ») et
s’inscrit dans les travaux du programme intersectoriel CHRONOS de la Chaire Ethique et Finance (FMSH-CEM). Nous
remercions le groupe SMA pour son soutien.
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Beyond the physiological transformation of the individual human being - a privileged theme in fiction -, we
will insist on the transformations which could be desired, concerning the status of the individual in society. In
particular, we think of the transformations induced by the generalization of systems of standards aiming to
frame behaviors. We might also consider the routinization of activities which results from their increasing
standardization and normative determination. Isn’t it the case that this amounts to a kind of purportedly modified humanity – a supposedly improved humanity with respect to the human being’s activity, action and creation? Concerning the critical potential of posthumanism –insofar as the latter pays attention to the desired
transformations of human life -, we’ll inquire whether its development now requires an investigation about the
evolving reality of norms (beyond the accompanying reflections about fiction and prospects of the future).
Keywords: transhumanism, posthumanism, technology, standards.

1. Introduction
Le transhumanisme se réfère à la modification de l’homme par la technologie (et aux attentes ou aux
craintes qu’elle suscite). Cette notion – qui recouvre aussi aujourd’hui des courants d’idées – n’est
pas sans rapport avec le posthumanisme, dont la définition est fluctuante. Le posthumanisme a
inévitablement comme point de départ l’humanisme, que la relation ainsi nouée soit à penser en
accentuant la continuité ou, au contraire, la rupture. A cause de l’importance d’une sorte de consensus
humaniste à partir de la Renaissance – le consensus autour de la valeur éminente et de la dignité à
accorder à l’homme, à ses pouvoirs, à ses créations – c’est souvent la dimension de la « rupture » qui
a prévalu dans les idées sur le posthumanisme. Cette rupture a été sensible, notamment, dans la pensée
structuraliste et poststructuraliste – du fait du statut désormais tout relatif donné à la figure du sujet
humain individuel et à ses attributs traditionnellement reconnus (comme la liberté) – et dans la pensée
de M. Heidegger sur la technique (qui a conduit à rompre très largement avec l’idée d’une affirmation
de la dignité de l’homme à travers une maîtrise du monde qui laisserait intacte la condition humaine
ou la nature du sujet humain lui-même).
Cependant, on peut aussi s’attacher davantage à la continuité entre humanisme et posthumanisme –
comme nous le ferons ici – en montrant dans les courants d’idées ou de création ressortissant à un
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« posthumanisme » des éléments de valorisation critique de l’héritage humaniste et le développement
d’une réflexion sur celui-ci, qui tienne compte des bouleversements dans les conditions,
l’organisation (la prise en charge collective) et la compréhension de l’existence humaine.
Le posthumanisme d’aujourd’hui est influencé, au-delà du goût de la fiction et des expériences de
pensée, par le développement de techniques obéissant à des visées transhumanistes qui sont
potentiellement de nature à radicaliser les différences entre les hommes, ou bien entre l’expérience
actuelle de la vie des hommes et ce que pourrait devenir (pour certains au moins) la vie humaine. Estce que cela ne risque pas, qualitativement, de favoriser un climat culturel atténuant la portée de la
reconnaissance, pour l’individu en société, des prérogatives qui sont précisément liées à son
individualité ? Ces questions nous conduiront à envisager le statut des règles et des interactions
sociales comme enjeux de transformations cruciales de la condition humaines.
Au-delà de la transformation physiologique de l’être humain individuel (importante dans le
« transhumanisme » et objet privilégié de la fiction), ne faut-il pas accorder de l’importance aux
transformations que l’on peut vouloir faire subir à l’insertion de l’individu dans la société ? N’est-ce
pas au niveau de cette insertion sociale de l’individu que se donnent à lire les principaux dangers d’un
« posthumanisme » irréfléchi ? Nous pensons ici tout particulièrement à un posthumanisme qui ne
serait plus un espace d’examen critique de l’adaptation des idéaux humanistes au monde
contemporain mais deviendrait plutôt une idéologie autoritaire, prescrivant des idées sur l’homme
prétendument dérivées des transformations (notamment biomédicales, environnementales et
organisationnelles) dans les conditions de la vie humaine et de la pratique.
En fait d’insertion de l’individu dans la collectivité, nous visons spécialement les transformations
induites par la généralisation de systèmes de normes visant à encadrer les conduites (de la régulation
financière aux nudges en passant par les normes de « bonne conduite » ou de « bonnes pratiques »,
ou encore de « bonne gouvernance » qui se généralisent dans une multitude de domaines). Tel sera
l’objet essentiel de notre contribution au débat actuel sur le posthumanisme et ses rapports avec le
transhumanisme. Nous pouvons émettre l’hypothèse de travail d’après laquelle l’aspiration à
l’amélioration sociale de l’homme ç travers le remaniement de la normativité dans les sociétés
humaines relève du transhumanisme en un certain sens au moins, qu’il faut tâcher de préciser
(notamment à cause de la rupture avec la centralité de la reconnaissance d’une destination à la liberté).
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2. Transhumanisme versus Posthumanisme
Le transhumanisme est un ensemble de considérations sur l’avenir de l’humanité et d’aspirations
relatives à cet avenir, qui se réfèrent plus spécialement à la modification de l’homme par la
technologie et par la science. Il existe cependant plusieurs approches du mot « transhumanisme »2.
L’horizon est souvent celui d’un homme « augmenté » ou « amélioré » grâce à des dispositifs
biologiques ou mécaniques. La figure littéraire et cinématographique de l’homme « bionique » en
donne un témoignage, comme un certain nombre d’évolutions disciplinaires et interdisciplinaires
dans la recherche et dans le monde artistique.
La transformation de la condition humaine dans le but de l’améliorer suscite évidemment des craintes
et beaucoup de questions : comment le transhumanisme en arrive-t-il aujourd’hui à se préoccuper de
choses telles que la création technologique d’un « nouvel homme », une « maîtrise » ou une forme
de « dépassement » de la mort, voire de nouvelles voies de la critique de la religion et de la centralité
du Dieu créateur ? Dans ce courant d’idées, la place reconnue à la technologie conduit à assigner à
l’homme, au présent, une responsabilité à une étape de sa propre évolution qui serait essentiellement
gouvernée par la technoscience et les voies nouvelles de la médecine. Il s’agit donc de se situer dans
une évolution désormais largement ouverte à des processus de sélection artificielle des traits
constitutifs ou additionnels (par « augmentation ») de l’humanité, l’horizon étant celui d’une « posthumanité » en partie façonnée de main d’homme, dont l’avènement conjuguerait les biotechnologies
et les technologies numériques. Nombre de caractéristiques du transhumanisme ont été fixées d’une
manière repérable dès 1998 par Nick Bostrom et David Pearce au moment de la fondation de
l’Association mondiale du transhumanisme (World Transhumanist Association). L’horizon d’une
« post-humanité » tel qu’il ressort des courants de pensée transhumanistes n’a cependant pas vocation
à épuiser le sens du posthumanisme ; celui-ci peut parfaitement consister plutôt en une réflexion
critique sur les transformations ou l’héritage de l’humanisme – une réflexion qui, loin de devoir
refléter d’une manière comme prédéfinie des orientations dictées par les évolutions techniques, peut
au contraire être le lieu d’une interrogation critique sur ces évolutions elles-mêmes.

2 Gregory R.Hansell et William Grassie (ed.), H+ /-:Transhumanism and its Critics, XlibrisCorporation, 2011; Max
More et Natasha Vita-More, (ed.), Transhumanist Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science,
Technology, and Philosophy of the Human Future, New Jersey, John Wiley & Sons, 2013.
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En un certain sens, l’histoire des techniques illustre des formes diverses d’accroissement des pouvoirs
de l’homme. A l’âge de l’informatique, ces accroissements sont tout à fait spectaculaires (en matière
de capacité de traitement des données, de raisonnement, de communication et de mise en réseau, de
conception des systèmes artificiels, d’émulation artificielle de capacités humaines, de créativité). Cela
peut donner à penser qu’il existe aujourd’hui une rupture qualitative dans le processus
d’accroissement des capacités, une sorte de « traversée » des frontières de l’humanité dans ses modes
de vie et de pensée. De là, on en vient facilement à l’idée de l’ « amélioration », autrement dit, de
l’adoption délibérée et de la concrétisation d’orientations souhaitables. Les accroissements
spectaculaires des capacités donnent souvent lieu à des jugements de valeurs mobilisant le
vocabulaire du progrès.
Un tel saut qualitatif s’était déjà laissé discerner lors de l’élaboration de la « machine arithmétique »
de Pascal (la « pascaline »), outil extraordinaire, apprécié comme tel, permettant en quelque manière
de déléguer à la machine des attributs de la pensée humaine (la mémoire sollicitée dans les calculs),
avec des résultats probants en termes d’évitement de la fatigue, de rapidité et d’exactitude. Pascal
écrivait ainsi, dans son avis à l’utilisateur de la machine :
« Tu sais de même comme, en opérant par la plume, on est à tous moments obligé de
retenir ou d’emprunter les nombres nécessaires, et combien d’erreurs se glissent dans
ces rétentions et emprunts à moins d’une très longue habitude et en outre d’une
attention profonde et qui fatigue l’esprit en peu de temps. Cette machine délivre celui
qui opère par elle de cette vexation ; il suffit qu’il ait le jugement, elle le relève du
défaut de la mémoire […] »3.
Des étapes similaires jalonnent ensuite l’histoire de l’informatique, avec les percées majeures dues à
Alan Turing, à John von Neumann, aux inventeurs du transistor puis des circuits intégrés, de la carte
à puce, de l’internet, etc. L’accroissement des pouvoirs de l’homme n’a pas de raison, en soi, de

3 Pascal, B. ([1645] 1954) Avis nécessaire à ceux qui auront la curiosité de voir la machine d’arithmétique, et de s’en
servir (1645), dans Œuvres complètes. Paris : Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, éd. J. Chevalier, 1954, p. 353-358 ;
p. 355.
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déboucher obligatoirement sur une volonté de dépasser l’humanité ou de la prolonger par une posthumanité. Pourtant, il existe bien des tentations de cet ordre. C’est souvent en lien avec des avancées
technologiques que l’on peut trouver un prolongement du transhumanisme dans différentes tendances
se réclamant d’un « posthumanisme » en philosophie, dans la littérature, dans les œuvres
cinématographiques, etc. Toutefois, le prolongement relève typiquement de l’exploration des
possibles et de la réflexion critique sur la condition humaine. Il ne peut s’agir - puisque le travail de
la réflexion n’est jamais de nature à cesser - de transformer la vision que l’homme a de lui-même en
chambre d’enregistrement des modifications dans la technique humaine.
Si presque tous les chercheurs s'accordent sur le sens du transhumanisme (la modification de l’être
humain afin de le transformer dans un surhomme futur), la notion même de posthumanisme fait
l’objet de plusieurs définitions distinctes dans les contributions très récentes (voir Neil Badmington
- 20004; Cary Wolfe, -20095 ; Robert Ranisch et Stefan Lorenz Sorgner -20146, etc.). Le
« posthumain » renvoie notamment aux contributions de Michel Foucault, Les mots et les choses
(1966)7 - à travers le thème de la mort de l’homme – et d’Ihab Hassan - « Prometheus as Performer:
Toward a Posthumanist Culture » (1977)8 -, ce dernier ayant introduit le mot « posthumanisme » luimême. On se réfère aussi habituellement aux travaux de Donna Haraway, dont le Manifesto for
Cyborgs (1985)9 développe une conception du cyborg très similaire à ce que beaucoup de
posthumanistes appellent aujourd’hui le « posthumain » et à ceux de N. Katherine Hayles (How We
Became Posthuman : Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Informatics, 1999)10.

4 Neil Badmington (ed.), Posthumanism, Basingtoke, Palgrave Macmillan, 2000.
5 Carry Wolfe, What is Posthumanism?,Minneapolis, University of Minnesota Press, 2009.
6 Robert Ranisch et Stefan Lorenz Sorgner (ed.), Post- and Transhumanism, Berne, Peter Lang Edition, 2014.
7 Michel Foucault, Les mots et les choses : une archéologie des sciences humaines, Gallimard, Paris, 1966.
8 Ihab Hassan “Prometheus as Performer: Toward a Posthumanist Culture? A University Masque in Five Scenes”, The
Georgia Review, vol. 31, no. 4, 1977, pp. 830 – 850.
9 Donna Haraway, “Manifesto for Cyborgs: Science, Technology, and Socialist Feminism in the 1980s”, Socialist Review,
80, 1985, pp. 65–108.
10 N. Katherine Hayles, How We Became Posthuman : Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Informatics, The
University of Chicago Press, 1999.
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Le posthumanisme d’aujourd’hui peut, dans certains cas, envelopper une rupture avec certaines
orientations de l’humanisme occidental11. Ses affinités avec le postmodernisme et le
poststructuralisme restent parfois notables12. Envisagé à partir du point de vue que nous privilégions
ici, autrement dit comme enceinte de réflexion critique, le posthumanisme subit l’influence du
transhumanisme contemporain d’une manière qui s’exprime diversement en philosophie, dans la
littérature et dans les œuvres cinématographiques, etc. Les écrivains de science-fiction méritent
attention car ils sont, en fait, les premiers théoriciens du cyborg, de l’androïde, de l’intelligence
artificielle, etc. La science-fiction a précédé les théories transhumanistes qui projettent un double de
l’homme au-devant de l’existence humaine actuelle, relayant une longue tradition littéraire, souvent
fictionnelle : les homunculi (de Paracelse à Goethe et au-delà), le mythe du Golem, l’automate et
l’animal-machine, l’homme-vapeur, l’homme- machine, etc. Parallèlement à la science-fiction et
parfois sous son influence, le posthumanisme, comme phénomène culturel critique, abrite aujourd’hui
souvent des études critiques sur la science et la technique, par exemple dans le but de dénoncer leur
domination, en ayant recours à des formes d’expression diverses et reconnues (littérature, cinéma,
autres formes d’art).
3. Un impact sur les relations entre les hommes : le statut des règles et des interactions
Le transhumanisme et le posthumanisme d’aujourd’hui sont l’un et l’autre influencés, au-delà du goût
de la fiction et des expériences de pensée, par le développement de techniques obéissant à des visées
transformatrices qui sont potentiellement de nature à radicaliser les différences entre les hommes, ou
bien entre l’expérience actuelle de la vie des hommes et ce que pourrait devenir (pour certains au
moins) la vie humaine. Les visées transformatrices affectent potentiellement la permanence et
l’identité de l’individu, et aussi bien sûr sa vie sociale.
Cette exploration du dépassement de l’homme donne en effet à méditer, dans de nombreux cas, sur
l’évolution de la vie sociale. Loin de la concentration exclusive sur les opérations internes à l’homme
(comme chez Descartes), elle reconduit à la société. L’exploration d’un « dépassement de l’humain »

11 Jean-François Lyotard, L’inhumain. Causeries sur le temps, Paris, Klincksieck, 2014.
12 Elaine Després et Hélène Machinal, dir., Posthumains : frontières, évolutions, hybridités, Rennes, Presses
universitaires de Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014.
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concerne en effet la société, les rapports entre les hommes. La fiction, ici, explore des évolutions de
la société sous l’impact d’une altération de la nature des êtres individuels qui la composent.
Cela conduit notamment, parmi d’autres enjeux que l’on peut dire « relationnels », à poser la question
du développement d’inégalités entre les hommes. Selon un scénario envisageable, seul l’homme riche
sera un cyborg, car il aura un accès réservé (en vertu d’une discrimination financière) à la neuroaugmentation grâce au progrès enregistré par la médecine. Cela pourrait conduire l’humanité à la
coexistence de plusieurs types d’êtres et l’accès égalitaire à l’amélioration deviendrait aussi utopique
que la réalisation d’un « homme nouveau » dans les régimes totalitaires. Il y a ici un terrain fertile
pour les créations de fiction. Ainsi, le cinéma attire l’attention sur le risque de la séparation en groupes
distincts des individus selon leurs aptitudes ou attitudes : dans le film Divergente, la société est
divisée en cinq clans : Audacieux, Érudits, Altruistes, Sincères, Fraternels. Songeons aussi aux
romans posthumanistes comme celui qu’a écrit Christine Voegel-Turenne, Louis ou la fabrique d’un
drôle de genre13, etc.
On rencontre ici une dimension que l’on peut dire « objective » dans la fiction, même lorsque ce
qu’elle nous représente ne se matérialise pas : elle permet d’explorer des virtualités de la vie sociale.
Il s’agit d’une objectivité qui vient se loger dans l’imaginaire. Un effort d’imagination est également
requis lorsqu’il s’agit d’anticiper l’impact de la technique ou de la technoscience sur les sociétés
humaines. Après des décennies d’association de la science et de la technique au progrès de l’humanité
et à la morale (dans le scientisme classique), les doutes accumulés au fil des tragédies du XXe siècle
à propos du rôle social et historique de la technique ont eu comme résultat d’accréditer une mise en
cause parfois radicale. D’une certaine façon, le destin des sociétés humaines pourrait être défavorable
à cause de la technique.
Ainsi, selon Günther Anders, la technologie remet en cause actuellement l’espèce humaine, son
évolution génétique. « À la création ex nihilo, qui était une manifestation d’omnipotence, s’est
substituée la puissance opposée : la puissance d’anéantir, de réduire à néant – et cette puissance, elle,
est entre nos mains »14, écrivait Anders. D’autres points de vue pessimistes sur la technique ont été
développés par Jacques Ellul (critiqué par Jean-Pierre Séris) et – dans le prolongement des vues

13 Christine Voegel-Turenne, Louis ou la fabrique d’un drôle de genre, Saint-Céneré, Téqui, 2015.
14 Günther Anders, L’obsolescence de l’homme, Paris, Éditions Ivrea, 2001, p. 266.
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d’Ivan Illich - par Jean-Pierre Dupuy (Pour un catastrophisme éclairé, 2004, Seuil) notamment. Dans
La Technique15, Jean-Pierre Séris revenait sur des tendances à considérer la technique comme
dangereuse. Il s’agit de ce que Jean-Pierre Séris appelait la « misotechnie », entendue comme le
mépris de la raison technique. Jacques Ellul – l’un des auteurs critiqués avec beaucoup de conviction
par Séris - a consacré, de son côté, trois ouvrages à la technique : La Technique ou l’enjeu du siècle
(1954), Le Système technicien (1977) et Le bluff technologique (1987)16. Il y insistait sur le
totalitarisme de la technique (une société technicienne est une société de surveillance et de contrôle),
sur une routinisation et une uniformisation des comportements des êtres humains par l’utilisation de
la technique (technique d’information et de communication, technique psychologique comme la
propagande et la publicité). Tout progrès technique aurait son prix à payer et c’est la technique qui
entraînerait le développement du capitalisme et non le contraire ; la technique échapperait ensuite au
contrôle de l’État, ce qui rendrait l’homme de plus en plus assujetti à celle-ci, et privé de sa liberté.
Dans de telles critiques de ce que l’on a parfois appelé le « système technicien », l’augmentation des
capacités de l’homme passe au second plan, par rapport à des régressions dans le rapport de l’homme
au monde et dans les rapports des hommes entre eux. L’introduction de la critique sociale dans la
réflexion sur les pouvoirs de l’homme fait ressortir des risques qui correspondent beaucoup plus à
des transformations qualitatives des sociétés humaines (dans le mauvais sens) qu’à des sauts
quantitatifs dans les capacités humaines. Alors même qu’elle comporte une projection dans l’avenir,
la futurologie, lorsqu’elle est méfiante vis-à-vis de la technique, est beaucoup moins une exploration
fictionnelle que l’analyse de tendances toujours déjà présentes dans le rapport aux techniques et dans
la vie sociale.
Il en va de même pour la bioéthique. Sur son volet d’anticipation des développements techniques et
des impacts probables sur les sociétés, elle donne l’occasion de souligner l’interdépendance des
évolutions techniques (et des découvertes scientifiques sous-jacentes), de la marche des sociétés et
du destin de l’homme en société. Dans ses considérations sur l’« éthique du futur », Hans Jonas
associait très étroitement ces différentes dimensions. Chez lui, la question du respect (en société,

15 Jean-Pierre Séris, La Technique, Paris, Presses Universitaires de France, 1994.
16 Jacques Ellul, La Technique ou l’enjeu du siècle, Paris, Armand Colin, 1954, Le Système technicien, Paris, CalmannLévy, 1977, Le bluff technologique, Paris, Hachette, 1987.
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inévitablement) de la figure de l’homme était un levier très important de la réflexion sur la technique
et son développement. De même, les questions abordées par Jürgen Habermas dans L’avenir de la
nature humaine. Vers un eugénisme libéral ? - des questions telles que : intervenir sur le génome
humain est-il un accroissement de la liberté ou un aspect de celle-ci qui nécessite d’être réglementé ?
– ont obligé à tenir ensemble les questions suscitées par la technique et les questions morales et
politiques propres aux sociétés humaines et à leur devenir.
La question de la figure de l’homme – centrale chez Hans Jonas et importante aussi dans la
contribution d’Habermas – enveloppe notamment celle du respect de l’individualité et, plus
généralement, de l’insertion sociale d’un rapport approprié à l’individu. La tension entre l’aspiration
à une amélioration ou un dépassement de l’humanité d’une part, et d’autre part l’attachement aux
valeurs d’originalité et d’individualité a trouvé quelques expressions au fil des dernières décennies,
en particulier dans l’ouvrage d’Habermas déjà cité. Parallèlement, chez Julian Nida-Rümelin, la
défense d’un point de vue humaniste passe par un examen critique des prétentions naturalistes, et par
un examen des impasses de la prétention à naturaliser les raisons17. Or, bien sûr, les raisons
accessibles aux hommes et susceptibles d’orienter leur vie et leurs pratiques sont déterminantes pour
leurs relations mutuelles. Cet auteur a par ailleurs insisté à juste titre sur ce qui unit une conception
universaliste de la dignité humaine et des droits de l’homme correspondants au souci d’un
environnement qui n’humilie pas, qui n’affecte pas négativement la perception de soi-même chez les
autres18. Or, ce sont des dimensions de la vie sociale qui sont directement en jeu lorsqu’il s’agit
d’autoriser des modifications supposées « améliorantes » de soi-même.
4. La modification de l’homme et de la société par les règles d’action
Au-delà de la transformation de l’être humain individuel et des cadres sociaux ou relationnels qui
s’imposent (par exemple des inégalités consacrées dans la structure de la société), ne faut-il pas
accorder de l’importance, pour se situer par rapport aux perspectives d’un « posthumanisme », aux
transformations que l’on peut vouloir faire subir à l’insertion de l’action individuelle dans la société,
notamment à ses règles d’action? Poser cette question, c’est d’emblée tourner son regard vers des

17 Julian Nida-Rümelin, Humanistische Reflexionen. Berlin, Suhrkamp Verlag, 2016.
18 J. Nida-Rümelin, Uber menschliche Freiheit. Stuttgart, Philipp Reclam, 2005; p.142.
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mécanismes qui relient les hommes les uns aux autres tous en leur permettant de se décider pour euxmêmes, d’être à l’initiative d’actions et d’interactions, etc.
Certains éléments de l’héritage « fictionnel » du transhumanisme se retrouvent à ce niveau : le rapport
complexe entre technologie et liberté, le développement de la surveillance, l’interpénétration
croissante de l’individuel et du collectif, voire (comme dans le mythe du Golem ou dans Frankenstein
de Mary Shelley) le sentiment d’une perte de contrôle de ce qui a été créé artificiellement. Pensons,
dans un registre plus ordinaire, à la routinisation des activités (mais aussi de la communication)
qu’introduisent leur normalisation croissante et leur encadrement par des normes : est-ce que tout
cela ne correspond pas à une forme de transhumanisme – d’humanité modifiée et prétendument
améliorée - au regard de l’activité, de l’action et de la création ?
Face à la tendance avérée à déléguer des tâches à des ordinateurs programmés, et face à la tendance
à déléguer aux individus des pans entiers de la prise de responsabilité collective (en rendant les
individus responsables de la gouvernance de leurs propres actions sur la base de normes détaillées et
parfois constituées théoriquement), ne faut-il pas prendre en considération la liaison entre normes et
dépassement de la vie humaine ordinaire ? En réalité, les grands bouleversements techniques qui ont
semblé accroître (ou ont effectivement accru) les pouvoirs ou capacités de l’homme ont souvent été
liés à une manière nouvelle de s’organiser en société autour de règles réaménagées. Considérons
ainsi, pour revenir à l’exemple de la « pascaline », le document du privilège du roi pour cette machine,
avec les droits exclusifs qu’il prévoit, et donc des règles sociales restructurées autour de l’invention
de Pascal. On trouve là un témoignage saisissant de la consécration publique d’une amélioration des
opérations humaines et, qui plus est, d’une amélioration dont il est reconnu qu’elle concerne tout à la
fois des opérations mentales (celles du calcul) et la liaison proprement sociale entre la pratique et la
science (puisqu’il est affirmé que les bénéfices de la machine sont inséparables des connaissances
mathématiques de Pascal et du contrôle qu’elles lui donnent au regard du processus mécanique et de
ses vertus). C’est ainsi d’une manière double (quant à l’opération de la machine et à sa conception)
que l’on consacre une rupture qualitative dans le rapport de l’homme aux opérations de son esprit à
travers un secours mécanique ; mais cela s’accompagne aussi de droits et de règles qui sont comme
le substrat dans lequel intervient l’augmentation des capacités de l’homme. C’est une amélioration
par la technique, mais aussi – et inséparablement - par les règles.
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Par ailleurs, la généralisation de l’appel à des modèles de comportement professionnel (le standard
de l’investisseur avisé en finance, qui sert de modèle pour apprécier le respect ou le non-respect du
droit de la concurrence), à des modèles pour les attitudes personnelles (thématique des "soft skills"
ou du "savoir-être" dans les ressources humaines et dans l’enseignement professionnel) pourrait
éventuellement se laisser interpréter comme la création de formes sociales d'"augmentation" de
l'individu. Ne court-on pas le risque de promouvoir une variété particulière de transhumanisme l’aspiration à une "amélioration" dans laquelle cette dernière consiste à se rendre inséparable (en
tant que personne) de systèmes de normes que l’on accepte ?
Cette évolution n’est pas sans risque pour la liberté19. Au demeurant, le rapport collectif à l’action
individuelle et la tension entre les prétentions à la liberté et la régulation d’ensemble des systèmes
d’action a été depuis longtemps un terrain classique pour la philosophie politique moderne, dès lors
qu’elle a voulu tenir compte à la fois des rapports interpersonnels, de la liberté individuelle et du
pouvoir d’instituer des règles.
Ainsi, dans la préface du De Cive de Hobbes, les composants mécaniques d’un système sont traités
comme des éléments explicatifs du fonctionnement d’ensemble, dans un parallèle avec les sociétés
civiles et leurs éléments constitutifs. C’est alors la vie humaine en société (donc l’action individuelle
par implication) qui doit être comprise sur la base de mécanismes constitutifs et d’individus. Si ces
derniers sont ce qu’ils sont et doivent être étudiés avec réalisme, les mécanismes constitutifs, eux,
sont créés de main d’homme pour l’organisation de la société. Il existe donc une dimension
éminemment artificialiste et conventionnelle dans le fonctionnement de la vie sociale et
institutionnelle. C’est ce qui ressort nettement de ce texte célèbre de Thomas Hobbes, qui oppose le
« naturel » des hommes à la formation artificielle des sociétés, tout en mettant l’accent sur la
complémentarité, aux fins de bonne compréhension, de ces deux éléments :
[…] de même qu'en une horloge, ou en quelque autre machine automate, dont les
ressorts sont un peu difficiles à discerner, on ne peut pas savoir quelle est la fonction
de chaque partie, ni quel est l'office de chaque roue, si on ne la démonte, et si l'on ne

19 Cela a fait l’objet d’investigations notamment à la Chaire Ethique et Finance (Fondation Maison des Sciences de
l’Hommes, Collège d’Etudes Mondiales).
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considère à part la matière, la figure, et le mouvement de chaque pièce; ainsi en la
recherche du droit de l'État, et du devoir des sujets, bien qu'il ne faille pas rompre la
société civile, il la faut pourtant considérer comme si elle était dissoute, c'est-à-dire, il
faut bien entendre quel est le naturel des hommes, qu'est-ce qui les rend propres ou
incapables de former des cités, et comment c'est que doivent être disposés ceux qui
veulent s'assembler en un corps de république. (Le Citoyen, 1642, traduction de Samuel
Sorbière, 1649).
On voit aussi apparaître dans cette préface l’idée que la compréhension des fonctions associe toujours
le fonctionnement d’ensemble et la décomposition en parties constitutives. C’est en revenant aux
parties constitutives que l’on peut espérer saisir le fonctionnement d’ensemble. D’une certaine façon,
la société est l’échelle adéquate pour comprendre l’action individuelle, mais en retour le détail des
actions est indispensable pour comprendre ce qui arrive à la collectivité. On peut également en retirer
l’impression que d’éventuelles transformations dans ces parties constitutives que sont les individus
(avec leurs règles de choix, leurs modes de pensée…) seraient susceptibles d’avoir un impact positif
sur la vie sociale. Toutefois, la vérification du caractère positif de l’impact n’aurait ici de sens qu’au
regard des ajustements mutuels qui structurent la vie sociale.
À partir de la vie d’une collectivité dans son ensemble, il est donc possible de faire retour vers
l’agent saisi dans sa vie sociale. Dès lors, une question riche de ramifications peut légitimement être
posée : pourquoi ne pas l’équiper artificiellement de règles d’action allant dans un sens jugé
souhaitable ? C’est un volet de la réflexion qui est à développer aujourd’hui selon nous. Après tout,
le développement de technologies comme celles des réseaux sociaux, des banques de données, des
jeux vidéo reposent sur l’acceptation de règles par les participants, et ces règles apparaissent
constitutives des activités dans les cadres prévus.
La modification par les règles d’action se donne à voir à plusieurs niveaux : dans l’expérience de la
prescription de règles, dans la régulation de systèmes complexes, dans l’« éthique augmentée » (l’aide
à la décision ou à la structuration des problèmes, ou le remplacement de décisions humaines posant
des problèmes éthiques par des procédures automatiques). Nous pensons en particulier aux
transformations induites par la généralisation de systèmes de normes visant à encadrer les conduites
(de la régulation financière aux nudges en passant par les normes de « bonne conduite » ou de
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« bonnes pratiques », ou encore de « bonne gouvernance » qui se généralisent dans une multitude de
domaines).
D’autre part, la question se pose des rapports entre prescription de règles et obéissance aux règles. La
régulation des systèmes sociaux complexes passe souvent par le recours à des modèles prescriptifs
qui instaurent une véritable normalisation des comportements. Comme l’a fait ressortir l’opposition,
chez Michel de Certeau (L’Invention du quotidien, 1 - Arts de faire)20, entre les « tactiques » des
agents qui doivent suivre les règles posées par d’autres et les « stratégies » de ces derniers, le rapport
aux règles que l’on suit abrite des micro-expériences d’innovation, qui ouvrent des espaces de
compromis et qui déjouent les prévisions. En ce sens, des marges de manœuvre et une certaine forme
de liberté de choix existent alors même que des normes s’imposent ; il n’en demeure pas moins que
la multiplication des règles pose problème pour le respect de l’individu comme puissance agissante
en société.
Mais peut-on construire un modèle afin d’interpréter les normes, de limiter leurs effets secondaires ?
Les normes sont-elles adoptées par intérêt ou par défaut ? Conforme à la théorie économique
classique, l’homme est l’être rationnel cherchant à maximiser son intérêt. Quel intérêt prend-il donc
en se laissant gérer par des normes institutionnelles si cela représente bien un processus conscient ?
Selon Foucault, « [l]es mécanismes de pouvoir qui ont investi les corps, les gestes, les
comportements »21 ont déplacé la logique de gouvernementalité22 libérale (apparue au milieu du 18ème
siècle) vers la gouvernance des processus économiques. Or, dans des processus économiques régulés,
la rationalité de l’homme s’exerce d’une manière qui peut se trouver comme limitée par l’adoption
(souvent routinière) et l’application parfois aveugle de normes qui limitent le libre arbitre et
comportent parfois des risques collectifs importants.
De plus - comme on le voit dans le champ financier avec l’érection de dispositifs normatifs complexes
tels que « Bâle 3 » et « Solvabilité 2 » - l’édiction de normes s’accompagne aujourd’hui d’une
artificialisation des motifs d’action. Qu’il s’agisse de choix des descriptions de la situation,

20 Michel de Certeau, L’Invention du quotidien, 1 - Arts de faire. Paris, Union générale d'éditions 10-18. 1980.
21 Michel Foucault, Dits et Écrits, II, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des sciences humaines », 1994, p. 759.
22 Michel Foucault appelle gouvernementalité « la manière dont on conduit la conduite des hommes » ; p. 192 in
Naissance de la biopolitique, Paris, Gallimard, 2004.
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d’élaboration d’attitudes face aux risques, de stratégies discursives dans les rapports avec d’autres
institutions, ou de modalités de calcul (notamment dans le cadre des « modèles de risque »), il apparaît
que les ensembles normatifs prennent en charge, de plus en plus fréquemment, les motivations de
l’action elles-mêmes – bien loin d’ériger seulement un barrage face à des actions jugées non
souhaitables. Cette artificialisation des motifs et de la communication peut apparaître comme une
augmentation des capacités des agents sociaux. Mais il y va aussi de la mise en place d’une sphère
artificielle de raisonnements et de motifs, qui s’articule inévitablement d’une manière complexe avec
la liberté de choix.
5. Conclusion
Cet article a pris comme point de départ les interrogations sur la différence entre le transhumanisme
et le posthumanisme, afin d’esquisser une certaine approche du sens du posthumanisme tel qu’il
s’articule au transhumanisme aujourd’hui. Les interrogations sur le transhumanisme et sur le
posthumanisme se nourrissent notamment de la réflexion sur le rapport de l'homme au double de luimême qu'il est en train de créer : le robot, avec des antécédents comme divers et un bagage conceptuel
inventé en partie par les auteurs de science-fiction.
Nous avons examiné l’impact que le transhumanisme et le posthumanisme peuvent avoir sur les
relations entre les hommes notamment à travers le développement des techniques obéissant à des
visées transformatrices. Le rôle de la technique a évolué au fil du XXe siècle à cause des événements
historiques. Le progrès technique est potentiellement porteur de modifications de l’homme, mais
toujours à travers des normes que l’on peut interroger et réorienter, ce qui est à notre sens au cœur de
ce qui donne pertinence à une posthumanisme critique et inscrit dans la continuité de l’humanisme
classique, permettant à l’humanisme d’affronter les perspectives et les risques du transhumanisme.
Les modifications de l’humanité ne sont pas seulement physiologiques : elles sont aussi normatives
et institutionnelles. C’est à partir de ce point de vue que nous jugeons nécessaire, aujourd’hui,
d’examiner d’une manière critique la routinisation des activités qu'introduit leur normalisation
croissante, leur programmation par les institutions, leur encadrement par des normes. Est-ce que tout
cela ne correspond pas, au fond, à une forme de transhumanisme, prônant implicitement (plus souvent
qu’explicitement) l’avénement d’une humanité modifiée - et prétendument améliorée - au regard de
l'activité, de l'action et de la création humaine ? Avec la tendance avérée à déléguer des tâches à des
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ordinateurs programmés, avec également la tendance à déléguer aux individus des pans entiers de la
prise de responsabilité collective (en rendant les individus responsables de la gouvernance de leurs
propres actions sur la base de normes détaillées et parfois constituées théoriquement), est-ce que l'on
ne court pas le risque de promouvoir sans examen critique une variété particulière de
transhumanisme ? Il s’agit plus précisément, si nos analyses sont justes, du risque de relayer
tacitement l’aspiration à une “amélioration” problématique, consistant à se rendre inséparable (en tant
que personne) de systèmes de normes que l'on endosse ou accepte.
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