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Abstract 

This short essay aims to analyze the imaginary of the new health emergency (Covid-19) and the power rela-

tionships revealed by it. Such an unprecedented state of exception leads to the surfacing of a secularised sym-

bolism based on the concepts of dread and redemption, as an expression of new forms of command and obe-

dience typical of biopower and its distinctive production of consent. 
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We are currently witnessing a new, unprecedented phenomenon for generations who were born after 

the Second World War, id est a global health crisis generated by the incipient pandemic known as 

Covid-19, triggered by a previously-unknown coronavirus. Beyond any medical or sanitary 

consideration, it seems interesting to analyse the imaginary of this new emergency and the 

consequences it has on a political and cultural level. 

This epidemic appears to reveal an aspect which remained latent for a long time within the power 

relations that characterise all Western political systems represented by the liberal-democratic 

formula1. That is the Hobbesian concept of fear as the foundation of the social pact and of obedience 

                                                

* This essay was also published in Italian as a Preface to P. Bellini, La liberaldemocrazia e la civiltà tecnologica, 
Alboversorio, Milano 2020 
1 «This legal and moral basis, or principle, on which the power of the political class rests, is what we have elsewhere 
called, and shall continue here to call, the “political formula.” (Writers on the philosophy of law generally call it the 
“principle of sovereignty.”) The political formula can hardly be the same in two or more different societies; and 
fundamental or even notable similarities between two or more political formulas appear only where the peoples 
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to an established power: by no coincidence, the state of nature in Hobbes is marked precisely by the 

fear of death2. 

In this case, however, such a concern is extended to the domain of nature, as it no longer takes the 

form of a simple fear of a violent death caused by a human act, but is expressed as fear of death in 

general, regardless of the causes that determine it. Biopower3, in this sense, significantly modifies the 

Hobbesian pair of obedience in exchange for protection4, since it transcends a strictly-political 

domain, symbolised in this case by the sword5, to project its action on the totality of an individual 

existence. The ongoing health emergency, like any other crisis of the same tone, entails the unleashing 

of unconfessable fears rooted in the dread of an uncontrolled, chaotic and irrepressible death, to which 

the political systems react through the evocation of a state of exception6 or emergency. 

                                                
professing them have the same type of civilization (or to use an expression which we shall shortly define…» (G. 
Mosca, The Ruling Class, trans. by  H. D. Kahn, McGraw Hill Book Company, New York – London 1939, p. 71).  
2 «… and which is worst of all, continual fear, and danger of violent death; …» (T. Hobbes, Of the natural condition of 
mankind as concerning their felicity and misery, Leviathan in The political works of Thomas Hobbes, Musaicum Books 
2017). «We must therefore resolve, that the Originall of all great and lasting Societies, consisted not in a mutuall good 
will men had towards each other but in the mutuall fear they had of each other» (T. Hobbes, Of the state of men without 
Civill Society, De cive, in The political works of Thomas Hobbes, op. cit). 
3 «Biopower is a form of power that regulates social life from its interior, following it, interpreting it, absorbing it, and 
rearticulating it. Power can achieve an effective command over the entire life of the population only when it becomes an 
integral, vital function that every individual embraces and reactivates of his or her own accord. […] The highest function 
of this power is to invest life through and through, and its primary task is to administer life. Biopower thus refers to a 
situation in which what is directly at stake in power is the production and reproduction of life itself. […] In the passage 
from disciplinary society to the society of control, a new paradigm of power is realized which is defined by the 
technologies that recognize society as the realm of biopower. [….] By contrast, when power becomes entirely biopolitical, 
the whole social body is comprised by power’s machine and developed in its virtuality. This relationship is open, 
qualitative, and affective. Society, subsumed within a power that reaches down to the ganglia of the social structure and 
its processes of development, reacts like a single body. Power is thus expressed as a control that extends throughout the 
depths of the consciousnesses and bodies of the population—and at the same time across the entirety of social relations» 
(M. Hardt – A. Negri, Empire, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts – London, England 2000, pp. 23-
24). 
4 «The Obligation of Subjects to the Soveraign is understood to last as long, and no longer, than the power lasteth, by 
which he is able to protect them. For the right men have by Nature to protect themselves, when none else can protect 
them, can by no Covenant be relinquished. … The end of Obedience is Protection; which, wheresoever a man seeth it, 
either in his own, or in another’s sword, Nature applieth his obedience to it, and his endeavour to maintain it» (T. Hobbes, 
Of the liberty of subjects, Leviathan in The political works of Thomas Hobbes op. cit.).  
5 For a brief examination of the symbolism of the sword as a whole, cf. J. Chevalier-A. Gheerbrant, Sword in Dictionary 
of symbols, trans. by J. Buchanan-Brown, Penguin Books, London – New York 1996. 
6 Cf. C. Schmitt, Political theology, trans. by G. Schwab, University of Chicago Press, Chicago – London 2005, pp. 5-
15.  
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Here the foundation of sovereignty in post-modern Western political systems clearly emerges7. If, as 

Schmitt argues, the holder of sovereignty manifests themselves in emergencies and in every 

exceptional situation8, it can therefore be deduced that in such contexts the actual sovereign is the 

dialectical relation between political power and knowledge. In other words, a sort of diarchy is 

established between those who rule during a precise historical moment and those who possess the 

necessary scientific skills to deal with contingent problems, which influences both the declaration of 

the emergency and the methods used to deal with it. As far as the Covid-19 pandemic is concerned, 

the political leaders who initially were reluctant to implement measures that would restrict  

fundamental freedoms, including people’s freedom of movement, found themselves, after listening 

to health experts’ considerations, having to make very drastic decisions in that regard9. Very 

significant examples of this instance are the sudden changes of strategy adopted by the President of 

the United States of America (Donald Trump)10, the French President (Emmanuel Macron)11 and the 

British Premier (Boris Johnson)12. 

In this sense, biopower, as much as possible and through the management of scientific and 

technological knowledge, promises each individual something more than just protection from other 

human beings. The post-modern dialectic between knowledge and power indeed identifies a general 

lifestyle and standard of living beyond which existence appears unacceptable and in which death, 

though inevitable, must be controlled and procrastinated as long as possible thanks to biomedical 

sciences and to the spread of specific individual behaviors. It stands out, therefore, with great 

                                                

7 Though the considerations in this short essay could be extended beyond the Western civilisation in many ways, for 
simplicity, intellectual honesty and convenience of presentation we will stick to it and to its political paradigms. 
8 «Sovereign is he who decides on the exception… He decides whether there is an extreme emergency as well as what 
must be done to eliminate it» (Ibidem, p. 5 e p. 7).  
9 Cf. G. L. Gatta, I diritti fondamentali alla prova del coronavirus. Perché è necessaria la quarantena, Sistema Penale, 
April 4th 2020. https://www.sistemapenale.it/it/articolo/diritti-fondamentali-coronavirus-necessaria-una-legge-sulla-
quarantena-gian-luigi-gatta?out=print 
10 https://www.corriere.it/esteri/20_marzo_21/coronavirus-usa-ecco-fauci-l-immunologo-che-tiene-bada-trump-
deb4a664-6bb9-11ea-8bdc-8d7efa0d8720.shtml; https://www.corriere.it/esteri/20_marzo_13/trump-dichiara-stato-d-
emergenza-tutti-ospedali-siano-pronti-e3266a92-655c-11ea-86da-7c7313c791fe.shtml 
11 https://www.corriere.it/esteri/20_marzo_17/coronavirus-grande-fuga-parigi-accuse-macron-sapeva-non-agi-
ac94a914-689d-11ea-9725-c592292e4a85.shtml 
12 https://www.corriere.it/esteri/20_marzo_23/coronavirus-johnson-si-arrende-chiude-tutto-fuori-solo-cibo-medico-o-
sport-51e12f28-6d53-11ea-ba71-0c6303b9bf2d.shtml 
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evidence, that dread is at the root of both the most significant political choices and the propensity to 

obedience. Hence, the rulers’ fear of losing the social consensus on one hand, and the citizens’ anxiety 

for their future13 and for the many protections they enjoy thanks to the action of biopower on the 

other, influence both the tendency to behave in accordance with the models indicated by those who 

govern and the choices of the élite in orienting and defining the dominant behavioural models. In this 

context, the political decisions within the Western civilisation are determined by the interaction 

between power, knowledge and the people, on the grounds of a fear that always evokes hope, namely 

the sacred pair of dread and redemption. 

In other words, within the Western civilisation there have been, historically, in a position of great 

importance in the scale of shared values, both a mixture of deference and fear (dread) towards the 

divine14 and a desire to be purified from a state of impurity and suffering (redemption). Such a 

symbolic horizon has an enormous relevance in the Judeo-Christian tradition and is not foreign to the 

pagan tradition either. In particular, the idea of redemption is substantiated either in a sacrifice in 

exchange for salvation in a socio-political sense (the salvation of the community to which one 

belongs, the city or the emperor) – of which various examples can be found in the classical 

civilisation15 – or in a sacrifice for the salvation of the people or humanity as a whole, as in the biblical 

tradition16. In the course of modernity, however, dread and redemption, like many other concepts, 

                                                

13 Cf. P. Bellini, Cyberfilosofia del potere. Immaginari, Ideologie e conflitti della civiltà tecnologica, Mimesis, Milan – 
Udine 2007, pp. 36 -41. 
14 «Before going on to consider the elements which unfold as the ‘tremendum’ develops, let us give a little further 
consideration to the first crude, primitive forms in which this ‘numinous dread’ or awe shows itself. It is the mark which 
really characterizes the so-called ‘Religion of Primitive Man’, and there it appears as ‘demonic dread’.  […] Though the 
numinous emotion in its completest development shows a world of difference from the mere ‘daemonic dread, yet not 
even at the highest level does it belie its pedigree or kindred. Even when the worship of ‘gods’, these gods still retain as 
‘numina’ something of the ghost in the impress they make on the feelings of the worshipper viz. the peculiar quality of 
the ‘uncanny’ and ‘awful’, which survives with the quality of exaltedness and sublimity or is symbolized by means of it. 
And this element, softened though it is, does not disappear even on the highest level of all, where the worship of God is 
at its purest. Its disappearance would be indeed an essential loss. The ‘shudder’ reappears in a form ennobled beyond 
measure where the soul, held speechless, trembles inwardly to the furthest fibre of its being» (R. Otto, The idea of the 
holy. An inquiry into the non-rational factor in the idea of the divine and its relation to the rational, trans. by J. W. 
Harvey, Oxford University Press, London 1923, pp. 16-17).  
15 Cf. J. Toutain, L'idée religieuse de la Rédemption et l’un de ses principaux rites dans l’antiquité grecque et romaine, 
in École pratique des hautes études, Section des sciences religieuses. Annuaire 1916-1917, Paris 1916.   
16 Cf. Old Testament Isaiah LII, 13, LIII; New Testament, Matthew I, 20-22, VIII, 17; XII, 17-20, XVII, 12, XVIII, 12-
13; Mark IX,11, X, 45; Luke XIX, 10, XXII, 37; John XII, 38. Acts of the Apostles, Romans III, 23-25.   
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have undergone a process of inevitable secularisation and have acquired a different symbolic and 

social function. This does not mean that for believers, id est for those who are still anchored to the 

sphere of the sacred on an identity level, the fear of God and the desire for salvation-redemption in a 

religious sense have disappeared. It rather means that, on a social level and from a symbolic point of 

view, the dominant collective imaginary is currently influenced by a sense of dread and a desire for 

redemption which are subject to a symbolic sliding from a theological-sacral level to an empirical 

and profane dimension. The fear and mystery of death, which originally converged into the fear of 

God or gods, intended as spiritual or supernatural powers, turn into the terror of being swallowed up 

into nothingness, unless one has those qualities of courage and awareness typical of the Nietzschean 

Übermensch17. Without gods any longer safeguarding the cosmic order, justifying with their presence 

the purpose of each individual existence, the post-modern subject gained the awareness of living on 

a small planet, lost in the vastness of sidereal space, in a universe unknown to them in many ways. 

All that is left, therefore, is the awareness of their own miserable material existence and, 

consequently, the dread of a premature and uncontrollable end in accordance with the rituals of 

biomedical knowledge, as a function of the imaginary and symbolism thriving in it. 

Power, therefore, in its biopolitical form feeds on this fear, adopting it as an instrumentum regni, a 

method to govern, invoking, when necessary, the right to life against the right to freedom (in this 

case, of movement, association, meeting and economic enterprise). Obviously, it is easy to predict 

that in Western societies all the freedoms that are being denied sooner or later will be restored, in 

accordance with the liberal tradition and for obvious economic needs, so that the limitations appear 

as a set of temporary and inevitable measures. In any case, no government can afford to put people’s 

lives into question for the purpose of safeguarding their freedom, since, as we tried to show, safety 

tends to be culturally considered above everything else. 

However, in this conflict between rights (life v. freedom), the foundational core of post-modern 

biopower emerges, since, thanks to the state of exception, the most authentic character of the 

                                                

17 «Before God! – Now, however, this God hath died. Before the populace, however, we will not be equal. Ye higher 
men, away from the market-place! Before God! – Now however this God hath died! Ye higher men, this God was your 
greatest danger. Only since he lay in the grave have ye again arisen. Now only cometh the great noontide, now only doth 
the higher man become -master! Have ye understood this word, O my brethren? Ye are frightened: do yours hearts turn 
giddy? Doth the abyss here yawn for you? Doth the hell-hound here yelp at you? » F. Nietzsche, The higher man, in Thus 
spoke Zarathustra. A book for all and none. trans. by T. Common, Project Gutenberg 2016 ). 
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relationship between command and obedience, which is at the root of globalised civilisation, shows 

itself. What the state of emergency lets to the surface is indeed the possibility of resorting to the fear 

of death, loss of lifestyle or acquired safety at any time, in order to push everyone to obedience and 

acquiescence. This does not happen because people are coerced by a constrictive threat, by the fear 

of punishment for disobeying the government’s provisions, but because the citizens themselves, every 

time they feel afraid, end up calling for effective and incisive measures of all kinds, even in violation 

of their own fundamental rights. Biopower, which neither governments nor people can avoid, 

qualifies therefore as an essential and indispensable vital function, consisting of an inevitable series 

of procedures where at the top of the pyramid of pursued values are life, safety and the preservation 

of material well-being, to which every other right appears expendable. Every time an emergency and 

the state of exception that ensues are invoked, the exercise of freedoms such as those of movement 

or association seems a foolish and criminal act and there is a risk for those who uphold it to become 

a scapegoat for the scourges that afflict the community18. At this point, provided that the concept of 

state of emergency and a threat to life and safety can only lead to exceptional measures, in the face 

of which nothing has value anymore, the question that all authentic liberals should be asking 

themselves is whether this attitude, once the crisis is over, does not risk creating dangerous and 

permanent habits. A danger, as a matter of fact, could consist, for example, in extending sine die, and 

in accordance with the arbitrariness of the typical dialectic between techno-scientific knowledge and 

power, a substantial mutation in the approach to and in the possibility of claiming one’s fundamental 

rights, leading society towards a comfortable, smooth, reasonable, democratic unfreedom19.  

Next to the dread, then, as an almost spontaneous and compensatory by-product of the fear every 

emergency sparks, a desire for redemption arises. Also in this case, this will of redemption takes on 

desacralised traits, obeying the secularising logic which is implicit in modern culture. Redemption no 

longer carries explicitly sacred or spiritual characteristics: it is rather conceived within a mundane 

horizon, where it is not sins or human arrogance before the Christian God or the pagan gods (hybris)20 

                                                

18 On the concept of scapegoat, cf. R. Girard, Violence and the sacred, trans. by P. Gregory, Johns Hopkins University 
Press, Baltimore 1977. 
19 H. Marcuse, One dimensional man, Routledge, London – New York 2002, p.3. 
20 Hybris, in ancient Greek culture, means ‘arrogance’, ‘insolence’, ‘outrage’, indicating a human challenge to the divine 
will followed by a terrible punishment. 
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that determine its symbolic horizon, but the sense of inadequacy before uncontrollable phenomena. 

It becomes a sort of redemption from ignorance, from a general inability to predict the consequences 

of human actions and from a lack of knowledge that needs to be filled. While in pre-modern Western 

culture redemption is always a form of atonement before the divine, whose benevolence and 

forgiveness are invoked, the modern and post-modern civilisations re-elaborate that concept in a very 

peculiar way. It almost always takes on the meaning of bringing what escapes human understanding 

back under the control of knowledge, so that redeeming oneself means controlling the uncontrollable, 

thus reclaiming a knowledgeable subject from ignorance and a known object from a lack of control. 

This symbolic device can be easily observed in every state of exception and emergency, as is the case, 

in particular, with the global outbreak of this unknown and unpredictable virus. Power, in this case, 

as we showed, has mobilised biomedical knowledge in search of cures, vaccines and drugs capable 

of initiating redemption and of purifying humanity from the impending threat of a natural force that 

for the time being is still uncontrollable. Dread and redemption show therefore the symbolic paradigm 

of salvation through the secularised dynamics of a religious pattern that is typical of the Christian 

culture, following the sequence of epiphany (origin of the saviour), salvation, resurrection and 

parousia21. In this specific case, in connection with the ongoing pandemic, this sequence takes on the 

desacralised features of the biomedical field, turning the religious pattern into the following symbolic 

scheme: someone, perhaps a group of researchers, devises a cure (epiphany), the cure works 

(salvation), sick people recover and normality is restored (resurrection), the grip of biopower can be 

firmly established again on a recalcitrant nature (parousia). It can be stated in general that the 

secularised model of salvation, stimulated by the combination of dread and redemption, expresses 

itself in the biopolitical context through a symbolism whereby: danger can be faced through a 

mobilisation of knowledge and/or technology carried out by power, that approach provides a solution, 

the emergency is defeated (return to normality), biopower manifests its newfound effectiveness and 

governments increase their social consensus, presenting themselves as restorers of what seemed lost. 

                                                

21 Parousia indicates in the New Testament the return of Christ at the end of times to establish the Kingdom of God. Cf. 
G. van der Leeuw, Religion in essence and manifestation, trans. by J. E. Turner, Harper & Row Publishers, New York – 
Evanston 1963; P. Bellini, L’immaginario politico del Salvatore. Biopotere, sapere e ordine sociale. Mimesis, Milan – 
Udine 2012. 
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What has been briefly described clearly shows how biopower does not need any liberal guarantees in 

any way, or, more generally, any doctrine such as liberalism, as it is both theory and practice of the 

limitation of power itself. This specific form of the relationship between command and obedience 

rather exists independently of any possible limitation. It thrives in the absence of limits, extending 

the logic of control, thanks to technology, to every area of society and individual existence, in 

accordance with a totalitarian framework that includes a systematic tendency to dull critical thinking 

and compress individual freedom. Such a totalitarian model does not depend, in this case, on an 

ideological project, on the will of a group, a party or a charismatic leader whatsoever; it rather 

amounts to a spontaneous tendency connected to the role played by new electronic and information 

technologies that implement cybernetic-type patterns of control at the social level. However, this must 

not be thought of as an inescapable fate, against which there is no defence, except for resigned 

acceptance and spontaneous adaptation22; in fact, where there is danger, the rescue grows as well23. 

These poetic words by Hölderlin, which I used rather freely, giving them a completely different 

interpretation than Heidegger24, lead us, in this case, to reflect on the very same technological power 

laid out to control, to systematically disintegrate privacy, to uncritically spectacularise reality25 and 

the status quo, which can also be used to go in the opposite direction. The same technologies, as a 

matter of fact, can also provide very powerful tools to strengthen individual freedoms, protect privacy 

and critically approach the facts and power relations that characterise the political and social sphere. 

Furthermore, at the collective imaginary level, new technologies can also convey, in certain cases, a 

vision of the emergencies that takes the paranoid form of conspiracies, about which a symbolism that 

identifies the root of all evils that afflict society26 with a particular social group, with some hidden 

élite or with a plan covertly pursued by secret services in collusion with governments and the most 

powerful global corporations gets developed. These forms of the imaginary also follow the same 

                                                

22 Cf. Y. N. Harari, Homo deus. A brief history of tomorrow, Vintage, London 2017. 
23 F. Hölderlin, Patmos, trans. by S. Horton, Harper’s magazine 2007.  
24 Cf. M. Heidegger, The question concerning technology and other essays, trans. by W. Lovitt, Harper & Row, New 
York – London 1977. 
25 Cf. G. Debord, The society of the spectacle, trans. by K. Knabb, Bureau of Public Secrets, Berkley CA 2014 and 
Comments on the society of spectacle, Verso, London 1998. 
26 M. Introvigne, Nuove mitologie religiose. Teorie del complotto e popular culture, in Treccani XXI secolo, 2009 
http://www.treccani.it/enciclopedia/nuove-mitologie-religiose_%28XXI-Secolo%29/ , 2020.  
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symbolic dynamics connected to the dread/redemption pair, where dread takes on the typical features 

of demonic forces of empirical and historical nature, while salvation-redemption goes through the 

unveiling of a hidden truth, followed by the wish to neutralise or protect oneself from the actions of 

the hidden oppressor or by the bitter consideration of one’s own impotence. 

However, the various forms of conspiracy theories, briefly mentioned, appear very dangerous for the 

defence and survival of a free society in the face of technological intrusiveness and the natural illiberal 

tendency of biopower itself, since they mask its actual structural aspects. The real threat to human 

freedom comes indeed from two typical aspects of post-modern civilisation, intimately connected to 

one another: technocracy and the dominion of algorithms. With the advent of globalisation, a new 

ruling class was formed, whose vocation, selection and legitimation does not have solid political 

bases but is implemented through the exhibition of technical expertise, specialised knowledge and 

management skills. These latter characteristics, if oriented in accordance with profound ethical 

convictions, knowledge of one’s own cultural (i.e. historical, artistic, literary, religious, symbolic, 

etc.) heritage and a philosophical vision worthy of its name from which political knowledge can be 

drawn, represent the expertise that is necessary to manage complex social, economic and scientific 

phenomena. If, however, as happens more and more frequently, technical and specialised skills are 

the only instruments with which one approaches political decisions, while ignoring everything else 

and being indifferent to any other instance, the prevalence of such a commanding logic can only lead 

to a dark universe that will be indifferent to freedom. Human existence will be modelled, as a 

consequence, in accordance with a para-totalitarian schema, without any consideration for 

populations or individuals subject to it, who will lose, in the eyes of the decision makers, all the 

authentic characteristics that make them human. They will rather take on, each time, all the 

connotations that are functional for the rule of specialised knowledge they are subject to, and they 

will soon find they have become only consumers, producers, prosumers, patients, customers and so 

on, in the most total, spectacular, sweetly narcotising and unwitting enslavement ever27. At that point 

there will be only algorithms, whose existence, far from being restricted to the algebraic-

mathematical domain, will assume the symbolic value of a new form of social management and 

control, totally indifferent to individual and collective happiness and well-being. 

                                                

27 Cf. A. Huxley, Brave new world; and Brave new world revisited, Harper perennial, New York 2005.  
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It is, in this case, a subversion of the relationship between knowledge and power of the Platonic kind, 

which, in itself, already included very disturbing features for any real demand of individual freedom 

in a modern sense, to which the very same political culture of the polis appears, for that matter, 

completely indifferent28. At least there the rulers, by virtue of metaphysical and philosophical 

knowledge, were to carry out justice, intended as a balance among classes, in accordance with their 

corresponding, and prevailing, parts of the soul29. Here, on the other hand, any ideal of justice seems 

to have vanished, only performances, exhibitions and precision in the execution of commands matter, 

in accordance with a mentality fed by algorithms and cold quantitative models. The relationship 

between command and obedience thus changes its paradigm of reference, shifting from the 

mechanical-bureaucratic one of early modernity, to the current, electronic, computer-based, 

algorithmic one. In the face of all this and since the beginning of the modern age, important political 

antibodies, in terms of individual rights, separation of powers and economic freedoms (of enterprise 

and commerce), were developed and socially implemented by the liberal culture. Therefore, in spite 

of the terrible totalitarian intoxication that, between the two World Wars, took the mechanical-

bureaucratic logic of the State-machine30 to its extreme consequences, a free society still managed to 

survive and rise from the ashes, even in places where freedom and human rights had long been denied 

and repressed. 

The new challenges awaiting it, since nothing is lost, will then depend on the new cultural and 

political antibodies that inevitably will have to be developed to stem any new para-totalitarian drift. 

  

                                                

28 Cf. B. Constant, The Liberty Of Ancients Compared With That Of Moderns, Liberty Fund (on-line) 2010 and I. Berlin, 
Four essays on liberty, Oxford University Press, London-Oxford-New York 1975. 
29 Cf. Plato, Republic, trans. by R. Waterfield, Oxford University Press, Oxford-New York 1994.  
30 Cf. C. Schmitt, The Leviathan in the State Theory of Thomas Hobbes: Meaning and Failure of a Political Symbol, trans. 
by G. Schwab and E. Hilfstein, Greenwood, Westport-London 1996. 
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The genealogy of the security notion in Michel Foucault analysis 

 

Abstract 

Following the development of Michel Foucault’s thought, the essay aims to emphasize how the urgent and 

current problem of security actually emerges as a constituent device correlated to the decline of the new art of 

modern government, defined by Foucault himself as governmentality, what biopolitical power. 
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Ci dobbiamo domandare se la libertà e la democrazia siano possibili a lungo termine 

sotto il dominio del capitalismo maturo. 

Max Weber 

 

 

Il presente scritto vuole offrire alcuni elementi interpretativi per leggere, da una prospettiva stra-

niante, il delirio securitario dei nostri giorni. In particolare cercherà di cogliere la genealogia del 

concetto di sicurezza nel quadro dell’analisi del potere, e in particolare delle forme di potere della 

nostra contemporaneità (vale a dire a partire dal XVII secolo), condotta da Michel Foucault nei suoi 

scritti. Tale analisi, come noto, ha anzitutto contribuito a sovvertire una concettualizzazione del potere 
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che si rivelerebbe inefficace per poter cogliere i dispositivi di funzionamento dello stesso nella nostra 

società: secondo Foucault, infatti, il potere non sarebbe da intendere come una forza negativa, repres-

siva, bensì nella sua portata anzitutto produttiva e positiva.  

Una nuova concezione del potere. 

Analizziamo meglio il passaggio precedente. 

Quando si parla di potere normalmente si intende quest’ultimo come coercizione, impedimento, come 

esercizio di sottomissione e di controllo attraverso una forza eterogenea ai soggetti che la subiscono, 

una forza che li domina dall’alto, dall’esterno, secondo una disposizione gerarchica dei soggetti stessi. 

Se questo modello ha avuto storicamente un qualche ruolo nello sviluppo dell’analisi sociale e politica 

esula dagli obiettivi del presente saggio: certamente esso appare totalmente inadeguato per poter co-

gliere quella radicale trasformazione nell’arte liberale di governo degli uomini che si è concretizzata 

tra il XVI e il XVIII secolo e che è stato individuato da Foucault – durante l’oramai celebre lezione 

del primo febbraio 1978 al Collège de France, nell’ambito del corso su Sicurezza, territorio, popola-

zione – con il termine governamentalità1.  

Il problema del potere – in questa nuova concezione dell’arte del governare – è un problema che si 

pone innanzitutto in relazione al processo di progressivo disfacimento delle strutture feudali e al con-

temporaneo delinearsi dei «grandi Stati territoriali, amministrativi e coloniali»2. Nel cercare di defi-

nire la razionalità specifica che compete a questa nuova arte di governare gli Stati moderni, questa 

razionalità si dovrà misurare anzitutto con altre forme di governo che caratterizzano altri ambiti spe-

cifici di intervento disciplinare, ossia il governo di sé e il governo della famiglia. Chi è chiamato a 

governare uno Stato deve, anzitutto, mostrare la capacità di saper ben condurre se stesso e la propria 

famiglia, delineando un rapporto costitutivo della nuova arte di governo con l’esemplarità offerta da 

                                                             

1 Si cfr. Michel FOUCAULT, La gouvernamentalité, testo stabilito, trascritto e tradotto in italiano da Pasquale Pasquino, 
La governamentalità, «Aut-aut», fasc. 167-168 (1978), pp. 12-29. Sulla nozione di governamentalità e un suo primo 
inquadramento nell’evoluzione del percorso teorico di Michel Foucault: Michel SENELLART, Michel Foucault: ‘governa-
mentalité’ et Raion d’État, in Situations de la démocratie, «La Pensée Politique», Seuil-Gallimard, Paris 1993, pp. 276-
298; tr. it. di Giulio Gentile, Michel Foucault: governamentalità e ragion di stato, in «Archivio della Ragion di Stato on 
line», URL: http://www.filosofia.unina.it/ars/senellart.html. 
2 Michel FOUCAULT, La gouvernamentalité, op. cit., p. 13. 
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queste forme di governo e riprendendo, evidentemente, modelli offerti anche dalla precettistica 

greca3.  

Ma in senso inverso – ed è questo l’aspetto propriamente caratteristico di questa nuova arte di governo 

– il buon governo degli Stati deve tradursi anche in un buon governo della famiglia e dei suoi beni e 

in un retto comportamento degli individui: «Questa linea discendente che riconduce fin nel compor-

tamento dell’individuo, o nella gestione della famiglia il buon governo degli Stati, è appunto quello 

che a quel tempo comincia ad essere chiamato la polizia»4. Il modello di questa nuova arte di governo 

è dato propriamente dall’economia, intesa in senso classico, ovvero come oikonomía, capacità di 

gestire in modo corretto gli individui, i beni e le ricchezze nell’ambito della famiglia, dell’oikos: la 

nuova arte di governo si istituisce attorno all’utilizzo estensivo del modello oikonomico, come mo-

dello di amministrazione degli individui, dei beni e delle ricchezze in vista della prosperità dei mem-

bri di una comunità e lo innesta nell’ambito della gestione dello Stato. L’esercizio politico diviene 

esercizio economico: 

Governare uno Stato significherà pertanto mettere in opera l’economia, un’economia, al livello 

dell’intero Stato, e cioè esercitare nei confronti degli abitanti, delle ricchezze e del comportamento di 

tutti e di ciascuno, una forma di sorveglianza, di controllo altrettanto attenta di quella del padre di 

famiglia sulla casa e i suoi beni.5 

La governamentalità. 

Il buon governo è essenzialmente un governo economico. In tal senso l’esercizio del governo non 

avviene più sul territorio, ma più propriamente sulle cose e, soprattutto, sulle persone: gli individui 

nelle loro relazioni e nei legami che intessono con le risorse, i mezzi di sussistenza, le ricchezze. 

                                                             

3 Per la precettistica greca in materia mi permetto di rinviare a: Sergio DAGRADI, Sessualità e matrimonio in alcuni scritti 
di Senofonte, «Nuova Rivista Storica», a. 86 (2000), fasc. 1, pp. 97-106; ID., Ideale filosofico del bíos, regime di vita e 
tematizzazione della sessualità nel pensiero dei pitagorici, «Atene e Roma», n. s., a. 45 (2000), fasc. 3-4, pp. 140-149 
(ora in ID., Il Vuoto e la Carne: il pensiero filosofico e la problematizzazione della sessualità, Bonomi Editore, Pavia 
2002, rispettivamente pp. 29-37 e 19-28); nonché ai capp. IV e V di quest’ultimo volume (pp. 39-54). 
4 Michel FOUCAULT, La gouvernamentalité, op. cit., p. 17. 
5 Ivi, p. 17. 
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«L’essenziale è pertanto questo complesso di cose e uomini; non essendo nient’altro che una loro 

variabile la proprietà ed il territorio»6. 

Inoltre, occorre governare le cose e gli uomini in vista di precise e immanenti finalità, affinché le 

prime siano disposte in modo conveniente per ciascuna di esse e, quindi, in modo giovevole ai se-

condi. Significa, in modo più puntuale, individuare specifiche finalità, proprie di ciascun ambito nel 

quale le attività della comunità si dispiegano, e ordinare le cose in funzione di queste finalità: il buon 

governo è questa capacità analitica e sintetica al tempo stesso di individuare le finalità peculiari per 

ciascun ambito dell’azione umana e di organizzare le relazioni tra cose e persone in vista del conse-

guimento di queste medesime finalità. 

Il potere sarà allora da intendersi – nell’ambito di questa nuova arte di governo – come l’effetto 

complessivo che risulta dal dispiegarsi delle reti di strategie, di rapporti di forza complessi e agenti 

nei determinati campi in cui si articola la società e nelle quali si dispiega, appunto, questo nuovo 

governo degli uomini e delle cose: 

 […] l’età moderna […] ha inventato […] tecniche di potere costituite in modo tale che 

il potere non agisce per prelevamento, ma per produzione e massimizzazione della 

produzione. È un potere che non agisce per esclusione, ma piuttosto per inclusione 

serrata e analitica degli elementi; che non agisce attraverso la separazione di grosse 

masse confuse, ma con la distribuzione secondo individualità differenziali; che non è 

legato all’ignoranza, ma è connesso, al contrario, a tutta una serie di meccanismi che 

assicurano la formazione, l’investimento, il cumulo, la crescita del sapere. […]. L’età 

moderna ha dunque elaborato ciò che potremmo chiamare un’“arte di governo” […].7 

Il potere, detto altrimenti, assume una connotazione positiva e produttiva nel senso che esso è la 

risultante di una serie variegata di azioni volte a promuovere una certa disposizione di uomini e cose 

                                                             

6 Ivi, p. 19. Traduzione parzialmente modificata. 
7 Michel FOUCAULT, Les anormaux. Cours au Collège de France. 1974-1975, edition établie sous la direction de Valerio 
Marchetti et Antonella Salomoni, Seuil – Gallimard, Paris 1999, tr. it. di Valerio Marchetti – Antonella Salomoni, Gli 
anormali. Corso al Collège de France (1974-1975), Feltrinelli, Milano 20065, p. 51. 
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in vista di fini determinati, azioni che – per usare una metafora cinetica – incontrano resistenze e 

attriti da parte di questi stessi oggetti e questi stessi soggetti. «Con il termine potere mi sembra che si 

debba intendere innanzitutto la molteplicità dei rapporti di forza immanenti al campo in cui si 

esercitano e costitutivi della loro organizzazione»8. Il potere, in estrema sintesi, è relazione, ma 

relazione non esclusivamente gerarchizzata, bensì biunivoca tra soggetti e forze disperse. Il potere è 

continuamente in gioco: è relazione. Il potere è una strategia comprendente anche il contropotere, la 

resistenza al potere che sempre ogni potere manifesta9. 

I caratteri portanti questa nuova concezione del potere possono, quindi, essere individuati: a) nel fatto 

che il potere viene esercitato nello spazio da molti punti diversi; b) che le relazioni di potere sono 

immanenti – e non esteriori – rispetto a rapporti specifici come quelli economici, o di conoscenza 

ecc.; c) che tali relazioni si stagliano sul proprio campo d’azione con ruoli produttivi e costrittivi, 

come leggi e politiche che delimitano il vivente e lo producono, definendosi in tal senso – ma su 

questo ritornerò – come relazioni di un potere sul vivente, di un biopotere; d) ogni resistenza al potere 

nasce nello stesso spazio di applicazione di questo, presentandosi non in una posizione di esteriorità 

rispetto al potere, ma dentro al potere stesso, alle sue relazioni: il potere come effetto complessivo 

contempla anche le resistenze ad esso, deve contemplarle per potere noi comprenderlo 

concettualmente in modo adeguato; e) questo potere è, inoltre, sempre relazionato a forme di sapere 

che lo accompagnano, lo veicolano, lo sostengono (o vi si oppongono). 

L’ipotesi di lavoro è la seguente: i rapporti di potere (con le lotte che li attraversano o le istituzioni 

che li sorreggono) non si limitano ad assumere nei confronti del sapere un ruolo di facilitazione o di 

ostacolo; non si accontentano di favorirlo o di stimolarlo, di falsarlo o di limitarlo; potere e sapere 

non sono legati l’uno all’altro dal solo gioco degli interessi e delle ideologie; il problema non è quindi 

soltanto quello di determinare come il potere subordini il sapere e lo volga ai propri scopi o come si 

sovrapponga a esso imponendogli contenuti e limitazioni ideologiche. Nessun sapere si forma senza 

un sistema di comunicazione, di registrazione, di accumulazione, di spostamento che è in se stesso 

                                                             

8 Michel FOUCAULT, La volonté de savoir. Histoire de la sexualité I, Gallimard, Paris 1976; tr. it. di Pasquale Pasquino – 
Giovanna Procacci, La volontà di sapere. Storia della sessualità 1, Feltrinelli, Milano 1977, p. 82 
9 Ivi, p. 85. 
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una forma di potere ed è legato, nella sua esistenza e nel suo funzionamento, alle altre forme di potere. 

Nessun potere, per converso, si esercita senza l’estrazione, l’appropriazione, la distribuzione o la 

conservazione di un sapere.10 

Anche il discorso mass-mediatico attuale sulla sicurezza – che esula, tuttavia, dagli obiettivi del 

presente scritto – dovrà, pertanto, essere inteso in questa prospettiva d’analisi, ossia come connesso, 

generato e al contempo come a sua volta attivo sostenitore di determinati dispositivi di potere e non 

come qualcosa di estrinseco ad essi. 

Il biopolitico. 

È ora opportuno soffermarsi, come preannunciato, sul concetto di biopotere, perché la definizione del 

concetto moderno e contemporaneo di sicurezza è ad esso strettamente relazionato. Il biopotere, la 

biopolitica è, infatti, la forma storica delle relazioni di potere nella società contemporanea.  

A partire dal XVIII secolo la tecnologia politica che accompagna il processo di governo della società 

(governamentalità) si preoccupa della natalità, della crescita e della salute della popolazione: la nuova 

razionalità politica assume la gestione della vita, del bios, come problema centrale nell’intrecciarsi 

delle relazioni di potere della società contemporanea. La regolazione della popolazione ed il suo 

disciplinamento iniziano ad essere pensate – nella società capitalista industriale – a partire da 

interventi di controllo sulla vita, sui processi biologici che attraversano il corpo sociale. Nascita, 

mortalità, durata della vita, livelli di salute sono gli oggetti primi di insistenza degli interventi 

biopolitici al fine di costituire il corpo sano della società, ossia corpi controllati e docili per l’apparato 

produttivo.  

Convergono nella biopolitica una serie di discipline sorte proprio nel XVIII secolo e che tematizzano 

aspetti peculiari del corpo sociale, quali l’interesse statistico per lo studio (e, quindi, la 

regolamentazione) della popolazione (a partire da Malthus) o l’interesse per il corpo e in particolare 

per il corpo dell’operaio massa e la sua utilizzabilità: «[…] ad aver costituito i primi oggetti di sapere 

e i primi obiettivi di controllo della biopolitica, sono stati quei processi, quell’insieme di processi – 

                                                             

10 Michel FOUCAULT, Résumés des cours 1970-1982, Juillard, Paris 1989; tr. it. di Alessandro Pandolfi - Alessandro Serra, 
I corsi al Collège de France. I Résumés, Feltrinelli, Milano 1999, p. 19).  
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come la proporzione delle nascite e dei decessi, il tasso di riproduzione, la fecondità di una 

popolazione e così via – che, nella seconda metà del XVIII secolo, erano, come noto, in connessione 

con tutto un insieme di problemi economici e politici (…)»11.  

Si trattava di individuare delle strategie mediante le quali dispiegare un disciplinamento crescente dei 

corpi – e quindi dei soggetti – a partire dalla loro applicazione entro localizzazioni specifiche: la 

scuola, la caserma, la fabbrica. Vi era una sorta di mobilitazione totale delle masse a partire dalla 

diffusione massiccia dei metodi militari nell’organizzazione industriale, tramite – in primo luogo – 

la scuola e la scolarizzazione. La ripartizione e la distribuzione perfettamente razionale della 

popolazione diventava problema politico (e bio-politico). Ecco allora, come afferma Ferdinando 

Sabatino, che «[…] l’intero processo liberale si è costituito come una multiforme prigione adibita al 

controllo capillare dell’individuo»12. Si innesta una particolare dinamica anche rispetto ai bisogni 

individuali: questi sono concepiti da un lato come strumento di controllo reattivo sull’individuo, ossia 

non più come fini a se stessi, ma come strumenti dell’esercizio del potere di governo; dall’altro è la 

stessa società a definire i limiti invalicabili di soddisfacimento di questi stessi bisogni individuali, 

nati per altro nel suo alveo. È qui che si innesta il discorso sulla sicurezza e la difesa della società, 

della popolazione. 

Due modelli sono già stati evocati a riguardo: quello militare e quello della prigione. Il corpo sociale 

deve essere mobilitato secondo il modello del corpo militare dell’esercito, ma al contempo vigilato e 

sorvegliato secondo il modello della prigione e in particolare secondo quel modello di istituzione 

disciplinare teorizzata da Jeremy Bentham (1748-1832), noto come panopticon, e analizzata da 

Foucault in Surveiller et punir13. L’architettura del panopticon è precisa e funzionale: attorno ad una 

torre centrale di controllo sono disposti circolarmente le celle individuali nei quali sono collocati i 

sorvegliati, separati l’un l’altro da solide pareti. Le celle hanno, viceversa, sia il muro rivolto 

                                                             

11 Michel FOUCAULT, “Il faut défendre la société”. Cours au Collège de France. 1975-1976, edition établie sour la di-
rection de Mauro Bertani et Alessandro Fontana, Seuil – Gallimard, Paris 1997, tr. it. di Mauro Bertani – Alessandro 
Fontana, “Bisogna difendere la società”, Feltrinelli, Milano 1998, p. 209. 
12 Ferdinando SABATINO, Biopolitica del mondo contemporaneo. Pratiche economiche trasformazioni culturali diritti 
costitutivi, Cuem, Milano 2005, p. 81. Per una più generale ricostruzione dell’intreccio tra sicurezza e biopotere nella 
società contemporanea – partendo dall’analisi di Michel Foucault – si cfr. ivi le pp. 61-91. 
13 Michel FOUCAULT, Surveiller et punir, Gallimard, Paris 1975; tr. it. di Alcesti Tarchetti, Sorvegliare e punire, Einaudi, 
Torino 1976. 
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all’interno che quello rivolto all’esterno con ampie finestre, tali da permettere alla luce di attraversare 

la cella stessa e illuminarla in ogni suo angolo: nulla deve essere invisibile all’occhio del guardiano, 

posizionato in cima alla torre centrale e dietro a speciali feritoie che gli permettono di vedere senza 

essere visto. L’economicità di questo metodo di sorveglianza risiede nel fatto che la vigilanza è 

potenzialmente garantita su tutto l’arco di una giornata: il sorvegliato non può mai sapere esattamente 

quando sarà sotto lo sguardo del guardiano ed è quindi costretto, o per meglio dire indotto, ad adottare 

costantemente il comportamento a lui prescritto. Il modello non è esclusivamente applicabile ad una 

prigione, poiché le singole celle possono fungere all’occorrenza da laboratori o da aule e, dunque, 

assicurare la sorveglianza del lavoro o quello dell’apprendimento. 

Foucault analizza questo progetto di Bentham, come detto, interpretandolo come metafora del 

modello securitario che si andava affermando nella società contemporanea a partire dall’Ottocento, 

ed un modello che si alimenta di due ulteriori dispositivi: anzitutto, il potere disciplinare sorveglia 

l’applicazione e la riproduzione nel corpo sociale delle proprie norme a partire dalla possibilità che 

le scienze dell’uomo forniscono di una certa idea di normalità del soggetto umano; in secondo luogo 

questa sorveglianza si accompagna al dispiegarsi di una rete di registrazioni e classificazioni che 

attraversano gli individui definendoli – nel contesto socio-politico – come soggetti. 

Normalità e registrazione. 

L’idea di normalità emerge, in primo luogo, nello stesso periodo. È esemplarmente attorno alla 

sessualità che – secondo Foucault – si struttura un tipo di sapere scientifico (medico, per la precisione, 

e in particolare psichiatrico14), allo stesso tempo biologico ma anche normativo, di applicazione etica 

sull’uomo. Le scienze dell’uomo tendono a costruire un discorso conoscitivo attorno all’essere umano 

che individua una sorta di umanità media come oggetto di costruzione del discorso scientifico stesso. 

Individuato il soggetto umano nella sua normalità questo modello diventa normativo e disciplinare 

rispetto a tutti gli esseri umani: tale normalità diviene parametro di valutazione di ogni condotta e 

                                                             

14 Come lo stesso Foucault mostra chiaramente nel suo corso sull’emergenza del concetto sociale di anormalità: si cfr., in 
tal senso, il già citato Michel FOUCAULT, Les anormaux. Cours au Collège de France. 1974-1975. Precedenti esempi 
dell’interesse di Foucault attorno al tema normalità-devianza sono i suoi scritti Histoire de la folie à l’ âge classique, 
Paris, Gallimard 1963; tr. it. di Franco Ferrucci, Milano, Rizzoli 19908 (1a ed. 1976), e Naissance de la clinique, Paris, 
PUF 1963; tr. it. di Alessandro Fontana, Torino, Einaudi 1969. 
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giustificazione per un intervento correttivo rispetto a quelle che se ne discostano. Il biologico si lega 

al politico anche in questo senso ed ogni intervento di governo del corpo sociale diviene – anche in 

questa accezione – intervento biopolitico. Attraverso il dispiegarsi delle procedure della scientia 

sexualis assistiamo al definirsi del dispositivo di sessualità come il modello di ogni dispositivo di 

potere, quale istanza di governo e di controllo totale degli uomini, intendendo con il termine potere, 

come visto in precedenza, la situazione strategica complessa posta in essere dai rapporti di forza in 

una situazione data. 

In seconda istanza occorre notare che è la relazione che viene a definirsi tra la permanenza della 

scrittura e la visibilità del corpo, investito dalle pratiche del potere disciplinare, che fa emergere 

l’individualità e, in particolare, l’individualità moderna. A partire dal XVIII secolo è come se 

l’individuo fosse investito ad opera della scrittura. Detto altrimenti, emerge come dispositivo 

precipuo della nuova arte di governo una potente relazione tra il definirsi dell’individualità e la 

scrittura, la sua documentalità: è il campo documentario istituito dall’esame costante che accompagna 

il dispiegarsi dei poteri disciplinari che pone i corpi e i soggetti all’interno di una rete di annotazioni, 

registri, documenti che li fissano15. È la rete di scritturazioni che accompagna il potere disciplinare a 

correlare gli elementi e a costruire l’individualità come oggetto descrivibile, analizzabile: «[…] 

l’esame è al centro di procedure che costituiscono l’individuo come effetto e oggetto di potere, come 

effetto e oggetto di sapere»16. Questo esame costituisce un tratto peculiare del dispiegamento del 

potere disciplinare: 

[…] Il potere disciplinare ha come proprietà senza dubbio fondamentale quella di 

fabbricare corpi assoggettati e di applicare per l’appunto la funzione soggetto al corpo. 

[…] il potere disciplinare è individualizzante perché modula la funzione-soggetto alla 

singolarità somatica tramite la mediazione di un sistema di sorveglianza-scrittura, o 

ancora, per mezzo di un panottismo pangrafico che proietta dietro l’individualità 

somatica, come suo prolungamento o come suo cominciamento, un nucleo costituito 

da una serie di virtualità, una psiche, e che, inoltre, stabilisce la norma come principio 

                                                             

15 Si cfr. Michel FOUCAULT, Surveiller et punir, op. cit., pp. 206-212. 
16 Ivi, p. 210. 
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di ripartizione, e la normalizzazione come prescrizione universale per tutti gli individui 

così costituiti.17 

Riassumendo. Il potere è da intendersi come una risultante di una rete di relazioni produttive, positive, 

che investono i soggetti sociali. Questa rete si istituisce attorno al perseguimento di obiettivi vari e 

diffusi di governo, al conseguimento di fini determinati e ritenuti giovevoli per la popolazione (in 

termini di soddisfacimento dei bisogni), attraverso dispositivi tendenti alla razionale ripartizione e 

gestione della popolazione stessa e dei beni presenti nel territorio. Questa azione di governo della 

popolazione mira non solo alla sorveglianza della stessa ma al suo disciplinamento e – come ultimo 

obiettivo – al suo autodisciplinamento: i fini da perseguire e i comportamenti conseguenti da adottare 

sono ritenuti positivi dalla popolazione stessa e assunti come tali18. L’autodisciplinamento è 

funzionale al perseguire in modo ottimale il soddisfacimento di quei bisogni che la relazione stessa 

di potere istituisce come tali. In questo processo il sapere connesso in modo biunivoco all’azione di 

disciplinamento (è prodotto da questa e ne sostiene allo stesso tempo la riproduzione) svolge un ruolo 

essenziale. Il concetto di normalità appare come concetto cardine, in tal senso, per l’individuazione 

delle criticità meritorie di intervento diretto da parte delle forze di governo. Al contempo all’interno 

di questa rete relazionale tali criticità possono essere intese anche come momenti di resistenza e 

contrasto di un certo esercizio dell’arte di governo, essendo il contropotere immanente alle relazioni 

di potere e sodale a questo19. 

                                                             

17 Ivi, p. 64. 
18 Foucault, a proposito di questo processo di assoggettamento disciplinare parlerà di una vera e propria tecnologia politica 
del corpo: «Questo investimento politico del corpo è legato, secondo relazioni complesse e reciproche, alla sua 
utilizzazione economica. È in gran parte come forza di produzione che il corpo viene investito da rapporti di potere e di 
dominio, ma in cambio, il suo costituirsi come forza di lavoro è possibile solo se esso viene preso in un sistema di 
assoggettamento (in cui il bisogno è anche uno strumento politico accuratamente preordinato, calcolato e utilizzato): il 
corpo diviene forza utile solo quando è produttivo e corpo assoggettato. […]. Ciò vuol dire che può esserci è un «sapere» 
del corpo che non è esattamente la scienza del suo funzionamento e una signoria sulle sue forze che è più forte della 
capacità di vincerle: questo sapere e questa signoria costituiscono quello che potremmo chiamare la tecnologia politica 
del corpo» (ivi, p. 29) 
19 «[…] governing people is not a way to force people to do what the governor wants, it is always a versatile equilibrium, 
with complementarity and conflicts between techniques which assure coercion and processes through which the self [of 
individual] is constructed or modified by himself» (Michel FOUCAULT, About the Beginning of the Hermeneutics of the 
Self. Two Lectures at Dartmouth, transcript by Mark Blasius and Thomas Keenan, «Political Theory», a. 21 (1993), fasc. 
2, p. 204). 
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Un ruolo essenziale svolge allora, in questo quadro il concetto di sicurezza. L’obiettivo della nuova 

arte di governo – fin dal suo sorgere e prima ancora della emergenza dell’istanza più marcatamente 

biopolitica – era il benessere degli individui20. Se, come sintetizzato dallo stesso Foucault nel résumé 

del corso del Collége de France del 1977-1978, intitolato Sécurité, territoire, population, la 

governamentalità era da intendersi come «[…] la maniera con cui la direzione di un insieme di 

individui è stata integrata, in modo sempre più marcato, nell’esercizio del potere sovrano»21, la 

polizia, nell’accezione dell’epoca e con un senso assai pregante, si presentava come «[…] l’insieme 

dei mezzi necessari per far crescere, dall’interno, le forze dello stato»22. La polizia come tecnologia 

dell’uso delle forze statuali si presentava quale dispositivo primo per lo sviluppo di quello che i 

tedeschi hanno indicato come stato di Wohlfart, come condizione di ricchezza, tranquillità e 

benessere. L’ideale che permea la società moderna e quella contemporanea è, allora, quello del 

perseguimento di una condizione di questo tipo per l’intera comunità e per ogni suo singolo: omnes 

et singulatim. In altri termini. Proprio per esaltare le potenzialità della popolazione, in ciascuno dei 

suoi membri, uno degli uffici a cui l’amministrazione dello Stato moderno sarà chiamato a dare 

seguito riguarderà – o così viene teorizzato dai teorici di quella che, con termine tedesco, si chiamerà 

Polizeiwissenschaft – l’educazione e la professionalizzazione della stessa popolazione al fine di 

impiegare ognuno (appunto, omnes et singulatim) in una attività profittevole per il benessere statale 

e sociale23, accanto al disporre ogni cosa per il conseguimento dei fini individuati in ogni settore 

dell’attività umana. 

                                                             

20 Ribadisco – poiché è un aspetto che ritengo essenziale – come questo benessere, da intendersi come il campo diffuso 
dei bisogni che un determinato esercizio di governo della popolazione garantisce, è al tempo stesso definito e istituito 
dallo stesso esercizio di governo. L’orizzonte dei bisogni ritenuti rilevanti per la popolazione emerge in funzione del 
dispiegarsi dell’esercizio di governo e delle finalità che tale esercizio seleziona come efficaci per la gestione delle cose e 
delle persone. Non è, dunque, da intendersi come nozione assoluta, ma sempre relativa a un determinato esercizio di 
governo, circoscritto nel tempo e nello spazio e sempre, quindi, anche come campo di conflittualità, di lotta politica. 
21 Michel FOUCAULT, Résumés des cours 1970-1982, op. cit., pp. 76-77. 
22 Ivi, p. 78. 
23 In tal senso Foucault arriverà a parlare di «potere individualizzante». Si cfr. in particolare Michel FOUCAULT, Omnes 
et singualtim. Toward a Criticism of Political Reason, in Sterling M. MC MURRIN (ed.), The tunnel Lectures on Human 
Values, University of Utah Press, Salt Lake City 1981; tr. it. di Ottavio Marzocca: Omnes et singualtim. Verso una critica 
della ragione politica, in Michel FOUCAULT, Biopolitica e liberalismo. Detti e scritti su potere ed etica 1975-1984, 
Medusa, Milano 2001, pp. 110-112. 
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Il metodo dello stato di polizia – da intendersi anzitutto in questa particolare accezione – è 

l’ordinanza, il divieto, la consegna, ovvero il regolamento. Il regolamento appare come la forma 

giuridica (ma non giudiziaria) attraverso cui si attua la governamentalità del biopolitico: la 

definizione delle norma come l’orizzonte teorico della società di normalizzazione24. 

Il tema della sicurezza si declina, dunque, a partire dal problema del rafforzamento dello Stato 

partendo dal rafforzamento dei suoi membri. Il tema della sicurezza investe i soggetti coinvolti nel 

momento in cui la governamentalità rende per loro desiderabile il disciplinamento al quale li 

sottopone, in quanto foriero di una condizione di esistenza accettabile, all’insegna anzitutto della 

efficienza nell’accesso al soddisfacimento ai bisogni che la società disciplinare riesce a garantire 

appunto a ciascun suo membro. In funzione proprio dei benefici che ricevono dagli effetti del 

dispiegarsi di questo potere, ciascuno si lascia inscrivere in esso: diviene conveniente. Vi è, in tal 

senso e come precedentemente analizzato, un’efficacia produttiva in questo nuovo modello di potere, 

sempre più da intendersi come biopotere, come potere di garantire alla popolazione salute, longevità, 

soddisfacimento dei bisogni, insomma la vita e una certa qualità e quantità del modo di vivere. 

La sicurezza – in questa prospettiva di analisi – appare allora come uno dei dispositivi costitutivi 

dell’arte liberale del governo25. La nostra è una società intrinsecamente securitaria: la difesa della 

società contro ogni possibile minaccia è in realtà l’altro versante dell’edificazione della società 

disciplinare e nella quale una certa idea di normalità, come visto, svolge un ruolo normativo esiziale, 

sia per quanto riguarda la definizione dei modelli disciplinari da assumere (a partire dall’orizzonte 

dei bisogni), sia per quanto concerne la giustificazione delle pratiche di intervento nei confronti di 

chi si discosta da tale normalità. L’ordine che si istituisce appare sempre più rassicurante, percepito 

                                                             

24 Una discussione dell’analisi foucaultiana del potere in relazione alla questione della normatività in Kory P. SCHAFF, 
Agency and Institutional Rationality: Foucault’s Normativity, «Philosophy & Social Criticism», a. 30 (2004), fasc. 1, pp. 
51-71. Un’osservazione assai preziosa sul legame originario tra nuova arte di governo e il concetto di Stato di diritto 
analizzato in precedenza è appuntata da Foucault nel résumé del corso Naissamce de la biopolitique: «Il liberalismo ha 
cercato questa regolazione nella legge non perché il formalismo gli fosse particolarmente congeniale, bensì in quanto la 
legge definisce forme di intervento generale che escludono misure particolari, individuali, eccezionali, e la partecipazione 
dei governati all’elaborazione della legge in un sistema parlamentare costituisce il sistema più efficace di economia 
governamentale. Lo stato di diritto, il Rechtsstaat, la Rule of Law e l’organizzazione di un sistema parlamentare 
“realmente rappresentativo” sono stati dunque tutt’uno con il liberalismo all’inizio del secolo XIX» (Michel 
FOUCAULT, Résumés des cours 1970-1982, op. cit., pp. 85-86). 
25 È esemplare, del resto, che la giustificazione che Locke portò all’origine dello Stato fosse quella di garantire la 
punizione dei devianti. 
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quasi come ordine naturale e non istituito, ontologicamente inscritto nel disporsi delle cose e dei 

soggetti; le norme che lo disciplinano sono percepite come analogamente naturali e non pattuite, non 

emanate, non positive. Il diverso appare allora, in questo contesto, istitutivo della nostra normalità: 

in negativo l’a-normalità, ovvero ciò che sfugge alla norma, serve a rafforzare il disciplinamento, in 

modo particolare attraverso l’utilizzo sapiente della sua paura. La paura – anzitutto come paura del 

diverso, che in quanto tale è emblema di un disordine che potenzialmente può irrompere nel nostro 

universo disciplinato – sembra divenire deterrente ad ogni scostamento dalla norma, ad ogni 

mutamento, poiché percepito come attacco alle garanzie che il potere disciplinare riesce a garantire 

al suo interno, come messa in questione del benessere miserabile, per usare un’espressione 

nietzscheiana, che il potere disciplinare prospetta. 
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Abstract 

This paper deals with the role of technology in the process of hominization, robotization (the industrial revo-

lution) of human beings, their dehumanization (the two World Wars, Nazism, the Shoah, the nuclear bomb) 

and its standardization (cybernetics) through the myth of the Golem, important for the study on the transfor-

mation suffered by human beings. 

The artificial creature that the myth conveys is reactivated by the relationship of otherness that human being 

maintains with the machine and with algorithms. The myth-cybernetics relation is attested by Norbert Wiener 

who takes the Golem myth as archetype in his work published in 1964, God and Golem, Inc. The myth involves 

the imagination of the human being while cybernetics proposes to put into shape shape systems imagined by 

human beings. 

The purpose of my ape ris to analyze the importance of the Golem myth, to question Wiener’s use of the Golem 

myth, to study the approaches between the Golem myth and the industrial machine of the Third Reich and to 

show that ultimately the modern Golem regulates human beings through algorithms and standards. 

Keywords: The Golem myth, robotization, dehumanization, standardization. 

 

 

Quel est le rapport entre le désir, depuis toujours, de l’homme de créer un être artificiel, qui lui 

ressemble, qui l’assiste dans son travail, et la technique ?  
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D’après le philosophe allemand Ernst Kapp, qui définit la philosophie de la technique en 1877, dans 

Principes d’une philosophie de la technique, l’homme « dans tout ce qu’il pense et dans tout ce qu’il 

fait, ne peut – sauf à se renier lui-même – partir que de soi-même, du soi pensant et agissant »1. 

L’homme commença donc par produire des outils, il s’imagina ensuite des nouveaux membres 

mécaniques, il se fabriqua lui-même par la science afin d’accomplir un rêve qui l’a toujours tourmenté 

puisque nous le retrouvons sous une forme fictionnelle dans les mythes (le mythe d’Icare, le mythe 

de Prométhée - ce dernier transmet à l’homme un savoir technique et une sorte de prise de pouvoir -), 

dans la littérature, dans la peinture, dans la musique et dans le cinéma. La technique n’est pas en 

conséquence une partie externe de l’homme, mais plutôt une de ses prolongations, elle est faite de 

symboles, de mythes, de rêves. La transformation bionique et mécanique de l’homme actuel font de 

lui une sorte de Golem, un objet artificiel. L’homme est devenu créateur pour lui-même. 

L’hybridation de l’homme à laquelle nous assistons actuellement donne au mythe du Golem une 

nouvelle interprétation.  

Avec ses deux composantes principales, la science et le langage, la technique n’est ni plus ni moins 

qu’une image de l’homme puisque le cerveau de l’homme est équipé de symboles et d’outils. « Outils 

pour la main et langage pour la face sont les deux pôles d’un même dispositif »2, écrit André Leroi-

Gourhan. Les outils se sont améliorés au fil du temps et le langage de l’homme aussi (cf. le film de 

Stanislas Kubrick L’Odyssée de l’Espace) jusqu’au moment où l’homme est devenu capable de 

produire des machines à penser (la cybernétique vue par Norbert Wiener - Cybernetics : or Control 

and Communication in the Animal and the Machine – 1948 ; The Human Use of Human Beings – 

1950, etc.).  

Pour argumenter l’idée selon laquelle la technique a toujours joué un rôle important dans le 

processus d’hominisation nous notons aussi le point de vue de Spengler, de Heidegger et de Gilbert 

Simondon, de Jean-Pierre Séris et de Jacques Ellul.  

                                                

1 Ernst Kapp, Principes d’une philosophie de la technique (1877), trad. et présentation G. Chamayou, Vrin, Paris, 2007, 
p. 75 
2 André Leroi-Gourhan, Le geste et la parole, Albin Michel, 1964, p. 298 
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Les points de vue les plus optimistes sont ceux de Gilbert Simondon, de Spengler et de Heidegger. 

Gilbert Simondon publie en 1958 une étude universitaire très originale, Du mode de l’existence des 

objets techniques. Même si sa contribution à la conception du rôle de la technique est importante et 

date de la même époque que l’étude signée par André Leroi-Gourhan, Le geste et la parole, il ne 

bénéficia pas de la même popularité que celui-ci. Dans Du mode de l’existence des objets techniques3, 

Gilbert Simondon milite pour une prise de conscience des modes d’existence des objets techniques 

par la pensée philosophique. L’opposition culture/technique et homme/machine est inexacte, écrit-il. 

Il ne faut pas voir dans la croissance de la technique la fin de l’humanisme et, nous pouvons ajouter 

aussi, un passage vers le posthumanisme compris comme rupture du rapport de l’homme au monde. 

Dans la transformation technologique souhaitée par l’être humain, le robot est un produit de 

l’imagination de l’homme, inventé par celui-ci, donc l’homme reste maître des machines, il continue 

d’être le centre du monde. Il suffit tout simplement d’envisager une réforme de la culture qui 

préconise le fonctionnement de la science des machines, c’est à dire la mécanologie. Cette culture 

intègrerait donc la coexistence entre hommes et machines et aurait une nouvelle connotation, 

politique et sociale, ce qui donnerait à l’homme la possibilité de penser sa réalité en fonction de celle 

des machines que lui-même a inventées, et qui ne sont pas en fait à son service selon l’acception que 

Gilbert Simondon en donne, mais en coopération avec l’homme. Le facteur coagulant entre les deux 

entités, une artificielle, la machine, et l’autre bien vivante, l’être humain, sera l’information.  

En ce qui concerne Spengler, les choses sont encore plus claires : la technique n’est pas plus vielle 

que l’homme, la technique de l’homme en tant qu’animal est une « technique d’espèce »4, elle « est 

indépendante de la vie de l’espèce humaine » ; « l’homme est devenu le créateur de sa technique »5 

par la main, l’arme, la pensée et le langage articulé, insiste Spengler. L’homme s’est vite détaché 

d’autres carnassiers puisqu’il a fabriqué lui-même son arme. À partir du moment où l’homme 

commença à maitriser la technique, il s’arracha à la nature, souhaitant la modifier ce qui équivaut à 

un « acte de révolte »6, à la découverte du libre arbitre. C’est le moment où l’homme se mit à utiliser 

                                                
3 Gilbert Simondon, Du mode de l’existence des objets techniques (1958), Éditions Aubier, 1989 
4 Ibidem, p. 34 
5 Ibidem, p. 35 
6 Ibidem, p. 40 
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la technique en pouvoir supplémentaire, à se transformer en créateur, puisque, selon les métaphores 

végétales de Spengler, l’humanité est divisée en deux catégories : l’éthique herbivore (« Le destin 

d’un herbivore est d’être une proie »7) et l’éthique carnivore (« Le carnassier est la forme suprême 

de la vie se mouvant librement »8), donc il y a bien des nations et des peuples (les catégories qu’il 

adopte dans Le Déclin de l’Occident) ainsi que des chefs et des masses.  

Spengler et surtout Heidegger dans La Question de la technique, font le passage vers l’idée selon 

laquelle soit l’homme maitrise la technique, soit il se fait maitriser par celle-ci.  

La technique est pour Heidegger un objet manipulable et utilisable par l’homme. L’homme à travers 

sa volonté transforme le monde en un stock de moyens et d’énergies et cela lui assure une maîtrise 

sur la nature. C’est ce que Heidegger nomme l’arraisonnement (« (…) qui met l’homme en demeure 

de dévoiler le réel comme fonds dans le monde du ‘commettre’ »9). L’homme est pris dans 

l’Arraisonnement, dans le réel, ressource d’énergies ou de stock soumis à la maîtrise scientifique et 

technique de l’être humain. 

Des points de vues pessimistes sur la technique ont été énoncés par Günther Anders, cité plus loin 

dans ce papier, par Jean-Pierre Séris qui dans La Technique10 revient sur un long passage de l’histoire 

de la philosophie où la technique est considérée comme dangereuse. Il s’agit de ce que Jean-Pierre 

Séris appelle la « misotechnie », le mépris de la raison technique. Jacques Ellul consacre à la 

technique trois ouvrages La Technique ou l’enjeu du siècle (1954), Le Système technicien (1977) et 

Le bluff technologique (1987)11. Il insiste 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 a son prix à payer : c’est la technique qui entraine le développement du capitalisme et non 

                                                
7 Spengler, L’Homme et la Technique (1931), traduction de Christophe Lucchese, RN Éditions, 2016 
8 Ibidem, p. 30 
9 Ibidem, p. 32 
10 Jean-Pierre Séris, La Technique, Paris, Presses Universitaires de France, 1994 
11 Jacques Ellul, La Technique ou l’enjeu du siècle, Armand Colin, 1954, Le Système technicien, Calmann-Lévy, 1977, 
Le bluff technologique, Paris, Hachette, 1987 
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le contraire ; la technique échappe ensuite au contrôle de l’État, ce qui rend l’homme de plus en plus 

assujetti à celle-ci, en le privant de sa liberté.  

La thèse la plus soutenue par des scientifiques, philosophes, écrivains de science-fiction ou de fiction 

tout court est celle selon laquelle la technique ruine, domine, agresse l’homme. La technique joue 

un rôle important dans le processus de la robotisation (la révolution industrielle) de l’être 

humain, de sa déshumanisation (les deux guerres mondiales, le nazisme, la Shoah, la bombe 

nucléaire) et d’uniformisation (la cybernétique). 

Dans la phase industrielle du développement du capitalisme, la division entre capital (qui appartient 

à l’entrepreneur et aux actionnaires) et le travail (les ouvriers) est très claire. Dans l’industrie textile, 

l’ouvrier se fait progressivement remplacer dès les dernières décennies du 18ème siècle au Royaume-

Uni par la machine qui prend un caractère menaçant, un caractère monstrueux, ainsi que vivant. C’est 

le point de vue de Karl Marx dans Le Capital : « La machine isolée a été remplacée par un monstre 

mécanique qui, de sa gigantesque membrure, emplit des bâtiments entiers ; sa force démoniaque, 

dissimulée d’abord par le mouvement cadencé et presque solennel de ses énormes membres, éclate 

dans la danse fiévreuse et vertigineuse de ses innombrables organes d’opération »12. La robotisation 

qui implique le travail dans une usine finit par mécaniser l’homme qui devient un simple produit 

comme ceux dont la machine est en charge de fabriquer tous les jours. La technique commence donc 

à bouleverser dans les années 1840 les conditions de travail des ouvriers qui se retrouvent dans un 

processus d’aliénation par rapport à la machine. De la même manière, l’écrivain socialiste utopique 

français, Étienne Cabet (Voyage en Icarie - 1840 -) attire notre attention sur le fait que les grandes 

découvertes scientifiques engendrent des révolutions sociales et politiques !  

Je note aussi le point de vue de Nietzsche qui publie en 1879 Le Voyageur et son ombre soulignant 

le caractère disruptif du consumer capitalisme à travers la machine à vapeur, le chemin de fer, etc. 

La réalité humaine c’est bien le pouvoir économique qui la dirige, l’homme transforme 

l’environnement et finit par lui devenir prisonnier. 

                                                
12 Karl Marx, Le Capital (1867), Paris, Éditions sociales, 1977, p. 273 
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Au 19ème siècle nous pouvons énumérer une suite de textes fictionnels qui personnifient les machines ; 

ces dernières deviennent personnages à part entière : l’automate dans L’Ève future d’Auguste de 

Villiers de l’Isle-Adam, la locomotive Lison décrite comme un centaure en métal dans le roman La 

Bête humaine d’Émile Zola, un simple tableau qualifié de machine dans L’Œuvre du même Zola, la 

mine Le Voreux de son Germinal, La Durande, bateau à vapeur dans le roman Les Travailleurs de la 

mer de Victor Hugo, le Nautilus du roman de science-fiction de Jules Vernes, Vingt mille lieues sous 

la mer, le wagon projectile de De la Terre à la Lune13. Je mentionne aussi le texte de jeunesse de Jules 

Vernes, Paris au XXe siècle (cohabitation hommes-machines dans une première étape, ensuite la 

révolte des hommes contre les machines qui prennent du pouvoir et enfin la dernière étape, les 

hommes deviennent des machines).  

L’inquiétude suscitée par le « nouveau monde », dirigé par des scientifiques et peuplé de nouvelles 

machines était une préoccupation constante à l’époque, comme c’est illustré par la dystopie narrative 

de Albert Robida : Le Vingtième siècle : la vie électrique (1892), ainsi que par son allégorie 

L’Électricité esclave. L’anxiété suscitée par la technologie est même dépeinte dans des récits sur 

l’installation de la lumière électrique à Paris, parus dans le journal La Vie Moderne en 188414, un an 

seulement avant la publication dans le même journal sous forme de série de L'Eve futur. La crainte 

face à l’appareil qui produira de l’électricité, considéré comme une sorte de monstre, fait bien de nous 

rappeler l’anxiété suscitée par les innovations technologiques que l’homme a toujours ressenties et à 

laquelle on assiste de nouveau aujourd’hui.  

Le thème de la robotisation de l’être humain revient aussi dans la littérature française contemporaine : 

Vincent de Raeve (L’Usine, 2006), Robert Linhart (L’Établi, 1979), Michel Waldberg (La Caissière, 

2001), etc. 

Au problème de la robotisation de l’être humain par la technique débutant avec la révolution 

industrielle se rajoute celui de sa déshumanisation, composante accélérée par les deux guerres 

mondiales, par la Shoah, par Hiroshima et Nagasaki. La machine est devenue alors le seul et le 

véritable dirigeant dans un monde en route pour le totalitarisme ce qui finit par déshumaniser le 

                                                
13 Voir les travaux de Jacques Noiray, Le Romancier et la machine, 2 tomes, José Corti, 1981 
14 Rebecca Graves, Writing Machines, Villiers de l’Isle Adam and Raymond Roussel, dissertation presented to the Faculty 
of Princeton University in candidacy for the degree of Doctor of Philosophy, 2002, Microform edition   
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travailleur, l’ouvrier, le soldat, délogés de leurs conditions humaines dans une compétition que 

Günther Anders décrira en 1956 comme « human engineering », c’est à dire injuste, car l’homme 

n’arrivera jamais à atteindre par lui-même, tout seul, la performance des instruments qu’il fabrique15.   

Du18ème siècle jusqu’au temps des guerres mondiales, la technique se transforme. Elle prend plusieurs 

formes, plus ou moins visibles, plus ou moins menaçantes. Aujourd’hui, la technique masquée sous 

l’enveloppe de l’information pourrait prendre seulement des connotations positives grâce aux 

diverses normes sous lesquelles elle se présente. Pourtant cet « être technique », si nous utilisons 

l’acception de Simondon, ne contribue toujours pas à une forme de stabilité et d’unité.  

Mais la technique, au sens large, produira aussi un ensemble des récits que Michel Faucheux appelle 

« Technologiques »16 ce qui suppose opérer une extension entre le domaine des sciences humaines à 

celui des sciences exactes et vice-versa. Cette opération accoucha d’une littérature posthumaniste, 

mais bien avant d’un langage binaire salué par le plasticien Victor Vasarely, par exemple, qui réduit 

au début des années 1950 dans les séries « Photographismes » et « Naissances » son processus créatif 

au noir et blanc dans le contexte de la cybernétique naissante. Vasarely avait déjà annoncé en 1943 

l’invasion de l’homme par la machine (cf. « L’homme »), ce tableau témoignage de l’image de 

« l’homme nouveau » inspiré de son mentor Sándor Bortnyik (les tableaux The New Adam - 1924- et 

The New Eve - 1924-).  

« Un nouvel homme nouveau » est déjà en route avec la naissance de la cybernétique, qui prit le 

mythe du Golem comme point de départ, un mythe actualisé sous la forme d’un récit universel. 

Norbert Wiener (auteur, entre autres, de God and Golem, Inc. - 1964) se propose de faire le lien entre 

la machine cybernétique et le mythe du Golem, les deux avec le but de contrôler et de gouverner.  

La technique remet en question le sens du mythe : la créature artificielle que le mythe véhicule est 

réactivée par la relation d’altérité que l’homme entretient avec la machine et avec les algorithmes. La 

relation mythe – cybernétique engage le même processus de connaissance sauf que le mythe implique 

l’imaginaire de l’homme alors que la cybernétique se propose de mettre en œuvre des systèmes 

imaginés par l’être humain.  

                                                
15 Günther Anders, L’obsolescence de l’homme : sur l’âme à l’époque de la deuxième révolution industrielle [1956], 
Paris, Ivréa, 2001 
16 Michel Faucheux, « Technologiques : technique et langage », Communication & langages, numéro 143, Armand Colin, 
2005 
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Que signifie le vouloir de l’homme de créer une entité artificielle à sa ressemblance (physique, 

intellectuelle, émotionnelle, linguistique, éthique, etc.) ? Pourquoi le mythe du Golem est-il 

particulier par rapport à d’autres mythes ?    

1. L’importance du mythe du Golem  

Le mythe du Golem nous décrit l’histoire archiconnue : une créature qui se multiplie, qui échappe à 

son créateur et annonce que l’homme ne s’adapte pas à l’univers (selon la théorie darwinienne) mais 

bien au contraire, il essaie de le modifier à travers la science, qui est avec le langage, un produit de 

l’activité du cerveau humain. Le rôle du mythe est important, car celui-ci apporte une donnée 

symbolique à l’artefact de l’homme, qui est la technique.  

Mais pourquoi ce mythe a-t-il une telle importance pour l’étude sur la transformation de l’homme à 

travers la technique ? Pourquoi cette créature d’argile qui apparait dans le Talmud comme un être 

incomplet et inachevé est-elle prise comme le mythe fondateur de la cybernétique, la science 

envisagée comme un processus de l’amélioration de l’être humain, mais aussi de sa gouvernance ?  

La définition la plus classique du Golem est donnée par le philosophe Gershom Scholem selon lequel 

le Golem est une créature ou plutôt un être humain fabriqué artificiellement grâce à une procédure 

magique invoquant le nom de Dieu. Le développement du concept du Golem dans le judaïsme est lié 

à l’idée qui admet le pouvoir créatif du langage et des lettres17. Il s’agit de l’imitation de la création 

divine, légitime selon la kabbale juive. 

L’histoire du Golem connait plusieurs versions. C’est la version praguoise, parue au 18ème siècle, qui 

présente de l’importance pour notre étude. Selon celle-ci, le Golem est créé par le rabbin Loew, le 

Maharal de Prague (1513-1610). Si nous faisons confiance à Moshe Idel18, la légende du Golem 

praguois est popularisée grâce au texte publié en 1909 sous le titre Les prodiges du Maharal par un 

rabbin polonais nommé Judel Rosenberg. Le livre de Judel Rosenberg aura une grande influence 

grâce aux traductions de Hayyim Bloch. C’est cette légende qui est reprise par la science du 20ème 

siècle. Le Golem praguois n’est donc pas une créature divine mais l’invention technique d’un homme, 

le Maharal. Son Golem, qui est en fait un double de l’homme, subit un processus de transformation 

                                                
17 Voir Gershom Scholem, On the Kabbalah and Its Symbolism, New-York, 1969 
18 Moshel Idel, Le Golem, Cerf, 1992 
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qui s’avère aujourd’hui être technique. Pourquoi est-ce technique ? Puisque le Golem est obtenu suite 

à un processus technologique qui nécessite deux instruments différents : l’argile et les lettres de 

l’alphabet hébreu. Le Golem prendra ensuite vie grâce à un signe métaphysique que le Maharal de 

Prague lui écrit sur le front. Il s’agit de trois lettres qui se lisent EMET et qui signifient Vérité. Il 

suffit d’enlever la première lettre (l’Aleph) - signifiant Unité - pour que le mot Mort apparaisse19. Le 

Maharal utilisa le Golem comme son serviteur pendant six jours de la semaine lui enlevant la première 

lettre de son signe dès l’approche du Shabbat afin de le rendre inerte pendant vingt-quatre heures 

(l’exploitation du Golem en tant que robot nous la retrouvons aujourd’hui dans des romans 

posthumanistes, comme par exemple dans le roman d’Isabelle Jarry, Magique aujourd’hui où le robot 

Today se fait enlever et exploiter dans des travaux physiques par Mirène). La légende raconte qu’un 

jour le Maharal aurait oublié un vendredi soir de réduire au silence le Golem et celui-ci se transforma 

ainsi en anti-Golem20.  

Le Golem a fait une très belle carrière littéraire (romans, pièces de théâtres recensés par Michel 

Faucheux21), sans compter plusieurs versions que le mythe connait. Je retiens le roman de Gustav 

Meyrinck, Le Golem, publié en 1915, le roman de Pierre Assouline, Golem, 2016, et le roman de 

Eliette Abecassis, L’Ombre du Golem, 2017. 

Dans le roman de Gustav Meyrinck, le Golem prend la forme d’un personnage qui ne peut pas être 

décrit, nommé, formulé alors qu’Assouline fait référence à « un Golem d’argile en créature métallique 

dotée d’une intelligence artificielle, d’une mémoire sans limite et d’une puissance de calcul hors du 

commun, qui en font un rival du Tout-Puissant »22. Le Golem d’Assouline risque de remplacer le 

Créateur, le Maharal ; c’est exactement le changement de la centralité du pouvoir emporté par la 

cybernétique et sa nouvelle forme de gouvernance, les algorithmes qui gèrent actuellement l’homme 

                                                
19 Daniel Beresniak, L’histoire étrange du Golem, Guy Trédaniel Éditeur, 1993  
20 Dominique Lecourt, Prométhée, Faust, Frankenstein, fondements imaginaires de l’éthique, collection Les empêcheurs 
de penser en rond, Éditeur Synthélabo Groupe, 1996, p. 64 
21 Michel Faucheux, Norbert Wiener, Le Golem et la Cybernétique : éléments de fantastique technologique, Éditions du 
Sandre, 2008, p. 64 
22 Pierre Assouline, Golem, Gallimard, 2016, p. 229 
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et qui produisent même des ouvres d’art (« Edmond de Belamy » un portait d’homme, flou, signé par 

une formule mathématique, vendu à presque 450.000 dollars en octobre 201823).  

Par rapport à d’autres mythes, le mythe du Golem introduit un changement sur le plan de la parole. 

D’après le même Moshe Idel, les techniques de fabrication du Golem « ont en commun deux aspects 

essentiels : la matière première employée pour créer le Golem est la poussière, éventuellement mêlée 

d’eau ; d’autre part, on doit prononcer diverses combinaisons de lettres une fois que le corps est 

terminé et c’est ce qui lui communique la vie »24.  

2. Pourquoi Wiener recourt-il au mythe ? 

Pourquoi Wiener prit-il le mythe du Golem pour archétype de la création d’une nouvelle forme 

d’existence de l’être humain d’après-guerre ? Puisque, comme il l’énonce dans Cybernétique et 

société (1952), la parole est « le plus grand caractère humain et l’accomplissement le plus 

caractéristique de l’homme »25 ; c’est un de ses mystères aussi. Dans L’Invention des corps, Pierre 

Ducrozet dresse un portrait fictionnel de Wienner sous le nom de Werner, juif agnostique, dont les 

parents et lui-même furent internés dans les camps de concentration nazis. Pierre Ducrozet mélange 

données personnelles et professionnelles afin de recréer une possible image de Wiener et de la 

cybernétique envisagée comme la science qui sort l’homme de l’horreur de l’histoire, qui le libère de 

son corps, source de souffrance, et lui assure beaucoup plus de liberté et en apparence beaucoup plus 

d’autonomie. L’homme finira en revanche partie intégrante d’un énorme réseau de données, mais 

aussi d’un « jeu de langage » terme utilisé par Wittgenstein.  

Wiener prendra le mythe de Golem comme archétype de son invention puisqu’il avait assimilé 

pendant son enfance toute une culture religieuse et que cela influença sans doute son esprit analytique 

à l’âge adulte. Donc, l’éducation religieuse, qu’il renia plus tard, l’aida quand même à trouver un 

cadre pour sa recherche. La cybernétique chercha au début à trouver un nouveau moyen de 

communication entre les êtres humains, ce qui donne en fait une forme technique à la parole. Le 

judaïsme entretient avec la parole un rapport de directe proportionnalité. « Le surgissement de 

                                                
23 Marie Fouquet, Sans l’attribut du singulier, p. 51 in Le Nouveau Magazine Littéraire, no. avril 2019 
24 Moshel Idel, Le Golem, p. 44 
25 Norbert Wiener, Cybernétique et société (1950), Éditions des deux Rives, 1952, p. 104-105  
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l’univers est décrit en rapport avec les possibilités combinatoires offertes par l’alphabet hébraïque. 

Les combinaisons de lettres sont à l’origine de la diversité des formations et des langages. Les lettres 

constituent véritablement une matrice universelle, de sorte qu’en examinant les possibilités 

combinatoires du système consonantique de l’hébreu, on scrute en fait les éléments constitutifs de la 

création »26. De plus, le Golem est une créature muette, semblable au nouveau langage imaginé par 

Wiener. Muette et efficace ! La machine, l’artefact donc produit par l’homme, débarrassa d’abord 

l’homme d’une charge importante du travail qui lui incombait. Wiener montra aussi après la 

deuxième guerre mondiale, comme Turing l’avait déjà fait avant lui, que la machine est capable de 

produire des signes, de fabriquer finalement son propre langage. L’homme perdit ainsi son monopole 

avec l’augmentation du pouvoir de la machine.  

Il s’agit en fait d’une nouvelle « crise du langage » qui annonce un nouvel ordre du monde, celui de 

la communication dans l’absence physique de l’émetteur du message. Celle-ci fut précédée par une 

crise politique. Il s’agit de la langue idéologisée de tout régime totalitaire. Cette langue « spéciale », 

dans tous les sens du terme, a réduit l’homme au silence, il l’a rendu muet, comme le Golem. En 

même temps, la cybernétique active elle aussi le silence de l’homme, dont la communication se réduit 

à un système de signes et de symboles. Les signes et les symboles qui entourent le mythe du Golem.  

3. Le mythe du Golem et la machine industrielle du Troisième Reich 

Au début du 20ème siècle, l’homme devient un prototype uniformisé, standardisé tout juste sorti de la 

production en série inaugurée par Ford, reprise sur un ton comique et moquée par Charlie Chaplin 

dans le film Les Temps modernes (1936) et amplifié suite au processus de déshumanisation subi par 

l’homme (les deux guerres mondiales, la Shoah, la bombe nucléaire) qui transforme celui-ci en simple 

numéro.  

Le mythe du Golem est intéressant à étudier puisque la révolution industrielle, puis la production en 

série et la machine industrielle du Troisième Reich transformèrent l’homme dans des golems, dans 

des êtres à moitié artificiels qui repose de plus en plus sur la technique jusqu’au point de la rendre 

autonome, de lui créer une identité à elle toute seule.   

                                                
26 Moshel Idel, Le Golem, p. 61 
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Le Troisième Reich reste malgré tout un cas particulier puisqu’il exerce à travers la technique une 

emprise totale sur l’homme au point de le transformer dans une sorte de marionnette, qui a interdiction 

d’employer le mot « mort » selon les témoignages des survivants des camps de concentration27, qui 

vont vers le four crématoire d’une manière presque naturelle. Le mot « mort » devient dépourvu de 

son sens dramatique. L’acte de mourir est en lui-même superflu. Quand on inflige à l’être humain de 

la souffrance à haute dose, à la limite la mort est privée de sens. Dans son essai publié en 1947, LTI 

- Lingua Tertii Imperii (Langue du Troisième Reich : carnet d'un philologue), Viktor Klemperer nous 

montre la manière dont le langage fut manipulé par les nazis afin de procéder à une mécanisation des 

comportements humains ; les êtres humains sont traités dans les camps de concentration comme des 

pièces dans une usine, prêts à être consommés pour justifier la fonction politique et sociale du 

Troisième Reich. Le travail à Auschwitz est un travail en silence, un travail a-langage, puisque la 

routinisation des comportements humains, sa mécanisation n’a pas besoin de s’exprimer à travers la 

parole.   

Le régime nazi chercha une nouvelle identité à travers laquelle le peuple allemand devrait se 

manifester, identité fixée par la religion de la race et son adoration incluant l’adoration de la langue 

qui était supposée en être issue. Jugé incompatible avec son idéologie politique, la différence que 

Saussure fait entre langage et langue, le régime nazi lui oppose la différence entre Volk (élément 

spécifique d’une race) et langage, le dernier considéré comme une force vivante, en progression, par 

Emil Winkler dans des travaux publiés dans les années 1930. Celui-ci fut le promoteur d’une 

linguistique fondée sur « une forme intérieure », décrivant l’acte linguistique comme créatif, comme 

l’écrit Christopher M. Hutton28. Le nazisme se propose en fait, à travers une nouvelle donnée 

linguistique, de refaire une conscience collective de soi.  

Pour la machine de guerre nazie dont la technique, avec ses deux composantes principales, science et 

langage, joue un rôle essentiel dans la reconstruction de l’humain, le langage humain n’est pas une 

expression naturelle de son identité. Il exprime le besoin d’une espèce de volonté de connecter race, 

ethnicité, héritage culturel, langue ; c’est une volonté qui doit être collective et qui s’impose dans la 

                                                
27 Claude Lanzmann, Shoah, Folio Gallimard, 1997 
28 Christopher M. Hutton, Linguistics and the Third Reich, Mother-tongue fascism, race and the science of language, 
Routledge, 1999, p. 19 
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reconstruction de l’être humain à travers un langage spécial. Cette volonté collective d’adopter un 

langage préétabli pose un problème pour l’homme du 21ème siècle, il l’uniformise, même si Norbert 

Wiener a imaginé pour son langage un rôle tout à fait opposé à la sortie de la deuxième guerre 

mondiale : il s’agissait d’une nouvelle dimension de l’être humain fondée sur le besoin de celui-ci de 

communiquer.    

Plus le monde devient technique, plus il est nécessaire de lui opposer l’exigence de liberté 

individuelle. Cependant, les hommes de la nouvelle forme de néo-libéralisme, en apparence libres et 

égaux, se retrouvent en fait gouvernés par le savoir algorithmique qui est plus rationnel qu’eux et 

assure un phénomène d’addiction uniformisant le comportement humain. La pensée unique, nourrie 

par l’expansion des algorithmes, gère l’être humain avec son propre consentement. L’idéologie de 

l’homme augmenté serait-elle en fait collectiviste ? Ce « nouvel homme nouveau » finit par se 

retrouver dans une forme de collectivisme qui est la dépendance des autres via des algorithmes. La 

force de l’homme est donc sa collectivité, comme le décrit aussi Marvin Minsky, qui a forgé le 

concept de « société d’esprit » pour définir les systèmes dynamiques. D’après lui, l’homme se 

comporte comme un insecte, pris dans un système sans libre arbitre. C’est une idée que nous 

retrouvons aussi chez Michel Houellebecq, La Possibilité d’une île (l’être humain doit contrôler sa 

propre évolution biologique ; les concepts de liberté individuelle, de dignité humaine et de progrès 

représentent plutôt des freins dans l’évolution de l’homme) et La Possibilité d’une île (la création 

d’une nouvelle espèce « qui n’aurait davantage d’obligation morale à l’égard des humains que ceux-

ci n’en avaient à l’égard des lézards, ou des méduses »29).  

Si le mythe du Golem suggère le couple créateur-créature, il facilite aussi à partir du 20ème siècle 

l’émergence d’une figure artificielle, d’une déshumanisation de l’homme et ensuite d’une 

uniformatisation de celui-ci dans le cadre du phénomène transhumaniste. Ce dernier se propose de 

libérer la pensée humaine du corps mortel mais aussi de rendre l’homme assujetti à une société de 

masse, société de consommation normalisante sur le modèle de la société nazie (la consommation 

uniformise les individus, d’après Foucault, que la société soit nazie ou néolibérale30). La mécanisation 

imaginée par Hitler fut en fait l’exemple atroce de ce que la dictature de la technique peut produire 

                                                
29 Michel Houellebecq, La Possibilité d’une île, Éditions Fayard, 2005, p. 274 
30Michel Foucault, Naissance de la biopolitique, Gallimard, 2004 
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comme conséquence négative en transformant ainsi l’homme dans un non-homme, rupture 

anthropologique qui précède le néo-humain de Michel Houellebecq.   

Tout juste après la deuxième guerre mondiale, la cybernétique imagine une identité informationnelle 

semblable tant pour l’homme que pour la machine puisque leur fonctionnement est similaire. 

L’homme en tant qu’être vivant se met à employer de nouveau un langage non-verbal, un langage de 

symboles, ce qui équivaut même à une rétroaction du comportement humain, au moins d’un point de 

vue linguistique, en le rejetant en arrière sur sa chaine d’évolution. D’ailleurs, Wiener décrit le 

fonctionnement de l’homme et de la machine d’un point de vue physique similaire car « (…) dans les 

deux cas il existe un appareil spécial pour recueillir l’information venant du monde extérieur à des 

faibles niveaux énergétiques et la rendre valable dans le fonctionnement de l’individu ou de la 

machine »31. C’est une théorie reprise ultérieurement par le prix Nobel de médicine Gerald M. 

Edelman qui se demande dans Biologie de la conscience, si on peut construire des objets doués 

d’intentionnalité, des objets perceptifs qui possèdent une conscience d’ordre supérieur fondée sur le 

langage. Il part de la même prémisse que Wiener : pour que l’être humain traite l’information, il a 

besoin d’un homoncule extérieur qui l’aide à le faire, mais aussi d’une entité similaire à l’intérieur du 

cerveau qui s’avère nécessaire pour lire les messages qui en résultent. L’homme est une machine 

aussi logique que l’ordinateur. La logique est d’ailleurs la seule fonction commune que les deux 

entités partagent, selon Gerald M. Edelman, dont une reste encore bien artificielle. 

 

4. Un Golem moderne qui uniformise : cybernétique, algorithmes, normes 

4.1. Cybernétique, algorithmes  

Les algorithmes produisent sur nous aujourd’hui les mêmes effets normalisants que la société nazie, 

une uniformisation qui commence avec le langage. Seule différence, notre caractère volontaire à ce 

processus de mécanisation des comportements humains pour en faire de nous des quasi-robots. Le 

nazisme a produit une rupture anthropologique. En sera-t-il ainsi pour le mouvement que nous 

appelons aujourd’hui transhumaniste qui a, ne l’oublions pas, comme outil important un nouveau 

                                                
31 Norbert Wiener, Cybernétique et société (1950), Éditions des deux Rives, 1952, p. 31 
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langage de communication, le langage de la cybernétique ? Wiener a insisté dans ses écrits sur le fait 

que les conséquences de la technique dépendent de l’usage qu’il en est fait.  

La cybernétique, avec le comportement induit uniformisant de l’homme, produit sa destruction 

beaucoup plus calme et consentie. La technique ensorcelle. Elle peut, comme la créature d’argile ou 

comme Frankenstein, échapper à son créateur. Ou pire, le créateur peut l’utiliser comme arme de 

destruction contre la race humaine. Le mythe du Golem, qui lie donc création et destruction renvoie 

à l’avènement du nihilisme. La technologie remet en cause actuellement l’espèce humaine, son 

évolution génétique. Notre propre puissance est en jeu, comme l’écrit Günther Anders : « 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 »32.       

Le mythe du Golem est réactivé avec la cybernétique symbolisant l’autonomie nouvelle de la 

machine. Le mythe est perpétué, enrichi de nouveaux sens, donnant ainsi à la technique une forme 

d’autonomie ; elle devient raisonnable à elle toute seule. Le rôle du mythe du Golem est donc de 

redéfinir l’homme en rapport avec la technique, de la même manière que Mary Shelley l’a fait avec 

son Frankenstein ou bien Auguste de Villiers de l’Isle-Adam l’imagine dans son roman L’Ève future.  

La fabrication des golems continue avec le robot qui hisse l’homme en un Dieu responsable de la 

création des êtres artificiels à son image. L’évolution de la technique a permis à l’homme tout d’abord 

de se faire aider par la machine et ensuite de se faire remplacer par celle-ci. L’homme perd son libre 

arbitre et devient robot dans une société uniformisante anticipée par la science-fiction de Karel Capek, 

Rossum Universal Robots (1920), de Philip K. Dick, Do Androids Dream of Electric Sheep ? (1968) 

ou de Isaac Asimov, The Bicentennial Man (1976), etc. Ils anticipent le rêve transhumaniste qui 

mutile le corps humain afin d’obtenir un être mécanique, immortel et a-émotionnel. Asimov, par 

exemple, revoit le schème anthropologique d’un nouveau monde imaginaire puisque ses robots 

réclament le statut juridique de personne, ce qui fait d’Asimov33 un précurseur du lexique 

cybernétique, mais aussi du modus vivendi transhumaniste qui uniformise justement le comportement 

                                                
32 Günther Anders, L’obsolescence de l’homme, Éditions Ivrea, 2001, p. 266   
33 Isaac Asimov, L’homme bicentenaire (1976), Paris, Denoël, 1978 
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humain à travers la sélection artificielle et la manipulation génétique. Tout cela évoque bien une 

temporalité exodarwinienne (d’après Michel Serres in Hominescence34). 

Le Golem, le robot, le néo-humain pour reprendre le terme de Michel Houellebecq, le non-humain, 

en définitive, n’est ni plus ni moins qu’un système d’information. L’homme continue sa perte de 

singularité commencée avec la révolution industrielle, accrue par les régimes totalitaires et 

aujourd’hui par la cybernétique et par le phénomène transhumaniste. Si l’être humain est réduit 

aujourd’hui à des données informatiques, l’annulation de la mort biologique est question de temps. 

Le projet de Ray Kurzweil, le gourou des transhumanistes, embauché par Google, partisan d’une 

Intelligence Artificielle qui devrait remplacer l’homme d’ici 2045, transférer notre mémoire et notre 

conscience dans des microprocesseurs afin d’assurer la survie de notre esprit après la mort biologique 

nous semble moins utopique. Ce ne sera plus l’ordinateur qui gagnera en autonomie grâce à un 

cerveau artificiel, mais l’être humain lui-même qui se transformera en ordinateur afin d’accomplir un 

vieux projet philosophique qui consiste à mettre fin à la souffrance. Si l’homme est un animal sur une 

chaîne continue d’évolution, comme l’a défini Darwin, il ne peut pas en finir avec la souffrance. C’est 

justement cette souffrance qui le fait régresser à un état de bétail. Annulons-la donc 

technologiquement, finissons-en avec la mort biologique, mais aussi avec le libre arbitre de l’homme, 

ses affects ainsi que l’autorégulation de type libéral. Les projets individuels, les souvenirs risquent de 

disparaitre au nom d’un encadrement sociétal.  

Cet encadrement est nommé par Jean Gabriel Ganascia « la dictature des orins », c’est-à-dire d’une 

multitude de liens qui nous tiennent captifs à des organismes informationnels qui gèrent en définitive 

notre vie. Ce totalitarisme algorithmique échappe à toute procédure démocratique. Les orins sont 

gérés par les géants du web, par des organismes non gouvernementaux en privant ainsi l’être humain 

de sa liberté.  

Notre vie privée n’a plus aucun secret pour les GAFA. D’après l’article « Surprise ! Amazon écoute 

vos conversations via l’enceinte Alexa », publié par Marianne le 11 avril 2019 et qui relate une 

enquête réalisée par le magazine Bloomberg. Amazon écouterait « certaines conversations de ses 

utilisateurs via son enceinte Echo » afin d’améliorer les commandes vocales de son assistant vocal, 

Alexa. Le but est donc d’améliorer « la reconnaissance de la parole humaine et la compréhension du 

                                                
34 Michel Serres, Hominescence, Le Pommier, Paris 2001 
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langage naturel »35 afin d’engager une conversation de plus en plus spontanée entre l’homme et la 

machine. Le processus d’amélioration implique l’écoute des conversations privées des utilisateurs de 

l’enceinte Alexa par des humains, seuls capables d’améliorer les résultats de la machine Alexa ! Ce 

phénomène nous rappelle une autre découverte qui date de 2016. Il s’agissait « d’un logiciel espion 

installé nativement par la société chinoise AdUps sur 700 millions d’appareils Android pour collecter 

les données de leurs utilisateurs »36, des données transmises toutes les 72 heures à un serveur localisé 

en Chine, sans autorisation de leurs utilisateurs !  

Cette nouvelle forme de collectivisme nourrie par la dépendance des autres via des algorithmes (les 

dystopies de George Orwell, 1984 et d’Evgueni Zamiatine, Nous, sont des excellents précurseurs 

dans le domaine) donne à l’homme une nouvelle dimension anthropologique. Le totalitarisme et le 

transhumanisme ne partagent-ils pas cette notion d’« homme nouveau », d’un homme dépourvu de 

sa capacité de réfléchir, de l’homme considéré comme un programme, non comme un destin ? « Le 

nouvel homme nouveau » doit se comporter d’une manière parfaitement standardisée, prévisible et 

donc manipulable. Cependant, seulement l’homme riche sera un cyborg, car il aura accès à la 

neuroaugmentation grâce au progrès enregistré par la médecine. Cela amènera l’humanité à la 

coexistence de plusieurs espèces, le critère d’égalité en termes de revenu et donc d’accès à 

l’amélioration sera aussi utopique que dans le programme des régimes totalitaires. Le cinéma attire 

lui aussi l’attention sur le risque de la séparation en groupes distincts des individus selon leurs 

aptitudes ou attitudes - le film Divergente (la société est divisée en cinq clans : Audacieux, Érudits, 

Altruistes, Sincères, Fraternels), mais aussi les romans posthumanistes comme celui écrit par 

Christine Voegel-Turenne, Louis ou la fabrique d’un drôle de genre, etc.  

Le corps humain en soi est un système informatique géré par un grand processeur qui est le cerveau 

humain. Wiener, et avant lui Turing, ne font qu’imaginer une machine qui puisse imiter l’homme. 

Celle-ci est en soi une donnée culturelle, religieuse, politique. Le seul risque de la machine est de 

réduire la pluralité des données héréditaires de l’homme à une donnée informationnelle au résultat 

unique : l’uniformisation. C’est d’ailleurs, l’acception que Descartes donne au corps humain quand 

                                                
35 https://www.marianne.net/monde/amazon-echo-alexa-enceinte 
36http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2016/11/16/32001-20161116ARTFIG00331-un-logiciel-espion-chinois-
decouvert-dans-des-milliers-de-smartphones-android.php 
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il fait référence à la mécanisation de l’être humain et il compare le corps humain à un automate : « ce 

qui ne semblera nullement étrange à ceux qui, sachant combien de divers automates, ou machines 

mouvantes, l’industrie des hommes peut faire (…) car on peut bien concevoir qu’une machine soit 

tellement faite qu’elle profère des paroles »37. 

4.2. Les normes : l’homme se fait-il gérer par des normes? 

Le transhumanisme, dont le nouveau langage est celui de la cybernétique, met en question 

« l’humanisme libéral »38, l’idée qu’un individu est rationnel et autonome. Nous pouvons aussi faire 

référence à la rupture de la reconnaissance de la liberté - cf. la polémique autour de Règles pour le 

parc humain de Peter Sloterdjik39 ou à des préoccupations exprimées par Habermas dans L’avenir de 

l’espèce humaine. Vers un eugénisme libéral40. 

À un langage spécial, fourni par la cybernétique, il faut bien une politique économique et sociale sur 

mesure, ainsi que des normes culturelles, sociales, politiques. Dans Cybernétique et société, Wiener 

montre que les trois systèmes qu’il analyse et qu’il identifie sous le nom de « voix de la rigidité » (le 

communisme, le jésuitisme, le néo-américanisme) prétendent transformer l’homme dans une 

machine. Or la cybernétique postule que la structure de l’homme n’est pas rigide, donc elle est 

incompatible avec les trois systèmes. L’homme est donc appelé par Wiener à trouver une autre 

politique économique et sociale en fonction de son fonctionnement en tant qu’être humain. Pourtant, 

ce n’est pas si simple !  

Néanmoins, quelque chose s’est passé dans les trois dernières décennies. Il s’agit d’un phénomène 

insinuant, d’une mutation de la technique qui a permis progressivement l’effacement de l’État auquel 

on retire les fonctions de régulations, confiées à des algorithmes, à des chefs d’entreprise, aux GAFA, 

                                                
37 Descartes, Discours de la méthode, Vème partie, Ch. Adam et P. Tannery (éd.), Paris, Vrin, 1965, p. 55-56 
38N. Katherine Hayles, How We Became Posthuman : Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Informatics, 
University of Chicago Press, 2008 
39Peter Sloterdjik, Règles pour le parc humain (1999), traduit de l’allemand par Olivier Mannoni, Paris, Éditions Mille et 
Une nuits, « La petite collection », 2000 
40Jürgen Habermas dans L’avenir de l’espèce humaine. Vers un eugénisme libéral ? (2001), traduit de l'allemand par 
Christian Bouchindhomme, Gallimard, coll. « Tel », 2001 
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aux BATX. « Le pouvoir normalisateur »41, « l’universalité du normatif »42 concepts proposés par 

Foucault, ce qui était pour lui l’image de la société interventionniste, ordo-libéraliste s’applique-t-il 

bien au néo-libéralisme du 21ème siècle, soumis au règne des normes régulatrices ?  

« Les mécanismes de pouvoir qui ont investi les corps, les gestes, les comportements »43 ont déplacé 

actuellement la logique de Foucault de gouvernementalité44 libérale (apparue au milieu du 18ème 

siècle) à la gouvernance des processus économiques. La rationalité endormie de l’homme par 

l’adoption et l’application parfois à l’aveugle des normes présente un risque important car elle limite 

son libre arbitre. Cette limitation est bien souhaitée par les dirigeants de Google, Apple, Facebook, 

Amazon ; l’homme devient ainsi un Golem, un esclave de l’information, nouveau visage de la 

technique uniformisant la pensée humaine.  

Mais peut-on construire un modèle afin d’interpréter les normes, de limiter leur 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 ?  

Le mot même « institutionnel » peut paraitre bizarre, car il évoque une structure étatique à laquelle 

l’homme obéit. Il n’évoque pas en revanche la soumission à laquelle l’homme agrée en utilisant les 

algorithmes.  

L’état néolibéral est bizarrement aujourd’hui gouverné par la tyrannie des normes et des algorithmes 

alors qu’en Chine le rapport est inversé. Le Parti Communiste a comme projet d’installer près de 200 

millions de caméras dans l’espace public, des caméras accompagnées de systèmes phoniques ce qui 

permettrait aux autorités chinoises d’intervenir en direct pour corriger les citoyens qui commettraient 

des erreurs aux yeux du Parti)45. Nous ne sommes pas très loin du slogan du roman de Orwell, 1984 : 

« Big Brother is watching you » !  

                                                
41 Michel Foucault, Surveiller et punir (1975), Gallimard, « Tell », 1993, p. 355 
42 Ibidem, p. 356 
43 Michel Foucault, Dits et Écrits, II, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des sciences humaines », 1944, p. 759 
44 Michel Foucault appelle gouvernementalité « la manière dont on conduit la conduite des hommes » p. 192 in Naissance 
de la biopolitique, 2004 
45 Voir Sophie Boisseau du Rocher, Emmanuel Dubois de Prisque, « En Chine, une armée punitive » in Le Nouveau 
Magazine Littéraire, avril 2019, n.16, p. 46-47 
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Aucune action régulatrice pratiquée par l’état néolibéral ne pourrait plus permettre la maîtrise de 

l’information, qui devient un capital important, manipulé par l’être humain lui-même et qui finit par 

le gouverner. Afin de prolonger le rapport homme – machine, l’information se transforme en maître 

de l’homme ; elle n’a même pas en revanche les caractéristiques corporelles, biologiques de l’homme 

ou la forme extérieure dont l’homme s’est toujours soucié d’imaginer pour son double.  

Mais normaliser une société néolibérale veut aussi dire trouver un mécanisme, un modèle qui lui 

permet de s’autoréguler ? Faux espoir ! Nous sommes passés en Occident de la gouvernementalité de 

l’état à la gouvernance des algorithmes, l’homme se retrouve ainsi sous l’empire de la même 

normalisation qui a toujours mis en question son degré de liberté et son réel libre arbitre. L’homme 

est un capital gouvernable par une entité ou une autre puisque c’est un animal social, un animal qui 

ne vit pas isolé et donc son comportement en société a besoin de se faire encadrer, par exemple, par 

des normes apprises de facto.  

Donc, les normes assurent en fait la cohésion sociale (A. Comte, E. Durkheim)46. C’est exactement 

ce qu’on éprouve aujourd’hui, avec l’expansion de la cybernétique qui uniformise à travers un 

langage commun la pluralité des sociétés et cela au nom d’une obsession pour l’objectivité décrétée 

par la technique. Les algorithmes, donc les nouvelles formes de la technique, symbole du contrôle de 

l’homme qui traversa bien le temps, symbole d’une hyper-rationalisation typique pour le capitalisme, 

fonctionnent sur le même principe qu’une société de consommation normalisante, qualifiée par 

Foucault comme société de masse. 

Il reste à établir si l’homme peut échapper à la tyrannie des algorithmes et des normes, s’il pourra les 

douer de sentiments et d’émotions de la même manière qu’il procéda avec les robots, les golems créés 

à son image. C’est Hume qui écrivit que les individus tendent en général à éprouver, sous certaines 

conditions, les mêmes sentiments face aux mêmes situations47. Donc des algorithmes et des normes 

peuvent-ils avec leurs caractères normalisateurs et régulateurs déclencher les mêmes réactions 

émotionnelles que la machine au 19ème siècle ou le robot du 21ème siècle ? Les algorithmes sont 

                                                
46 Auguste Comte, Discours sur l’ensemble du positivisme (1848), Flammarion, 1998 ; Durkheim Emile, Le suicide 
(1897), Paris, PUF, 1987  
47 David Hume, La morale. Traité de la nature humaine, III (1740), Paris, Garnier-Flammarion, 1993 
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beaucoup plus perfides et insinuants avec leur non-visage. Le nouveau Golem use plus et exerce sur 

l’homme un phénomène de contrôle sans précédent puisque l’homme l’acquiesce cette fois-ci.  

Conclusions : 

En définitive, le mythe du Golem est rentré dans la modernité grâce à l’usage de la technique qui 

transforme les êtres humains dans des golems. Les conséquences de la technique dépendent de l’usage 

qu’il en est fait.  

À partir du moment où l’homme commença à construire des objets qui l’aident dans son travail puis 

ensuite qui lui ressemblent, il s’est cru le créateur dans le binôme homme – machine. Cependant, de 

manière imperceptible et sans son consentement implicite, les positions risquent d’être 

interchangeables. 
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For a political imagination in the digital age. Populism and the crisis of liberal democracy. 

 

Abstract 

The triumph of liberal democracy coincides with its progressive vulnerability, visible in the economic and 

social inequalities, in the global expansion of populist language and communication. This paper explores some 

causes, reflecting on the impact of the digital revolution on human beings. In fact, the breathlessness of liberal 

democracies is the mirror of a lack of perspective, especially political, that even individuals are experiencing 

in the digital age. To see and feel in perspective and depth, when everything is lost in the details, in the shower 

of images and information, the individual must do exercises of political imagination. Without imagination, 

politics loses the ability to observe reality from different points of view. 

Keywords: Democracy, Populism, Political Communication, Digital, Political Imagination. 

 

 

1. L’affanno delle democrazie liberali 

La seconda metà del Novecento è stata connotata, soprattutto nell’Europa occidentale, da una 

progressiva affermazione di democrazie costituzionali di chiara ascendenza liberale a spese dei regimi 

totalitari. La fine della guerra fredda e lo sgretolarsi dei regimi comunisti hanno sancito 

un’aspirazione sempre più generalizzata a un modello di società rivelatosi privo di rivali 
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ideologicamente significativi su scala globale. È questa la constatazione da cui muove Tzvetan 

Todorov per avviare una riflessione sulla minaccia tutta interna alle democrazie moderne liberali 

quale tratto caratteristico del XXI secolo1. Il filosofo bulgaro naturalizzato francese non ignora di 

certo le preoccupazioni nei confronti di fondamentalismi religiosi, attacchi terroristici, nuove potenze 

che tengono insieme retorica comunista ed economia di mercato mediante un’amministrazione 

centrale repressiva. Tuttavia, gli atti compiuti per immunizzare le comunità democratiche all’esterno 

hanno lasciato vistose tracce soprattutto all’interno, dalle restrizioni di alcune libertà civili in nome 

della sicurezza fino al crescente atteggiamento di diffidenza nei confronti delle minoranze. Le società 

consolidatesi in Europa nella fase postbellica sembrano più esposte a sviluppare rischi endogeni che 

le mettano in pericolo, perché quelli esogeni, anche quando presenti, finiscono per retroagire sulla 

tenuta interna. Le insidie parrebbero originare dall’idea stessa di democrazia, soprattutto quando 

alcune sue componenti si isolano con il rischio di assolutizzarsi. Pericoli accomunati, secondo 

Todorov, dalla presenza di una forma di «dismisura» tra i suoi principi fondanti – popolo, libertà e 

progresso – che li slega dai rapporti di reciproca limitazione2. Si tratta di idee che garantiscono la 

tenuta di un complesso tessuto sociale come quello democratico grazie a un equilibrio dello spazio 

del plurale contro la sempreverde reductio ad unum. La dismisura è dunque la hybris tanto temuta 

dagli antichi. Una forma di eccesso che metastatizza quei principi vitali trasformandoli in patogeni 

dell’organismo politico, come accade con populismo, ultraliberismo e messianismo.   

Di queste insidie un primo interprete è stato a metà dell’Ottocento Alexis de Tocqueville soprattutto 

per quel che riguarda il concetto di popolo. Pensiamo all’uguaglianza delle condizioni, forza 

generatrice dello spettacolo inarrestabile della democrazia che, se da un lato rappresenta la passione 

che agita il cittadino e lo pungola nella speranza di una mobilità sociale, dall’altro inocula un 

sentimento di invidia nei confronti di qualunque superiorità, anche legittima, che affatica gli occhi e 

pesa sul cuore3. Un desiderio di uguaglianza sostanziale mai appagabile che sfugge incessantemente 

                                                             

1 Cfr. T. Todorov, I nemici intimi della democrazia, Garzanti, Milano 2012, pp. 10-13 (ed. or. Les ennemis intimes de la 
démocratie, 2012). 
2 Ivi, p. 17. 
3 Nel discutere i presupposti antropologici ed emotivi dell’erosione della sfera pubblica, Pulcini ricorda come le passioni 
dell’homo democraticus di Tocqueville, uguaglianza e benessere, convergano nell’individualismo quale «torsione 
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dalle mani del popolo, tuttavia «abbastanza vicino per essere conosciuto, abbastanza lontano per non 

essere affatto assaporato»4. Il tumulto democratico apre alla concorrenza verso tutti – avverte il 

pensatore francese – nella convinzione che un facile e repentino mutamento di stato sia a portata di 

mano senza troppa fatica. Desideri instabili si associano a instabili condizioni sociali in un continuo 

fluttuare ove «il presente prende corpo, ingigantisce: copre il futuro che si annulla, e gli uomini non 

vogliono pensare che al giorno dopo»5. Democrazia e uguaglianza osservate nello specchio americano 

sono manifestazioni di una nuova antropologia umana, insofferente alle distinzioni statiche, animata 

da profondo individualismo, ma esposta a uniformità e conformismo. Lo dimostra il richiamo alla 

sovranità popolare, principio spesso nascosto, a volte portato alla luce del sole per essere 

immediatamente riposto nelle tenebre del santuario. Tocqueville non nega che la massa dei cittadini 

possa volere sinceramente il bene del paese, ma quel di cui sembra essere sprovvista è «l’arte di 

giudicare i mezzi, pur volendo sinceramente il fine»6. È questo il limite costitutivo di una massa 

spoliticizzata di estranei costretta a giudicare sempre in fretta attaccandosi agli «oggetti 

appariscenti»7.  

Il nuovo tipo umano affacciatosi all’orizzonte della vecchia Europa con la rivoluzione democratica 

avrebbe dovuto chiamare a una nuova scienza politica all’altezza di un mondo rinnovato. Ma i 

governanti non hanno saputo immaginare politicamente gli effetti di un cambiamento che ha finito 

per compiersi «loro malgrado e a loro insaputa» avanzando a caso8. In un contesto siffatto, al di là dei 

pur rilevanti correttivi istituzionali e anticorpi sociali che associazioni e decentramento potrebbero 

fornire, il rischio che un popolo ripiegato sul benessere particolare si offra a un rassicurante 

paternalismo è più di un sospetto. La democrazia è esposta al pericolo di una degenerazione nella 

cura della privatezza e nella onnipresenza statale dinanzi alle quali diventa difficile pensare a scelte 

                                                             

squisitamente democratica dell’egoismo» e origine di mali endemici a tale stato sociale, E. Pulcini, Quale individuo per 
la democrazia?, in L. Bazzicalupo (a cura di), Crisi della democrazia, Mimesis, Milano-Udine 2014, p. 93. 
4 A. de Tocqueville, La democrazia in America, a cura di N. Matteucci, Utet, Torino 2007, p. 237 (ed. or. La Démocratie 
en Amérique, 1835-1840). 
5 Ivi, p. 641. 
6 Ivi, p. 237. 
7 «Da ciò deriva che i ciarlatani di ogni genere conoscono così bene il segreto di piacergli, mentre molto spesso i suoi veri 
amici falliscono», ibidem. 
8 Ivi, p. 20. 
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politiche razionali. Non a caso Hannah Arendt, in una lezione dedicata a Tocqueville, avverte che la 

riduzione dell’opinione pubblica a sola guida implica l’affidarsi a tutti o nessuno. Se si guarda un 

oggetto da un medesimo punto di vista si perde il punto di vista, perché si smarrisce «la posizione da 

cui il mondo comune appare nel suo essere unico»9. Al suo posto si insinua l’opinione pubblica, una 

forza sospinta da un moto continuo senza necessariamente una direzione o un progresso, in cui il 

«tutti» coincide con il cittadino uguale agli altri. Un tutti che al contempo è un nessuno, «perché nel 

momento in cui lo si richiama ai suoi compiti si dilegua»10.  

L’attenzione del pensatore francese al nuovo tipo umano che anima istituzioni e forma di governo 

democratico ci racconta di come interessi e moventi di quest’ultimo coincidano con quelli di un 

individuo proprietario, tipicamente moderno e liberale, che ha avuto come coordinate politiche la 

passione per lo sviluppo, la libertà e, non ultima, l’autoconservazione, come rilevato anche da 

Todorov. La dismisura individualista, unita a una polverizzazione delle relazioni, distoglie sguardo 

ed energia dalla res publica verso una preoccupazione narcisistica di un sé nel tempo di un 

“ingigantito presente”. Le patologie latenti nella vita emotiva della modernità democratica, nei 

confronti delle quali i corpi intermedi hanno per alcuni decenni funzionato da spazio di decantazione 

e sintesi degli interessi utilitaristici del civis, sono ormai pienamente visibili in un esacerbato 

individualismo concorrenziale dilagante nelle democrazie più mature. Anche la contraddizione tra 

promessa dell’uguaglianza delle condizioni e crescita delle disuguaglianze economico-sociali appare 

più vistosa che in passato. Ma nella competizione tra penultimi e ultimi le ragioni storiche, politiche 

ed economiche restano sullo sfondo, incapaci di addensarsi in una istanza collettiva insorgente contro 

un capitalismo anonimo del debito e della colpa11, finendo così per naturalizzare gli squilibri. Alcune 

delle dismisure latenti nell’antropologia democratica tocquevilliana sono causa dell’affanno 

                                                             

9 H. Arendt, Per un’etica della responsabilità. Lezioni di teoria politica, a cura di M. Pansera, Mimesis, Milano-Udine 
2017, p. 107 (ed. or. History of Political Theory, 1955). 
10 Ivi, p. 105. 
11 Cfr. E. Stimilli, Debito e colpa, Ediesse, Roma 2015. Può essere utile richiamare altresì il film del 2008 Louise-Michel, 
diretto da Gustave de Kervern e Benoît Delépine, grottesco e caustico affresco della delocalizzazione tipica del 
capitalismo globale, raccontato attraverso una storia picaresca di inseguimento dell’anonimo padrone da parte di 
un’operaia. Per un’analisi del rafforzamento del neoliberismo dopo la crisi finanziaria del 2008, con attenzione ai poteri 
delle grandi imprese globali e ai lori effetti nei confronti tanto della democrazia quanto del mercato, si veda C. Crouch, 
The Strange No-Death of Neoliberalism, Polity Press, Cambridge 2011.  
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impolitico contemporaneo che, tra eterno presente, sé ipertrofico e rarefazione dei legami politici, 

emerge come mancanza di comprensione globale dei problemi legati all’organizzazione del mondo 

comune12. Deficit impolitico particolarmente evidente in una politica reattiva che rincorre urgenze 

continue, inadeguata ad assumere il dopodomani in una prospettiva progettuale. Oltre agli individui, 

anche le istituzioni democratiche sembrano aver accorciato il respiro: la progressiva 

marginalizzazione del parlamento con conseguente spostamento del potere sull’esecutivo è un dato 

persistente proprio nei governi parlamentari che tendono a legiferare attraverso decreti in uno stato 

di emergenza permanente. Stato in cui i ritmi e tempi delle decisioni sono sempre più refrattari ai 

lacci deliberativi e dialettici13.  

Se guardassimo alla democrazia come a un fenotipo politico riconoscibile esteriormente per alcuni 

tratti che ne contraddistinguono la forma, come suggerisce Nadia Urbinati, dovremmo constatare che 

il suo volto si presenta progressivamente sfigurato14. Sfigurare, in questo caso, non allude a una mera 

descrizione di un cambiamento di condizione, ma a una preoccupata valutazione dinanzi a una 

metamorfosi che sa di deformazione. Nel corso della sua storia politica non sono mancate critiche 

legittime, tuttavia l’epoca post bipolare, che ne ha sancito la globale affermazione in assenza di validi 

competitor, sembra essere proprio quella di una sua maggiore vulnerabilità e solitudine planetaria. 

Fragilità visibile in una trasformazione della sfera pubblica d’opinione, quella che nella democrazia 

del pubblico consente alla legittimità di estendersi alla società civile oltre le intermittenze elettorali a 

patto che il suo controllo rimanga polifonico e plurale15.  

I rapidi effetti della rivoluzione digitale su questo spazio di mediazione tra apparato istituzionale-

amministrativo e cittadini sono sotto i nostri occhi. Basti pensare alla transizione della comunicazione 

di massa dai media più tradizionali, diffusa nella seconda metà del secolo scorso, a forme di 

                                                             

12 Cfr. P. Rosanvallon, La contre-démocratie. La politique à l’âge de la défiance, Seuil, Paris 2006. 
13 Cfr. M. Barberis, Populismo digitale. Come internet sta uccidendo la democrazia, Chiarelettere, Milano 2020; inoltre 
N. Urbinati, Democrazia in diretta. Le nuove sfide alla rappresentanza, Feltrinelli, Milano 2013, p. 73. 
14 Cfr. N. Urbinati, Democracy disfigured. Opinion, truth and the people, Harvard University Press, Cambridge 2014. Sul 
punto inoltre Y. Mounk, The People vs. Democracy. Why Our Freedom Is in Danger and How to Save It, Harvard 
University Press, Cambridge 2018, pp. 3-4. 
15 Già Habermas aveva sottolineato come nella sfera politica la produzione comunicativa del potere legittimo si 
incrociasse con il ricorso al potere dei media per creare compliance e devozione, J. Habermas, Storia e critica 
dell’opinione pubblica. Laterza, Roma-Bari 2006, pp. 250-252 (ed. or. Strukturwandel der Öffentlichkeit, 1962, 1990). 
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autocomunicazione globale in cui i singoli interagiscono sfruttando le possibilità aperte da tecnologie 

dell’informazione in continua evoluzione. Da una cittadinanza che si formava una visione del mondo 

di fatti condivisi attraverso la comunicazione uno-molti, con i social media si è passati a un’autarchia 

comunicativa in cui ognuno ascolta e condivide solo quello che vuole sentire (molti-molti). Lo 

dimostra la chiusura in echo-chamber, bolle narrative blindate all’esterno i cui partecipanti tendono 

ad aggregarsi con persone simili per interessi e visioni del mondo, delegittimando posizioni 

differenti16. A questa diffusa omofilia prospettica, latrice in molti casi di polarizzazioni e teorie del 

complotto, si aggiunge una dispersione del valore dell’autorevolezza della conoscenza, specie se ogni 

doxa può essere infinitamente replicata facendosi virale. Anche le reti istituzionali, chiamate a 

riconoscere e definire il grado di verità dei fatti sociali, appaiono in affanno dinanzi alla capacità delle 

reti digitali di creare a loro volta fatti sociali la cui credibilità poggia sul potenziale di condivisione 

da parte degli utenti17.  

La democrazia liberale si fonda sull’equilibrio tra volontà popolare e stato di diritto, libere elezioni e 

tutela dei diritti individuali, garantito da un complesso sistema di checks and balances per tenere nei 

reciproci limiti i suoi principi costitutivi: liberalismo e democrazia. Oltre a quanto sin qui osservato 

sul suo alveo antropologico, alcune recenti riflessioni di Yascha Mounk sulle cause della crisi 

democrazia liberale, riconoscibili in un progressivo cleavage delle sue coordinate – democrazia senza 

diritti e diritti senza democrazia –, mettono al centro l’impatto trasformativo di internet e dei social 

media18. L’ascesa delle democrazie illiberali nei primi decenni del XXI secolo sta appannando il mix 

complesso di diritti individuali e governo popolare che ha lungamente caratterizzato buona parte dei 

governi nord americani e dell’Europa occidentale. L’humus che ha permesso a questi sistemi politici 

di attecchire e mettere radici si fondava, secondo Mounk, su una certa omogeneità sociale in termini 

                                                             

16 Cfr. F. Biscardi, F. Suman, W. Quattrociocchi, Oltre le echo-chamber: Una bussola filosofica per il mare della 
complessità, in http://lameladinewton-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/12/10/oltre-le-echo-chamber-
una-bussola-filosofica-per-il-mare-della-complessita/ Gli autori sottolineano come la contrapposizione tra gruppi, tipica 
di ogni echo-chamber, ricordi la sacralità di un conflitto religioso (quasi-religious mentality), perché a essere messa in 
questione non è la singola posizione dell’altro, ma la sua libertà e autonomia di visione. Per un approfondimento, K. Hall 
Jamieson, J. N. Cappella, Echo Chamber, Oxford University Press, Oxford 2008, pp. 75 sgg. 
17 Cfr. G. Riva, Interrealtà. Reti fisiche e digitali e post-verità, «il Mulino», 2, 2017, pp. 210-217, inoltre Id., I social net-
work, il Mulino, Bologna 2016. 

18 Cfr. Y. Mounk, The People vs. Democracy. Why Our Freedom Is in Danger and How to Save It, cit., pp. 23 sgg. 
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di identità, visioni del mondo e fiducia nella crescita. Un terreno che oggi appare impoverito dalle 

crisi economiche, frammentato dalle migrazioni globali e dalla rivoluzione dell’informazione, 

colonizzato dall’immaginazione dei populisti, interpreti di una volontà del popolo che non ha bisogno 

di essere mediata. Per comprendere se la costellazione populista rappresenti un momento o prospetti 

invece una nuova era, può essere utile approfondire il nesso tra comunicazione digitale e sfera 

politica.  

2. Dalla mediazione all’immediatezza: digitale e populismo 

Nella diffusione dei discorsi populisti, specie all’inizio del XXI secolo, Todorov vede un’insidia 

all’equilibrio tra le componenti che fondano il tessuto democratico. Con populismo evoca la 

dismisura di quel principio che risuona nell’etimologia della stessa democrazia e che pone al centro 

il potere e la sovranità del popolo. Nel linguaggio e nella comunicazione di alcuni partiti populisti in 

ascesa in Europa scorge la progressiva sostituzione della minaccia ideologica del passato con un 

nuovo avversario su cui riversare inquietudini e paure: l’immigrato19. Nel farlo mette in guardia dalle 

facili sovrapposizioni tra passato e presente che non consentono di scorgere a pieno quel che di nuovo 

opera all’interno dei populismi contemporanei e che sembra emergere in modo vistoso nel linguaggio 

e nella comunicazione politica degli ultimi anni. Lo stesso Todorov si concentra sullo stile 

demagogico dei discorsi, un modo di agire che ha come focus «le preoccupazioni della gente comune» 

mitigabili attraverso «soluzioni facilmente comprensibili ma irrealizzabili» perché qualunque 

proposta reale ha un prezzo20.  

La demagogia ha una storia non meno antica di quella della democrazia, tuttavia la diffusione della 

comunicazione di massa ha contribuito ad alimentarla. Lo intuisce Günther Anders nella sua 

pioneristica Medienkritik parlando di mass appeal: il modo più efficace per rifornire lo spettatore di 

immagini-merci a domicilio è disinnescarle, ovvero smussarne le asperità perché possano raggiungere 

                                                             

19 «L’immigrato, personaggio multiforme, si è sostituito alla minaccia ideologica del passato», T. Todorov, I nemici intimi 
della democrazia, cit., p. 179. 
20 Ivi, p. 183. 
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il maggior numero21. Le fonti mediatiche posseggono una sorta di vis democratica di natura 

squisitamente economica – che ha a che vedere con «il carattere di merce di tutti i fenomeni» – in 

base alla quale ogni cosa è suscettibile di essere prefamiliarizzata eliminando ogni traccia di 

estraneità22. Privato di quel carattere perturbante che lo renderebbe meno assimilabile, il mondo 

mediatizzato rischia di trasformarsi in un globale ambiente domestico in cui ogni cosa è ugualmente 

vicina, interessante o indifferente. L’essere-nel-mondo è strutturato in modo che lo spazio che 

circonda il singolo si presenti in forma di cerchi concentrici che si allontanano progressivamente 

consentendo di avvertire la distanza e l’assenza. La percezione dell’estraneità rispetto alla realtà è 

dunque condizione spazio-temporale affinché la libertà di movimento del pensiero possa darsi. Per 

Anders l’iperproduzione di immagini che colonizza ogni angolo dell’esistenza rischia di ridurre la 

comprensione del mondo dal momento che, oltre all’oggetto, fornisce senso e reazione dei 

consumatori di opinioni. Così la distanza umani-mondo che consente alla libertà immaginativa di 

attivarsi viene fatalmente compromessa. Allo spectaculum non si sottrae la politica, trasformata in 

uno show nel quale gli attori misurano la propria performance in una mimesi invertita tra realtà e 

immagini già all’opera sin dal noto confronto Kennedy-Nixon23.  

Qualche decennio dopo Anders, Vilém Flusser sintetizza l’evoluzione del rapporto tra immagini e 

politica attraverso alcuni passaggi chiave: una prima fase in cui le immagini documentano eventi 

politici, una seconda fase in cui le immagini tecniche hanno uno scopo politico, una terza fase 

contemporanea in cui le immagini attivano l’agire politico, quella in cui l’immaginario sostituisce il 

reale e «qualunque problema ontologico diventa un falso problema»24. Jean Baudrillard radicalizza la 

questione per andare alle sue radici e arriva sino a un’implosione del senso nei media, a una realtà 

                                                             

21 Cfr. G. Anders, L’uomo è antiquato II. Sulla distruzione della vita nell’epoca della terza rivoluzione industriale, Bollati 
Boringhieri, Torino 2007, p. 234 (ed. or. Die Antiquiertheit des Menschen, II. Über die Zerstörung des Lebens im Zeitalter 
der dritten industriellen Revolution, 1980). 
22 G. Anders. L’uomo è antiquato I. Considerazioni sull’anima nell’epoca della seconda rivoluzione industriale, Bollati 
Boringhieri, Torino 2007, p. 117. (ed. or. Die Antiquiertheit des Menschen, I. Über die Seele im Zeitalter der zweiten 
industriellen Revolution, 1956). 
23 Ibidem. Sulla commistione tra politica e intrattenimento, si vedano G. Mazzoleni, A. Sfardini, Politica pop. Da “Porta 
a porta” a “L’isola dei famosi”, il Mulino, Bologna 2009 e G. Mazzoleni, R. Bracciale, La politica pop on line. I meme 
e le nuove sfide della comunicazione politica, il Mulino, Bologna 2019. 
24 «Il fatto concreto è ciò che è nell’immagine, tutto il resto diventa metafisica», V. Flusser, La cultura dei media, Bruno 
Mondadori, Milano 2004, p. 147 (ed. or. Medienkultur, 1997). 
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abolita nell’iperrealtà della comunicazione e della simulazione25. Non si tratta solo di un contenuto 

riassorbito nel medium, come intuito da McLuhan nella sua celebre formula, ma di un’implosione 

dello stesso mezzo in quanto tale. “Il mezzo è il messaggio” non implica per Baudrillard solo la fine 

del senso, ma la fine dello stesso mezzo come istanza mediatrice tra uno stato reale e un altro. 

L’evanescenza del senso e del mezzo è una catastrofe soprattutto per l’idealismo della 

comunicazione, perché andando oltre quest’ultimo, e dunque oltre il senso e oltre il sociale, troviamo 

solo fascinazione e una massa informe per quanto informata26. La rarefazione della mediazione già 

all’opera nel mass media televisivo si fa esponenziale nel digitale come medium di presenza 

immediata. Byung-Chul Han sottolinea come il tratto distintivo dei media digitali sia quello di de-

medializzare la comunicazione mediante la capacità di ognuno di farsi produttore e diffusore di 

informazioni27. Come emittenti e attivi produttori siamo al di là della passivizzazione del 

consumatore-spettatore andersiano perché le finestre digitali aprono a un’autarchia comunicativa in 

cui intermediari e sacerdoti delle opinioni appaiono obsoleti. La rivoluzione dell’informazione e 

comunicazione digitale ha investito le coordinate ideali del foro pubblico – nella veste kantiana prima 

e habermasiana poi – annullando la distanza costitutiva tra pubblico e privato e avviando a una 

crescente disintermediazione. Han non manca di sottolineare la trasformazione della dimensione 

pubblica in relazione al digitale, evidenziando come quest’ultimo favorisca un’esposizione 

pornografica dell’intimità e della privacy che corrompe il rispetto come pathos della distanza. A 

distinguere lo spectare dal respectare è proprio la distanza senza la quale la sfera pubblica si 

trasforma in uno spazio di esibizione del privato, diffusore di sensazionalismo ed eccitata agitazione28.  

Per di più la mancanza di pudore nelle società conformistiche passa per franchezza e dunque per virtù, 

specie quando si manifesta attraverso il “parlar chiaro”29. 

                                                             

25 Cfr. J. Baudrillard, Simulacres et simulation, Galilée, Paris 1981, p. 122. 
26 Ivi, p. 126.  
27 Cfr. B.-C. Han, Nello sciame. Visioni del digitale, Nottetempo, Roma 2015, p. 30 (ed. or. Im Schwarm. Ansichten des 
Digitalen, 2013). 
28 Ivi, pp. 11-13. Il rispetto è per un “chi” nominabile, perché nella comunicazione, come ha scritto Arendt, mostriamo 
sempre “chi” siamo. Il medium digitale, invece, permette una comunicazione anonima che può inficiare la base del 
rispetto, e con essa la responsabilità e la promessa (atti sempre nominali). 
29 Cfr. L. Cedroni, Politolinguistica. L’analisi del discorso politico, Carocci, Roma 2014, p. 53, l’autrice sottolinea come 
la retorica populista faccia un largo impiego del topos dell’onestà e di codici linguistici propri della “gente comune”. 
Anche Urbinati sottolinea il ruolo dell’onestà, spesso impiegato contro l’esperienza e la competenza, quale tratto 
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La tendenza alla confessione e all’autoesibizione, al dire di sé in pubblico, è tipica di una società 

conformistica in cui l’altro è così prossimo da essere indistinguibile. Il conformismo corrisponde alla 

mancanza di pareti tra privato e pubblico, tra attività e passività, è simile a un sistema morbido in cui 

finiamo per sentire quello che ci si aspetta da noi fino alla perfetta congruenza tra domanda e offerta30. 

La disponibilità all’esibizione sviluppata nella società conformistica del terrore morbido è una delle 

derive possibili dell’homo democraticus tocquevilliano, come lo era la tendenza alla calunnia e alla 

delazione per gli individui che vivevano nelle dittature totalitarie31. L’esposizione tuttavia è 

volontaria, e oggi assume le sembianze di un trasferimento di informazioni e dati personali da 

capitalizzare attraverso imperativi di auto-ottimizzazione e auto-organizzazione (“dataismo”). Per 

Han si tratta della tecnica di potere tipica del regime neoliberale che non reprime la libertà, ma la 

sfrutta attraverso la psiche32. Nell’autosfruttamento volontario neoliberale ciascuno è servo e padrone, 

interiorizza la lotta di classe come dominio contro i propri aspetti deficitari e in caso di fallimento si 

riterrà colpevole del mancato successo33. Le linee di confine tra spontaneità e coercizione sono del 

tutto sfumate in un’esistenza conformistica in cui «ciò che vuole essere preso “in considerazione” 

                                                             

persistente del populismo. Onestà intesa, più che in termini di morale privata, come identificazione con la gente comune 
che non detiene il potere, N. Urbinati, Me the People. How Populism transforms Democracy, Harvard University Press, 
Cambridge 2019, p. 59.  
30 Cfr. G. Anders, L’uomo è antiquato II. Sulla distruzione della vita nell’epoca della terza rivoluzione industriale, cit., 
pp. 134 sgg. «Ognuno capisce ognuno, la differenza tra conoscenza di sé e conoscenza dell’altro è abolita, il nome scaccia 
il cognome, ognuno è proximus a ognuno, anche se in senso nuovo; nessuno si sente obbligato a far valere il proprio 
diritto alla privacy; nessuno vede un motivo per non condividere i propri segreti con i propri simili; e a nessuno di essi 
importa ancora qualcosa di questo» (p. 137). 
31 Ivi, p. 138. 
32 Cfr. B.-C. Han, Psicopolitica. Il neoliberalismo e le nuove tecnologie del potere, Nottetempo, Roma 206, p. 31 (ed. or. 
Psychopolitk. Neoliberalismus und die neuen Machttechniken, 2014). 
33 Ivi, p. 15. Il regime neoliberale tende a indirizzare l’aggressività, più che all’esterno, verso se stessi (gli sfruttati non 
sono rivoluzionari ma soggetti depressi). Motivazione, progetto, emulazione, efficienza, sono solo alcune parole 
impiegate dal lessico della tecnica psicopolitica. Il bluff della libera iniziativa neoliberista nel mondo del lavoro è descritto 
magistralmente dal regista inglese Ken Loach nel recente Sorry we missed you (2019) attraverso le giornate asfittiche di 
un corriere che accumula debiti e inevitabilmente colpe. Sulla diffusione del lessico aziendalistico evocato da Han in altri 
ambiti, quali quello educativo e sanitario, attraverso l’«invenzione delle competenze» e la diffusione dell’ideologia del 
merito come amministratore del senso di colpa si veda M. Boarelli, Contro l’ideologia del merito, Laterza, Roma-Bari 
2019. 
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deve mettersi in mostra», mentre la particolarità è solo un errore della tessitura congruente che la 

psicanalisi è pronta a trattare34.  

La sfera pubblica di mediazione e intermediazione, razionalmente intesa, sembra muovere verso una 

de-medializzazione psicopolitica in cui le situazioni emozionali possono essere impiegate per 

ottimizzare la comunicazione. La spinta alla “presenza” della comunicazione digitale ha evidenti 

conseguenze per la democrazia rappresentativa e più in generale per una politica resa inevitabilmente 

contingente, inutilmente loquace. Se il digitale può abolire l’istanza mediatrice, la politica accorcerà 

fiato e visione per stare in una temporalità dominata dall’onnipresenza e dall’assenza di barriere tra 

pubblico e privato. Eppure, come scrive Anders nel 1970 in qualità di “fantafilosofo”, una società 

senza segreti in cui ognuno è aperto a ognuno potrebbe gettare le basi per una generazione 

“ammutolita” di nipoti: «Ammutoliti non si diventa solo quando […] l’abisso tra persona e persona 

è troppo ampio o troppo pericoloso per essere superato, ma anche quando l’abisso è troppo stretto 

perché si renda necessario gettarci sopra un ponte linguistico»35. La comunicazione richiede un 

minimo di distanza e differenza tra chi parla e chi ascolta, dislivello sulla cui persistenza vale la pena 

interrogarsi in una società conformistica in cui siamo pronti ad ascoltare solo quel che potremmo dire 

con le stesse parole, come si è rilevato con la polarizzazione delle echo-chamber quale cerchia dei 

simili. Il rumore di milioni di voci prodotto in un contesto siffatto sembra rappresentare un unico 

«monologo collettivo» in cui l’atrofia linguistica assume le sembianze di un scambio tautologico e 

autoreferenziale36. 

In definitiva, la comunicazione digitale riduce le distanze spazio-temporali e quelle mentali, ibridando 

pubblico e privato, trasformando gli individui in progettatori e proiettori di apparenze da promuovere 

(da “soggetto” a “progetto”)37. In politica come nella comunicazione, il tempo è una presenza 

insofferente alle strategie di lungo termine, orientata dagli umori della sondaggistica che non 

permettono la maturazione di prospettive durevoli. È questo l’humus fecondo per lo sviluppo di 

movimenti, attori e soprattutto discorsi populisti, come dimostra la loro affermazione elettorale a 

                                                             

34 G. Anders, L’uomo è antiquato II. Sulla distruzione della vita nell’epoca della terza rivoluzione industriale, cit., p. 137. 
35 Ivi, p. 138. 
36 Ivi, p. 139. 
37 Cfr. V. Flusser, La cultura dei media, cit., p. 238. 
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livello globale negli ultimi anni. La letteratura dedicata a questa ampia e complessa fenomenologia è 

ormai difficile da censire per la sua vastità e ricchezza, in questa sede può essere utile gettare uno 

sguardo a quelle riflessioni che hanno messo a tema soprattutto la relazione tra populismo e media 

digitali. Il ruolo che i media giocano nella produzione, riproduzione e disseminazione dei discorsi 

populisti merita attenzione. La fenomenologia populista rischia di essere intelligibile senza tenere 

nella giusta considerazione la mediatizzazione della comunicazione politica, il marketing e il 

capitalismo delle emozioni. 

Tra le molte possibili analisi, il populismo può essere considerato «un nuovo stile della 

comunicazione politica» che usa l’informazione e/o la disinformazione come strategia, anche se non 

si limita a essere uno stile comunicativo38. Probabilmente l’angolo da cui si osserva il fenomeno dice 

molto della luce con la quale lo si illumina. A fronte dei diversi saperi sinora chiamati in causa non è 

infrequente imbattersi in studi che privilegiano in alcuni casi un approccio storico, in molti 

politologico, in altri socioeconomico. Quello comunicativo in realtà non rappresenta un approccio 

ulteriore, perché i media sono fondamentali per la diffusione delle idee populiste tanto quanto lo sono 

le idee stesse39. Al di là dei contenuti ricorrenti e spesso evocati in termini di “appello al popolo” e 

“anti-elitismo”, ricostruibili anche con uno sguardo storicamente più ampio40, l’enfasi su come i 

messaggi vengano diffusi attraverso un certo stile discorsivo ci porta a come le idee vengano costruite 

proprio mediante una peculiare “comunicazione politica populista”. 

Lo stesso Todorov ha guardato ai discorsi populisti, più che agli attori, sottolineando come la forma 

della comunicazione retroagisca sul suo contenuto. La sua riflessione segnala il ricorso a slogan, 

l’assenza di argomentazioni, il rifiuto delle astrazioni, l’insofferenza alla durata e alla distanza, a 

vantaggio di ciò che è semplice, concreto, vicino e immediato41. Questo stile comunicativo, oggetto 

di analisi già da parti degli studi politolinguistici, si traduce prevalentemente in una polity – principale 

                                                             

38 B.B. Hawks, S. Uzunoğlu (eds.), Polarization, Populism, and the New Politics. Media and Communication in a 
Changing World, Cambridge Scholar Publishing, Newcastle upon Tyne 2019, pp. 1-2. 
39 Cfr. C. H. de Vreese, F. Esser, T. Aalberg, C. Reinemann, and J. Stanyer, Populism as an Expression of Political 
Communication Content and Style: A New Perspective, «The International Journal of Press/Politics», n. 4, 2018, pp. 424-
425. 
40 Cfr. D. Palano, Populismo, Editrice bibliografica, Milano 2017, soprattutto la parte dedicata ai volti del populismo. 
41 Cfr. T. Todorov, I nemici intimi della democrazia, cit., p. 185. 
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assillo dei discorsi populisti a dispetto delle policies – ovvero in una certa visione dell’identità e dei 

confini della comunità politica42. Di qui la suddivisione semplificatoria che avviene mediante la 

costruzione discorsiva di nemici e capri espiatori, impiegando ipostatizzazioni, concretizzazioni e 

personalizzazioni per dare la sensazione che le questioni trattate possano essere comprensibili a tutti43. 

Una strategia discorsiva a tutela del proprio spazio, identità e abitudini, che, a seconda del contesto, 

può essere rivolta contro l’Europa, la globalizzazione, il multiculturalismo o l’immigrazione.  

L’attenzione al populismo in termini di fenomeno comunicativo non rappresenta una minimizzazione 

del suo rapporto polemico con la democrazia rappresentativa, specie con le sue procedure. La 

progressiva riconfigurazione della politica nel segno dell’identificazione con il corpo del leader è resa 

possibile da un impiego massiccio sia dei mass media sia dei nuovi media digitali nel fare presa sugli 

elettori44. Questo rapporto ci dice a fortiori che comunicazione e politica sono consustanziali. Il 

linguaggio politico ha un potere costitutivo che contribuisce a far essere ciò che enuncia, rendendolo 

pensabile e credibile45. La stessa attività politica è fatta per lo più di atti linguistici e comunicativi che 

vanno ben al di là di un mero rapporto di uso. In questa prospettiva, se il populismo è, tra le altre 

cose, la forma di una certa “direttezza” politica, quest’ultima a sua volta non può che trarre beneficio 

dal digitale come medium dell’immediatezza. Aeron Davis ha sottolineato come i rapidi cambiamenti 

politici degli ultimi anni – a partire da Brexit e dall’elezione di Donald Trump – stiano portando la 

comunicazione politica delle democrazie più mature in una nuova fase, evidente in una 

trasformazione della sfera pubblica che interessa i corpi intermedi, le istituzioni e i media stessi46. Se 

la presenza immediata dei social consente di saltare i corpi mediativi tradizionali, il populismo 

digitale capitalizza questa possibilità in una forma di rappresentanza diretta che fa appello al popolo 

                                                             

42 Cfr. L. Cedroni, Politolinguistica. L’analisi del discorso politico, Carocci, Roma 2014, p. 18. 
43 Ivi, pp. 40 sgg. Per un’analisi della retorica populista nella costruzione discorsiva dell’identità nazionale e dell’homo 
nationalis, specie nell’Austria della fine degli anni Novanta, si veda R. Wodak, R. de Cillia, M. Reisigl, K. Liebhart, The 
Discursive Construction of National Identity, Edinburgh University Press, Edinburgh 2009. 
44 Cfr. P. Cervelli, La comunicazione politica populista: corpo, linguaggio e pratiche di interazione, «Actes semiotiques», 
121, 2018, <https://www.unilim.fr/actes-semiotiques/6017> 
45 Cfr. L. Cedroni, Politolinguistica. L’analisi del discorso politico, cit., p. 19. 
46 Cfr. A. Davis, Political Communication. A New Introduction for Crisis Times, Polity Press, Cambridge 2019, pp. 20 
sgg. 
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incorporandolo in un leader con cui immedesimarsi47. Si tratta di un’immediatezza, piuttosto 

refrattaria al pluralismo48, solo apparente perché identità e rappresentazione difficilmente si danno 

allo stato puro. Anche quando il popolo parrebbe essere massimamente realizzato nella sua unità e 

«immediata datità»49, come accade con il digitale, la rappresentazione è lì in forma di re-

intermediazione come dimostrano i grandi colossi che detengono il potere di Internet50. 

3. Esercizi di immaginazione politica 

Molte delle analisi che negli ultimi anni hanno concentrato la propria attenzione sull’affanno delle 

democrazie liberali finiscono per chiamare in causa il populismo. In questa breve riflessione, si è 

cercato di mostrare come l’alterazione dell’equilibrio tra i suoi elementi fondanti attivi alcuni 

patogeni già presenti nelle passioni dell’individuo democratico – dalla competizione all’invidia, 

dall’omologazione al narcisismo –, vocazioni che i corpi intermedi della società civile hanno cercato 

di addomesticare coltivando virtù civiche. L’epoca del trionfo solitario del regime democratico 

sembra essere anche quella di un suo vistoso deficit prospettico i cui sintomi sono visibili nel 

linguaggio e nella comunicazione populista, ma per quel che riguarda le cause occorre prendere sul 

serio l’impatto della rivoluzione digitale nelle nostre esistenze. L’homo digitalis, individuo dedito 

alla contabilizzazione della propria esistenza mediante il dito (digitus), radicalizza una certa tendenza 

all’autoreferenzialità dell’homo democraticus in uno scenario in cui i problemi hanno una portata 

sempre più globale e complessa, mentre le soluzioni stentano a oltrepassare il dopodomani. La 

presunta immediatezza che il digitale rende possibile ha cambiato registri e vettori, ampliando lo 

spettro dell’espressione politica della cittadinanza51. A differenza dell’idea inizialmente condivisa da 

molti sulle opportunità di Internet in termini di rafforzamento di una democrazia elettronica low cost, 

                                                             

47 Cfr. N. Urbinati, Me the People. How Populism transforms Democracy, cit., pp. 158 sgg. 
48 Sull’antipluralismo populista, J.-W. Müller, What is Populism?, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2016, 
p. 3. 
49 Su identità e rappresentazione si rinvia a C. Schmitt, Dottrina della costituzione, Giuffrè, Milano 1984, p. 270 (ed. or. 
Verfassungslehre, 1928). 
50 Cfr. S. Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism. The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power, Public 
Affairs, New York 2019. 
51 Su questo punto si rinvia alla ricostruzione del contesto politico italiano fatta da Roberto Biorcio, Il populismo nella 
politica italiana, Mimesis, Milano-Udine 2015. 
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le potenzialità elettorali-rappresentative si sono presto smorzate a vantaggio della sua funzione di 

vigilanza e denuncia contro-democratica52. Internet è spazio generalizzato di vigilanza, sorveglianza 

e valutazione, quasi una forma politica, che ha progressivamente assorbito la funzione esercitata un 

tempo dalla stampa. Per Rosanvallon, il problema contemporaneo non è, come invece da più parti 

osservato, la spoliticizzazione misurabile nel declino dell’attività civica ma la diffusione di una 

contro-democrazia “impolitica”, più reattiva che propositiva, che ha difficoltà a “comprendere” 

portata e conseguenze dei rischi cui è esposta.  

La mancanza di comprensione e prospettiva nel tempo dell’ingigantito presente ha a che vedere con 

la capacità immaginativa, quella bussola interiore che ci consente di muoverci nel tempo, 

richiamando attraverso il pensiero rappresentativo fatti ed eventi del passato e provando a figurarci il 

futuro. Per Hannah Arendt non c’è comprensione senza immaginazione, come insegna la dura lezione 

totalitaria. Per vivere con gli altri, sempre estranei, in un mondo che necessariamente ci accomuna, 

specie nella dimensione globale dei problemi, c’è bisogno di un «cuore comprensivo»53, vale a dire 

di un’immaginazione che ci consenta di penetrare il nocciolo intimo delle cose andando a fondo. Non 

si tratta di fantasia, ma della più chiara delle visioni offerte dall’apertura della mente. Richiamando 

al pensiero quel che non si dà alla vista, l’immaginazione è la facoltà della messa in prospettiva che 

«ci dà la forza sufficiente per porre ciò che è troppo vicino a una distanza tale da poterlo vedere e 

comprendere senza distorsioni e pregiudizi; ci dà la generosità per colmare gli abissi da ciò che è 

troppo lontano da noi come se ci fosse familiare»54. Cos’è in fondo la comprensione se non un dialogo 

interminabile tra vicinanza e distanziamento dall’oggetto analizzato? Nel comprendere si racchiude 

allora quell’alchimia tra prossimità e distacco che l’immaginazione mette in movimento quando cerca 

di rappresentarsi le diverse posizioni in cui il mondo appare. La comprensione politica è resa possibile 

dalla facoltà immaginativa come apertura della mente. La filosofa tedesca lo ribadisce a più riprese: 

«comprendere una situazione politica non significa altro che acquisire e avere ben presente un quadro 

quanto più vasto dei possibili punti di vista e posizioni dai quali la situazione può essere considerata 

                                                             

52 Cfr. P. Rosanvallon, La contre-démocratie. La politique à l’âge de la défiance, cit. 
53 H. Arendt, Comprensione e politica (Le difficoltà del comprendere), in Ead., Archivio Arendt 2. 1950-1954, a cura di 
S. Forti, Feltrinelli, Milano 2003, p. 97 (ed. or. Understanding and Politics. (The Difficulties in Understanding), 1953). 
54 Ibidem 
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e giudicata»55. Il discernimento come virtù politica attiene alla capacità di assumere uno sguardo vasto 

e multiprospettico sul mondo. Una qualità essenziale per il politico aristotelico che Arendt rintraccia 

nel «pensiero aperto» kantiano come attitudine a «pensare mettendosi al posto di ogni altro»56. Una 

svolta maturata non a caso nell’analisi della facoltà del giudizio, quella che la pensatrice considera 

politica per eccellenza. 

La distanza, vitale per immaginazione, non può esserci «se non siamo capaci di dimenticare noi stessi, 

le preoccupazioni, gli interessi, le ansie della nostra vita» al fine di essere liberi per il mondo, senza 

doverci impadronire di quel che vediamo57. Anders scrive che il mondo diventa il nome di un potente 

territorio di occupazione quando l’ontologia della rapina considera essenti solo i possibili materiali 

di requisizione («esse=capi»)58. Una società di consumatori non produce una cultura di massa – 

inesistente agli occhi di Arendt – bensì un entertainment di massa in cui la posizione verso gli oggetti 

– il consumo – rischia di rovinare quello che tocca. La cultura indica la reciproca dipendenza tra arte 

e politica come fenomeni del mondo pubblico. Se relegati al possesso individuale entrambi perdono 

il loro valore. Per Arendt giudizio estetico e politico sono accomunati dalla necessità di assumere una 

decisione che, per quanto presenti un certo grado di soggettivismo, poggia sul fatto che il mondo è 

un dato condiviso e pubblico. Il pensiero politico è rappresentativo quando fa spazio al suo interno 

allargandosi attraverso l’immaginazione. Non si tratta né di essere empatici né di cercare un rapporto 

fusionale con la maggioranza, ma di richiamare più posizioni quando si pondera una questione, 

immaginandosi in altri panni. L’immaginazione dunque è una facoltà rappresentativa che, se 

coltivata, permette di muoversi oltre le discipline che pure bisogna imparare a esercitare e fa largo 

nella mente muovendosi nel passato come nel futuro.   

È parlando di tempi bui che Arendt esplora le potenzialità sconfinate di una facoltà di cui anche 

Anders sarà pienamente consapevole nel discutere l’etica della responsabilità nel mondo tecnocratico. 

                                                             

55 H. Arendt, Che cos’è la politica?, Edizioni di Comunità, Milano 1995, p. 77 (ed. or. Was ist politik?, 1993). 
56 Ibidem 
57 H. Arendt, La crisi della cultura: nella società e nella politica, in Ead. Tra passato e futuro, Garzanti, Milano 2001, p. 
272 (ed. or. The Crisis in Culture: Its Social and Its Political Significance, 1961). Per un approfondimento, J. Josefson 

Hannah Arendt’s Aesthetic Politics. Freedom and the Beautiful, Palgrave, London 2019. 
58 G. Anders, L’uomo è antiquato II. Sulla distruzione della vita nell’epoca della terza rivoluzione industriale, cit., p. 101. 
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Il filosofare di entrambi giunge a questa apertura del cuore e del pensiero, passando per l’allargamento 

degli steccati tra saperi, mediante un’arte dello sconfinamento che rigetta lo sterile sovranismo 

disciplinare attraverso innesti tra forme artistiche differenti. Le frequenti incursioni nella letteratura 

da parte di Arendt quando si tratta di comprendere rappresentano immagini-ponte tra pensiero ed 

esperienza, Anders a sua volta si muove con disinvoltura tra musica, arte e letteratura, arrivando 

anche a scrivere favole politiche per allertare contro la cecità e il mutismo di un mondo tecnicizzato 

e mediatizzato. Compito morale è dunque sforzarsi di ampliare le prestazioni dell’immaginazione 

attraverso esercizi tensivi che superino i limiti del sentire per non perdere di vista la portata dei 

problemi. Se la politica contemporanea appare sottomessa a una «tirannia del presente» che può 

manifestarsi tanto in una tecnocrazia dell’efficacia quanto in un populistico governo della 

demoscopia59, un esercizio consapevole della cittadinanza richiede una coltivazione 

dell’immaginazione politica. Giovanni Sartori direbbe una «capacità di astrazione», un pensare per 

concetti che, se smarriti, rendono indecifrabile «la città liberaldemocratica nella quale viviamo»60. 

Per emancipare la democrazia dall’affanno del suo presentismo che ci fa accomodare fatalisticamente 

nelle sue deformazioni populistico-digitali non possiamo smettere di interrogarne la costitutiva 

incompiutezza. I nemici intimi della democrazia rischiano di decretarne il suicidio trasformandola in 

comunità dei simili, immunizzandola dall’alterità in una chiusura proprietaria e identitaria sancita da 

confini sempre più prossimi61. La percezione del tempo è spazio vitale delle democrazie, come lo 

sono le soste, le soglie e i passaggi, ossigeno per quell’immaginazione politica senza la quale la realtà 

diventa incomprensibile. Per immaginare politicamente occorre saper pensare a quel che non si dà 

ancora distanziandosi da un presente totalizzante in cui tutto sembra essere lì per noi. La nostra vita 

percettiva, intellettiva ed emotiva rischia di atrofizzarsi se ci abituiamo a un mondo senza mancanza. 

Non rinunceremo alla crescente tecnicizzazione dell’esistenza, tantomeno al digitale, ma non 

possiamo rinunciare, nell’epoca della governance mediatica, a ripensare tempo e spazio per la 

comprensione politica. Le sfide globali odierne, specie i rischi ecologici e pandemici, fanno risaltare, 

                                                             

59 D. Innerarity, Democracia sin política, «Claves de Razón práctica», n. 236, 2014, p. 10. 
60 G. Sartori, Come sta la democrazia?, in M. Bovero, V. Pazé (a cura di), La democrazia in nove lezioni, Laterza, Roma-
Bari 2010, p. 162. 
61 Sul punto si veda la parte dedicata a Inmunidad y política de la frontera in B.P. Preciado, Aprendiendo del virus, «El 
País», 27 marzo 2020, https://elpais.com/elpais/2020/03/27/opinion/1585316952_026489.html 
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nell’inadeguatezza delle analisi e delle strategie adottate, la crescente dimensione impolitica. Non 

possiamo escludere, come scrive Barberis, che la rivoluzione digitale si riveli un’enorme regressione 

e che la civiltà umana finisca per autoimmolarsi ai propri idoli tecnologici62. Per evitare di essere 

condannati all’obsolescenza in un mondo in cui cresce esponenzialmente il peso politico di algoritmi, 

Big Data, profilazioni, analisti del sentiment della rete, è necessario elaborare una teoria critica 

all’altezza della portata delle questioni63. Ma questa esigenza richiede innanzitutto la diagnosi di un 

«difetto oculare» – come scrive José Ortega y Gasset parlando della crisi politica spagnola degli anni 

Venti – che impedisce di vedere i fatti in prospettiva, dando un’importanza grottesca all’insignificante 

e, in cambio, considerando i fatti realmente rappresentativi come inessenziali. Questo sapersi 

orientare è, per il filosofo spagnolo, un «talento sinottico» che rima con l’apertura dell’im-

maginazione politica di Arendt e con l’occhio che pensa di Anders64. Oggi più che mai la 

comprensione politica necessita di questo sguardo d’insieme, in forma di talento o cultura65, per far 

sì che i fatti appaiano in tutta la loro prospettiva. 

  

                                                             

62 M. Barberis, Populismo digitale. Come internet sta uccidendo la democrazia, cit. 
63 Cfr. G. Ziccardi, Tecnologie per il potere. Come usare i social network in politica, Cortina, Milano 2019. 
64 J. Ortega y Gasset, España invertebrada y otros ensayos, Alianza Editorial, Madrid 2017, p. 19. 
65 «Possiamo ricordare ciò che i romani (il primo popolo che abbia preso sul serio la cultura come facciamo noi) pensavano 
dovesse essere una persona colta: qualcuno che sa scegliere la propria compagnia fra gli uomini, le cose, i pensieri; nel 
presente come nel passato», H. Arendt, La crisi della cultura: nella società e nella politica, cit., p. 289. 
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Christian Wolff and the dilemma of Lazzaro. 

Reason, Will and the origins of moral evil in Wolff’s natural law. 

 

Abstract 

This essay analyses the dynamics of deliberative process in Christian Wolff’s psychology, in order to rebuild 

the origins of evil and the nature of freedom, which characterizes the moral action in the Silesian philosopher’s 

practical system. The heuristic parabola starts from the exam of the concept of percepturitio, then it studies 

the dialectic between voluptas, perfectio, good and evil. Finally, after having analysed the sensitive appetite 

and the affections, it comes to outline the nature of will and its freedom. 
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1. «In omni perceptione praesente adest conatus mutandi perceptionem»1: la dipendenza 

dell’appetito dalla rappresentazione 

Prendendo in esame la facoltà appetitiva dell’anima umana ed il suo rapporto con la facultas 

cognoscendi, il saggio intende analizzare la dinamica del processo deliberativo nella psicologia di 

Christian Wolff, nel tentativo di ricostruire l’origine del male e la natura della libertà, che caratterizza 

l’azione morale nel sistema pratico elaborato dal filosofo slesiano. A tale scopo, invertendo l’ordine 

cronologico delle due Psychologiae2, l’indagine prenderà avvio dallo studio del primo capitolo della 

seconda sezione della Psicologia razionale. Questa scelta è motivata dalla necessità di delineare, 

preliminarmente all’indagine della facultas appetendi, il concetto di percepturitio, definito dal 

giusnaturalista «impulso a mutare la percezione attuale»3. Ciò – a nostro avviso – consente di spiegare 

più chiaramente la dipendenza di ogni appetito dalla vis repraesentativa4, come è evidente da 

un’osservazione dello stesso filosofo: «quanto detto sinora riguardo alla percepturitio, lo diciamo con 

il solo fine di comprendere appieno la natura dell’appetito e per cogliere come questo scaturisca dalla 

forza dell’anima che si rappresenta l’universo»5. Nella Psicologia empirica, infatti, Wolff è 

perentorio al riguardo: «l’appetito trae origine dalla conoscenza e, tuttavia, non per mezzo di salti»6, 

                                                             

1 C. Wolff, Psychologia rationalis, methodo scientifica pertractata, Francofurti et Lipsiae, 1740, in G.W. [1994], II. 6, § 
480, pp. 395-396. Salvo diversa indicazione, le opere di Christian Wolff saranno citate secondo l’edizione dei Gesammelte 
Werke, a cura di J. École, H.W. Arndt, C.A. Corr, J.E. Hofmann, M. Thomann, Olms, Hildesheim. A tale edizione si riferisce 
la sigla G.W., seguita dall’anno di pubblicazione, dall’indicazione della sezione (I. Deutsche Schriften, II. Lateinische Schriften, 
III. Materialen und Dokumente) e del volume corrispondente. 
2 La parabola gnoseologica, da Wolff intrapresa per edificare la propria dottrina psicologica, prende avvio – com’è noto 
– dalla Psychologia empirica, ove il filosofo svolge l’analisi delle facoltà dell’anima umana ricorrendo all’esperienza, 
per culminare nella Psychologia rationalis, che costituisce, invece, il tentativo di dedurre razionalmente e confermare 
quanto formulato empiricamente. In ciò, «lo psicologo imita in re l’astronomo, il quale dalle osservazioni ricava la teoria 
e, di nuovo, mediante le osservazioni prova la teoria dedotta, ed è così indotto ad osservazioni, che diversamente non gli 
si sarebbero presentate alla mente»: C. Wolff, Psychologia empirica, methodo scientifica pertractata, Francofurti et 
Lipsiae, 1738, in G.W. [1968], II. 5, prolegomena, § 5, pp. 3-5 (ora e di seguito tutti i brani in latino ed in lingua straniera 
riportati in italiano sono stati tradotti – salvo diversa indicazione – da chi scrive).  
3 «Conatus mutandi perceptionem praesentem dicitur Percepturitio. Quamobrem cum in omni perceptione praesente adsit 
conatus mutandi perceptionem; in omni perceptione adest percepturitio»: Psychologia rationalis, cit., § 481, p. 396. 
4 Su tale punto teorico cfr. A. Thomas, Zwischen Determinismus und Freiheit. Zum Problem des Intellektualismus in 
Wolffs praktischer Philosophie, in J. Stolzenberg-O.P. Rudolph (Hrsg.), Christian Wolff und die europäische Aufklärung, 
Christian Wolff und die europäische Aufklärung, Akten des 1. Internationalen Christian-Wolff-Kongresses, Halle (Saale), 
4.-8. April 2004, in G.W. [2007], III. 103, pp. 127-144. 
5 Psychologia rationalis, cit., § 482, pp. 396-397. 
6.Psychologia empirica, cit., § 509, pp. 396-397. 
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e, giacché dobbiamo «riconoscere distintamente la genesi dell’appetito e dell’avversione, essendo 

tale conoscenza il fondamento di tutta la filosofia morale, tanto da dedurre da questa fonte ogni 

principio del diritto»7, non possiamo fare a meno di ripercorrere l’iter argomentativo sviluppato dal 

pensatore nella Psicologia razionale, al fine di dar conto della dipendenza della facoltà appetitiva 

dalla facultas cognoscendi.  

A tale proposito, analogamente alla dimostrazione dell’esistenza dell’anima umana8, Wolff àncora la 

propria argomentazione ad un giudizio intuitivo fondato su un’esperienza indubitabile. «Nell’anima 

le percezioni mutano in continuazione» – osserva difatti il filosofo – «succedendosi reciprocamente 

le une alle altre, come ognuno può esperire in se stesso»9. Avendo precedentemente dimostrato che 

le percezioni sono il risultato dell’azione continua della forza di rappresentazione dell’anima, che 

ordina e perfeziona10 il dato sensibile della sensatio nelle diverse facultates razionali11, Wolff 

prosegue rilevando che, in conformità con la definizione di forza, quale «ininterrotto conato ad 

agire»12, la vis repraesentativa «tende senza soluzione di continuità a modificare lo stato del soggetto, 

                                                             

7 Psychologia rationalis, cit., § 482, pp. 396-397.  
8. Utilizzando princìpi cartesiani, Wolff deduce il fondamento dell’esistenza dell’anima umana dalla costante esperienza 
della cogitatio, vale a dire della consapevolezza di noi stessi e delle cose che ci circondano. «È sufficiente la sola 
attenzione alle nostre percezioni per essere certi della cosa» (Psychologia empirica, cit., § 11, p. 9), afferma il 
giusnaturalista, ricorrendo anche alla prova del dubbio, che risulta essere una conferma del fondamento esperienziale 
della nostra esistenza. 
9 Psychologia rationalis, cit., § 480, pp. 395-396. 
10 Al riguardo, Paola Rumore ha acutamente osservato: «Il passaggio attraverso questi diversi momenti, seppur non 
necessario, avviene in maniera graduale: rivolgendo l’attenzione alle rappresentazioni consentiamo loro l’ascesa verso il 
sommo grado di distinzione (...). Per illustrare questo processo di chiarificazione progressiva delle rappresentazioni Wolff 
ricorre alla diffusa metafora della luce che dissipa le tenebre dell’anima, facendola passare dal regnum tenebrarum al 
regnum lucis. Si badi che quest’immagine del regnum tenebrarum, poi abbondantemente recuperata nella Metaphysica 
di Baumgarten, ha costituito un importante momento di riflessione per Kant, il quale arriverà proprio di qui a concepire 
che entro la dimensione dell’oscurità possano svolgersi importanti attività psichiche (...). Peraltro, proprio la metafora 
della luce dell’anima ha spinto Tonelli a supporre, non senza un solido fondamento, che lo stesso concetto di Aufklärung 
sia in qualche misura debitore nei confronti di questa concezione tipicamente illuminista della filosofia come processo di 
chiarificazione delle rappresentazioni»: P. Rumore, L’ordine delle idee. La genesi del concetto di ‘rappresentazione’ in 
Kant attraverso le sue fonti wolffiane (1747-1787), Le Lettere, Firenze, 2007, pp. 65-66. È, infine, opportuno rilevare che 
Mariano Campo definisce l’attività della facultas cognoscendi quale «gnoseologia dell’illuminazione»: cfr. M. Campo, 
Cristiano Wolff e il razionalismo precritico, Vita e Pensiero, Milano, 1939, p. 389. 
11 Su tale punto teorico, mi sia permesso di rimandare a G. Dioni, Vedere il mondo in uno specchio senza trasformare il 
sogno in realtà. Il problema della libertà nel processo cognitivo wolffiano, in «Heliopolis. Culture Civiltà Politica», anno 
XVII, n. 2 (2019), pp. 53-73. 
12 Cfr. C. Wolff, Philosophia prima sive Ontologia, methodo scientifica pertractata, Veronae, 1736, § 725, p. 322. In 
linea con questa definizione, la forza di rappresentazione dell’anima ha in sé la ragione sufficiente dell’esistenza del 
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cui inerisce»13, e, di conseguenza, «in ogni percezione attuale è presente un conato a modificare [tale] 

percezione»14, vale a dire, «in ogni percezione è insita una percepturitio»15. Per cogliere il significato 

di questo che fu un neologismo trovato da Leibniz, il quale è frutto della sostantivazione del participio 

futuro di percipio, oltre all’etymologia vocabuli16, è particolarmente efficace l’analogia utilizzata da 

Wolff, il quale assimila l’anima percepturiens allo stomaco affamato, che, contraendosi in una 

‘pseudo-peristalsi’, dà vita allo stimolo della fame. Svolgendo tale similitudine, è possibile equiparare 

lo stimolo della fame alla perceptio praevisa, ossia alla conscientia di poter soddisfare in un futuro 

prossimo tale percezione, quale risultato preconizzato dalla percepturitio. Al riguardo Wolff afferma: 

«perceptionem praevidere dicimur, quatenus nobis conscii sumus nos eam habere posse» 17. Da 

questa citazione è evidente che la condizione per avere una perceptio praevisa risieda nella 

consapevolezza che l’anima ha della percepturitio e che esiste una consapevolezza delle cose 

percepibili e, allo stesso tempo, la consapevolezza di sé. Se, ad esempio, vedo una bottiglia di buon 

vino che ho degustato in passato, me ne ricordo immediatamente l’ottimo sapore, divenendo 

consapevole di poter avere ancora una tale percezione. Di conseguenza, prevedo quest’ultima ed 

avvio un processo psicologico che, originato e stimolato dal conatus, mira a realizzare la perceptio 

praevisa. È quindi evidente che il conato a modificare la percezione attuale – così come nell’esempio 

dato dalla percepturitio stimolata dalla vista della bottiglia – una volta arricchito dalla sua 

                                                             

movimento (cfr. ivi, § 721, p. 321), vale a dire dei pensieri, quali azioni della mente. Così, Wolff può affermare che «con 
la forza dell’anima si attualizza ciò che grazie alle sue facoltà è concepito come possibile» (Psychologia rationalis, cit., 
§ 55, pp. 36-37) sancendo la netta distinzione tra vis e facultates, le quali vengono considerate rispettivamente essenza 
(cfr. ivi, §§ 66-67, pp. 45-46) ed attributi dell’anima umana (cfr. ivi, § 454, pp. 371-372). In sostanza, «la forza dell’anima, 
il conatus che rappresenta la sua essenza più propria e la spinge ininterrottamente al cambiamento, permette alle 
potenzialità dell’anima di divenire atto. L’anima conosce attivamente e attivamente desidera in quanto è mossa da questa 
interna forza che la spinge a conoscere e a desiderare»: V. Gessa-Kurotschka, Il desiderio e il bene. Sulle origini della 
moderna filosofia pratica in Germania, Guerini Scientifica, Milano, 1996, p. 40. Su tale punto teorico si veda anche R. 
Ciafardone, Kraft und Vermögen bei Christian Wolff und Johann Nicolaus Tetens mit Beziehung auf Kant, in J. 
Stolzenberg-O.P. Rudolph (Hrsg.), Christian Wolff und die europäische Aufklärung, cit., in G.W. [2007], III. 102, pp. 405-
414. 
13 Psychologia rationalis, cit., § 480, pp. 395-396. 
14 Ibidem.  
15 Ivi, § 481, p. 396. 
16 Cfr. ivi, § 481, p. 396. 
17 Ivi, § 488, p. 404. 
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appercezione, dia atto alla perceptio praevisa, realizzando il fine del movimento innescato dalla 

percepturitio stessa.  

Arriviamo qui al cuore della teoria dell’azione morale wolffiana, perché, associando alla percepturitio 

l’idea di voluptas quale conoscenza intuitiva della perfezione, vera o apparente18, il filosofo individua 

la genesi di ogni appetito nella facoltà conoscitiva19. «Quando l’anima, che percepisce il suo corpo e 

se lo rappresenta come il veicolo di sensazioni e percezioni che vuole produrre, unisce all’idea delle 

sensazioni e delle percezioni future l’idea di piacere, per la legge generale che regola l’attività 

dell’anima è spinta a produrre le sensazioni-percezioni atte a procurarle piacere. L’appetito (...) è 

dunque ciò che fornisce la direzione del movimento in cui la percepturitio consiste»20. In tale cornice 

euristica, infatti, «se alla percezione prevista è collegata l’idea di piacere, la percepturitio si dirige 

in essa. Se, [invece, alla percezione] è collegata l’idea di disgusto ossia di fastidio, [la percepturitio] 

si ritrae da essa»21. Più precisamente, «la direzione della percepturitio, ossia del conato a cambiare 

la percezione presente nella percezione prevista, è ciò che è detto appetito. Di conseguenza, possiamo 

definire [l’appetito] come la disposizione alla percezione prevista (...) [o anche come] la facoltà del 

dirigere la percepturitio nella percezione prevista»22. Specularmente, «la direzione della 

percepturitio, ossia del conato a trasformare la percezione presente nel senso opposto alla percezione 

prevista, è ciò che è detto avversione. Pertanto, possiamo definire [l’avversione] come un conato teso 

ad impedire che la percezione prevista abbia luogo in noi (...) [o anche come] la facoltà del dirigere 

la percepturitio nel senso opposto alla percezione prevista»23. Riutilizzando l’esempio del vino, è 

possibile, così, affermare che «se, degustandolo, ci dilettiamo con il sapore che percepiamo, lo 

                                                             

18 Cfr. Psychologia empirica, cit., § 511, p. 389. 
19 Mariano Campo individua nella voluptas e nella percepturitio le due ‘molle’ che ‘innescano’ nella dottrina wolffiana 
la deduzione dell’appetito dalla rappresentazione: «Ci resta adesso l’ultima parte della deduzione, quella che riguarda il 
sentimento, l’appetizione e la volontà. (...). Per poter operare la deduzione, Wolff introduce due molle: la voluptas e la 
percepturitio. (...). Abbiamo in esse il momento sentimentale e il momento dinamico, necessari e sufficienti per la genesi 
della facultas appetendi. La loro sinergia è ben visibile»: M. Campo, Cristiano Wolff e il razionalismo precritico, cit., pp. 
372-374. 
20 V. Gessa-Kurotschka, Il desiderio e il bene, cit., p. 50. 
21 Psychologia rationalis, cit., § 489, pp. 404-406. 
22 Ivi, § 495, pp. 411-412. 
23 Ivi, § 496, pp. 412-413. 
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desideriamo. Il sapore, dal quale percepiamo piacere, è la percezione prevista. Siamo, pertanto, spinti 

a produrre in noi la percezione di [tale] sapore, (...) verso di essa è diretta la percepturitio, così 

affermiamo correttamente di voler bere»24. In tale quadro teorico, Wolff osserva che «all’appetizione 

dell’anima corrisponde il movimento del corpo e dei suoi organi, per mezzo dei quali nell’universo 

si consegue la posizione in cui può avere luogo la percezione prevista»25. 

Chiarito il ‘meccanismo’, che nell’interpretazione wolffiana dà vita all’appetito, diviene ora 

necessario prendere in esame la partizione della facoltà appetitiva, modellata anch’essa, sulla 

falsariga della facoltà cognitiva, in una parte inferiore, l’appetito sensitivo, e in una parte superiore, 

la voluntas e la noluntas, o appetito razionale. Preliminarmente, però, è necessario, analizzare il 

concetto di voluptas, nel tentativo di delineare la dialettica ‘virtuosa’ e ‘viziosa’, che lo lega alle idee 

di perfezione e di imperfezione, di bene e di male. 

2. Voluptas, perfectio, bonum et malum, e il seme di ogni male morale26 

Nella psicologia wolffiana, i concetti di voluptas, perfectio, bonum e malum si articolano in una 

prospettiva teorica spiroidale che, avvolgendoli e collegandoli, li svolge e dipana in uno spettro di 

significati armonici e dissonanti, che, qualora si ordinino in consensus, costituiscono il fondamento 

di ogni virtù morale, per dar vita, invece, al vizio, nel caso in cui il loro nexus sia improntato al 

dissensus27. Ciò risulta chiaramente sin dal primo paragrafo della seconda parte della Psicologia 

empirica, dedicata allo studio della facoltà appetitiva, ove Wolff afferma: «dalla conoscenza 

dapprima nasce il piacere, segue poi il giudizio sulla bontà dell’oggetto ed infine da ciò nasce 

l’appetito. Nel caso opposto, invece, dalla conoscenza della cosa trae origine primariamente il 

disgusto, poi il giudizio secondo cui la cosa è cattiva, dal quale, infine, deriva l’avversione»28. In 

sostanza, nel rendere attuale l’appetito o l’avversione, la dinamica dell’azione morale trae origine 

                                                             

24 Ivi, § 495, pp. 411-412. 
25 Ivi, § 501, p. 421. 
26 Cfr. Psychologia empirica, cit., § 511, p. 389. 
27 In quanto predicato fondamentale di ogni imperfezione, secondo Wolff, «dissensus vero consistit in contrarietate 
tendentiarum ad commune aliquod obtinendum»: Philosophia prima sive Ontologia, cit., § 504, pp. 229-230. 
28 Psychologia empirica, cit., § 509, pp. 387-388. 



 

  

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

73 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

maggio 2020 anno XV n° 29 

dalla percezione, che origina la conoscenza storica29 per mezzo della sensazione, si arricchisce, poi, 

della voluptas o del taedium, che hanno in sé rispettivamente l’idea intuitiva della perfezione o 

dell’imperfezione, per completarsi, infine, con il giudizio sulla qualità, buona o cattiva, dell’oggetto 

conosciuto, ossia sulla sua disposizione a contribuire alla perfectio o alla imperfectio del soggetto 

agente. Più precisamente, nell’interpretazione wolffiana, la voluptas ed il taedium «nascono da una 

percezione confusa della perfezione e dell’imperfezione»30, al punto che, proprio per tale ragione, è 

possibile confondere la voluptas vera31 con quella apparente. Del resto, Wolff lo afferma chiaramente, 

quando rileva che la voluptas percepita dalla cognitio risulti essere un boni criterium fallax32. 

«Giacché il piacere è percepito non solo da ciò che è buono, ma anche da ciò che appare essere buono, 

può sicuramente accadere che anche dal vero bene sia percepito un piacere soltanto apparente. Per 

tale motivo, non è possibile ritenere una cosa un bene, perché da essa percepiamo piacere. E in effetti, 

non è un bene il bere esageratamente del vino, anche se, quanti si abbandonano ad un bere smodato, 

ne traggono piacere»33. Un caso analogo è quello dell’uomo che percepisce piacere ex vita dissoluta, 

pensando di vivere indipendentemente dall’arbitrio altrui ed essere padrone di se stesso34. Costui, al 

contrario, è un essere irrazionale, schiavo delle proprie passioni e condizionato da una conoscenza 

                                                             

29 Come è noto, Wolff formula una tripartizione della conoscenza in cognitio storica, filosofica e matematica, definendo 
storica «la conoscenza delle cose, che sono e che divengono, accadano esse nel mondo materiale o nelle sostanze 
immateriali» (C. Wolff, Discursus praeliminaris de Philosophia in genere, in Id., Philosophia rationalis sive Logica, 
methodo scientifica pertractata. Praemittitur Discursus praeliminaris de Philosophia in genere, Francofurti et Lipsiae, 
1740, in G.W. [1983], II. 1.1, § 3, p. 2). È filosofica, invece, «la conoscenza della ragione delle cose, che sono o che 
divengono» (ivi, § 6, p. 3), mentre la conoscenza matematica rende nota la quantità delle cose (cfr. ivi, § 14, pp. 6-7). 
Dimostrando la proporzione esistente tra causa ed effetto, la conoscenza matematica dà evidenza alla necessaria 
dipendenza di un effetto dato da una determinata causa, la quale è riconosciuta tale dalla cognitio philosophica. 
30 Psychologia empirica, cit., § 536, pp. 414-417. 
31 A tale proposito, Hans Poser osserva che «la voluptas vera dipende dunque da una cognitio intuitiva perfectionis verae; 
la perfectio vera viene determinata come il caso nel quale può essere dimostrato che una cosa possiede effettivamente la 
propria perfectio. In una nota Wolff ricorda di avere sviluppato nell’Ontologia il concetto generale di perfectio in modo 
tale da poter dar luogo a pregiudizi e quindi ad errori sulla perfectio. Proprio qui, però, si radica la tesi che la vera felicità 
non è soltanto una condizione emotiva ma deve anche implicare una conoscenza scevra da errori. L’aspetto emotivo non 
è però una semplice aggiunta, perché “tutti sappiamo”, scrive Wolff, “che traiamo la voluptas dalla rappresentazione”»: 
H. Poser, Philosophia practica come sistema. La scienza nuova dell’agire di Christian Wolff, in G. Cacciatore, V. Gessa-
Kurotschka, H. Poser e M. Sanna, La filosofia pratica tra metafisica e antropologia nell’età di Vico e Wolff, Atti del 
Convegno Internazionale, Napoli, 2-5 aprile 1997, Alfredo Guida Editore, Napoli, 1999, p. 11. 
32 Cfr. Psychologia empirica, cit., § 560, p. 428. 
33 Ibidem. 
34 Cfr. ivi, § 512, pp. 389-391. 
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confusa del concetto di perfezione. Del resto, «deve essere rilevato» – nota Wolff al riguardo – «che, 

[per trarre piacere dalla rappresentazione di una cosa,] non è necessario che qualcuno giudichi perfetto 

nel [suo] genere l’oggetto percepito. Infatti, è sufficiente che sia percepita soltanto confusamente una 

qualche perfezione, sia vera, sia apparente»35. In altri termini, affinché una rappresentazione possa 

generare la voluptas, non è necessario che la cognitio sia chiara e distinta, vale a dire pienamente 

razionale, giacché anche una conoscenza confusa della perfezione, che dunque può essere vera o 

apparente, produce piacere nell’anima. 

Di conseguenza, in tale cornice euristica diviene centrale la qualità dell’idea di perfezione, che 

permea di sé sia il concetto di voluptas, sia la nozione di bene. Se il piacere, infatti, è «intuito o 

[costituisce una] conoscenza intuitiva di una perfezione qualsiasi, sia essa vera o apparente»36, tanto 

che il grado del piacere percepito risulta essere direttamente proporzionale a quello riconosciuto nella 

perfezione37, vera o apparente, allo stesso modo già nella Deutsche Ethik, Wolff àncora l’idea di bene 

alla nozione di perfectio, affermando «ciò che rende perfetta la nostra condizione sia interiore che 

esteriore è bene»38.  

Per tale ragione, è possibile pure affermare la stretta dipendenza della nozione di voluptas dall’idea 

di bonum, in conformità a due diversi princìpi. Da una parte, infatti, dalla natura del bene è possibile 

dedurre la qualità della voluptas, tanto che «se il bene che conosciamo è vero, il piacere percepito da 

esso è altrettanto vero. Se, invece, il bene che conosciamo è apparente o solo a noi appare essere un 

bene vero, allora il piacere percepito da esso è soltanto apparente»39. D’altra parte, il bonum 

costituisce una specificazione della perfezione40, intesa come genere, e gli ineriscono, pertanto, le 

                                                             

35 Ibidem. 
36 Ivi, § 511, p. 389. 
37 Cfr. ivi, § 516, pp. 393-395. 
38 C. Wolff, Vernünfftige Gedancken von der Menschen thun und lassen, zu Beförderung ihrer Glückseeligkeit, Franckfurt 
und Leipzig, 1733, in G.W. [1996], I. 4, Theil I, Cap. I, § 3, p. 6. Analogamente, nella Psicologia empirica Wolff osserva 
che il bonum è ciò che «perfeziona noi ed il nostro stato, vale a dire ciò che rende più perfetti il nostro stato interno e 
quello esterno»: Psychologia empirica, cit., § 554, pp. 424-425. 
39 Ivi, § 559, pp. 427-428. 
40 Nello scolio del paragrafo 555 della Psicologia empirica, Wolff precisa che bonum e perfectum sono stati dai filosofi 
considerati quali sinonimi (cfr. ivi, § 555, p. 425), confermando quanto egli aveva osservato nell’Ontologia. Difatti, 
dopo aver definito la perfezione, in tale opera egli aggiunge: «dagli Scolastici la perfezione è definita bonitas trascen-
dentalis»: Philosophia prima sive Ontologia, cit., § 503, p. 229. Inoltre, non deve passare inosservato, ad esempio, che 
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stesse determinazioni generiche della perfectio. Ciò risalta chiaramente dalla distinzione operata da 

Wolff tra la perfezione e l’imperfezione delle cose, termini, questi, definiti rispettivamente 

pulchritudo41 e deformitas42, e la perfectio e l’imperfectio nostre e del nostro stato, identificate con il 

bene ed il male. In tale specificazione dicotomica, la bellezza si caratterizza per l’aptitudo a generare 

in noi la voluptas derivante dalla observabilitas perfectionis43, mentre il bene si connota 

proporzionalmente al grado di perfezione che ci conferisce.  

Riprendendo, poi, classificazioni scolastiche, Wolff separa il bene interno dal bene esterno44, i beni 

dell’anima da quelli del corpo e dai beni di fortuna45 e il bene vero da quello apparente46. «Così, l’arte 

di scoprire nuove verità e la salute sono beni interni, mentre il denaro è un bene esterno (...). La virtù 

è un bene dell’anima, perché grazie ad essa diviene più perfetta (...). La salute è un bene del corpo 

(...). Le ricchezze, [invece,] sono beni di fortuna»47. 

Come abbiamo già notato, di particolare importanza è la distinzione tra bene vero e bene apparente, 

giacché, secondo Wolff, ogni «appetito è per natura dell’anima determinato al bene»48, tanto che 

«l’anima per la propria essenza e natura desidera il bene e rifugge dal male»49. Più precisamente, 

                                                             

il terzo attributo trascendentale dell’ente in Suàrez sia il bene, ed in Wolff la perfezione. Su tale analogia si vedano le 
lucide osservazioni di Mario Gaetano Lombardo in Id., La forma che dà l’essere alle cose. Enti di ragione e bene trascen-
dentale in Suárez, Leibniz, Kant, Milano, IPL, 1995, pp. 10-19. Wolfgang Röd, al riguardo, rileva come «bene e male siano 
definiti quali predicati, che esprimono il rapporto tra le conseguenze delle azioni libere e la perfezione dell’uomo che le 
compie»: W. Röd, Geometrischer Geist und Naturrecht. Methodengeschichtliche Untersuchungen zur Staatsphiloso-
phie im 17. und 18. Jahrhundert, München, Verlag der bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1970, p. 131. Infine, 
sul rapporto tra il pensiero wolffiano e la filosofia suareziana mi sia concesso di rinviare a G. Dioni, «In philosophia 
reddenda est ratio, cur possibilia actum consequi possint». Le forme wolffiane del possibile, un’eredità suareziana?, in 
C. Faraco-S. Langella (a cura di), Francisco Suàrez 1617-2017, Atti del convegno in occasione del IV centenario della 
morte, Artetetra, Capua, 2019, pp. 291-302. 
41 Cfr. Psychologia empirica, cit., § 545, p. 421. 
42 Cfr. ivi, § 547, pp. 421-422. 
43 Cfr. Ivi, § 545, p. 421. 
44 Cfr. ivi, § 555, p. 425. 
45 Cfr. ivi, § 556, pp. 425-426. 
46 Cfr. ivi, § 557, p. 426. 
47 Ivi, §§ 555-556, 425-426. 
48 Psychologia rationalis, cit., § 520, pp. 439-440. 
49 Ibidem. 
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«l’anima è determinata a desiderare il bene e a fuggire il male, perché essa tende solo a ciò che ritiene 

buono, e si allontana soltanto da quanto le appare male»50. È, dunque, evidente, che nell’azione 

morale sia fondamentale «riconoscere quale sia la ragione sufficiente dell’appetito e dell’avversione, 

poiché in tal modo» – osserva Wolff – «riduciamo in nostro potere l’uno e l’altra»51. Wolff, inoltre, 

utilizza la qualità vera o apparente del bene quale criterio per distinguere la parte inferiore da quella 

superiore della facoltà appetitiva. Infatti, dopo aver definito l’appetito come «l’inclinazione 

dell’anima verso un oggetto in ragione del bene percepito in esso»52 e l’aversatio quale reclinatio da 

un oggetto a causa del male colto in esso53, il filosofo individua nella qualità della rappresentazione 

delle idee di bene e di male il discrimine tra le due parti della facoltà appetitiva ed il criterio per 

riconoscere la voluptas vera dal piacere apparente. Infatti, come l’appetito razionale trae origine da 

una rappresentazione distinta del bene54 e l’appetito sensitivo nasce da una sua rappresentazione 

confusa55, allo stesso modo il piacere percepito dal vero bene è vero e costante56. 

Così, giacché «lo scopo di ogni filosofia morale consiste nel ridurre sotto il nostro dominio il controllo 

dell’appetito, affinché non facciamo con leggerezza qualcosa di cui poi ci pentiamo»57, e, 

considerando che solo per accidens dal vero bene può scaturire il taedium, il progresso dall’appetito 

sensitivo alla volontà, quale appetito razionale, costituirà la chiave per debellare in noi il semen omnis 

mali moralis58. 

                                                             

50 J. École, Editoris Introductio alla Psychologia empirica, cit., p. XXVIII. 
51 Ivi, § 586, pp. 443-444. 
52 Cfr. ivi, § 579, p. 440. 
53 Cfr. ivi, § 581, p. 441. 
54 Cfr. ivi, § 880, pp. 663-664. 
55 Cfr. ivi, § 580, p. 440. 
56 Cfr. ivi, § 559, pp.427-428 e § 564, pp.430-431. 
57 Ivi, § 598, pp. 453-454. 
58 Cfr. ivi, § 511, p. 389. 
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3. Plerique homines in notione boni ac mali confusa acquiescunt59  

Dimostrato che l’iter di edificazione morale teso alla virtù si fondi necessariamente sulla 

‘purificazione’ dell’idea di bene, che origina il desiderio, è ora necessario esaminare la partizione 

della facoltà appetitiva, modellata da Wolff analogamente alla facultas cognoscendi60 in una parte 

inferiore ed in una superiore. 

Come è stato già osservato, la facultatis appetendi pars inferior, o appetito sensitivo, si àncora ad una 

rappresentazione confusa del bene. Nella prospettiva wolffiana ciò implica che l’appetito sensitivo 

trovi la propria ragione sufficiente nella facoltà sensitiva, nell’immaginazione e nella memoria61, vale 

a dire nelle facoltà della parte inferiore della facultas cognoscendi. Ed è la qualità confusa delle 

rappresentazioni che originano l’appetito sensitivo a rendere il soggetto morale schiavo delle proprie 

pulsioni, perché incapace di orientarsi al vero bene. Essendo determinato dall’essenza dell’anima a 

desiderare il bene62, egli, difatti, risulta incapace di fondare i proprî desideri su una conoscenza 

razionale del bonum, rimanendo condizionato dalle apparenze della propria sensibilità. «Poiché, ora, 

negli affetti l’uomo non riflette su quanto fa e quindi non ha più in suo potere le sue azioni, è costretto, 

per così dire, a fare o a omettere ciò che di solito non farebbe né trascurerebbe, se comprendesse 

distintamente che cosa esso è. Poiché gli affetti provengono dai sensi e dall’immaginazione, la 

signoria dei sensi, dell’immaginazione e degli affetti costituisce la schiavitù dell’uomo. Pertanto si 

chiamano schiavi coloro che si lasciano governare dai loro affetti, e che perseverano soltanto nella 

conoscenza confusa dei sensi e dell’immaginazione»63. È qui del tutto evidente, pertanto, che ogni 

possibilità di emendazione morale si fondi necessariamente sulla ‘purificazione’ razionale della 

rappresentazione del bene che, soltanto qualora sia distinta, indirizzerà il soggetto morale alla virtù. 

Ed è possibile rinvenire un esempio di tale principio proprio nella dottrina wolffiana degli affetti.  

                                                             

59 Ivi, § 602, pp. 456-457. 
60 A tale proposito, il filosofo osserva: «tale denominazione [della partizione della facultas appetendi] è analoga a quella, 
con cui abbiamo suddiviso in una parte inferiore ed in una superiore la facoltà cognitiva, e la parte inferiore della facoltà 
appetitiva corrisponde alla parte inferiore della facoltà cognitiva, dalla quale dipende»: ivi, § 584, p. 443. 
61 Cfr. Psychologia rationalis, cit., § 497, pp. 413-414. 
62 Cfr. ivi, §§ 520-521, pp. 439-441. 
63 C. Wolff, Metafisica tedesca con le annotazioni alla metafisica tedesca, trad. it. a cura di R. Ciafardone, Bompiani, 
Milano, 2003, § 491, pp. 402-403. 
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A tale proposito, dopo aver precisato il proprio concetto di appetito e di avversione sensitivi in 

sintonia con la dottrina scolastica, osservando che l’appetito sensitivo può corrispondere all’appetitus 

concupiscibilis, quale «inclinazione dell’anima verso un bene percepito confusamente»64, mentre 

l’appetitus irascibilis, essendo una «reclinatio a malo confuse percepto»65, può identificarsi con 

l’aversatio, Wolff afferma che «l’appetito sensitivo e l’avversione sensitiva hanno dei gradi. Poiché, 

infatti, l’appetito e l’avversione sensitivi sono facoltà dell’anima, vale a dire determinazioni, che 

possono essere comprese senza altro assunto, ossia per mezzo di una definizione contenente i [loro 

predicati] intrinseci, essi sono qualità dell’anima. Per tale ragione, poiché un appetito è più forte di 

un altro, e, rimanendo valida la definizione comune, [giacché un affetto] si differenzia in momenti 

diversi nello stesso soggetto, o i medesimi [affetti si diversificano] in più individui, sia l’appettito 

sensitivo, sia l’avversione sensitiva hanno dei gradi. Così, l’appetito e l’avversione ammettono una 

stima, anche se sinora non ne è stata trovata la misura. Qui, a noi basta sapere che esistano dei gradi 

nell’appetito e nell’avversione sensitivi, perché ciò è utile per comprendere la natura degli affetti»66.  

Come si evince da quest’ultima citazione, l’appetito e l’avversione ammettono una graduazione, che 

è direttamente proporzionale al piacere originato dalla rappresentazione. Più precisamente, la 

‘misura’ del piacere e del disgusto è il discrimen internum per valutare la natura degli affetti, quali 

«atti dell’anima, con i quali essa desidera una cosa veementemente, ovvero atti più intensi 

dell’appetito e dell’avversione sensitivi»67. Dalla definizione wolffiana di affetto risaltano, dunque, 

due predicati fondamentali, che ineriscono alla natura di tale actus animae. Il primo predicato è 

rappresentato dalla veemenza dell’anima, che desidera intensamente, vale a dire dal carattere 

‘smodato’, che amplifica disarmonicamente un appetito o un’avversione; il secondo predicato, 

strettamente collegato e dipendente dal primo, è, invece, il gradus dell’affetto, ossia il suo discrimen 

internum68, determinato in modo direttamente proporzionale alla quantità di voluptas e di taedium 

derivante dalla rappresentazione che genera l’affetto. 

                                                             

64 Psychologia empirica, cit., § 583, pp. 442-443. 
65 Ibidem. 
66 Ivi, § 599, p. 454. 
67 Ivi, caput III, § 603, p. 457. 
68 Cfr. Philosophia prima sive Ontologia, cit., § 746, p. 328. 
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Tuttavia, entrambi i predicati, a loro volta, riflettono ‘per simpatia’ la qualità della cognitio intuitiva 

che genera ogni affetto, vale a dire la voluptas ed il taedium, tanto da poter concludere con Wolff che 

«gli affetti sono il piacere ed il disgusto misurati in diverse intensità»69. E l’idea, secondo cui la natura 

dell’affetto derivi dall’essenza diversi mode modificata della voluptas e del taedium, è feconda di 

conseguenze, teoriche e pratiche.  

Due, al riguardo, sono le conseguenze teoriche che ci preme evidenziare. Da una parte, Wolff, pur 

constatando che «in ogni affetto sia insito un certo grado di piacere o di disgusto»70, rimarca con forza 

che voluptas e taedium non sono affetti. Ciò implica che gli affetti non possano essere considerati 

una specificazione del piacere e del taedium intesi quale loro genere. D’altra parte, il filosofo utilizza 

la graduazione del piacere e del disgusto quale criterio secondo cui suddividere gli affetti. In tale 

cornice teorica, Wolff opera, infatti, una partizione tricotomica, distinguendo gli affetti jucundi, «che 

consistono nel desiderare, vale a dire sono collegati ad un grande grado di piacere»71, da quelli 

molesti, «che si caratterizzano per l’avversione, ossia sono uniti ad un notevole grado di disgusto»72, 

ed infine dagli affetti mixti, «formati dall’unione di affetti piacevoli e molesti, vale a dire affetti nei 

quali si confondono piacere e disgusto»73. 

In ambito pratico, invece, è necessario cogliere una conseguenza assai fertile per la dinamica 

dell’azione morale. Se è vero che l’affetto si caratterizza per essere il prodotto di percezioni confuse 

e, allo stesso tempo, per essere permeato da un elevato grado di piacere o di disgusto, non è affatto 

detto che esso non possa essere indirizzato verso un fine morale. In altri termini, se gli affetti 

costituiscono senza alcun dubbio le azioni dell’anima che manifestano, a volte anche violentemente, 

la pugna partis superioris facultatis appetendi con l’appetito sensitivo74, Wolff non preclude la 

possibilità che tale pugna si traduca in consensus e dia vita al bene, armonizzandosi pertanto con la 

volontà, quale appetitus rationalis.  

                                                             

69 Psychologia empirica, cit., § 607, pp. 459-460. 
70 Ibidem. 
71 Cfr. ivi, § 608, p. 460. 
72 Cfr. ivi, § 609, p. 460. 
73 Cfr. ivi, § 610, p. 460. 
74 Cfr. ivi, §§ 917-918, pp. 689-690. 
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È significativo ed interessante rilevare che tale principio mostri evidenti assonanze con la prassi 

compositiva con cui la scuola italiana, a cavallo dei secoli diciassettesimo-diciottesimo, stava 

plasmando il gusto musicale europeo. A tale proposito, Paul Hazard ha lucidamente osservato: «essi 

[i compositori della scuola italiana] generano un senso di spavento non meno che di sorpresa 

nell’animo dell’ascoltatore, che teme che tutto il concerto finisca in una tremenda dissonanza; e, 

interessandolo così alla rovina da cui tutta la musica sembra minacciata, non tardano a rassicurarlo 

con cadenze così regolari, che ciascuno si meraviglia di sentire l’armonia quasi rinascere nella stessa 

dissonanza, e trarre la sua maggior bellezza da quelle irregolarità che sembrava dovessero 

distruggerla»75. In sostanza, grazie ad un sapiente gioco di contrasti che risolvono la dissonanza in 

armonia, il musicista riesce a trasmettere un senso di bellezza ancor maggiore all’ascoltatore.  

Allo stesso modo, il conseguimento del consensus di appetito sensitivo ed appetito razionale76, dopo 

un’aspra pugna interiore tra affetti contrastanti, dà perfetta forma all’agire morale. Nel tentativo di 

chiarire tale principio, cercheremo di seguire l’argomentazione wolffiana che, prendendo avvio dalla 

definizione di consensus tra le due facoltà appetitive, mostra come non solo l’affetto contribuisca, 

quale specie dell’appetito sensitivo, al conseguimento dell’armonia con la volontà, ma possa 

coesistere ed essere suscitato all’interno dello stesso appetito razionale per facilitare il conseguimento 

del fine morale. Così, se «l’armonia (consensus) tra appetito sensitivo ed appetito razionale è la 

disposizione di entrambi verso il medesimo oggetto»77, è sicuramente possibile, osserva il pensatore, 

che noi ci rappresentiamo il bene per mezzo di una percezione, che ha in sé percezioni parziali confuse 

e percezioni parziali distinte. Ciò implica che nella maggior parte dei casi l’appetito razionale sia 

permeato da percezioni confuse78 e, dunque, anche da affetti. Del resto, secondo Wolff, il nostro 

intelletto non è mai puro, avendo generalmente in sé percezioni confuse. È il caso, ad esempio, di 

quando l’immaginazione, rappresentandosi confusamente un cibo per il sapore ed il piacere che ha 

suscitato in noi, muove l’appetito sensitivo e genera l’affetto della cupiditas, quale «praegustus 

                                                             

75 P. Hazard, La crisi della coscienza europea, Torino, Einaudi, 1946, p. 421. 
76 Tra i rarissimi esempi di uomini, che hanno raggiunto l’armonia tra appetito sensitivo ed appetito razionale, Wolff cita 
Confucio, il quale all’età di settanta anni avrebbe conseguito l’abito di agire secondo l’appetito razionale stesso. A tal 
riguardo, cfr. Psychologia empirica, cit., § 909, pp. 685-686. 
77 Cfr. ivi, § 908, pp. 684-685. 
78 Cfr. ivi, § 910, pp. 686-687. 
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voluptatis, vel gaudii ex bono absente, quod nobis praesens esse mallemus»79, con il quale si 

armonizza l’appetito razionale, che desidera tale pietanza, giacché, nella giusta quantità, contribuisce 

alla salute del corpo. In tal caso, «l’appetito sensitivo, [in questo caso l’affetto della cupiditas,] e 

l’appetito razionale tendono allo stesso oggetto, e, così, sono detti armonizzarsi tra loro»80. 

Diverso, invece, è il caso, in cui un affetto trae origine direttamente dall’appetito razionale. Lucido, 

come sempre, l’esempio formulato da Wolff al riguardo. «Poniamo di sapere» – osserva il 

giusnaturalista – «che una medicina sia efficace e che non abbiamo alcun dubbio sul suo effetto. 

L’appetito razionale ci dirige verso di essa, e per tale motivo vogliamo assumere la medicina e 

ordiniamo che ci sia somministrata. Ammettiamo anche di avere già assunto in altro momento tale 

medicina e di aver percepito nel corpo, dopo averla assunta, un cambiamento dello stato straordinario, 

tanto da averne esultato con ilarità»81. La consapevolezza di aver già avuto un enorme giovamento 

dall’assunzione della medicina genera nel ‘risanando’ l’hilaritas, quale affetto che esprime la gioia 

derivata dalla previsione della sanitatis recuperatio82. L’affetto, in tal caso, è originato, coesiste e si 

armonizza con l’appetito razionale, contribuendo alla deliberazione dell’azione. In linea con 

quest’ultima citazione, secondo Wolff, è possibile, dunque, seppur molto difficilmente, ordinare gli 

affetti e l’appetito sensitivo al fine morale. Altrimenti detto, grazie ad un’educazione che moderi gli 

affetti, armonizzandoli con l’appetito razionale, non si giunge all’annullamento della sfera emotivo-

passionale del soggetto morale, ma – come nell’esempio della prassi musicale italiana del primo 

Settecento – ad una sua ‘sublimazione’, che orienta la sfera sensibile al fine moral-razionale83.  

                                                             

79 Ivi, § 805, p. 615. 
80 Ivi, § 908, pp. 684-685. 
81 Ivi, § 910, pp. 686-687. 
82 Cfr. ivi, § 855, pp. 648-649.  
83 A tal proposito, è opportuno rilevare la linea di stretta continuità intercorrente tra il pensiero wolffiano e l’illuminismo 
tedesco, compreso, ad esempio, il Kant della Tugendlehre, che del primo si sostanzia. Paradigmatico, tra gli altri, è il 
pensiero di Johann Adam Bergk, che, nel delineare la dinamica dell’azione morale, evidenzia come la sfera sensibile 
dell’interiorità umana possa contribuire, subordinandosi alla ragione, a dare vita ad una libera azione compiuta per dovere. 
Notando come per il filosofo sassone le passioni non siano immorali sin quando la loro soddisfazione non contrasti con 
la legge etica, Vanda Fiorillo ha osservato al riguardo: «sostenere che le passioni non siano immorali, purché ossequiose 
dell’imperativo della ragione, equivale a dire che il versante soggettivo della moralità, l’adempimento del dovere possa 
eventualmente coinvolgere tutte le componenti dell’animo umano e perciò, anche le sensibili accanto all’unica razionale, 
ciò ad integrazione di una figura di uomo che, attingendo all’intero patrimonio delle sue energie, tende senza posa 
all’attuazione delle proprie finalità morali» (V. Fiorillo, Autolimitazione razionale e desiderio. Il dovere nei progetti di 
riorganizzazione politica dell’illuminismo tedesco, Giappichelli, Torino, 2000, pp. 115-116). Assimilando poi la concezione 
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Su tali basi, prima di passare all’analisi dell’appetito razionale, vogliamo formulare, seppur 

brevemente, una considerazione sul numero degli affetti wolffiani. Premesso che École ne elenca 

venticinque84, colpiti da suggestioni letterarie85, abbiamo calcolato in trentadue la loro somma 

complessiva86, tenendo conto pure delle specificazioni di alcuni singoli affetti87. Considerato che nei 

secoli XVIII e XIX ritroviamo costantemente tale numerazione sia in testi letterari che filosofici88, 

Albert Leitzmann, fondandosi sull’interpretazione dell’affetto quale vento dell’anima89, associa 

questa classificazione ad una particolare forma della rosa dei venti, quella, appunto, a trentadue punte. 

In tale quadro teorico, se non è possibile indicare con certezza in Wolff il primo filosofo che abbia 

operato tale partizione, è sicuramente interessante notare come colui, che può essere considerato il 

‘padre’ dell’illuminismo tedesco, abbia operato proprio tale classificazione nella sua Affektenlehre. 

                                                             

di Bergk alla dottrina kantiana, la studiosa conclude, «è (...) sostenibile che “secondo Kant, il vero contrario dell’agire ‘per 
dovere’ (aus Pflicht) non sia l’agire ‘con inclinazione’ (mit Neigung), bensì l’agire ‘per inclinazione’ (aus Neigung)”, ossia 
motivati dalle sole spinte empiriche»: ivi, p. 116. 
84 J. École, Editoris Introductio alla Psychologia empirica, cit., p. XXVII. 
85 Nella Wilhelm Meisters theatralische Sendung, Goethe, nato pochi anni prima della morte di Wolff, avvenuta – com’è 
noto – nel 1754, e, pertanto, educato in un contesto culturale profondamente influenzato dalla figura del filosofo slesiano, 
descrivendo l’abilità recitativa di Wilhelm, osserva: «in verità, egli spingeva a tal punto le cose che non sarebbe stato 
facile trovare altro attore capace di esprimere con maggior forza in un solo monologo il concitato avvicendarsi di trentadue 
passioni»: J.W. Goethe, Wilhelm Meisters theatralische Sendung, trad. it. a cura di E. Castellani, Milano, I Meridiani, 
2006, I, XIII, p. 175. 
86 Nella nostra interpretazione, i trentadue affetti dell’anima sono: gaudium (cfr. Psychologia empirica, cit., § 614, p. 
463), tristitia (cfr. ivi, § 619, p. 467), amor (cfr. ivi, § 633, p. 476), odium (cfr. ivi, § 661, p. 498), commiseratio (cfr. ivi, 
§ 687, pp. 521-522), invidia (cfr. ivi, § 705, pp. 534-535), irrisio (cfr. ivi, § 730, p. 552), risus (cfr. ivi, § 743, pp. 560-
561), acquiescientia in seipso (cfr. ivi, § 749, p. 564), poenitentia (cfr. ivi, § 755, pp. 569-570), gloria (cfr. ivi, § 765, p. 
579), pudor (cfr. ivi, § 774, p. 589), gratitudo (cfr. ivi, § 784, p. 597), favor (cfr. ivi, § 791, pp. 602-603), spes (cfr. ivi, § 
796, p. 607), fiducia (cfr. ibidem), cupiditas (cfr. ivi, § 805, p. 615), fuga mali (cfr. ivi, § 813, p. 620), metus (cfr. ivi, § 
820, pp. 623-624), timor (cfr. ivi, § 823, p. 625), desperatio (cfr. ivi, § 825, p. 627), terror (cfr. ivi, § 827, pp. 629-630), 
facillatio (cfr. ivi, § 831, p. 632), horror (cfr. ivi, § 837, pp. 636-637), pusillanimitas (cfr. ivi, § 841, p. 637), animositas 
(cfr. ivi, § 847, p. 642), hilaritas (cfr. ivi, § 855, pp. 648-649), fastidium (cfr. ivi, § 858, p. 650), ira (cfr. ivi, § 862, p. 
652), indignatio (cfr. ibidem) e cupiditas vindictae (cfr. ivi, § 871, p. 658). 
87 È il caso, per esempio, del metus, che viene suddiviso da Wolff nella disperatio, nel timor, nel terror e nell’horror. Cfr. 
ivi, §§ 820-830 e 837-840, pp. 623-632 e 636-637. 
88 Cfr. A. Leitzmann, Studien zum Urmeister, in «Goethe. Neue Folge des Jahrbuchs der Goethe-Gesellschaft», hrsg. von 
H. Wahl, X Band (1947), Weimar, Hermann Böhlaus, pp. 257-259. 
89 Cfr. ivi, p. 259. 
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4. L’appetito razionale quale «fundamentum culturae virtutis»90  

Nell’analizzare il consensus dell’appetito sensitivo con l’appetito razionale abbiamo constatato che 

l’armonia si edifichi orientando la sfera affettiva del soggetto morale in conformità alla 

rappresentazione distinta del bene. È pertanto evidente che l’appetito razionale si differenzi da quello 

sensitivo, perché in esso è presente un giudizio, ossia una operazione dell’intelletto, sulla natura del 

bene, che ordina ed indirizza la percepturitio91. In virtù di tale principio, «è detto razionale l’appetito 

che nasce dalla rappresentazione distinta del bene. Di conseguenza» – afferma Wolff – «esso può 

essere definito inclinazione dell’anima verso un oggetto in ragione del bene che riconosciamo 

distintamente inerirgli»92. Così, «p. es. uno vede un libro in libreria, lo sfoglia un pò e crede di trovarvi 

cose la cui conoscenza gli è utile, cioè si rappresenta il libro come buono. Accadendo ciò, egli trova 

diletto nel comprare il libro. Questa inclinazione, che allora egli mostra per il libro, perché lo ritiene 

buono, è chiamata volontà. E allora si dice che egli vuole acquistare il libro. Poiché l’appetito 

sensibile sorge dalla rappresentazione confusa del bene, e io passo da ciò che proviene dalla 

conoscenza confusa a quello che trae origine dalla conoscenza distinta, ognuno vede che qui si tratta 

di rappresentazioni distinte del bene»93. In particolare, è qui evidente che la diversa qualità della 

rappresentazione originante le due facoltà appetitive, quella sensitiva e quella razionale, si rifletta nel 

carattere volontario dell’appetito razionale, definito da Wolff voluntas94, e nella sola spontaneitas 

dell’appetito sensitivo. A tal proposito, va, tuttavia, precisato che la spontaneità è una qualità comune 

ai due appetiti, essendo anche un predicato della volizione95. Essa indica, infatti, che l’anima si 

determina all’azione secondo un principio intrinseco, giacché ha in sé la ragione dell’agire, senza 

riferimento alcuno alla qualità della rappresentazione che dà vita all’appetito. In altri termini, poiché 

la forza di rappresentazione dell’anima costituisce la «ragione sufficiente dell’attualità dell’azione»96, 

                                                             

90 Psychologia empirica, cit., § 904, p. 683. 
91 Cfr. Psychologia rationalis, cit., § 517, pp. 435-436. 
92 Psychologia empirica, cit., § 880, pp. 663-664. 
93 Metafisica tedesca, cit., § 492, pp. 402-405. 
94 Cfr. Psychologia empirica, cit., § 880, pp. 663-664. 
95 Cfr. ivi, § 934, pp. 702-703. 
96 Cfr. Philosophia Prima sive Ontologia, cit., § 869, p. 384. 
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l’appetito sensitivo è spontaneo. La volontarietà, invece, presuppone una ratio sufficiens, che riflette 

la razionalità dell’intelletto, vale a dire ogni atto volitivo si fonda su una rappresentazione distinta del 

bene. In breve, l’appetito, sensitivo e razionale, è spontaneo, perché «dobbiamo avere sempre una 

ragione per volere qualcosa, cioè la rappresentazione del bene, e così pure una ragione per non volere 

qualcosa, cioè la rappresentazione del male. E che sia così, risulta a sufficienza dal principio di ragion 

sufficiente»97. Se, dunque, medesima è la lex appetitus, secondo cui noi desideriamo quanto ci 

rappresentiamo come bene98, la volitio, quale actus volendi, a differenza dall’appetito sensitivo, per 

determinarsi al bene necessita, invece, di un motivum razionale, definito «ragione sufficiente degli 

atti di volizione e di nolizione»99. A tale proposito, «senza motivi» – osserva Wolff – «nell’anima 

non è data né volizione, né nolizione. Infatti, i motivi costituiscono le ragioni sufficienti degli atti di 

volizione e di nolizione. Senza dubbio, non esiste niente che non abbia una ragione sufficiente (...), 

così senza una ragione sufficiente nell’anima non è data né volizione, né nolizione. Di conseguenza, 

senza motivi nell’anima non esiste alcun atto di volizione, né alcuna nolizione»100. 

Per chiarire quest’ultimo principio, il pensatore rileva che l’anima può essere correttamente 

paragonata ad una bilancia, perché in essa distinguiamo uno stato di equilibrio, uno stato pendente a 

destra ed uno che inclina a sinistra. Se i due stati inclinati possono essere assimilati alla volizione ed 

alla nolizione, lo stato di equilibrio corrisponde allo status indifferentiae, vale a dire ad una 

condizione di indifferentia ad volendum et nolendum, nella quale manca una ratio sufficiens per 

determinarsi al bene, ovvero un motivum per agire101. 

Giungiamo qui al cuore dell’azione morale wolffiana, perché, essendo «l’anima determinata a 

desiderare il bene e a rifuggire il male, si deve ricercare [ora] come si formi la possibilità di scelta tra 

più beni, ossia come l’anima possa essere libera»102. Altrimenti detto, dobbiamo spiegare perché 

                                                             

97 Metafisica tedesca, cit., § 496, pp. 407-407. 
98 Cfr. Psychologia empirica, cit., § 904, p. 683. 
99 Cfr. ivi, § 887, p. 669. 
100 Ivi, § 889, 669-670. 
101 Cfr ivi, § 925, pp. 694-695. 
102 J. École, Editoris Introductio alla Psychologia empirica, cit., p. XXX. 
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l’anima sia libera, nonostante essa sia necessitata dalla propria natura ed essenza a desiderare il bene 

e a rifuggire dal male.  

A tale proposito, Wolff osserva preliminarmente che l’anima non può essere costretta103. Servendosi 

dell’esempio delle torture subite da Campanella, il pensatore dimostra che «nessuna forza esterna può 

farci sembrare qualcosa come un bene o un male»104 indipendentemente dalla rappresentazione che 

ne abbiamo. In particolare, se sotto i tormenti della tortura Campanella avesse ceduto agli aguzzini, 

autocondannandosi, non lo avrebbe fatto in conseguenza della costrizione della sua volontà, ma 

perché indotto dallo strazio subito a cambiare la propria rappresentazione del bene. Egli, infatti, 

avrebbe valutato un bene maggiore il porre fine al dolore, in conformità al giudizio, secondo cui «è 

bene il rifuggire dal male»105. In Campanella sarebbe dunque mutata la qualità della rappresentazione 

del bene, senza esserci, tuttavia, alcuna costrizione della volontà, proprio perché ogni atto volontario 

presuppone una ratio sufficiens106. Allo stesso modo, nell’esempio biblico utilizzato da Wolff, «che 

Lazzaro voglia chiedere volentieri l’elemosina a Creso, accade perché egli sa che Creso è un uomo 

ricco che gli può dare un tallero più facilmente che un altro gli possa dare uno Pfennig, e perciò pensa 

di ricevere da lui una ricca elemosina. La rappresentazione di una ricca elemosina è dunque il movente 

della sua volontà antecedente107. Ma che tuttavia egli desista dal mendicare da Creso, avviene per il 

fatto che ne teme le minacce. Questa paura è un nuovo movente, che prevale su quello precedente; e 

poiché esso è a favore dell’astensione dal chiedere l’elemosina, il volere conseguente dev’essere 

contrario a quello antecedente. Di conseguenza chi cambia il suo volere per mezzo di nuove 

rappresentazioni non è [costretto]»108. Com’è chiaro, pur essendo in condizioni di estrema indigenza, 

Lazzaro può decidere di non chiedere l’elemosina a Creso, perché ne conosce la malvagità. Così, tra 

due beni, l’avere qualcosa da mangiare grazie all’elemosina ed il non subire offese e percosse, egli 

può scegliere liberamente quello che al momento ritiene essere il bene maggiore, cambiando in nolitio 

                                                             

103 Cfr. Psychologia empirica, cit., § 927, pp. 696-697. 
104 Ibidem. 
105 Cfr. ivi, § 928, pp. 697-699. 
106 Cfr ivi, § 887, p. 669 e § 927, pp. 696-697. 
107 Wolff definisce antecedens la volontà, che nasce «ex motivis incompletis»: ivi, § 920, p. 691. 
108 Metafisica tedesca, cit., § 524, pp. 426-429. 
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la precedente volitio, che lo spingeva a chiedere aiuto109. «Se pertanto l’uomo vuole il male e non il 

bene, ciò accade o perché per errore considera buono il male o cattivo il bene, o perché preferisce un 

piccolo male a uno maggiore, e lo ritiene buono in quanto lo considera un mezzo per fuggire il male 

maggiore, quantunque non lo ritenga buono di per sé. P. es. un malfattore, che teme la punizione 

severa e pesante che egli deve attendersi per il suo delitto, e al quale la vergogna presenta come 

insopportabile il dover essere condotto e giustiziato davanti agli occhi di tante persone a lui note, 

afferra una corda e vuole impiccarsi da sé, non perché ritenga il suicidio buono di per sé, ma perché 

lo considera come l’unico mezzo con cui può scampare al dolore che deve sopportare e alla paura per 

il pubbico oltraggio»110. 

Dimostrato così che la volontà non può essere costretta da forze esterne, ma necessiti sempre di una 

determinazione interiore al bene, giacché «vogliamo soltanto quello che consideriamo buono e non 

vogliamo quello che riteniamo cattivo»111, Wolff deduce da tale principio due delle quattro qualità 

della libertas. La prima si fonda sulla conoscenza dell’oggetto appetito, giacché «se dobbiamo 

desiderare o aborrire qualcosa, lo dobbiamo prima conoscere»112. In effetti, se lo stomaco digerisce, 

il cuore spinge il sangue ed i reni secernono l’urina senza che noi ne abbiamo consapevolezza, 

«appetitus et aversationis animae longe alia est ratio»113. In tale cornice teorica, «l’anima non tende 

se non a ciò che conosce e non fugge se non da ciò che conosce»114, determinandosi «a volere o ad 

aborrire in conformità ai propri motivi»115, perché conosce distintamente la natura delle azioni da 

compiere. «P. es. la questione sia» – nota Wolff – «se io debba acquistare o no un libro. Mi sono noti 

il libro e il suo costo. So se tale libro mi può o no essere utile per i miei scopi, e se posso privarmi di 

tanta moneta, quanta ne occorre per esso»116. Se la prima qualità della libertà è, pertanto, la 

conoscenza dell’oggetto desiderato, la seconda è la spontaneitas, caratterizzante anche l’appetito 

                                                             

109 Su tale punto teorico cfr. Psychologia empirica, cit., § 928, pp. 697-699. 
110 Metafisica tedesca, cit., § 507, pp. 414-415. 
111 Cfr. Psychologia empirica, cit., § 892, pp. 671-672. 
112 Cfr. ivi, caput II, § 929, pp. 699-700. 
113 Cfr. ibidem. 
114 Ibidem. 
115 Cfr. ivi, § 932, pp. 701-702. 
116 Metafisica tedesca, cit., § 514, pp. 420-421. 
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sensitivo, quale «principio intrinseco di determinarsi all’azione»117. La caduta dei gravi, osserva il 

filosofo al riguardo, è solo apparentemente spontanea, dipendendo da una forza esterna, al contrario, 

la spontaneità dell’anima è vera, giacché la determinazione al bene si àncora in una ragione sufficiente 

interna all’anima stessa. In altri termini, l’anima ha in sé la ragione delle azioni spontanee, perché le 

rappresentazioni, che originano i moventi, sono interne ad essa. «L’anima», difatti, «tende per propria 

forza all’oggetto che le suscita diletto, e se ne allontana se le procura dispiacere, poiché le 

rappresentazioni non [necessitano] o determinano i moventi»118.  

Le volizioni e le nolizioni sono, poi, contingenti perché modificabili, vale a dire «non sono 

assolutamente necessarie, essendo egualmente possibile ciò che è opposto a loro. P. es. nel nostro 

caso dell’acquisto di un libro, si può tanto acquistarlo quanto non acquistarlo. Infatti tutti i movimenti 

delle membra del corpo richiesti per acquistarlo sono in sé possibili, e allo scopo occorre pure il 

denaro. Ma si possono anche omettere quei movimenti ed eseguirne altri, anche tenere nella borsa il 

denaro o spenderlo per qualcosa d’altro»119. Per tale motivo, secondo Wolff, sarebbe dimostrato che 

«le volizioni e le nolizioni dell’anima non sono determinate dalla sua essenza. Infatti, le volizioni e 

le nolizioni in sé sono contingenti e, pertanto, modificabili, di conseguenza, senza pregiudizio per 

l’essenza, possono non inerirle. Così, dovendo essere annoverate tra i modi dell’anima, non sono 

determinate dalla sua essenza»120. 

Infine, dopo aver indicato nella contingenza il terzo predicato della libertà, Wolff individua nella 

lubentia121 la quarta qualità della libertas, che ci orienta verso un oggetto a causa del piacere che ne 

traiamo. L’anima, del resto, «lubenter vult, quicquid vult»122. 

In tale quadro euristico, «la libertà dell’anima è la facoltà di scegliere spontaneamente tra più 

possibili, quello che le piace, non essendo determinata a nessuno di essi dalla [propria] essenza»123. 

                                                             

117 Psychologia empirica, cit., § 933, p. 702. 
118 Metafisica tedesca, cit., § 518, pp. 422-425. 
119 Ivi, § 515, pp. 420-421. 
120 Cfr. Psychologia empirica, cit., § 940, p. 706. 
121 Cfr. ivi, § 937, pp. 704-705. 
122 Ivi, § 939, pp. 705-706. 
123 Ivi, § 941, pp. 706-707. 



 

  

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

88 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

maggio 2020 anno XV n° 29 

E poiché solo la ratio permette all’anima di giudicare che cosa debba essere scelto tra più possibili, 

«l’anima è libera perché dotata di ragione»124.  

Due sono, dunque, a nostro avviso, i nuclei teorici che caratterizzano fortemente la definizione 

wolffiana di libertà: il concetto di possibile, che costituisce l’oggetto fondamentale della filosofia, 

definita da Wolff «scienza dei possibili, in quanto possono essere»125, e l’idea di essenza, vale a dire 

le qualità prime dell’ente, dalle quali dipendono i suoi attributi ed i suoi modi. Tuttavia, se gli attributi 

ineriscono all’ente costantemente e la loro ragione sufficiente è contenuta nell’essenza, i modi, 

invece, possono inerirgli o meno e, pur non essendo in contraddizione con gli essentialia, hanno la 

ragione sufficiente della propria esistenza in altri modi o in enti diversi126. Infatti, poiché «i modi non 

sono in contraddizione con gli essentialia, anche se non ne sono determinati, tramite l’essenza 

comprendiamo perché i modi possano inerire all’ente, pur non essendo in atto. Gli essentialia hanno 

in sé la ragione sufficiente del perché i modi possono inerire all’ente»127, ma non della loro esistenza. 

Di conseguenza, l’uomo è libero, perché tramite la rappresentazione del bene si costituisce nel 

principio che dà atto al possibile. In altri termini, l’azione libera si fonda su una deliberazione 

dell’anima, che costituisce il Grund del complementum possibilitatis, ossia dell’attualità128 dell’agire 

morale. E, del resto, nota il pensatore, per acquistare liberamente un libro, devo conoscerlo prima di 

desiderare di comprarlo, posso decidere di comprarlo o meno e, qualora lo acquisti, lo faccio con 

piacere. In sintesi, la volizione che mi porta a comprare liberamente il libro è frutto della conoscenza 

del libro, è spontanea, contingente e piacevole129. 

Avviandoci alla conclusione, è dunque possibile affermare che nella visione wolffiana è errato il 

concetto di libertà fondato sulla possibilità di scegliere indifferentemente tra due azioni 

contraddittorie, «senza (...) un movente per cui si sceglie una cosa al posto dell’altra (...). Tale potere 

                                                             

124 Cfr. Psychologia rationalis, cit., § 528, pp. 448-449. 
125 Discursus praeliminaris de Philosophia in genere, cit., § 29, p. 13. 
126. Cfr. Philosophia prima sive Ontologia, cit., § 160, pp. 75-76. 
127 Ibidem. 
128 Wolff definisce l’esistenza «complementum possibilitatis»: ivi, § 174, p. 83. 
129 Cfr. Psychologia empirica, cit., § 941, pp. 706-707. 
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è contrario tanto alla ragione quanto all’esperienza»130, perché è impossibile, secondo il filosofo 

slesiano, che un individuo, avendo riconosciuto essere qualcosa migliore, scelga ciò che ritiene 

peggiore e si determini al male morale. In breve, egli sceglierà necessariamente il meglio. Tuttavia, 

quest’ultima necessità, da Wolff definita ipotetica in opposizione a quella assoluta, «non è contraria 

alla libertà. Infatti, in tal modo l’uomo non è costretto a scegliere il meglio, perché, se lo desiderasse, 

potrebbe scegliere anche il peggio, essendo possibili in sé e per sé tanto l’una scelta quanto l’altra. 

Come è stato menzionato in precedenza, essa produce soltanto una certezza quale altrimenti non 

sarebbe nelle azioni degli uomini»131. In sostanza, il concetto di necessità ipotetica consente a Wolff 

di affermare la contingenza dell’atto morale, sancendo, al contempo, la certezza della scienza pratica, 

giacché chi farà un uso corretto della ragione non potrà errare nel deliberare l’azione morale, 

rifuggendo dal male. Tutta la filosofia pratica wolffiana, del resto, si edifica su tale certezza, che, 

ancorandosi alla natura della ragione, che riconosce il nexus delle verità universali132, trova il proprio 

fondamento nel fatto che «i moventi, [quali operazioni della ratio,] sono ciò che rende reale il 

possibile»133, determinando l’anima all’azione. «La determinazione dell’anima a volere e a non 

volere» – afferma al riguardo Wolff nella Psicologia empirica – «è il fondamento di tutta la filosofia 

morale e civile, vale a dire, la filosofia morale e civile sono date insieme al diritto di natura, giacché 

l’anima si determina a volere e ad avversare razionalmente in ragione dei motivi»134  

Non potendo risolvere il dilemma di Lazzaro se non ex post, essendo possibili di per sé entrambe le 

scelte, per Wolff è comunque certo che, qualora il povero si decida a chiedere l’elemosina nonostante 

il timore nutrito verso Creso, lo farà perché nel momento della deliberazione egli reputa l’avere 

qualcosa da mangiare un bene maggiore dell’evitare le pur probabili percosse del ricco. 

  

                                                             

130 Metafisica tedesca, cit., § 511, pp. 418-419. 
131 Ivi, § 521, pp. 425-427. 
132 Cfr. Psychologia empirica, cit., § 483, p. 372. 
133 Metafisica tedesca, cit., § 517, pp. 422-423. 
134 Psychologia empirica, cit., § 945, pp. 709-710. 
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Abstract 

This essay aims to analyze the relationship between legitimacy, protection and obedience. This relationship is 

due to an increasing and pervasive expansion of the economic crisis that has significantly changed the rela-

tionship between state and citizen. 
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1 Considerata la vastità e la complessità del concetto “legittimità”, per la redazione del presente contributo, ci si è fatti 
guidare dalla linea tracciata da Giuseppe Sorgi nella definizione proposta per la nuova edizione interamente rivista e 
ampliata dell’Enciclopedia filosofica edita da Bompiani nel 2006, (cfr. G. Sorgi, Legittimità, principio di, in Enciclope-
dia Filosofica, vol. VII, Bompiani, Milano 2006, pp. 6304-6305). 
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1. Introduzione 

La crisi dell’homo oeconomicus risulta chiara a tutti2. D’altronde, è ormai noto, come il capitalismo 

del nostro tempo si prefiguri quale paradigma di interpretazione della realtà3. Ecco, quindi, che 

l’esigenza da raccogliere e, allo stesso tempo, da rilanciare, appare intimamente legata al tentativo di 

approfondire le linee portanti di tale fenomeno, senza sottrarsi, tuttavia, alla preoccupazione di 

riconoscere alcune sfide particolari. In questo senso, potrebbe risultare stimolante proporre, sul tavolo 

della discussione, uno sforzo critico-valutativo4 utile a delinearne una visione alternativa5.  

E restringere il campo d’analisi, muovendo da una prospettiva filosofico-politica6, significa puntare 

l’attenzione su un dato di grande attualità, fra i molti che affollano il dibattito contemporaneo. Una 

                                                             

2 Cfr. per tutti S. Caruso, Homo oeconomicus. Paradigma, critiche, revisioni, FUP, Firenze 2012. 
3 Cfr. L. Bazzicalupo, Il governo delle vite. Biopolitica ed economia, Laterza, Roma-Bari, 2006; L. Bazzicalupo, Politicità 
del mercato e la crisi come sintomo, in «Cosmopolis», Vol. 1, 2012; L. Bazzicalupo, L'economia come logica di governo, 
in «Spazio filosofico», Vol. 1, 2013, p. 21-29. 
4 Per un quadro d’analisi più ampio si veda, tra gli altri, R. Mancini, Trasformare l'economia. Fonti culturali, modelli 
alternativi, prospettive politiche, Franco Angeli, Milano 2014. 
5 Su quest’ultimo spunto, Francesco Totaro è tornato recentemente con il contributo Condizioni antropologiche per il 
superamento del capitalismo. A confronto con l’economia dell’epoca della globalizzazione, in C. Danani (a cura di), 
Etica per l’umano e spirito del capitalismo, Aracne, Roma 2013, pp. 21-54. 
6 In tal senso pare opportuno richiamare alcune costanti della filosofia politica teorizzate da Alessandro Passerin 
d’Entrèves e da Norberto Bobbio: il problema del fondamento ultimo del potere e dell’obbligo politico; l’indicazione 
dell’ottimo governo (potere legittimo basato sul consenso, in opposizione al potere rivoluzionario e dittatoriale), gli 
evidenti atteggiamenti e contenuti «prescrittivi» o messaggio (la legittimità del potere come salvezza dell’umanità) e 
infine, anche se con minore evidenza, una concezione dell’uomo. Tali requisiti, che dovrebbero caratterizzare la filosofia 
politica, sono stati richiamati da Giuseppe Sorgi nel tentativo di verificare una possibile assonanza tra le teorie proposte 
da Guglielmo Ferrero e un’impostazione prettamente filosofico-politica, cfr. G. Sorgi, Potere tra legittimità e paura, 
Giuffrè Editore, Milano 1983, pp. 39-41. Per avere un quadro più preciso circa i riferimenti bibliografici di Passerin 
d’Entrèves e Bobbio, citati da Sorgi nello studio richiamato, si rimanda alle note 93 e 94 delle pagine prima indicate. In 
sintesi e con alcune integrazioni: A. Passerin d’Entrèves, Scopo e necessità di un insegnamento di filosofia politica, «Il 
Politico», 31 (1966), 3, pp. 401-409, prima in Id., Obbedienza e resistenza in una società democratica, Edizioni di 
Comunità, Milano 1970, ora in Id., Potere e libertà in una società aperta, il Mulino, Bologna 2005; A. Passerin 
d’Entrèves, Il «palchetto assegnato agli statisti», in Tradizione e novità della filosofia politica, Atti del 1° Simposio di 
Filosofia della politica, Laterza, Bari 1971, pp. 10-14 (rip. in Id., Il palchetto assegnato agli statisti e altri scritti di varia 
politica, Franco Angeli, Milano 1979, pp. 25-36); A. Passerin d’Entrèves, La filosofia della politica, in Storia delle idee 
politiche, economiche e sociali, a cura di L. Firpo, vol. VI, UTET, Torino 1972, pp. 587-594 (rip. anche in Dizionario di 
politica, a cura di N. Bobbio e N. Matteucci, UTET, Torino 1976, pp. 403-411; Dizionario di politica, a cura di N. Bobbio, 
N. Matteucci e G. Pasquino, UTET, Torino 1983, pp. 421-428); N. Bobbio, Dei possibili rapporti tra filosofia politica e 
scienza politica, in Tradizione e novità della filosofia politica, cit., pp. 24-26; N. Bobbio, Considerazioni sulla filosofia 
politica, in «Rivista italiana di scienza politica», 1971/2, pp. 367-379; N. Bobbio - M. Bovero, Società e stato nella 
filosofia politica moderna: modello giusnaturalistico e modello hegelo-marxiano, Il Saggiatore, Milano 1984; N. Bobbio, 
Teoria generale della politica, a cura di M. Bovero, Einaudi, Torino 1999, pp. IX-LXX e pp. 5-39. Inoltre, per una 
ricostruzione del percorso teorico di Alessandro Passerin d’Entrèves si prendano in considerazione sia la Prefazione 
(Diritto naturale profano, pp. IX-XVII), a cura di Eligio Resta, sia la Postfazione (L’ordine come autorità. La riflessione 
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ridefinizione del modello di lavoro7, tutt’ora per certi versi dominante8, rappresenterebbe un modo 

per ridiscutere – almeno limitandosi al contesto italiano – non solo sull’interconnessione tra diritti 

sociali9 e cittadinanza10, ma, in particolare, su un possibile – e quanto mai auspicabile – recupero 

qualitativo di un grado maggiore di legittimità11, di cui dovrebbero godere le istituzioni pubbliche 

                                                             

di Alessandro Passerin d’Entrèves sul potere, pp. 341-365), curata da Enrica Rigo, della III edizione del volume A. 
Passerin d’Entrèves, La dottrina dello Stato. Elementi di analisi e di interpretazione, Giappichelli, Torino 20093. Rispetto 
a Norberto Bobbio si faccia riferimento, tra gli altri, a: C. Violi (a cura di), Bibliografia degli scritti di Norberto Bobbio, 
1934-1993, Laterza, Roma 1995; M. Bovero, Norberto Bobbio. Percorsi nel labirinto delle opere, «Quaderni fiorentini», 
n. 32 (2003), pp. 7-23; M. Bovero, Norberto Bobbio (1909-2004). A Short Guide to a Great Work, in «Ratio Juris», vol. 
18, n. 2, June 2005, pp. 271-284; M. Bovero, Norberto Bobbio. Tra teoria e ideologia, in «Cosmopolis», V, 1, 2010, pp. 
107-118; V. Pazé (a cura di), L'opera di Norberto Bobbio: itinerari di lettura, Franco Angeli, Milano 2005; V. Pazé, Un 
labirinto nella rete. L’opera di Norberto Bobbio su Internet, in Id. (a cura di), Ivi, pp. 9-13.  
7 Per una ricomposizione storico-filosofica circa tale tematica si tenga presente l’opera A. Negri, Filosofia del lavoro. 
Storia Antologica, voll. VII, Marzorati, Milano 1980-81. Il filone di studi condotto da Antimo Negri comprende pure i 
contributi Il lavoro nel Novecento, Mondadori, Milano 1988 e Pensiero materialistico e filosofia del lavoro, Marzorati, 
Milano 1992. Dello stesso autore, ma circoscritto al panorama italiano, è un altro studio: Id., Novecento italiano. Filosofi 
del lavoro, a cura di G. Praticò e R. Spirito, Antonio Pellicani Editori, Roma 1997. 
8 Le principali caratteristiche dell’idea dominante di occupazione nel XX secolo possono essere sintetizzate nell’essere 
salariata, subordinata, a tempo indeterminato, vincolata ad alcune norme già stabilite e fisse (diritto del lavoro), con 
condizioni prescritte da una contrattazione collettiva. Ma già negli ultimi anni del secolo appena trascorso, il legislatore 
italiano, seguendo l’evolversi della situazione economica della società, ha iniziato a modificare tali coordinate.  
9 Le istanze rivolte a ottenere prestazioni pubbliche nel campo dell’istruzione, della sanità, della previdenza e del lavoro 
e ritenute essenziali per raggiungere livelli di benessere (condizioni di sicurezza e una maggiore uguaglianza fra i citta-
dini) in linea con i processi di modernizzazione, una volta riconosciute dalle autorità competenti e tradotte in provvedi-
menti legislativi, hanno determinato la nascita dei diritti sociali, quella categoria di diritti che Norberto Bobbio chiama 
di seconda generazione in quanto storicamente posteriori rispetto all’affermazione dei diritti civili e dei diritti politici. 
Cfr. N. Bobbio, L’età dei diritti, Einaudi, Torino 1990, pp. XIV-XV.   
10 All’interno della società contemporanea, la cittadinanza, quale portato di diritti e titolarità sociali, si è costruita e or-
ganizzata mediante la disposizione delle energie sociali nella forma del “lavoro salariato”. Tale fattore ha assunto, in 
questo modo, una straordinaria rilevanza nella costruzione dei processi di progettazione e formazione delle identità so-
ciali, istituendo lo spazio privilegiato del loro “governo” e della loro disciplina, ma, al contempo, del loro potenziale di 
emancipazione sociale. Sul concetto di cittadinanza esiste una ricca letteratura nazionale e internazionale. Di seguito si 
segnalano solo alcuni spunti bibliografici indicativi: S. Veca, Cittadinanza: riflessioni filosofiche sull'idea di emancipa-
zione, Feltrinelli, Milano 1990, in particolare la Parte Prima, Teoria, pp. 19-42 e V. Mura, (a cura di), Il cittadino e lo 
Stato, Franco Angeli, Milano 2002 in cui è contenuto, dello stesso curatore, il contributo dal titolo Sulla nozione di cit-
tadinanza, pp.13-36. 
11 Non vuole apparire azzardato richiamare a sostegno della ipotesi esplicitata nella formula “grado maggiore di legitti-
mità” quanto esposto da Giuseppe Sorgi all’interno della teoria sulla legittimità del potere politico di Guglielmo Ferrero 
che, secondo l’analisi presentata dall’autore, “[…] la vede (la legittimità) storicamente realizzata in quattro prìncipi e 
con quattro gradazioni diverse” (G. Sorgi, Potere tra legittimità e paura, cit., pp. 165). Comunque sulla differenzazione  
tra i  concetti di legittimità e di legalità c’è una produzione critica immensa, che, in larga parte, come è noto, prende 
avvio dalle riflessioni di Max Weber in Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen 1922 (tr. it. a cura di P. Rossi, Economia 
e società, 2 voll., Edizioni di Comunità, Milano 1968). 
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all’interno di un più complessivo sistema democratico in relazione al riconoscimento di un “pieno” 

diritto al lavoro per il cittadino12. 

2. Sul nesso protezione-obbedienza 

Per tentare di centrare questo obbiettivo, appare interessante riprendere il nesso protezione-

obbedienza di hobbesiana intuizione13 e di schmittiana categorizzazione14.  

E se si riflette attentamente, oggi, nel fattore “protezione” è possibile includere tutta una serie di 

elementi che garantiscono, proprio grazie ad un sistema di welfare15 maggiormente strutturato, una 

                                                             

12 Riferendosi alla realtà italiana, il lavoro, come è noto, viene posto dalla Costituzione in apertura della costruzione di 
una “Repubblica democratica fondata sul lavoro” (art. 1). Ad esso viene assegnato, dai Padri costituenti, il compito di 
primo ed essenziale strumento di cittadinanza. Ed, infatti, proprio mediante il lavoro, l’uomo si affranca dal bisogno, 
ovvero da quegli “ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione 
politica, economica e sociale del paese” (art. 3 comma 2). Il lavoro risulta essere, quindi, il primo e principale mezzo di 
elevazione dell’uomo da individuo a cittadino e, contemporaneamente, è fattore di realizzazione personale (cfr. art. 2) e 
di partecipazione del cittadino al progresso materiale e spirituale della società (art. 4 comma 2). Sul significato del la-
voro nella costituzione italiana, si rimanda alla trattazione svolta di recente da Gustavo Zegrebelsky in Fondata sul la-
voro: la solitudine dell’art. 1, Einaudi, Torino 2013. 
13 Hobbes sostiene: “[…] l’obbligo dei sudditi verso il sovrano, si intende che dura fino a che dura il potere, per il quale 
è in grado di proteggerli e non più a lungo […]”, T. Hobbes, Leviatano, a cura di G. Micheli, La Nuova Italia, Firenze 
1976, Cap. XXI, p. 216. 
14 Scrive Schmitt: “[…] Il protego ergo obligo è il cogito ergo sum dello Stato, ed una dottrina dello Stato che non sia 
sistematicamente consapevole di questa massima, resta un frammento insufficiente. Hobbes ha indicato come scopo 
principale del suo Leviatano di riproporre agli occhi degli uomini la ‘mutual relation between Protection and Obe-
dience’, la cui inviolabile osservanza è imposta dalla natura umana così come dal diritto divino” (C. Schmitt, Il concetto 
di ‘politico’, in Id., Le categorie del ‘politico’, ed. it. a cura di G. Miglio e P. Schiera, Il Mulino, Bologna 1972, in part. 
pp. 136-137).  Anche offrendo una possibile spiegazione dell’obbedienza, Schmitt spiega ulteriormente: “[…] l’obbe-
dienza non è arbitraria, ma è in qualche modo motivata. Perché dunque gli uomini danno il loro consenso al potere? In 
taluni casi per fiducia, in altri per timore, qualche volta per speranza, qualche volta per disperazione. Ma sempre hanno 
bisogno di protezione nel potere. Vista dall’uomo, la relazione fra protezione ed obbedienza resta la sola spiegazione 
del potere. Chi non ha il potere di proteggere uno, non ha nemmeno il diritto di pretendere da lui l’obbedienza. E vice-
versa: chi cerca protezione e la ottiene, non ha nemmeno il diritto di rifiutare l’obbedienza” (C. Schmitt, Colloquio sul 
potere e sull’accesso presso il potente, tr. it. a cura di A. Caracciolo, in «Behemoth», n. 2, anno II, 1987, pp. 47-57). 
15 Certamente il welfare state ha assunto svariate configurazioni. In senso stretto, il moderno welfare state nasce con 
von Bismarck e il suo modello assicurativo (combattere i rischi e insicurezze della vita, per esempio la disoccupazione, 
la malattia, la vecchiaia, con le assicurazioni sociali obbligatorie). Da esso vede l’origine il cosiddetto modello corpora-
tivo del centro-Europa (Germania) che costruisce la protezione sociale collegando il welfare alla posizione lavorativa 
dell’individuo e, per estensione, alla sua famiglia. L’altro grande modello è quello “keynesiano-beveridgiano” decisa-
mente interventista, sviluppatosi in Gran Bretagna, in Francia e soprattutto nei Paesi scandinavi. Il welfare italiano si è 
configurato seguendo il primo modello, anche se, strada facendo, ha introdotto numerose misure del secondo. Nel Nord-
America, invece, anche grazie al pensiero liberale risalente a John Locke, il welfare è concepito come un compito del 
mercato, rispetto al quale lo Stato è sussidiario nel senso di coprirne e compensarne i fallimenti. Tuttavia, l’influenza 
del pensiero europeo e la relativa concezione della cittadinanza (T.H. Mashall) hanno avuto un ruolo che ne ha modifi-
cato a poco a poco l’impostazione originaria. Per quanto detto, si veda la ricognizione storico-politica proposta da 



 

  

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

95 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

maggio 2020 anno XV n° 29 

più ampia “protezione” del cittadino che va oltre la mera “protezione fisica”, quindi, ben al di là della 

semplice “sicurezza” di hobbesiana memoria. È sufficiente pensare, ad esempio, alla salute, allo 

studio, alla previdenza. E, ovviamente, al lavoro.  

Indirizzando l’attenzione a quest’ultimo fattore quale principale strumento di sopravvivenza16, in una 

società consumistica17, sorgono particolari spunti di interesse.  

Ad aprirsi è, infatti, un ampio ventaglio di aspettative – riferite anche alla realizzazione professionale 

del cittadino – che lo Stato democratico contemporaneo dovrebbe soddisfare, con indubbie difficoltà 

gestionali, pena – stando allo schema schmittiano: obbedienza18-protezione – lo scadere o meno della 

propria legittimità. 

Tale effetto collaterale viene amplificato se si tenta di mettere in relazione tre variabili: il nesso 

protezione-obbedienza, un’idea totalizzante e prettamente materialistica di lavoro19 e un uomo-

cittadino-suddito. 

                                                             

Claudio De Boni in: Lo stato sociale nel pensiero politico contemporaneo. L'Ottocento, FUP, Firenze 2007; Lo stato 
sociale nel pensiero politico contemporaneo. Il Novecento. Parte prima: da inizio secolo alla seconda guerra mondiale, 
FUP, Firenze 2009; (a cura di), Lo stato sociale nel pensiero politico contemporaneo. Il Novecento. Parte seconda: dal 
dopoguerra a oggi, FUP, Firenze 2009. Inoltre, la bibliografia critica sul sistema del welfare è, nella sua varietà multi-
disciplinare, praticamente sterminata. Tra i più recenti ed interessanti contributi si segnalano: M. Ferrera, The Bounda-
ries of Welfare. European Integration and the New Spatial Politics of Social Protection, Oxford U.P., Oxford 2005; J. 
Powell, J. Hendriks, The Welfare State in Post-Industrial Society: A Global Perspective, Springer, Berlin 2009; E. Fer-
ragina, M. Seeleib-Kaiser, Welfare Regime Debate: Past, Present, Futures?, in «Policy & Politics», 39, 4, 2011, pp. 
583-611; R. Castel, L’insicurezza sociale. Che significa essere protetti?, Einaudi, Torino 20112; M. Langan, Welfare: 
Needs, Rights, and Risks, Routledge, New York-London 2013. 
16 Cfr. A. Negri, Pensiero materialistico e filosofia del lavoro, cit.  
17 Il tema del consumismo richiama i paragrafi 182-198 dei Lineamenti di filosofia del diritto di Hegel, vale a dire quei 
paragrafi in cui il filosofo tedesco riflette sul sistema dei bisogni, sulla loro artificialità e moltiplicazione all’infinito e 
che lo stesso autore definisce come la mala infinità dei bisogni. Cfr. G.F.W. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, 
Laterza, Roma-Bari 2000, parr. 182-198. 
18 Recentemente, la rivista «Teoria politica» ha riservato la prima sezione del volume 2, 2012, al tema Obbedienza e 
consenso nei regimi attuali di democrazia reale. Alcuni degli articoli, come quello di Remo Bodei, Ernesto Garzón Val-
dés e Giorgio Grossi corrispondono ai testi riveduti e corretti delle relazioni tenute al Primo seminario di Teoria poli-
tica, svoltosi a Pisa nel giugno 2011. 
19 La versione più radicale e incisiva di tale concezione risulta quella marxiana. Alle spalle di Marx c’è, però, la profonda 
analisi hegeliana del lavoro, nella quale viene rilevato con una certa evidenza il suo carattere di durata e di permanenza. 
Nell’ottica hegeliana, si realizza il permanere sia dell’attività formativa della coscienza sia dello strumento che rende 
possibile tale formazione sia, infine, dell’oggettività producibile (gli oggetti tutti quelli pensabili non cessano mai di 
essere producibili). L’imporsi dell’attività formativa della coscienza come consapevole attività permanente è, in Hegel, 
l’esito dell’indipendenza conseguita dalla coscienza servile nella lotta con il padrone (G.W.F. Hegel, Fenomenologia 
dello spirito, tr. it. a cura di E. De Negri, La Nuova Italia, Firenze 1973, vol. I, pp. 161 e ss.; attorno alla tematizzazione 
hegeliana del lavoro anteriore alla Fenomenologia, si considerino, tra gli altri, anche M. Fornaro, Il lavoro negli scritti 
jenesi di Hegel, Vita e pensiero, Milano 1978; G.V. Di Tommaso, Il concetto di operare umano nel pensiero jenese di 
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Come è evidente, infatti, da alcuni anni, una tipologia specifica di impiego – ancorata al principio 

della sicurezza e continuità del rapporto professionale – inizia a mancare. E al venir meno di tale tipo 

di “sicurezza”, a crescere vistosamente è la disperazione che pervade l’esistenza dell’uomo 

contemporaneo il quale, al di là dei beni materiali, non trova ulteriori ragioni di vita20.  

In questo perverso sviluppo di degradazione valoriale, estendibile sia alla persona che alla sfera 

professionale, il processo di legittimazione delle istituzioni pubbliche – si ripensi al ragionamento 

schmittiano – sembra vincolato proprio al fattore occupazionale la cui garanzia, in termini 

strettamente materialistici, pare essere l’unica componente in grado di offrire una piena approvazione 

(consenso) al potere pubblico riconosciuto.  

In termini più chiari: sullo sfondo di una società che ha posto al suo centro il consumo, l’interazione 

tra una versione materialistica dell’attività lavorativa, un’idea di cittadino-suddito-assistito e il nesso 

protezione-obbedienza, tutto monopolizzato dalle aspettative professionali, svela un freddo 

meccanismo di consolidamento di potere, dove gran parte della legittimità di chi garantisce protezione 

passa tramite una concreta capacità di assicurare un “posto” di lavoro, qualunque esso sia, per i 

componenti della comunità di riferimento o almeno per quelli sufficienti a garantire un consenso tale 

per conservare il potere stesso.  

3. Casi limite 

E, se si ristringe l’analisi ad alcuni esemplificativi casi limite21, presi per l’occasione quali spunti di 

riferimento – si pensi ad ipotesi estreme, reali e, purtroppo, oramai diffuse, come i territori dove 

operano le organizzazioni criminali più conosciute: camorra, mafia,‘ndrangheta –, non è difficile 

notare come la farraginosità del meccanismo tecnico-burocratico statale generi una certa incapacità 

nel rispondere ai pressanti bisogni, sia dei vecchi che dei nuovi cittadini (ad esempio, si consideri gli 

                                                             

Hegel, De Donato, Bari, 1982). Per un approfondimento circa una ricostruzione dell’influenza di Hegel sulla filosofia 
politica del ‘900, si tenga conto di T. Serra, A partire da Hegel… Momenti e figure dell’idealismo italiano, Cedam, Padova 
2009. 
20 Un tentativo di rivisitazione critica della categoria del lavoro, del valore da esso prodotto e delle forme da esso assunte 
nella società post-moderna è condotto da Antonio Negri, insieme a Michael Hardt, nella prima parte dello studio Il lavoro 
di Dioniso. Per la critica dello Stato postmoderno, Manifestolibri, Roma 1994. 
21 Sull’importanza dei “casi limite” nel percorso teorico di Carl Schmitt si prenda pure in considerazione quanto chiarito 
da Carlo Galli in Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno, il Mulino, Bologna 
2010 (Nuova edizione), pp. 333-347. 
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immigrati, i cittadini comunitari, gli extra comunitari)22. E tale condizione, riducendosi gli spazi di 

intervento pubblico, tende ad allargare, e non di poco, la consonanza tra un cittadino sempre più 

disoccupato ma, ininterrottamente, alla ricerca affannosa di un impiego perché assillato dall’esigenza 

di soddisfare i propri bisogni23 materiali per mezzo di esso, e un’istituzione pubblica inadeguata ad 

assicurare garanzie su questo argomento.  

La conseguenza appare drammatica. Alla luce delle nuove condizioni socio-economiche maturate, in 

tali specifici ambienti (territori), le istituzioni pubbliche, a più livelli, lasciano vistosamente scoperti, 

a favore di altre soggettività, come quelle prima richiamate, ampi spazi d’azione – tra cui quello 

professionale – dove guadagnare concrete possibilità di legittimazione. Da par suo, lo stesso essere 

umano – vittima del perverso gioco consumistico24 – trova, con una certa facilità, grazie alle 

penetranti e sofisticate attività di tali organizzazioni criminali25, la protezione che desidera in cambio 

dell’obbedienza, quasi fosse un bisogno “naturale” da rintracciare nelle capacità26 di chi ha la 

                                                             

22 Una conseguenza quasi inevitabile questa, se collegata ad alcune scelte pubbliche che si dimostrano condizionate 
proprio da un presupposto antropologico, per il quale il cittadino andrebbe assistito e non responsabilizzato. Sull’ipotesi 
che le analisi di filosofia politica presuppongano una antropologia filosofica, oltre al già richiamato contributo di A. 
Passerin d’Entrèves, Il palchetto assegnato agli statisti e altri scritti di varia politica, cit., p. 28, si rifletta pure sullo 
studio di A.M. Quintas, Analisi del bene comune, Bulzoni Editore, Roma 19882, in particolare le pp. 7-8.  
23 Per una introduzione ragionata ad un possibile approfondimento sul sistema dei bisogni, si veda quanto sostenuto da 
Teresa Serra all’interno del contributo A partire da Hegel. Riflessioni sul sistema dei bisogni, in «Itinerari», n. 2, 2006, 
pp. 3-21. 
24 T. Serra, Ivi, p. 15. 
25 Cfr. A. Palumbo, Etica e «governance». L’etica pubblica e applicata nella filosofia politica contemporanea, Ila 
Palma/Athena, Palermo 2003, in particolare le tematiche trattate nel capitolo dal titolo Mafia, antimafia, e 
autoregolazione (pp. 97-112).  
26 La crescente rilevanza sociale attribuita, attualmente, ad alcune peculiari abilità nel trovare collocazione professio-
nale a chi non la possiede, sembrerebbe prefigurare, pure in questo caso, come avvenuto in precedenza con il fattore 
protezione, una certa dilatazione del concetto di potere hobbesiano. In un noto passo del Leviatano, Hobbes scrive, in-
fatti: “Il potere di un uomo (preso in senso universale) sono i mezzi che ha al presente per ottenere qualche apparente 
bene futuro; esso è o originario o strumentale. Il potere naturale è l’eminenza delle facoltà corporee o mentali, come la 
forza, la bellezza, la prudenza, l’arte, l’eloquenza, la liberalità, la nobiltà quando sono straordinarie. Sono strumentali 
quei poteri che, acquisiti per mezzo dei primi o della fortuna, sono mezzi e strumenti per acquisirne di più: come le ric-
chezze, la reputazione, gli amici, e quel segreto operare divino che gli uomini chiamano buona sorte”, T. Hobbes, Le-
viatano, cit., Cap. X, p. 82. Il filosofo inglese si sofferma sul potere anche in altri casi, ad esempio: T. Hobbes, Elementi 
di legge naturale e politica, a cura di A. Pacchi, Einaudi, Firenze 1972, Cap. VIII, p. 58-59; T. Hobbes, De Cive. Ele-
menti filosofici sul cittadino, a cura di T. Magri, Editori Riuniti, Roma 1979, Cap. I, p. 84. 



 

  

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

98 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

maggio 2020 anno XV n° 29 

possibilità di garantire protezione, nel caso di specie, mediante un lavoro, qualunque esso sia, magari 

pure illegale27. 

Il quadro d’analisi presenta tratti paradossali. In tema di legittimazione, da un lato, risulta favorita 

l’azione di quelle specifiche soggettività criminali che, garantendo collocazione professionale, 

erodono gradi di consenso alle stesse istituzioni pubbliche in virtù di differenti modalità di condotta 

adatte a rispondere, in spazi di tempo più ridotti e a discapito della legalità, alle esigenze-bisogni che 

la società contemporanea occidentale produce a ritmo forsennato. Dall’altro, è palese il processo di 

depoliticizzazione delle istituzioni pubbliche le quali, proprio perché risultano inefficienti e inefficaci 

rispetto a una versione del nesso protezione-obbedienza tutta giocata a favore del fattore lavorativo, 

appaiono prive, alla base, del requisito cardine per la loro vitalità politica, il consenso e, quindi, la 

legittimità. 

A svelarsi, in questo caso, è un cortocircuito evidente. A scricchiolare, in definitiva, risulta essere la 

“pietra angolare” su cui si presenta edificata l’impalcatura teorica dello Stato moderno28 e, dunque, 

per estensione, dello Stato democratico contemporaneo macchiato da un peccato ancora tutto da 

redimere: l’incapacità di “rimodellare” il nesso protezione-obbedienza con rinnovati paradigmi 

interpretativi funzionali; e, perché no, a spodestare il lavoro dal ruolo cardine finora ricoperto tra le 

fonti principali di legittimazione del potere pubblico riconosciuto. 

                                                             

27 Tale impostazione sembra richiamare Trasimaco nel dialogo della Repubblica [“Chi comanda è padrone, e perciò, a 
ragionar per diritto si deve concludere che la sola norma del giusto è il tornaconto del più forte” (Platone, Repubblica, 
Libro I, 336-344)] oppure Agostino nel De Civitate Dei [“Remota iustizia, quid sunt regna nisi magna latrocinia? Quia 
et latrocinia quid sunt nisi parva regna?” (Agostino, De Civitate Dei, Libro IV, cap. IV)]. Prendendo in considerazione 
la spiegazione di Passarin d’Entrèves, proprio sull’argomentare di Trasimaco, sarebbe addirittura possibile affermare: 
“Siamo qui di fronte alla posizione estrema che il «realismo politico» può assumere, ed ha assunto nel corso delle sue 
successive trasformazioni. Il rapporto politico è un rapporto di forza: la sua determinazione è pura costatazione di fatto 
(del fatto che alcuni comandano e altri obbediscono), non una valutazione di motivi o di fini” (A. Passarin d’Entrèves, 
La dottrina dello stato. Elementi d’analisi e d’interpretazione, cit., p. 25). Di conseguenza, verrebbe pressoché naturale 
il collegamento con le pagine del capitolo XV de Il Principe di Macchiavelli in cui “si esprime il deliberato proposito di 
avvicinare il problema dello Stato come problema esclusivamente fattuale, con un’indagine del «come si vive», non del 
«come si dovrebbe vivere»: della forza, non del potere né dell’autorità” (Cfr. A. Passarin d’Entrèves, Ivi, p. 65). 
28 Schmitt afferma: “La relazione di protezione obbedienza è la pietra angolare dello Stato architettato da Hobbes”. C. 
Schmitt, Il Leviatano nella dottrina dello Stato di Thomas Hobbes. Senso e fallimento di un simbolo politico in Id., 
Scritti su Thomas Hobbes, tr. it. a cura di Carlo Galli, Giuffrè, Milano 1986, p. 121. 
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4. Uscita d’emergenza? 

E, allora, come tentare di uscire da questo vicolo cieco? Allargando l’orizzonte, alcuni passaggi 

sembrano ormai ineludibili: provare a ridefinire i contorni reali ed ideali di un nuovo modello di 

riferimento di attività lavorativa29; cercare di ricollocarlo all’interno della scala valoriale della 

comunità occidentale contemporanea30; avere, in questa maniera, la possibilità di ridiscutere, anche 

su un piano etico-politico, l’interconnessione tra nuovi diritti sociali e nuove forme di cittadinanza31; 

in ultimo, su queste basi, intraprendere un progressivo recupero qualitativo di un grado maggiore di 

legittimità da parte delle istituzioni pubbliche portatrici, in tal caso, di un vero cambio di prospettiva 

sull’intera problematica.  

                                                             

29 A comparire con una certa nitidezza sarebbe la necessità di soffermarsi su alcuni snodi paradigmatici utili a chiarire i 
contorni di un possibile tentativo di riequilibrio concettuale dello stesso fenomeno lavoro in cui, oramai, la questione 
antropologica si mostra centrale. Su questo aspetto, cfr. F. Totaro, Non di solo lavoro. Ontologia della persona ed etica 
del lavoro nel passaggio di civiltà, Vita e Pensiero, Milano 1999; F. Totaro, Come cambia il significato del lavoro nel 
tempo della precarizzazione strutturale?, in «Cosmopolis», VIII, 1/2013. 
30 Una indagine dettagliata e ragionata dei principali modelli di alternativa al sistema del consumo e del denaro è pre-
sentata dal già citato studio curato da Roberto Mancini, Trasformare l'economia. Fonti culturali, modelli alternativi, 
prospettive politiche, cit. 
31 Lo stato di perdurante crisi anche in chiave occupazionale chiama in causa gioco-forza un opportuno ripensamento del 
modello di welfare, che dovrebbe appoggiarsi, ad esempio, meno sullo Stato per responsabilizzare maggiormente la 
società civile. Si aprirebbe, così, la via ad un considerato «welfare delle opportunità», che possa porre al suo centro la 
persona non come soggetto passivo, ma come protagonista attivo del ripensamento di una solida rete sociale. E, così, 
inclusione, responsabilità, efficienza, sussidiarietà sarebbero le parole d’ordine per un nuovo modello di welfare. Cfr. il 
fascicolo Parole per un nuovo welfare, in «Paradoxa», Anno IV - Numero 3, Luglio/Settembre 2010, curato da Leonardo 
Becchetti, con interventi di Andrea Olivero, Giovanni Dotti, Maurizio Decastri, Andrea Ciampani, Lorenzo Caselli, 
Francesco Mennini. Dello stesso Becchetti si segnala anche il volume Oltre l’homo oeconomicus. Felicità, responsabilità, 
economia delle relazioni, Città Nuova, Roma 2009. 
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Like Flaubert's 'Charbovary', Western Europeans often use the phrase 'democracy and human rights' 

as if it were a single word. On closer inspection, however, one could argue that the two ideas share 

little in common.  

Notions of individual 'right' first emerged in the West as protections for propertied classes against 

monarchical overreach. That conception did not wholly change with democratisation, as the 'tyranny 

of the majority' was deemed to be as dangerous as any monarch. The French revolution did largely 

assimilate the two terms: the ideal of the Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (1789), 

inspired by Rousseau's postulate of a 'general will' (volonté générale), was that, in a true assembly of 

the people, the good of the nation and the good of individuals would always coincide. Short of that 

high ideal, however, the concept of 'human rights' continues to presuppose suspicion towards any 

type of government. To this day, radical democrats dislike notions of rights as 'trumps', as it seems to 

remove controversies from open deliberation, handing them over to a judicial elite.  
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For mainstream liberals, by contrast, democracy and human rights are complementary. For John 

Rawls or Ronald Dworkin fundamental rights provide democratic legitimacy. The same holds for 

Jürgen Habermas – not altogether a liberal in other respects. Democracy, for these writers, is more 

than the brute majoritarianism of a sheer head count. Certain individual interests, such as life or bodily 

integrity, must first be protected from the majority if all citizens are to come together as civic equals 

to deliberate about the public good – or, by extension, if elected representatives are to do so on their 

behalf. 

We end up with two opposing models. For sceptics, human rights represent the antithesis of 

democracy, the foreclosure of decision-making that ought to remain in the public sphere. For 

believers, rights represent a necessary safeguard, a barrier standing between democracy and mob rule. 

Some scholars have approached the question from the other side, asking not whether human rights 

are good for democracy, but whether democracy is good for human rights. They approach the task 

empirically, concluding that, on observable measures, democracy is the regime most conducive to 

human rights. That's a good start, but points only to an observed correlation, not to an inherently 

necessary link. After all, if the same empirical criteria could show that some dictatorial model delivers 

human rights to a comparable degree, then we could not claim that democracy is strictly necessary. 

My question, then, is not whether democracy just happens to correlate with human rights, but whether 

the very concept of human rights presupposes democracy. In my view it does. 

Internationalist pluralism  

At first glance, the concept of 'human rights' seems to travel well. Many aid workers will confirm that 

people living through poverty, political repression, or armed conflict eagerly embrace human rights. 

Democracy often sparks less enthusiasm, seen as tied to Western societies, which are viewed as the 

cause rather than the cure for local ills. The concept of 'human rights' has better managed to shed its 

Western brand. 

Some scholars argue, for example, that Islam entails human rights. While they also maintain Islam is 

compatible with democracy, none have seriously argued that democracy is strictly required. Nor 

could they easily take that view if democracy is to maintain its core demand of all citizens guaranteed 

constitutive (as opposed to merely consultative) standing within decision-making processes. In a 

word, Islam's link to human rights is more easily presented as categorical and unconditional. Its link 
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to democracy, by contrast, is contingent and conditional. In that respect, Islam recalls strands of 

Christianity which developed models of natural rights while resisting democratic reforms. 

The United Nations mirrors those ambiguities. To be sure, several UN bodies do adopt parliamentary 

and voting procedures. Moreover, countless treaties, declarations, reports, and pronouncements 

suggest that democracy provides the best vehicle for achieving human rights, and that human rights 

provide vital guarantors of democracy. 

But that is only one story. The aspirations of the 1990s, when in the wake of the Cold War the UN 

championed the marriage of democracy and human rights, emerge as an historical aberration. The 

longer history of the UN reveals an ethos not of democracy, but of what I would call internationalist 

pluralism, whereby democracies and non-democracies are deemed to enjoy equivalent political and 

moral stature. The UN has always welcomed non-democracies and systemic human rights abusers 

among its members. 

Some observers justify this step on diplomatic grounds: 'Better to maintain open communication with 

brutal regimes than to isolate them. Good politics is often about dodgy deals, not high principles.' 

Whatever the best strategies may be, however, core principles cannot simply be shoved aside without 

hollowing out the very notion of human rights. Yet the fundamental moral equality of democracies 

and non-democracies has remained sacrosanct at the UN. Particularly glaring examples emanate from 

human rights bodies themselves. There are of course many of them, and they cannot all be painted 

with the same brush. Still, a particularly high-profile body, the Human Rights Council, far from 

censuring abusive states, vigorously shelters and indeed openly elevates them. 

When a democracy criticises the human rights records of non-democracies they commonly strike 

back with counter-charges. That standoff is more than rhetorical. It reflects inveterate divisions. 

Tracing back to the UN's founding in 1945, it became a commonplace for democratic states to 

advocate civil and political rights while socialist states championed social and economic rights. That 

division certainly was never air-tight. By the 1970s northern European democracies led the world in 

both sets of rights. In the 1990s, as activists aimed to bridge that divide, an 'indivisibility' principle 

became established doctrine, to the effect that those various sets of rights would be recognised as 

sharing equal and mutual importance. 
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From indivisibility to necessary trade-offs  

But the indivisibility principle is utopian. The day when all rights are respected will be the day when 

human problems will have come to an end. Human rights cannot be 'indivisibly' achieved for the 

simple reason that many of them are nowhere near being realised even in isolation. A chief ground 

for that failure is repeatedly recognised within the UN as insufficient resources. Civil and political 

rights had once been seen as 'inexpensive', that is, as 'negative' rights requiring only that states refrain 

from action – it would supposedly cost nothing for a state to avoid an unnecessary intrusion into 

private life or allow persons to observe their religious faith. But that myth has long been dismantled. 

The costs necessary for any human right to be ensured, including reliable oversight through the 

education and maintenance of a competent, independent judiciary, are always substantial – contrary 

to older doctrines holding that only economic and social rights imposed relative and progressive 

duties. Since most rights turn out to involve greater or lesser levels of expense, most of them end up 

in practice imposing only relative and progressive obligations.  

Cost constraints follow from limited budgets, imposing in turn choices among rights. A country might 

well allocate resources to promote democratising norms, such as fair and secure voting procedures or 

free speech, but may then have to draw those resources away from hospitals or employment services. 

Some other country may instead choose to allocate funds for hospitals or employment services, with 

less spending on voting procedures or protections of free speech. Those two choices are treated at the 

UN as equally valid. If all rights are of equal value, then limiting one set is no worse than limiting 

another. 

Few specialists would go so far as to claim that democratising rights are less important than others. 

Within the UN, however, they are in no sense treated as more important, since no right is accepted as 

more important than any other. The essence of internationalist pluralism is that democracy is 

considered no less, but also no more important than food, water, religious faith, privacy, employment, 

health care, or other interests. A dictatorship in which people are eating may not be much better than 

a democracy in which people are homeless but is not deemed to be worse. 

UN agencies do recognise the importance of democratising rights, yet that only means that democracy 

is important alongside food, water, privacy, employment, health care, and all other interests that also 

happen to be human rights. When UN bodies to say 'human rights require democracy' they are saying 

very little indeed, no more than that 'human rights require food', 'human rights require health care' – 
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in other words, human rights require human rights! But do human rights require democracy in a prior 

sense – yes, prior even to food or water? 

Central to the traditional concept of human rights is their supposedly 'fundamental' character. To call 

human rights 'fundamental' is to say that they 'found' something within law, whilst themselves 

remaining 'un-found', that is, requiring no further foundation. On prevailing doctrine, human rights 

therefore apply to all states, irrespective of their internal political regimes. But that principle can mean 

very different things. Within the pristine ideal of indivisibility, it might appear to mean that states 

must democratise. After all, if democratising rights form part of the corpus then by definition human 

rights would require democracy. From the standpoint of cost, however, a different picture emerges. 

As states must always choose among rights they often choose against democratising ones. In so doing, 

they may well violate the indivisibility principle, but only in the trivial sense that virtually every state, 

as a matter of cost, ends up having to violate it. 

Re-founding human rights  

The question as to whether human rights require democracy becomes a serious and distinct one – that 

is, more than just tautologically implied from this or that supposedly democratising right – if there is 

some model of human rights within which they simply cannot exist outside democracy. Is there some 

model under which even violations of rights to privacy, health care, or fair trials would not wholly 

ruin the system, while inadequate democracy would ruin it? If there is such a concept, then it departs 

radically from any concept of human rights that we have assumed over the past few centuries. We 

cannot answer that question without re-building the concept of a human right from the ground up. 

For the better part of a century, the social sciences have undergone what is commonly known as a 

'linguistic turn'. In the 19th century, scientific knowledge pursued value-natural positivism and 

objectivism, assuming 'raw' facts about the social world to be self-contained and amenable to 

verification. A momentous shift began with Wittgenstein. Facts were now understood to be embedded 

in language and therefore in culture and interpretation, unable to describe the social world in such 

absolute terms. Facts about the social world, it is now widely held, are already theory-laden. 

Human rights never had their linguistic turn. Theories of human rights claim to observe certain 

interests as universally shared among humans, such as our needs for basic access to food, clean water, 

privacy, employment, and other such things, which for ease of reference I shall now call basic human 
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goods. Whether or to what degree universality can be ascribed to such goods is a longstanding and 

difficult question. For present purposes let us simply assume some set of universal human goods. 

According to the traditional theories, once those goods have been identified, they then simply need 

to be incorporated into law in order to become human rights. 

That process is invariably deemed to be a procedural and technical one. The absence of a linguistic 

turn means that any conceptual difference between human goods and human rights is scarcely 

noticed. Yet the problems I have mentioned stem largely from our failure to draw it. Unsurprisingly, 

when asked about failures of human rights – why genocides, crimes against humanity, and countless 

other abuses proceed unabated – specialists point mostly to procedural and technical rationales, 

amounting in one way or another to a lack of adequate implementation linked to inadequate resources. 

Such an account makes equal sense irrespective of whether we use the phrase 'human goods' or 

'human rights', again underscoring our failure to distinguish the two. Many an activist would consider 

such terminological differences to be a waste of time: 'I'm just interested in concrete change on the 

ground. Whether you call it "human goods" or "human rights" is unimportant.' What, then, is the 

difference? What kind of linguistic turn is required? 

Aside from Robinson Crusoe, few human beings can assume direct access to human goods. Even 

when we farm our own food or fetch our own water, we ordinarily do so subject to and mediated 

within legal regimes. That reality becomes obvious for those of us who do not farm our food or fetch 

our water. We rely on background legal arrangements to ensure our pursuit of human goods, whether 

they be food and water or privacy and religious activity. 

When government, through action or omission, threatens those goods, then it is in the language of 

rights that we seek redress, at least under standard human rights doctrine. But what if the law, through 

misapplication or corruption, fails to provide redress? Our only recourse then is to speak out directly 

– to government, to the press, to our fellow citizens. The ultima ratio and therefore the ultimate 

foundation for our access to human goods is speech. When that is gone, then no recourse remains. At 

that point, we become at best wards of government, hoping it will ensure access to as many human 

goods as possible – goods we in no sense enjoy as a matter of right. We enjoy no access to human 

goods outside or beyond our status as legal subjects, and therefore we enjoy goods as a matter of right 

only insofar as we can speak. Only speech guarantees that we can make requests, file complaints, 

seek investigations, request hearings, and so forth. 
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Many specialists would agree, but would doubt that my claim here extends very far. Yes, they would 

concede, it is hard for us to pursue our rights without free speech, but it is just as hard to pursue our 

rights without food and water, without fair trials and safe prisons. Once again we slip into the 

tautological reasoning whereby human rights presuppose nothing but themselves. That is the mistake 

of collapsing human rights into sheer human goods. A human good becomes a human right only in 

and only through language. A human good is an object of enjoyment, in the sense that we benefit 

from privacy, religious activity, food, water, employment opportunities, health care, and the like. A 

human right, by contrast, is an object of vindication. To be clear, it presupposes not 'free speech 

absolutism', but rather what I have elsewhere called 'viewpoint absolutism', that is, every citizen's 

prerogative to expression within public discourse (Öffentlichkeit) with no threat of penalty based 

solely on the viewpoint adopted. 

From human goods to human rights 

A human right presupposes free speech not simply as one among a 'checklist' of human goods or 

indeed of human rights, but as the condition for the very possibility of human rights as something 

more than and distinct from sheer human goods. As a human good, free speech certainly is not more 

important than food and water, and indeed is arguably less important; by contrast, as a condition for 

the very possibility of human rights, free speech represents the only ultimate channel for laying claim 

to food and water within a legal regime. 

Only by distinguishing between human rights and human goods can we come to appreciate the 

historical exceptionalism of the idea of a human rights regime, and how utterly removed the 

prevailing international regimes are from any such model. A regime of human rights necessarily 

presupposes democracy. History has certainly witnessed non-democracies in which speech was 

relatively free, as in various periods of English, Bourbon, Hapsburg, Russian, Prussian, or Ottoman 

monarchies, which retained the power to enhance but then also to contract individual free speech 

largely at will. As I have suggested in my book Hate Speech and Democratic Citizenship, by contrast, 

only democracy is necessarily defined and structurally constituted by the citizen prerogative of 

expression within public discourse. 

Insofar as no such prerogative has either formally or practically been recognised within the dominant 

international human 'rights' regimes, which relegate speech solely to the status of one among many 
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rights, those regimes cannot properly be called human rights systems at all. They are at best 

managerial regimes of human goods, and even that description is rather generous, given that many 

states show little interest even in securing goods, let alone rights. 

Democracy is by no means strictly necessary for current international mechanisms precisely because, 

as purely managerial systems of human goods, democratising norms are neither less nor more 

important than any other basic human goods, like food or water. By contrast, for a regime to take the 

leap from human goods to human rights is, as a purely conceptual matter, impossible outside a fully-

fledged, viewpoint-absolutist democracy. 

Today's human 'rights' specialists largely resemble the character of Christiane Kerner in the 2003 film 

Good Bye Lenin! Abandoned by her husband with three children, she throws herself into the life of 

the dictatorship in order to do the best she can with what she has. There is pretty much no compromise 

that today's human 'rights' professionals are unwilling to make with the worst possible dictatorships 

simply for the sake of keeping the UN machine running. 'After all, what's the alternative?' one famous 

specialist barked at me at a conference a few years ago. I by no means fault such experts. They are 

achieving nothing less than Kerner achieves – but also, to be absolutely clear, nothing more. Yes, 

there are human goods aplenty outside democracy. Just as surely, however, outside democracy there 

will never be any regime of human rights. 
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From physiognomy to phrenology. The signa of female morality in the social imaginary of the 

19th century. 

 

Abstract 

Phrenology, founded by Franz Joseph Gall in the last decades of the eighteenth century, presented itself to the 

scientific and cultural panorama of the first half of the nineteenth century as a science able to reveal the natural 

individual inclinations, located in the brain, through the observation of the cranial morphology. On the premise 

of a correspondence between behavior, trends, inclinations and somatic characteristics, the phrenologists, as 

heirs of the most ancient physiognomic tradition, claimed the need for the application of the organological 

science to every area of knowledge, from the criminal law to social and pedagogical sciences. In particular, 

overlapping aesthetics, ethics and medicine, the phrenological paradigm imposed itself as useful tool for the 

moral control of female deviance in order to repress those innate tendencies considered capable of distancing 

women from the parameter of morality. 

Keywords: phrenology, female deviance, philosophy of social sciences, moral treatment, physiognomy. 
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La convenevol disposizione delle parti del corpo dimostra ancora 

una convenevol disposizione di costumi. 

 

Giovan Battista Della Porta, Della fisionomia dell’huomo. 

 

Eloquentia corporis 

Che espressione di bontà, che aria di disinvoltura, che occhi furbi, che faccia austera, 

sogliamo dire anche a prima giunta nel guardare in volto ai nostri simili, nell’udirli 

parlare, nel trattare con essi1.  

Nell’Introduzione all’Esame sui fondamenti volgari e scientifici della frenologia, Michele Parma così 

esemplifica quell’innato impulso di esprimere apprezzamenti sulle altrui qualità interiori che fu alla 

base della ricerca di un’armonia tra visibile e invisibile, physique et moral, condotta dai frenologi a 

cavallo tra Sette e Ottocento. 

In realtà, prima ancora che negli studi frenologici, di tale natural disposizione può rinvenirsi traccia 

nelle pervasive intuizioni del sapere fisiognomico circa l’analogia esistente tra le fattezze esteriori 

del corpo e la psicologia degli uomini. Di conseguenza, per far discorso della frenologia2 e delle 

ripercussioni che questa ebbe sul contesto culturale e sociale coevo, appare opportuno prendere le 

mosse da quanto tramandatoci in merito alla fisiognomica, disciplina che ebbe la vocazione di 

scorgere nei segni visibili dell’esteriorità la traccia indelebile dell’interiorità umana. 

                                                             

1 Parma M., Introduzione. Esame sui fondamenti volgari e scientifici della frenologia, Società degli Editori degli Annali 
Universali delle Scienze e dell’Industria, Milano, 1839, p. 19. Convinto sostenitore della dottrina fondata da Franz Joseph 
Gall, Michele Parma s’inserisce nel novero di quegli studiosi, in particolar modo attivi presso il polo frenologico di 
Milano, che hanno contribuito alla diffusione delle teorie frenologiche nella penisola. Egli, sottolineando la necessità di 
dare una dimostrazione filosofica alla nuova “scienza”, ne ricerca le premesse epistemologiche nelle antecedenti 
riflessioni fisiognomiche, anche ripercorrendo l’evoluzione di queste ultime.  
2 L’espressione è utilizzata dal Parma il quale, pur riconoscendo le affinità tra frenologia e fisiognomica e la loro 
necessaria dipendenza, sostiene la superiorità della prima definendola “ uno sperimento scientifico e preparativo” della 
ricerca frenologica; ivi, p. 17. 
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Il semplice rimando all’etimologia del termine fisiognomica3 – dal greco φύσις, natura, e γνώµη, 

giudizio o regola4 – è sufficiente a rammentarci il vivo interesse coltivato dalla filosofia antica nei 

confronti della più intima natura umana. Ebbene, l’idea di un parallelismo tra aspetto corporeo e 

caratteri spirituali, di un nesso analogico tra quanto si conosce e quanto non si conosce dell’uomo ha 

origini remote, pur avendo trovato la prima vera trattazione sistematica solo in età ellenistica5. Difatti, 

sebbene tracce dell’uso dei postulati della fisiognomica siano rinvenibili in tutto l’arco della 

letteratura classica e, soprattutto, negli scritti di carattere medico6, il primo trattato sulla 

corrispondenza tra il temperamento di un individuo e i suoi tratti somatici è il Physiognomica7, scritto 

risalente al III secolo a.C. e attribuito alla scuola aristotelica. Si tratta della prima codificazione dei 

caratteri essenziali di una pseudo scienza basata sull’esistenza di un’interazione reciproca tra soma e 

psiche8, tra aspetto esteriore e disposizione interiore. 

In un’analisi psicosomatica riferita al canone della mesotes aristotelica, ossia la medietà intesa come 

assenza di eccesso e di difetto, in quest’opera si delineano tipi umani con i quali confrontare le 

caratteristiche fisiche degli individui per dedurne l’indole. 

                                                             

3 Per un’analisi etimologica della parola fisiognomica e per un approfondimento sulla duplice sfumatura di significato del 
termine γνώµη accolte dai vari sostenitori della disciplina, si rinvia a Magli P., Il volto e l’anima. Fisiognomica e passioni, 
Bompiani, Milano, 1995.  
4 Gian Battista Della Porta, accogliendo la definizione di fisiognomica come regola di natura, afferma: «il nome della 
Fisonomia vien da φύσις, che vuol dir natura, e γνώµη, regola; quasi volesse dir legge o regola di Natura; cioè, per certa 
regola, norma et ordine di Natura si conosce da tal forma di corpo tal passione dell’anima». Cfr. Cicognani M. (a cura 
di), Gian Battista Della Porta. Della fisonomia dell’huomo, Guanda, Parma, 1988, p. 108. 
5 Per un’attenta ricostruzione della teoria fisiognomica, delle sue origini e della sua evoluzione, si rinvia a Rodler L., Il 
corpo specchio dell’anima. Teoria e storia della fisiognomica, Bruno Mondadori, Milano, 2000. 
6 Galeno, nel Quod animi mores temperamenta sequantur (Le facoltà della mente seguono alle mescolanze del corpo), 
riesce a combinare il parallelismo fra uomini e animali con la teoria degli umori (flegma, sangue, bile nera e bile gialla) 
ai quali sono legate le facoltà intellettuali, ponendo le basi di ciò che sarebbe divenuto luogo comune nel corso dei secoli 
nell’interpretazione di un uomo dal suo aspetto fisico. Rifacendosi esplicitamente ad Aristotele e Ippocrate, egli segnala 
che negli scritti afferenti al Corpus Hippocraticum si rinvengono diversi passaggi che sottolineano l’importanza di 
un’attenta osservazione dei segni del corpo e, soprattutto del viso, ai fini della giusta diagnosi della malattia. Per ulteriori 
approfondimenti, cfr. Garofalo I. - Vegetti M. (a cura di), Galeno. Opere scelte, Utet, Torino, 1978.  
7 Per un’edizione italiana dell’opera si rinvia a Ferrini M. F. (a cura di), Aristotele. Fisiognomica, Bompiani, Milano, 
2007; Raina G. (a cura di), Pseudo Aristotele. Fisiognomica; Anonimo latino. Il trattato di fisiognomica, Rizzoli, Milano, 
1993. 
8 Per approfondimenti sul punto: Reale G., Corpo anima e salute. Il concetto di uomo da Omero a Platone, Raffaello 
Cortina Editore, Milano, 1999; Cesaro A., Soma, psiche, aristeia. Per uno statuto antropologico dell’uomo omerico, in 
F. Ricci (a cura di), Corpo, politica e territorio. Luoghi e non luoghi della corporeità, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 
2010, pp. 55-79. 
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Se, applicando tale canone, la bellezza di un corpo è data dalla simmetria delle sue parti, mutuando 

dal principio greco della καλοκαγαθία9 l’assunto che “ciò che è bello è anche buono”, l’armonia delle 

forme diviene armonia dei sentimenti e all’equilibrio dei tratti del volto, di conseguenza, si fa 

corrispondere un analogo equilibrio interiore, in una convergenza tra καλός e ἀγαθός già affermata 

da Platone, nel Filebo, in un dialogo con Protarco: 

ora la potenza del bene si è rifugiata nella natura del bello, infatti, la misura e la 

proporzione vengono a realizzare dovunque bellezza e virtù.10 

A questo punto, appare evidente che, in una sovrapposizione di estetica, etica e medicina, 

l’osservazione empirica delle caratteristiche somatiche dell’individuo diventa la chiave per la 

conoscenza dell’uomo e degli umori predominati di un’anima. Da un lato, le parti ben disposte del 

corpo lasciano congetturare la perfezione morale, dall’altro, un’asimmetria nei tratti fisici e, in 

particolare, nel volto, rende riconoscibile lo squilibrio caratteriale. Ne consegue una catalogazione 

estetica di immagini stereotipiche dell’esteriorità corporea che, tramutatasi in pregiudizio etico sui 

caratteri dell’individuo, rende l’inscindibile binomio bellezza-bontà l’aspetto della fisiognomica (e 

poi della frenologia) che, più di ogni altro, ha condizionato, nei secoli successivi, il sapere medico e, 

con esso, le scienze giuridiche e sociali (non mancando di ripercuotersi – è ciò è di particolare 

interesse per le finalità di questo saggio – sull’ideale di perfezione femminile). 

Come è stato opportunamente sottolineato, l’ideale della καλοκαγαθία greca, perfetta sintesi di 

bellezza e valore morale, «ripreso dalla filosofia neoplatonica di Marsilio Ficino, fu una delle chiavi 

di volta su cui si resse la dotta impalcatura della cultura rinascimentale. La natura, in quanto epifania, 

manifestazione del divino, era intrinsecamente buona e bella: pertanto, la conoscenza del mondo 

                                                             

9 Sul tema si rimanda, oltre che al ‘classico’ W. Jaeger, Paideia. La formazione dell’uomo greco, trad. it., Bompiani, 
Milano, 2003, ai recenti studi di P. Barrotta, Scienza e valori: Il bello, il buono, il vero, Armando Editore, Roma, 2015, 
e di A. Cesaro, Theatrum et imago mundi. Figure e figuri del barocco, in Metabasis.it. Filosofia e comunicazione, n. 23, 
2017, pp. 172-187. 
10 Platone, Filebo, 64 e 5-7, in Migliori M. - Napolitano Valditara L. M. - Fermani A. (a cura di), Interiorità e anima: la 
psychè in Platone, Vita e Pensiero, Milano, 2007, p. 153.  
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sensibile era medium per approdare ad una realtà soprasensibile, ordinata secondo criteri di armonia, 

simmetria, proporzionalità e perfezione formale»11. 

Sulla base di queste premesse, sebbene il corpo maschile sia considerato l’oggetto privilegiato 

dell’interesse del fisionomo12, gli esempi di descriptio femminile rinvenibili nella letteratura e nelle 

arti figurative dell’umanesimo e del Rinascimento risentono dell’influenza dei parametri fisiognomici 

greci della mesotes e della proporzione. In tal senso, emblematici, per esempio in Petrarca, risultano 

le descrizioni dei segni esteriori attribuiti alla donna ideale attraverso i quali ella mostra di fuor sua 

natural virtude13.  

La matrice delle rappresentazioni classiciste della bellezza femminile non può che rinvenirsi nella 

cultura e nelle arti antiche. Qui la questione estetica è in genere subordinata alla dimensione etica: il 

tratto somatico o morfologico diviene strumento per riconoscere e perseguire il vero e il giusto; la 

ricerca dell’armonia delle forme s’impone all’artista desideroso di esprimere plasticamente le virtù 

spirituali. Sarà questo un merito ampiamente riconosciuto, nel XIX secolo, dai padri della frenologia14 

e che trovava ampia giustificazione nella letteratura medica di un amplissimo arco temporale. 

Il legame tra armonia estetica e virtù etica, infatti, è evidente nell’opera del cosiddetto Anonimo 

Latino, il De physiognomonia liber, verosimilmente datato al IV secolo d.C. ed esplicitamente 

ispirato al trattato Physiognomica pseudo-aristotelico. L’anonimo compendio, ribadendo l’idea di una 

corrispondenza di talune caratteristiche somatiche con specifiche inclinazioni dell’animo umano15, 

                                                             

11 A. Cesaro, Theatrum et imago mundi…, cit., p. 172. 
12 Il temine fisionomo, rimandando all’etimo greco φύσις e νοµός, indica colui che è in grado di osservare, interpretare e 
rivelare la “legge della natura”. Egli, applicando i dettami della dottrina fisiognomica, grazie ai quali diviene depositario 
di una capacità quasi divinatoria, si ritiene in grado di cogliere, con un’ambizione etica oltre che scientifica, l’essenza 
delle cose e dell’uomo nel rapporto interno-esterno che si instaura tra la materialità del corpo e l’intangibilità della psiche. 
13 Sulla presenza di echi fisiognomici nella poesia del Petrarca e, in particolare, nella figura di Laura, si rinvia a Vígh E., 
Mostra di fuor sua natural virtude. L’immagine di Laura e la fisiognomica del Classicismo, in Letteratura Italiana Antica, 
6, 2005, pp. 327–337. 
14 Il medico francese Joseph Vimont, nel suo Traité de Phrénologie humaine et comparée, corredato da un grande atlante 
contenente litografie a grandezza naturale di crani umani e animali, riconosce apertamente agli artisti il merito di aver 
contribuito con le loro opere allo sviluppo della fisiologia del cervello: «les artistes, dont le principal talent consiste 
surtout dans la correction et l’exactitude des formes, firent plus pour la physiologie du cerveau que toutes les théories 
philosophiques». Cfr. Vimont J., Traité de Phrénologie humaine et comparée, Ètablissement Encyclographique, 
Bruxelles, 1836, p. 89. 
15 Nel De physiognomonia liber l’anonimo autore si sofferma, per esempio, sulla descrizione dei capelli quale segno 
visibile dell’indole umana: «i capelli dritti e neri e di un rosso scialbo […] sono indice di uomo violento. […] I capelli 
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anticipava (costituendone, nel contempo, autorevole fonte) quella vasta produzione di vaga 

ascendenza peripatetica che, nel corso del XIII secolo, con la riscoperta dell’interesse per il modo 

naturale quale oggetto di indagine e di osservazione, troverà una rilevante testimonianza nel 

Physiognomiae Liber di Michele Scoto. Sarà proprio il filosofo e alchimista scozzese a definire la 

fisiognomica come «scienza ingegnosa della natura che permette di conoscere virtù e vizi di ogni 

animale»16. Un potenziale conoscitivo che consente di delineare un catalogo dei segni fisiognomici e 

del loro significato relativi sia all’uomo che alla donna, in riferimento alla quale, pur evidenziando la 

maggiore difficoltà ermeneutica della complessità del corpo femminile, aprirà tuttavia la strada 

all’inclusione degli organi femminili nello schema fisiognomico. Si tratta di un primo embrionale 

tentativo di conferire esaustività e maggiore rigore metodologico alla disciplina che, tuttavia, si 

realizzerà pienamente solo durante il Rinascimento. Con le indagini di Gian Battista Della Porta, per 

esempio, si riprenderà l’interesse filosofico e scientifico per i caratteri morali e psicologici dell’uomo 

manifestato anche dai medici e dai teorici della fisiognomica del secolo precedente, in particolare 

Michele Savonarola e Pomponio Gaurico, nel tentativo (e nella pretesa) di interpretare le espressioni 

del volto per rivelare i moti interiori dell’animo umano17. 

Attribuendo alla fisiognomica uno statuto scientifico, l’opera del Della Porta, il De humana 

physiognomonia18, si presenta come un lavoro enciclopedico che sagacemente rielabora le fonti 

                                                             

biondi e folti, molto chiari attestano un carattere rozzo e indomito». Cfr. Raina G. (a cura di), Pseudo Aristotele. 
Fisiognomica; Anonimo latino. Il trattato di fisiognomica, cit., pp. 143-144.  
16 Michele Scoto fu filosofo, medico e astrologo alla corte di Federico II. Traduttore dall’arabo in latino della Sfera di Al-
Bitragi, del De Anima e del De Animalibus di Aristotele, condensò i suoi studi di physiognomia, nel Physiognomiae Liber, 
opera evidentemente ispirata alla Fisiognomica psedso artisotelica. Per un’edizione critica si rinvia a Porsia F., Antiche 
scienze del corpo e dell'anima. Il liber phisionomiae di Michele Scoto, Chimienti Editore, Taranto, 2009. 
17 Nel suo Speculum phisionomiae (1465), Michele Savonarola, sostenitore di una medicina astrologica psicosomatica 
erede delle dottrine mediche medievali, analizza i segni del corpo interpretando la complessità degli umori fisici e psichici 
dell’uomo in corrispondenza con il moto astrale. L’influenza che le teorizzazioni dell’affinità dell’aspetto corporeo con i 
caratteri morali e psicologici ebbero, in particolare, sulla ritrattistica, è approfondita da Pomponio Gaurico nel De 
sculptura (1504), opera nella quale la fisiognomica è presentata quale strumento utile all’artista per tradurre in un ritratto 
visibile l’invisibile interiorità umana. Si rinvia, per ulteriori approfondimenti, a Cesaro A., Arcana Tabula. Il pittore. La 
dama. Il liocorno., Artetetra Edizioni, Capua, 2014, pp. 57-66. 
18 Dedicata (forse strumentalmente) al cardinale Luigi d’Este, la prima edizione del De Humana Physiognomonia, 
pubblicata nel 1586 e inizialmente divisa in quattro libri, prende in considerazione i diversi segni corporei per trarne 
informazioni sui temperamenti e sui costumi dell’uomo. L’opera, tuttavia, mal cela l’intento divinatorio di predire il 
futuro degli individui che, nonostante il dichiarato intento di non mettere in dubbio il libero arbitrio concesso in dote agli 
uomini da Dio, costerà al Della Porta il divieto di pubblicare le proprie opere senza il preventivo beneplacito del Santo 
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antiche e che, riprendendo il ragionamento deduttivo e sillogistico della tradizione filosofica 

aristotelica, affronta la questione relativa alla deducibilità a priori del carattere e dei costumi 

dell’individuo per il tramite di un’acuta osservazione di peculiari caratteristiche somatiche. 

Il corpo, che si corrompe per le passioni dell’anima, diviene allegoricamente e retoricamente, la cifra 

ermeneutica di quest’ultima. In un’indagine che mette in rapporto valori estetici e valori etici, anche 

il ricorso – in chiave fisiognomico-zoomorfa – ad analogie tra natura umana e mondo animale è 

strumentale alla formulazione di un giudizio morale sull’individuo sottoposto all’osservazione del 

fisionomo19, anche in chiave politica. Ed infatti, il valore socio-politico dello studio dell’uomo mette 

in risalto l’utilità dei dettami della nuova scienza per scorgere le inclinazioni e l’ingegno del principe 

o del condottiero e per elaborare pronostici sul suo operato20. 

La vocazione previsionale-predittiva consentiva, dunque, alla fisiognomica di osservare con occhio 

indiziario le tracce corporee per ricostruire identità psicofisiche, facendosi così “scienza oracolare” 

dei destini dei singoli e – potenzialmente – delle comunità. Ciò contribuirà al successo del suo 

magistero, ben oltre il Rinascimento e l’età barocca21, riemergendo, come un fiume carsico, in pieno 

Secolo dei lumi, proprio quando programmaticamente bisognava rifiutare tutto ciò che non era 

possibile sperimentare o spiegare razionalmente. Ma, proprio per questo, l’antica scienza 

fisiognomica, emancipandosi da quell’aura magica che per secoli l’aveva contraddistinta, ambirà ad 

                                                             

Uffizio. Ed infatti, solo dopo il venir meno della censura ecclesiastica, nel 1599 egli pubblicherà, avendone rimaneggiato 
la materia, una seconda edizione del trattato fisiognomico, ampliata a sei libri. 
19 Di paragoni zoomorfici può rinvenirsi traccia già nel trattato dell’Anonimo Latino in cui, a proposito del naso, ci è dato 
leggere: «il naso lungo e sottile assomiglia al becco degli uccelli e comporterà un carattere corrispondente»; cfr. Raina 
G. (a cura di), Pseudo Aristotele. Fisiognomica; Anonimo latino. Il trattato di fisiognomica, cit., p.189. 
20 Per un approfondimento sull’uso politico della fisiognomica tra Cinque e Seicento, si rinvia a Bragagnolo M., 
Fisiognomica e profezia nel pensiero giuridico tra Cinque e Seicento. Alcune considerazioni, in Baggioni L.- M. 
Bragagnolo M.- Lanfranchi S. (a cura di), Prophéties et Politiques, Laboratoire Italien, 21, 2018. 
21 Il Barocco, in particolare, in un totale ribaltamento di prospettiva, offrì anche una singolare attenzione per le 
sproporzioni e le abnormità corporee, riflesso della passione per il ‘mostruoso’ negli ambienti di corte, testimoniata dal 
non infrequente impiego di nani. Si pensi al celebre Morgante, al secolo Braccio di Bartolo, che, «pluri-rappresentato in 
dipinti, sculture e versi, incarnò il culmine, nell’immaginario collettivo del suo tempo, del gusto per il nanesco, iperbole 
del disarmonico insito in una corporeità». A. Cesaro, Theatrum et imago mundi…, cit., p. 178. Ceduto dai suoi genitori 
alla corte medicea, il bambino affetto da nanismo, fu ribattezzato in maniera antifrastica Morgante (dal nome del 
protagonista del poema comico di Luigi Pulci): tuttavia, se nella fictio letteraria Morgante era un gigante con l’intelletto 
di un bambino, il nano prediletto di Cosimo I, si rivelò, invece, un essere eccentrico che, in una testa enorme sovrastante 
un corpo piccolo, racchiudeva un’intelligenza acutisima. Per ulteriori approfondimenti: S. Tugnoli Pattaro, Metodo e 
sistema delle scienze nel pensiero di Ulisse Aldrovandi, Clueb, Bologna, 1981. 
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un suo statuto scientifico (anche a costo di mutare, essa stessa, la sua fisionomia). A ciò 

contribuiranno, da diverse posizioni, Lavater, Gall, Spurzheim, i cultori delle scienze organologiche 

e frenologiche, fino alla nascita dell’antropologia criminale di Lombroso. 

Il teologo e pastore svizzero Johann Kaspar Lavater22, per esempio, riprendendo l’antica relazione tra 

bellezza fisica e morale e definendo la conoscenza dell’uomo come l’anima del rapporto sociale, da 

un lato slargò gli orizzonti della fisiognomica in una dimensione latamente politica (sottolineando le 

sue strette relazioni con la filosofia morale e la precettistica pratica), dall’altro la trasformerà in un 

fenomeno à la mode, anche grazie all’invenzione di una curiosa macchina per le silhouettes che 

permetteva la realizzazione e la circolazione di profili umani mediante i quali osservare i lineamenti 

di un volto per conoscersi e riconoscersi23. In questo modo, però, il discorso psicofisico, in una 

sovrapposizione di analisi naturale e culturale, assumerà una funzione sociale e il pregiudizio est-

etico, figlio di una legge statuita su gli umani bisogni dell’ordine, della bontà, e della bellezza24, 

diverrà la radice di quella classificazione dell’umano per stereotipi che sarà lo strumento utilizzato, 

tra gli altri, da Cesare Lombroso per identificare il folle, il criminale e la donna delinquente25. 

Tuttavia, ancor prima delle ricerche della scuola lombrosiana, è la frenologia a prestare particolare 

attenzione alle fattezze esteriori dell’individuo, anche in riferimento all’anatomia dei corpi (e 

soprattutto dei crani) femminili, per trarne un giudizio morale. 

Occorre a questo punto evidenziare che, mentre i cultori di fisiognomica (in primis Della Porta) 

antichi, medievali e rinascimentali prendevano in considerazione il corpo nella sua complessità, tra 

                                                             

22 Filosofo e teologo, pastore protestante e scrittore, Johann Kaspar Lavater (1741-1801) partecipò attivamente ai dibattiti 
culturali della sua epoca, ma deve la propria fama soprattutto ai suoi scritti sulla fisiognomica, di cui possedeva un’idea 
filosofico-teologica, oltre che etnologica. Nei suoi Frammenti fisiognomici, l’opera più diffusa e più tradotta, egli presentò 
la fisiognomica come scienza suprema della definizione dei caratteri umani sostenendo la corrispondenza tra bellezza 
fisica e bellezza etica in una visione di stampo cristiano. Convinto della necessaria funzione sociale del sapere 
fisiognomico, Lavater fece della lettura dei volti e dei loro segni lo strumento necessario al fisionomo per realizzare 
un’armonia cosmica e per restituire al mondo una società migliore. 
23 Per una traduzione italiana dei Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe 
si rinvia a Lavater F. K., Frammenti di fisiognomica per promuovere la conoscenza e l’amore dell’uomo, introduzione di 
G. Celli, traduzione di M. Di Pasquale, Edizioni Theoria, Roma-Napoli, 1989. 
24 Cfr. Parma M., Introduzione. Esame sui fondamenti volgari e scientifici della frenologia, cit., p. 19. 
25 Cfr. Lombroso C. - Ferrero, La donna delinquente, la prostituta e la donna normale, L. Roux, Torino-Roma, 1893. 
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la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento il presupposto di indagine si sposta, concentrandosi, su 

una parte specifica dell’humani corporis fabrica: la scatola cranica e le sue “protuberanze”.  

Sarà questa la maggiore novità proposta dall’organologia di Franz Joseph Gall: il carattere, le 

predisposizioni ed i talenti dell’individuo diventano rilevabili attraverso la palpazione della testa, le 

cui caratteristiche devono essere accuratamente vagliate per indagare l’interno dei singoli organi 

cerebrali e le diverse facoltà. 

In capiti stat virtus 

È senza dubbio risentendo di echi fisiognomici, ma facendo specifico riferimento ai segni morfologici 

presenti sul cranio, che il medico franco-tedesco sostenne la possibilità di indagare le facoltà morali 

e intellettuali umane.  

L’individuazione di tali facoltà, innate e legate ad un substratum fisiologico, passa attraverso 

l’osservazione empirica della conformazione dell’encefalo, fedelmente riprodotta dalle pareti 

craniche. Queste le premesse e le prospettive epistemologiche di una nuova scienza, elaborata da Gall 

col nome di organologia e successivamente divulgata sotto il nome di frenologia26.   

Sebbene emerga immediatamente il differente oggetto sul quale frenologi e fisionomi puntano la loro 

lente d’ingrandimento (il cranio quale fedele stampo del cervello, per i primi; la totalità delle membra 

umane, per i secondi), le due dottrine condividono la convinzione che tra eventi mentali e fenomeni 

somatici vi sia una relazione causale. Ed è proprio facendo perno su tale relazione che Gall, 

riconducendo i segni presenti sul cranio alle diverse dimensioni degli organi cerebrali27, tenta di 

superare quello che egli considera il limite della fisiognomica, ovvero il suo ridursi a mera 

affermazione dell’esistenza di corrispondenze tra corpo e anima. Egli individua nel cervello la sede 

                                                             

26 Franz Joseph Gall (1758 - 1828) preferì il termine organologia a quello di frenologia. Quest’ultimo sarà adottato dal 
suo allievo Johan Gaspar Spurzheim (1776-1832), artefice di una massiccia opera di divulgazione della dottrina. In una 
lettera aperta indirizzata al barone von Retzer, pubblicata nel 1798 nel Neue Deutsche Merkur di Wieland, Gall 
esplicitamente affermò: «oggetto delle mie ricerche è il cervello; il cranio lo è soltanto come impronta fedele della 
superficie cerebrale». Cfr. Gall F. J., Lettera aperta sul programma organologico, in L’organo dell’anima. Fisiologia 
cerebrale e disciplina dei comportamenti, a cura di C. Pogliano, Marsilio, Venezia, 1985, p. 46. 
27 Spoerl H. D., Facoltà versus tratti: la soluzione di Gall, in AA.VV., Frenologia fisiognomica e psicologia delle 
differenze individuali in Franz Joseph Gall. Antecedenti storici e sviluppi disciplinari, a cura di Lombardo G.P. - Duichin 
M., Bollati Boringhieri, Torino, 1997, p. 319 
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di quella forza nascosta28 che mette in moto tutte le funzioni intellettive e morali provocando 

modificazioni morfologiche sensibili. Il legame istituito fra dimensione organica e psichica29 gli 

consente di individuare distinte funzioni mentali, indipendenti tra loro e collocate in parti differenti 

del cervello e, di conseguenza, di cogliere la diversità e la singolarità degli individui. A ben vedere, 

le ventisette facoltà inizialmente individuate da Gall diverranno trentadue nella classificazione (e 

nella nomenclatura) proposta dal suo allievo Johann Gaspar Spurzheim, poi ulteriormente ampliata 

nelle successive rielaborazioni30. 

Considerando la forma cranica influenzabile dal volume delle molteplici aree cerebrali, alle quali 

corrispondono altrettante facoltà morali e intellettive, il maggiore o minore sviluppo di una certa area 

corticale diventa, così, indice della predominanza o, al contrario, della scarsa presenza di una 

determinata inclinazione individuale. In quest’ottica, il frenologo, facendosi erede di una lunga 

tradizione filosofica e scientifica e «confrontando colle manifestazioni corporee le attitudini naturali 

realmente spiegate dall’individuo»31, è l’unico in grado di guardare ai (e potenzialmente agire sui) 

motivi interni dell’agire umano. 

Non sorprende che tali congetture abbiano raccolto in breve tempo numerosi sostenitori. Si devono 

soprattutto all’incessante opera divulgativa di Spurzheim la circolazione e il successo riscosso dalle 

teorie frenologiche. La diffusione della nuova scienza è ampiamente testimoniata, oltre che 

                                                             

28 Il riferimento è alla force cachée che, secondo Lavater, provoca la manifestazione corporea dei moti interiori dell’animo 
umano. Cfr. Lavater J. K., L’art de connaitre les hommes par la physionomie, I, Depélafol Libraire, Paris, 1820, p. 223. 
29 «Que tous les phénomèous de la nature animée sont basés sur l’organisme en général, et que tous les phénomènes 
moraux et intellectuels sont basés sur le cerveau»; cfr. F. J. Gall, Sur les fonctions du cerveau, et sur celles de chacune 
de ses parties etc., Baillière, Paris, 1825, p. 53. 
30 Le facoltà che Gall individua nella sua “mappatura” del cranio sono: istinto della venerazione; amore della prole; 
amicizia; coraggio, difesa di se stesso; omicidio; astuzia; sentimento di proprietà; orgoglio, stima di sé, alterezza; vanità, 
ambizione; circospezione; memoria delle cose, educabilità; memoria locale; memoria delle persone; memoria delle 
parole; senso del linguaggio; colori; musica; numeri; attitudine alle arti meccaniche; attitudine ai paragoni; attitudine a 
trarre induzioni; arguzia; poesia; bontà; mimica; religione; fermezza di carattere. Queste facoltà verranno ampliate e, in 
parte, rinominate dai suoi seguaci. In particolare, Spurzheim distinguerà le facoltà affettive (istinti e sentimenti) da quelle 
intellettuali (facoltà percettive e riflessive) e, ad esempio, denominerà “distruttività” quella facoltà che il suo maestro 
chiamava “omicidio”. Ancora, egli includerà nella “venerazione” anche il sentimento religioso, che Gall riconduceva, 
invece, a un distinto organo. Tale classificazione è riportata nella voce “frenologia” della Nuova Enciclopedia Popolare, 
ovvero dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc., Giuseppe Pomba e Comp. Editori, Torino, 
1845, pp. 1563-1569. 
31 Cfr. Canziani G. e Cattaneo C., Della frenologia, Lettera del signor cavaliere Giuseppe Frank, in Il Politecnico, vol. 
2, fasc. 7, 1839, pp. 67-86. 
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dall’istituzione, tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo, di numerose società frenologiche, 

anche dalla copiosità dei contributi su riviste e periodici, nonché dalla successiva letteratura sul 

tema32.  

In particolare, il movimento frenologico italiano, sebbene a lungo trascurato e messo in ombra dalle 

successive derive ideologiche della nascente antropologia-criminale, attirò medici, giuristi e studiosi 

di tutta la penisola, tra i quali Ferrarese, Miraglia, Fossati e Bonacossa, le cui intuizioni, frutto anche 

dell’esperienza maturata all’interno di istituti manicomiali, rappresentarono la prima tappa di quel 

processo di riforma che interessò il tema del trattamento terapeutico e sanzionatorio del soggetto 

affetto da “psicopatologie” (considerate variazioni quantitative, per eccesso o difetto, 

dell’organizzazione cerebrale33). 

In un contesto culturale e sociale interessato da forti cambiamenti, la dottrina frenologica suscitò un 

vasto entusiasmo (e non solo negli ambienti scientifici). Ad essa, sebbene poi – a distanza di decenni 

– destituita di ogni fondamento scientifico, si riconosce il merito di aver favorito un animato dibattito, 

incentrato sui temi della follia, della considerazione e della tutela del malato di mente, dai significativi 

riflessi sul mondo della medicina, del diritto e delle scienze sociali e pedagogiche.  

Certo, alla fine del XIX secolo, le teorie organologiche, additate come mere suggestioni, si prestarono 

ad applicazioni bizzarre e a derive ideologiche. E tuttavia, agli albori dell’Ottocento, le perizie 

frenologiche, al pari delle silhouettes di Lavater, circolavano nei salotti di tutta Europa e 

d’Oltreoceano. Ad esse si faceva ricorso per indirizzare l’educazione dei fanciulli, per giudicare 

criminali, per riconoscere il talento dei geni e per individuare i sintomi dello squilibrio mentale.  

                                                             

32 A tal proposito, si rimanda, tra gli altri, a Vimont J., Traité de phrénologie humaine et comparée, J. B. Baillière, Paris 
1833-35; Combe G., Essays on phrenology: or, An inquiry into the principles and utility of the system of Drs. Gall and 
Spurzheim, and into the objections made against it, Bell & Bradfute, Edinburgh, 1819; Broussais F. J. V., Cours de 
phrénologie, Baillière, Paris, 1836. 
33 Tra i numerosi contributi di studiosi italiani, si segnalano: Ferrarese L., Memorie risguardanti la dottrina frenologica 
ed altre scienze che con essa hanno stretto rapporto, Francesco del Vecchio, Napoli, 1838; Miraglia B. G., Trattato di 
frenologia applicata alla medicina, alla giurisprudenza criminale, alla educazione, alla morale, alla filosofia, alle belle 
arti, ec., con atlante di figure, Stabilimento Tipografico dell’Ancora, Napoli, 1854; Fossati G. A. L., Sul talento della 
musica. Considerazioni frenologiche, Tipografia dell’Iride, Napoli, 1878; Bonacossa G. S., Dell’importanza della perizia 
medica nel giudicare sulla stato mentale dell’uomo in alcune questioni del foro civile e criminale, in Atti della Reale 
Accademia medico-chirurgica di Torino, vol. 2, Torino, 1846. 
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La frenologia, dunque, con l’intento di prevenire le perniciose conseguenze dell’abitudine di educare 

i figli senza consultare il loro naturale talento34, assunse e amplificò quella vocazione pedagogica 

che, nei secoli addietro, era già appartenuta alla fisiognomica. Facendosi espressione dell’umana 

inclinazione al miglioramento e al progresso35, essa si proponeva, infatti, come scienza idonea ad 

allenare determinate aree cerebrali e a lasciarne inattive altre e, dunque, a migliorare i destini 

dell’umanità36. Nella prescrizione di comportamenti virtuosi, finalizzata a far emergere le facoltà 

migliori dell’individuo per restituirlo “depurato” alla società, il discorso frenologico fu declinato in 

termini di controllo collettivo del comportamento, anticipando i processi di omogeneizzazione 

pedagogica ed educativa asservita a logiche di potere e di disciplinamento sociale del Novecento. In 

tutta Europa, a partire dal XIX secolo, i disturbi mentali furono sempre più osservati nella loro 

sintomatologia, catalogati e classificati. In concomitanza con l’evoluzione delle teorie sull’origine 

del disturbo psichico, ben presto l’inefficacia delle cure comunemente utilizzate per le malattie fisiche 

nel trattamento delle patologie della mente aprì la strada alla trasformazione delle strutture che 

ospitavano i malati mentali da luoghi di cura a istituzioni di accoglienza apparentemente ordinate e 

rispettabili, ma sostanzialmente deputate alla segregazione e all’esclusione sociale del diverso. In 

particolare, con la progressiva diffusione dell’idea dell’origine genetica e del carattere ereditario della 

psicopatologia e dell’immoralità, verso la fine del secolo, le istituzioni si fecero carico della 

repressione e dell’eliminazione delle forme di devianza attraverso l’isolamento, la rigorosa 

educazione e il controllo del malato, allargando il confine sociale tra sanità di mente e follia37. È così 

                                                             

34 Circa l’asserita inutilità di un’educazione impartita senza tener conto delle naturali inclinazioni dei figli, si veda Castle 
M., Corso di lezioni sulla frenologia, Giuseppe Crespi, Milano, 1841, p. 237. 
35 L’organo dell’Idealità, sede del desiderio della perfezione, dell’amore del bello e del sentimento dell'eccellenza, innalza 
nella mente dell’uomo un magnifico modello col quale porre a confronto il suo stato attuale spingendolo al miglioramento, 
ivi, pp. 195-196. 
36 La vocazione educativa assunta dalla dottrina frenologica emerge chiaramente dall’analisi di progetti utopici di società 
perfette, perché frenologicamente organizzate, rinvenuti nella letteratura ottocentesca. Cfr., per esempio, Souvestre E., 
Le Monde Tel Qu’il Sera, W. Coquebert, Paris, 1846; Balscopo G. B., Travels in Phrelogasto, London, 1829. 
37 Il folle diviene un malato che, spogliato della sua dimensione sociale e collettiva, è affidato alle cure mediche da una 
società disciplinare che pretende di individuare, e poi rinchiudere e correggere, le persone considerate a-normali. Sul 
tema, si rinvia a Foucault M., Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Einaudi, Torino, 2014; Id., Nascita della 
clinica, Einaudi, Torino, 1996; Id. Storia della follia nell’età classica, Rizzoli, Segrate, 2011. Foucault, ripercorrendo la 
storia della medicalizzazione della follia e la nascita della psichiatria moderna, ne individua l’origine non nelle esigenze 
di umanizzazione e di libertà, ma nell’avvertita necessità di repressione che la società esercita sull’individuo deviante 
considerato pericoloso per la morale e per la ragione. 



 

  

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

122 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

maggio 2020 anno XV n° 29 

che il discorso sull’origine e sulla natura dei comportamenti umani finisce col subordinarsi al metro 

di un giudizio moralistico. 

Ma, già nella prima metà dell’Ottocento, il paradigma frenologico aveva conosciuto una singolare 

applicazione. Sulla base di misurazioni di centinaia di crani di individui normali o di soggetti con 

sviluppo psichico anomalo furono fissati i parametri metrici in base ai quali si classificarono gli 

“individui degenerati”. Riconducendo all’organizzazione cerebrale38 i comportamenti conformi alla 

moralità condivisa e, più in generale, alla tendenza a vivere in società, la frenologia, allora, si impose 

nel più vasto campo delle relazioni interpersonali. Fu propagandata e diffusa quale scienza idonea a 

riconoscere – ricavandoli dalla conformazione cranica – i caratteri e le inclinazioni. 

Conseguentemente, non tardò a dispiegare le sue potenzialità anche nei rapporti di coppia, come 

criterio per prender moglie39, collocandosi, così, a fondamento della famiglia, prima cellula del corpo 

sociale. 

Donne frenologicamente virtuose 

Non stupirà, a questo punto, che sulla scrivania di un medico operante tra Sette e Ottocento fosse 

possibile trovare un modello anatomico di testa ritraente le aree associate a ciascuna facoltà morale e 

intellettuale. All’attenta osservazione del frenologo, infatti, venivano sottoposti fanciulli, artisti, 

sovrani, aspiranti lavoratori, autori di crimini efferati, ma anche mogli e future spose. Di queste 

ultime, la frenologia – nella sua funzione oracolare – tentò di scorgere dalla conformazione del cranio 

quella convenvol disposizione di costumi che si richiedeva alle donne dell’epoca, affinché 

l’onest’uomo evitasse i lacci dell’insidioso40. 

Siamo in un’epoca - quella che nella storia del Regno Unito è conosciuta come età vittoriana - ricca 

di contraddizioni. Agli importanti progressi della scienza, delle arti, ai cambiamenti sul piano 

                                                             

38 Miraglia B. G., Trattato di frenologia…, cit., vol. I, p. 181. 
39 Del ricorso ad analisi frenologiche per contrarre matrimonio si trova testimonianza in Florodora, una commedia 
musicale edoardiana, scritta da Jimmy Davis con lo pseudonimo Owen Hall, che debuttò al Lyric Theatre di Londra nel 
1899. Nell’atto primo, il personaggio di Tweedlepunch è presentato come un rispettabile frenologo che accoppia i giovani 
tra di loro attraverso lo studio dei crani: «bisogna scegliere la propria moglie con attenzione e frenologia, perché nel regno 
sotto il suo cappello il tuo futuro è mappato». 
40 «Qual è lo scopo della fisiognomonia e della frenologia? Quello di esibire i dati esteriori onde pervenire alla cognizione 
dei diversi caratteri acciò l’onest’uomo eviti i lacci dell’insidioso»; Parma M., Introduzione. Esame sui fondamenti volgari 
e scientifici della frenologia, cit., p. 24. 
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industriale e socio-politico e alle nuove tendenze intellettuali di libertà, si contrapponeva un rigore 

morale che incise profondamente sulla considerazione del ruolo della donna nella società. Onestà, 

moralità e dedizione alla famiglia s’imponevano a mogli e madri della classe borghese o aristocratica, 

diventando i parametri della “rispettabilità”. La moralità femminile diveniva, così, una componente 

essenziale della moralità pubblica. L’immagine puritana di donna angelo del focolare, innocente, 

remissiva e devota al marito o al padre autoritario, richiedeva, ad esempio, di reprimere (o almeno di 

nascondere) le pulsioni sessuali in favore di una vita domestica più morigerata. Il controllo dei 

malsani istinti della sessualità divenne, specie per la donna, sintomo di elevazione morale e criterio 

di distinzione dalle classi sociali più basse in cui, invece, dilagavano perversione e prostituzione.  

Tuttavia, nonostante i costumi della società costringessero la donna a reprimere tutte quelle 

“inclinazioni” che esulavano dal parametro della moralità muliebre, quelle stesse “tendenze” non 

potevano celarsi all’occhio attento del frenologo, che fece della perizia un utile strumento per 

prevedere anche il felice esito di un matrimonio. Una simile previsione era resa possibile dalla 

capacità di rilevare la più o meno armonica evoluzione di quegli organi che in donne con una testa 

virtuosamente organizzata avrebbero dovuto essere misuratamente estesi. Si tratta di quelle aree 

encefaliche cui sono fatte corrispondere le facoltà dell’amatività o amore sensuale, della filogenitura, 

dell’attaccamento o adesività e della modestia o pudore41. Un anomalo sviluppo, per eccesso o per 

difetto, o una più o meno acuta infiammazione di tali aree può, infatti, esser causa dell’alienazione 

delle rispettive facoltà e degenerare in vizio42. 

La diversa nomenclatura di alcune facoltà lascia trasparire la connotazione prettamente sessuale e 

l’interpretazione prevalentemente morale rinvenibile nelle successive e più ampie classificazioni 

delle stesse43. Pertanto, non stupisce che, nell’Ottocento, al pari delle altre comunioni sociali, anche 

                                                             

41 Dal confronto di alcune delle diverse classificazioni elaborate dai frenologi è possibile concludere, in linea generale, 
che per “amatività” s’intende il sentimento amoroso, la passione e l’amor fisico e, nella sua forma degenerata, 
l’incontinenza delle pulsioni sensuali e il libertinaggio; la “filogenitura” è l’amore e l’attaccamento alla prole, facoltà che 
i frenologi considerano generalmente più sviluppata nelle donne; per “adesività” s’intende l’istinto d’affezione, la 
disposizione all’amicizia e alla società che, tuttavia, può degenerare in attaccamento morboso a persone o oggetti; la 
“modestia” è l’innato sentimento del pudore, nobile facoltà in grado di mitigare anche le manifestazioni di uno smisurato 
eccitamento di altri istinti e sentimenti. 
42 Miraglia B. G., Trattato di frenologia…, cit., pp. 169-170. 
43 Ad esempio, accanto alla denominazione di “amatività”, originariamente adottata dai frenologi, comparirà 
successivamente quella di “amore sensuale” o di “erotismo”; allo stesso modo, il “sentimento dell’amicizia” sarà indicato, 
alternativamente, come “attaccamento” o “adesività” e considerato suscettibile, specie nelle donne, di degenerazione in 
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il sentimento del maritaggio fosse fatto dipendere dall’organizzazione cerebrale. In particolare, i 

frenologi lo ritennero condizionato dallo sviluppo di un determinato organo, quello 

dell’attaccamento, o dalla combinata azione di questo con altri organi, in particolare, quelli della 

filogenitura e dell’amatività44. Proprio una deficienza delle menzionate virtuose tendenze fu ritenuta 

causa di matrimoni male assortiti45 e, nelle donne, dell’inidoneità a svolgere il naturale ruolo di madre 

e moglie46. Di contro, l’eccessiva espansione delle stesse aree divenne sintomatica di altrettanto 

pericolose inclinazioni alla mania e alla melanconia, come ebbe modo di costatare, in merito alla 

filoprogenia, il medico cosentino Biagio Gioacchino Miraglia grazie alle perizie effettuate sulle 

pazienti del Real Morotrofio di Aversa: 

Costanza Giusti di Napoli, nubile, di temperamento sanguigno-bilioso, di anni 64, 

esisteva al 1849 nel Morotrofio di Aversa pervenutavi nel 1819. Le sue idee erano 

coerenti, capace di qualunque occupazione, di spirito sempre allegro; ma si beava di un 

delirio per lo quale immaginava di dare alla luce un figliuolo in ogni giorno, e quanti 

fanciulli o giovanetti vedeva consolavasi in riguardarli quali propri figliuoli. Questo 

delirio costante per trent’anni non è venuto manco neppure nella vecchiezza. Il capo 

presentava circa 19 pollici di circonferenza con un diametro fronte-occipitale di più di 

6 pollici; e verso la sutura lambdoidea su la parte superiore dell’osso occipitale due 

enormi prominenze vicine solo separate da un solco mediano, ciò che indica lo 

                                                             

attrazione ad oggetti indecenti, attaccamento a persone immeritevoli. Per un confronto tra le diverse classificazioni delle 
facoltà indicate, si rinvia ai già citati Nuova Enciclopedia Popolare…, cit., pp. 1563-1564; Castle M., Corso di lezioni 
sulla frenologia, cit., pp. 94-97. 
44 In tal senso, Miraglia B. G., Trattato di frenologia…, cit., p. 180. 
45 «Lo sviluppo troppo debole dell’amatività in un marito od in una moglie, conduce frequentemente alla mutua freddezza, 
alla discordia, ed anche alla separazione intervenendovi cause benché minime. Dotati forse ambedue di molta adesività 
sentono una forte e sincera affezione: l’uno però sotto forme di un amore caldo ed espansivo, l’altro sotto quelle d’una 
tranquilla amicizia. L’uno trovasi offeso da ciò che egli crede mancanza di affezione, l’altro è disgustato da un affetto 
manifestato con tanta sensualità. Tali matrimoni sono male assortiti: se però i lumi della frenologia fossero più 
generalmente apprezzati, essi sarebbero, non altrimenti che molti altri mali, meno frequenti»; cfr. Castle M., Corso di 
lezioni sulla frenologia, cit., pp. 104-105. 
46 Sul ruolo della donna e sulla naturalità del senso materno si esprimerà anche Gina Lombroso la quale, in un’aspra critica 
al femminismo, consiglierà alle donne, di svolgere al meglio il proprio ruolo domestico e familiare prediligendo la vita 
privata e assecondando la naturale predisposizione per la maternità. Cfr. Lombroso G., L’anima della donna: riflessioni 
sulla vita, Zanichelli, Bologna, 1921. 
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straordinario sviluppo dell’organo della filogenisia in ciascuna estremità de’ lobi 

posteriori degli emisferi, non riunite per formare all’esterno una sola prominenza, come 

suole essere ordinariamente, ma divaricate in modo da dare origine alle due succennate 

apparenti protuberanze47. 

Allo stesso modo, una smisurata infiammazione dell’area corticale corrispondente all’amatività (o 

amore sensuale) era ritenuta in grado di provocarne un sovreccitamento tale da condurre la donna, 

travolta dalla mania erotica, ad abbandonarsi, lascivamente, a gesti impudichi e a discorsi osceni. Ed 

infatti, la ninfomania, come pure l’isterismo, fu considerata un’affezione delle parti del cervello (le 

uniche suscettibili di influenza morbosa) e non di quelle sessuali (al contrario, deputate unicamente 

alla fecondazione)48 e, siccome l’istinto sensuale è legato a un organo cerebrale comune a entrambi i 

sessi, esso, ove smisurato, poteva spingere la donna al libertinaggio al pari di un uomo. L’unico 

temperamento di tale istinto in grado di rendere più difficile che ella, preda dei sensuali godimenti, si 

avventi sull’altro sesso è la tendenza a sviluppare e a conservare, meglio di un uomo, un’indole 

pudica49. È la facoltà della modestia, aureola della bellezza50, a velare la sensualità femminile e a 

opporsi alla sua libera manifestazione. Tale sentimento morale, argine all’amore sensuale, è 

specialmente favorito dall’educazione: sarà pertanto la scienza pedagogica, illuminata dalla 

frenologia, a dispiegare la propria influenza correttiva sugli organi più remoti del cervello, sedi di 

primitivi istinti. 

È così che nel paradigma frenologico convergono la tensione alla bellezza (in primis del volto e del 

capo) e il tentativo di un controllo medico e morale della devianza femminile. Le anomalie fisiche 

permettevano, infatti, di distinguere la criminale nata, l’adultera, la ninfomane dalla donna onesta. 

Di conseguenza, le donne considerate degenerate per viziosa struttura diventavano alienate (dal 

                                                             

47 Miraglia B. G., Trattato di frenologia…, cit., pp. 170-171. 
48 Con particolare riferimento all’isterismo, Miraglia sostiene tale tesi dopo aver costatato, in donne affette da tale 
patologia, l’assenza di lesioni degli organi genitali femminili, specie di ovaie e veschichette di Graaf, e la presenza di 
alterazioni nel cervelletto. Cfr. Miraglia B. G., Trattato di frenologia…, cit., pp. 152-153.  
49 «Ciò che è degno da notarsi si è che nella ninfomania la donna suole per lo più conservare il carattere del suo sesso, per 
cui è supplicante, e seduttrice, ed è ben difficile il vedere ch’ella si slanci sull’uomo…»; cfr Ferrarese L., Delle malattie 
della mente ovvero delle diverse specie di follia, Vol. I, Tipografia di R. di Napoli, Napoli, 1830, p. 120 ss. 
50 Cfr. Castle M., Corso di lezioni sulla frenologia, cit., p. 273. 
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latino alienus, derivato, a sua volta, dal greco ἄλλος, diverso, altro), poste ai margini della società 

perché colpevoli di non condividerne gli onesti costumi.  

È questa la sorte che toccava, ad esempio, a colei che avesse tanto predominanti le tendenze animali 

rispetto ai nobili sentimenti morali della venerazione e della benevolenza da essere spinta ad assumere 

comportamenti devianti, fino al compimento di efferati delitti. Una siffatta organizzazione cerebrale, 

quando non controbilanciata da una volontà orientata allo scopo morale, non poteva che essere 

l’indizio di malvagie inclinazioni da reprimere51.   

Ma è lo stesso destino anche di una donna che, a causa di un eccessivo sviluppo dell’organo cerebrale 

dell’amore sensuale e, viceversa, di una ridotta estensione di quello della venerazione, si ritenesse 

incapace di essere una moglie fedele e una buona madre. In lei, infatti, si ritenevano prevalenti i 

desideri erotici che, anche se sublimati in semplici innamoramenti segreti e mai realizzati, ne 

macchiavano l’onore con un’indelebile accusa di adulterio52. Le stesse lascive inclinazioni, ancora 

volgarmente considerate disturbi uterini, ma catalogate e localizzate dai frenologi in modo preciso 

tra le aree cerebrali, potevano fare di una donna una ninfomane, una pervertita sessuale, una malata 

necessitante di cure mediche e spirituali53. 

In tutti questi casi, il cranio, anche nel corso di un processo, diventava prova giudiziaria, signum 

visibile e rivelatore di indizi della colpa. E alla donna colpevole, inadeguata a svolgere il ruolo di 

moglie fedele e madre amorevole che la società le imponeva, perché priva di convenevoli costumi, 

                                                             

51 È il caso di Giuditta Guastamacchia, rea di aver commesso un atroce delitto di sangue a causa della predominanza di 
istinti animali, come emerge dalla perizia effettuata sul suo cranio dal dottor Miraglia e riportata in Cesaro A., Caput 
mortuum. Anatomia della mente e disciplinamento sociale, Artetetra Edizioni, Capua, 2018, pp. 53-99. 
52 Nel 1857, a Londra, fu emanato il Divorce and matrimonial causes act, la prima legge inglese sul divorzio. La norma 
in questione se, da un lato, istituiva i primi tribunali civili competenti per le pratiche divorzili, sottraendone la gestione 
alla Chiesa d’Inghilterra (che le aveva rese oltremodo complicate e onerose), dall’altro, confermava l’esistenza di una 
doppia morale della fedeltà. Ed infatti, essa concedeva agli uomini di divorziare dalla propria moglie per adulterio; alle 
donne, invece, riconosceva tale facoltà solo nel caso in cui all’adulterio si associasse la crudeltà, l’abbandono, l’incesto, 
la bigamia, o un “vizio contro natura” (sodomia, stupro di altra donna o bestialità). L’accusa di adulterio ricadde, ad 
esempio, su Isabella Robinson, moglie inglese dell’età vittoriana che affidò le proprie segrete passioni a un diario segreto, 
poi rinvenuto dal marito e usato quale unico elemento di prova nel processo di divorzio. L’analisi frenologica alla quale 
ella si sottopose confermò una smisurata estensione dell’organo dell’amore sensuale, inequivocabile indizio di colpa. Per 
ulteriori approfondimenti si rinvia a Summerscale K., La rovina di Mrs. Robinson. Storia segreta di una donna vittoriana, 
Einaudi, Torino, 2013. 
53 A tal proposito, si segnala Ferrarese L., Memoria di un caso di ninfo-mania assai singolare e guarigione ottenuto con 
un metodo di cura tutto nuovo: letta nella Reale accademia delle scienze di Napoli il 12 agosto 1834, Il Filiatre-Sebezio: 
giornale delle scienze mediche, settembre 1834.  
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non restava che subire la pena irrogata o la terapia prescritta. Pertanto, ella diventava una “alienata”, 

una povera vittima di quei disturbi del sistema nervoso che ne impongono l’internamento. Nacquero, 

così, strutture dedicate alla cura del debil sesso privo di mente54 nelle quali le donne entravano con 

superficiali diagnosi che le vedevano agitate, eccitate, stravaganti, ribelli o, ancora, dementi e 

malinconiche. 

Ora, non sorprende che i segni della fisicità femminile dai quali si desumeva la presenza di una 

patologia fossero interpretati prevalentemente in relazione alla sfera sessuale. Ciò perché la pratica 

clinica, di fatto, risentiva dei codici culturali e delle consuetudini della società e contribuiva a 

stigmatizzare il comportamento anomalo e la pericolosità sociale di quelle donne le cui condotte si 

discostavano dalle aspettative del contesto sociale e familiare55. A giustificazione del trattamento 

terapeutico, infatti, le perizie di frenologi e alienisti, coerentemente all’approccio biologico e 

organico assunto nello studio della malattia mentale, rivelavano la presenza di anomali sviluppi di 

quelle facoltà tipicamente associate alla passione amorosa. 

L’incapacità di domare le pulsioni sessuali è in grado di scatenare una follia irrefrenabile, causa di 

comportamenti difformi dalla condotta comune, che la famiglia e la società dovevano 

necessariamente alienare, allontanare da sé per preservare lo spazio pubblico della moralità56.  

Appare allora evidente l’ambivalenza del lascito culturale e scientifico delle teorie frenologiche: esse, 

da un lato, si fecero promotrici, con lungimiranza, di alcune innovative pratiche terapeutiche in grado 

di limitare fenomeni di totale emarginazione di soggetti per natura folli57, dall’altro aprirono la strada 

a quel filone di indagini mediche che dal determinismo biologico ricavarono il pregiudizio estetico 

ed etico sulla presenza nella donna di segni atavici che la avvicinano al selvaggio e al primitivo 

rendendola, di conseguenza, un essere diverso (nella sua manifesta inferiorità), inidoneo per molte 

                                                             

54 Sull’opportunità dell’istituzione di manicomi dedicati esclusivamente alla cura delle donne, anche per superare 
«l’inconveniente di eccitare le disordinate menti dei reclusi e mantenere la morale tra gl’impiegati», si esprime il dottor 
Miraglia in un’appendice del suo Programma di un Manicomio modello italiano. Cfr. Miraglia B. G., Della costruzione 
di un manicomio muliebre, Tipografia del Reale Morotrofio, Aversa, 1862. 
55 Per un’approfondita analisi dei meccanismi di evoluzione delle pratiche di internamento, si rinvia a Carrino C., Luride, 
agitate, criminali. Un secolo di internamento femminile (1850-1950), Carocci, Roma, 2018. 
56 Cfr. Rizzo D., Gli spazi della morale. Buon costume e ordine delle famiglie in Italia in età liberale, Biblink Editori, 
Roma, 2004, p. 40 ss. 
57 In merito all’avvertita necessità di limitare il più possibile l’uso di mezzi coercitivi preferendo, invece, terapie di 
avvicinamento del folle alla musica o al teatro, si rinvia a Cfr. Miraglia B. G., Trattato di frenologia…, cit., 1854. 
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attività, dalla cultura alle cariche pubbliche. Così, nel rapporto tra costituzione fisica e dimensione 

morale, i tratti specifici della fisionomia femminile, in una convergenza tra i doveri imposti dalla 

legge dell’universo biologico e quelli di una norma morale sessualmente orientata, consentirono di 

identificare nella sfera domestica la naturale collocazione della nella società58. 

Un lascito, questo, che continuò ad esercitare per molti anni la sua nefasta influenza. I più discussi 

sviluppi sociali di una tale forma mentis meritano, certamente, ulteriori approfondimenti; questo 

saggio ha inteso fornire una prima tematizzazione utile per successive ricerche. 

  

                                                             

58 In tal senso si esprime il fisico e medico francese Pierre Roussel (1742-1802) nel suo Systeme physique et moral de la 
femme, saggio in cui, dopo una scrupolosa analisi dei caratteri fisici e mentali della donna, teorizza una naturale e 
necessaria destinazione di questa alle cure materne e all’amore coniugale. Cfr. Roussel P., Système physique et moral de 
la femme, ou Tableau philosophique de la constitution, de l’état organique du tempérament, des mœurs et des fonctions 
propres au sexe, Vincent, Paris, 1775. 
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The hate of others. A political-philosophical perspective. 

 

Abstract 

This paper aims at analyzing the concept of hate through a political-philosophical lens. The case study shows 

a kind of hatred which is not directed towards individuals because of their ascriptive characteristics. Although, 

the State also seems to hate in a different but more customary way. Two concepts are thus explored through 

their theoretical implications in terms of exclusion and responsibility. 

Keywords: Hate, Hate speech, Ascriptive characteristics, Exclusion, Political membership. 

 

 

“Se qui non siete felici, potete andarvene! È la vostra scelta, e solo vostra.  

Si tratta di amore per l’America. Certe persone odiano il nostro paese”1. 

Forse questi sono tempi d’odio. La riflessione proposta muove dal dibattito – multidisciplinare – 

sullo hate speech, con una specificazione metodologica filosofico-politica. Si fa qui riferimento a 

quella tipologia di espressione “insultante, degradante, infamante, stereotipante in negativo, o che 

                                                             

1 Ove non indicato, la traduzione è mia. 
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incita all’odio, alla discriminazione, o alla violenza contro individui in virtù della loro razza, etnicità, 

nazionalità, religione, orientamento sessuale, disabilità, identità di genere”2. Le caratteristiche 

ascrittive dei destinatari o target di hate speech diventano così centrali per una possibile analisi3. Nella 

generale e plausibile traduzione del termine inglese hate speech, sembra essere insita una 

concettualizzazione di odio: se e come quest’ultima sia profilabile è oggetto del lavoro presentato e 

tramite uno sguardo all’odio (o presunto tale) di quattro congresswomen statunitensi. Il caso che viene 

assunto in termini meramente speculativi concerne tweet pubblicati dal Presidente Donald Trump nel 

20194. Uno dei tweet è quello presente in epigrafe: gli Stati Uniti sono definiti oggetto d’odio di 

Alexandria Ocasio Cortez, Ayanna Pressley, Ilhan Omar e Rashida Tlaib, membri del Partito 

Democratico.  

L’interesse di ricerca si concentra sull’utilizzo del termine odio entro il caso: un tentativo di 

problematizzazione concerne l’identità ascrittiva delle quattro congresswomen, quali membri di 

paradigmatici gruppi destinatari di hate speech e di odio. Si tratta quindi di un presunto odio di 

soggetti che in letteratura sono definiti quali odiati. Inoltre, se lo hate speech può essere 

concettualmente strutturato tramite “espressioni che articolano odio per un altro individuo o gruppo, 

generalmente sulla base di una caratteristica che viene percepita quale condivisa dai membri del 

gruppo target”5, l’odio imputato alle congresswomen non è diretto a soggetti-individui alla luce delle 

proprie caratteristiche ascrittive: queste sono anzi mancanti.  

Per quanto il caso analizzato sia ben specifico, e posto al di là dell’Atlantico, si tenta di profilare 

implicazioni non meramente contestualizzate. Una questione normativa, che muove da 

                                                             

2 A. Brown, What is hate speech? Part 1: the myth of hate, «Law and Philosophy», 36/2017, pp. 419-420. Cfr. N. Strossen, 
Hate. Why we should resist it with free speech, not censorship, Oxford University Press, New York 2018.  
3 Sulla questione della rilevanza delle caratteristiche ascrittive, A. Brown, The “who” question in the hate speech debate. 
Part 1: consistency, practical, and formal approaches, «Canadian Journal of Law & Jurisprudence», 29: 1/2016; A. 
Brown, The “who” question in the hate speech debate. Part 2: functional and democratic approaches, «Canadian Journal 
of Law & Jurisprudence», 30: 1/2017; M. T. Zingo, Sex/gender outsiders, hate speech and freedom of expression. Can 
the say that about me?, Praeger Publishers, Westport 1998; AA. VV., Words that wound. Critical Race Theory, assaultive 
speech and the First Amendment, Westview Press, Boulder 1993. 
4 Si fa riferimento a tweet pubblicati tra 14 e 17 luglio 2019. Non tutti verranno citati, così come alcune parti di essi 
saranno omesse. 
5 J. Weinstein - I. Hare, General introduction: free speech, democracy, and the suppression of extreme speech past and 
present, in I. Hare e J. Weinstein (a cura di), Extreme speech and democracy, Oxford University Press, Oxford 2009, p. 
4.  
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un’individuazione del potenziale soggetto che odia, viene proposta in un’esplorazione entro lo spazio 

politico liberal-democratico. La domanda così diventa: chi odia? Attraverso l’identità ascrittiva delle 

congresswomen – assunta quale analiticamente strumentale, si vuole indagare l’imputazione di odio, 

in modo tale da comprendere se lo stesso odio sia riconducibile a certi soggetti e non ad altri.  

L’odio viene analizzato in quanto presumibilmente individuato nell’autorità politica: le 

congresswomen vengono esortate a lasciare gli Stati Uniti e tornare nei paesi da cui originariamente 

provengono; un riferimento a caratteristiche ascrittive è qui presente. Seguono considerazioni relative 

al venire meno di esse nei tweet, tramite l’attenzione posta ad un ulteriore odio che in particolar modo 

non è ascrittivo. Due concettualizzazioni di odio sono quindi considerate compresenti, in una 

possibile diversificazione delle implicazioni di queste. Una logica esclusivista è oggetto di analisi, 

tale per cui una titolarità all’appartenenza allo spazio politico sembra venire messa in discussione alla 

luce della critica mossa all’autorità politica.  

Anche l’autorità politica odia? 

La questione del possibile odio dell’autorità politica viene indagata tramite la tesi di Abrams, secondo 

cui “può […] uno stato liberale avere un ruolo non meramente simbolico ma attivo nell’espressione 

o nella promozione di [qualcosa assumibile in termini di odio], come se fosse manifestato da individui 

o gruppi? Come sarebbe se forme del governo liberale – processi di law making e adozioni di leggi – 

diventano veicolo per esprimere o promuovere odio verso un particolare gruppo all’interno dello 

Stato?”6.   

Segue il primo tweet che qui presento come (1): “è così interessante notare che membri donne e 

‘progressiste’ del Congresso, che originariamente provengono da paesi i cui governi sono una 

completa e totale catastrofe, i peggiori, i più corrotti e inetti al mondo, [...] adesso dicano fortemente 

e spietatamente ai cittadini degli Stati Uniti, la più grande e potente nazione al mondo, come il nostro 

governo debba essere guidato. Perché non tornino indietro e sistemino i paesi [...] da cui provengono.” 

Come individuare odio? Abrams fornisce una risposta: nel caso da lei strumentalmente proposto, una 

concettualizzazione di odio viene analizzata tramite le dichiarazioni di senatori sostenitori della legge 

                                                             

6 K. Abrams, When the State hates, in T. Brudholm e B. Schepelern Johansen (a cura di), Hate, politics, law. Critical 
perspectives on combating hate, Oxford University Press, Oxford 2018, p. 237. 
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SB 1070, così come il testo originario7 di questa e che avrebbe dovuto avere lo scopo di controllare 

il flusso migratorio irregolare nello stato dell’Arizona. Al riguardo, Abrams introduce la categoria di 

narrativa d’odio. Il caso è certamente ben specifico, tuttavia si considera la rilevanza della sua 

costruzione teorica in modo tale da fornire implicazioni non meramente contestualizzate. 

Un’obiezione potrebbe essere presentata: sorge una mancata corrispondenza formale tra l’oggetto di 

analisi di Abrams e i tweet. Nella settimana precedente la pubblicazione di (1) e dei tweet che sono 

seguiti, una sentenza di una Corte di appello federale8 afferma la natura non privata – quindi 

istituzionale – del profilo Twitter del Presidente Trump; quest’ultimo si pone quale utente 

nell’esercizio delle sue funzioni, tale da riconoscere, nel caso sottoposto alla corte, l’esclusione in 

termini di esercizio di libertà di espressione dei querelanti sulla base della disapprovazione del 

querelato – alcuni utenti erano stati precedentemente bloccati dal profilo istituzionale, implicando 

l’incostituzionale viewpoint discrimination dell’autorità politica; quanto pubblicato dal profilo in 

questione costituisce una dichiarazione ufficiale. Alla luce di quest’ultimo punto, si presenta l’ipotesi 

per cui l’utilizzo di Twitter possa essere plausibile strumento di indagine volto a problematizzare 

narrative à la Abrams, in un adattamento delle stesse. 

                                                             

7 Alcuni punti fondamentali della legge Support Our Law Enforcement and Safe Neighborhoods Act (Arizona Senate  Bill 
SB 1070) sono i seguenti: ai pubblici ufficiali è permesso chiedere documenti identificativi in qualsiasi circostanza e a 
chiunque si presume sia un potenziale immigrato irregolare, così come arrestarlo senza alcun mandato; confermarne 
l’identità; determinarne l’eleggibilità per qualsiasi pubblico servizio, beneficio o licenza; è vietato incoraggiare o indurre 
un potenziale immigrato irregolare di recarsi o risiedere in Arizona, se si ha conoscenza o si trascura inavvertitamente 
che il suo arrivo e la sua permanenza possano essere in violazione della legge; è vietato trasportare, nascondere un immi-
grato irregolare; è vietato assumere intenzionalmente un immigrato irregolare; è vietato per un immigrato irregolare can-
didarsi per un lavoro, richiederlo in pubblico o essere un datore di lavoro o un lavoratore autonomo. La Corte Suprema 
degli Stati Uniti – con sentenza Arizona v. United States 567 U.S. 387 (2012) – ha riconosciuto l’incostituzionalità di tre 
disposizioni su quattro, perché in violazione della supremacy clause, nella circostanza in cui queste si sono poste in 
contrasto con la legislazione federale in tema di immigrazione, tale da aver normato un ambito non di competenza. 
8 La U.S. Appeal Court for the Second Circuit - con sentenza Knight First Amendment Institute v. Donald Trump, No. 
18-1691 (2019) – conferma quanto deciso dalla U.S. District Court for the Southern District of New York – con sentenza 
Knight First Amendment Institute et al. v. Donald Trump et al., No. 1:17-cv-05205 (2018)  – relativamente al caso di 
incostituzionale viewpoint discrimination, alla luce della funzione di blocco [blocking] di Trump, quale Presidente degli 
Stati Uniti, all’accesso di alcuni utenti – i querelanti – al suo profilo Twitter, nella forma di commento e retweet. L’uso 
della stessa funzione di blocco viene considerata avente lo scopo di escludere i querelanti dallo spazio interattivo – creato 
tramite il profilo – alla luce del disaccordo nei confronti di tweet a loro riconducibili (“The President concedes that he 
blocked the Individual Plaintiffs because they posted tweets that criticized him or his policies”, p.15). Sulla viewpoint 
discrimination, J. Weinstein, Hate speech, pornography and the radical attack on free speech doctrine, Westview Press, 
Boulder 1999; sulla viewpoint discrimination problematizzata in contesti diversi rispetto a quello statunitense, E. Heinze, 
Viewpoint absolutism and hate speech, «The Modern Law Review Limited», 69:4/2006. 
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L’odio entro tali narrative è individuabile tramite la costruzione dell’identità del potenziale soggetto 

immigrato irregolare: lavoro sottratto, salari ridotti, affollamento di scuole, ospedali e prigioni fanno 

sì che sia generato uno svantaggio economico per i lavoratori e un onere finanziario per i contribuenti, 

tali da giustificare l’adozione della legge; l’assunzione di fatti –  esposti tramite l’utilizzo di un 

linguaggio causalistico, concentrandosi anche su reati commessi –  viene ricondotta a immigrati 

irregolari, per quanto le generalizzazioni create  siano empiricamente sconfessabili. Se l’odio è forza 

socialmente costitutiva [socially constitutive force], esso si pone all’interno dello spazio politico, 

definendo specifici soggetti da escludere alla luce “[dell’]imminente minaccia alle istituzioni e ai 

valori dello Stato, [incitando] i cittadini a porsi in sua difesa”. Le stesse politiche e pratiche prodotte 

gerarchizzano e umiliano [inoltre] i supposti soggetti intrusi”9. Nella definizione di quest’ultimi 

risulta essere implicita l’ulteriore costruzione dell’identità dei veri cittadini dell’Arizona, cosa che tra 

l’altro potrebbe essere ampliata a qualsiasi altra circostanza da analizzare in un contesto differente 

ma di cui la stessa logica di appartenenza si presenta. È esattamente la logica in questione che a mio 

avviso diventa rilevante e concettualmente strutturata per opposizione: appartenenza implica 

disappartenenza; quest’ultima assume il significato di espulsione della minaccia riconducibile alla 

presenza di immigrati irregolari.  

L’odio struttura l’identità del soggetto che ne è destinatario, individuando così l’oggetto dell’odio 

stesso, come se “cambiamento o redenzione [di esso siano] resi impossibili”10, tale per cui la stessa 

identità diventa fossilizzata.  Le caratteristiche ascrittive condivise prendono forma in questa 

concettualizzazione d’odio, facendo sì che ne siano così indicative, e da cui l’odio muove.  Questo 

implica che ogni soggetto suscettibile di rientrare nella specifica categoria del soggetto immigrato 

irregolare, perché dai tratti somatici e dall’accento riconducibile ad essa, risulti diventare la minaccia 

da espellere. Lo status del – potenziale – soggetto in questione, che sia cittadino statunitense, residente 

regolare o irregolare risulta essere meramente presunto, propendendo per l’ultimo. Ciò è 

plausibilmente riscontrabile nella circostanza prevista per i pubblici ufficiali di richiedere documenti 

identificativi “quando un ragionevole sospetto esiste per cui l’individuo sia illegalmente presente 

                                                             

9 K. Abrams, When the State hates, pp. 239-240. 
10 B. Schepelern Johansen, Locating hatred: on the materiality of emotions, «Emotion, Space and Society», 16/2015, p. 
51. 
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negli Stati Uniti”11. È in questi termini che le caratteristiche ascrittive permettono di riflettere su un 

odio diretto a determinati soggetti. Esse sono sottoposte ad una specificazione, trattandosi quindi di 

una certa origine etnica, razziale, nazionale, religione, di un certo colore della pelle, genere e 

orientamento sessuale. Questo processo si interseca con uno ulteriore: i soggetti odiati sono tali non 

in quanto singoli individui, “piuttosto come rappresentanti de-individualizzati di una qualche 

categoria o come membri di un particolare gruppo; […] cosa loro hanno fatto o cosa loro 

individualmente pensano o sentono non è rilevante”12. Quello che sembra essere un continuum 

concettuale tra specificazione e astrazione – o de-individualizzazione – del soggetto target rende così 

conto dell’odio. L’oggetto di quest’ultimo concerne l’individuazione del target tramite la sua identità 

ascrittiva che essendo condivisa, permette una generalizzazione della stessa, facendo sì che ogni 

soggetto – riconducibile alla categoria odiata – sia destinatario d’odio. O meglio, l’odio non è in tal 

senso discriminante, per quanto spesso sia considerato discriminatorio.  A ciò si aggiunge come “la 

categoria a cui la persona odiata fa capo, implica che si possa odiare qualcuno che non si è mai 

conosciuto. È sufficiente sapere che il soggetto porti con sé il tratto della categoria che si odia”13.  

Come indagare l’ultima considerazione in relazione all’autorità politica e ai suoi soggetti politici, 

cittadini e membri di società liberal-democratiche? Pongo attenzione al caso delle quattro 

congresswomen, isolando momentaneamente la questione dell’odio a loro imputato. Queste vengono 

intimate a lasciare gli Stati Uniti, quindi il Congresso presso cui sono rappresentanti dei distretti che 

le hanno votate. L’utilizzo dell’avverbio originariamente dovrebbe indicare i supposti paesi da cui 

provengono, anche se ciò può aver senso per alcune delle congresswomen: per quanto tutte siano 

cittadine statunitensi, una è cittadina naturalizzata; le origini di solo tre di esse sono biograficamente 

riconducibili a storie di migrazione. Tuttavia, se originariamente viene inteso nei termini di origine 

nazionale, lo status di cittadine statunitensi nega la sua stessa adeguatezza. Anzi, il riferimento alla 

cittadinanza diventa superfluo. Se l’analisi muove dal significato di origine etnica ma anche razziale, 

essa potrebbe diventare meno elusiva: è plausibile che si tratti di soggetti target non-bianchi14. È in 

                                                             

11 Sul rischio di racial profiling, M. Cohn, Racial profiling in Arizona, «Columbia Journal of race and law», 1:2/2012. 
12 T. Brudholm, Hatred as attitude, «Philosophical Papers», 39:3/2010, p. 296.  
13 B. Schepelern Johansen, Locating hatred: on the materiality of emotions,  p. 51.  
14 La questione può essere affrontata anche in termini di razzializzazione, ossia quel processo tramite cui categorie razziali 
sono create e rese resistenti, e senza un riferimento scientifico. Per Gonzalez-Sobrino e Goss, “la razzializzazione non 
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tal senso che il tweet (1) è stato oggetto di una risoluzione presso la Camera dei Rappresentanti. Nello 

specifico, questa fa riferimento a commenti definiti razzisti, per cui membri del Congresso che sono 

immigrati, o di coloro che si assume siano tali, non appartengano al Congresso stesso o agli Stati 

Uniti; i commenti avrebbero legittimato paura e odio nei confronti dei nuovi statunitensi e delle 

persone di colore15. Al riguardo, mi chiedo se si tratta o meno di una forzatura innervata dal 

politicamente corretto: la questione si sarebbe posta in termini diversi (anche analitici), se le 

congresswomen fossero state bianche e supponendo soggetti immigrati? Il caso qui in oggetto fa sì 

che possa essere indagato nella sua specificità, e quindi alla luce delle caratteristiche ascrittive dei 

soggetti; l’identità ascrittiva non viene ricondotta a quella bianca (almeno fenotipicamente), ma 

assume una rilevanza teorica per cui è plausibile che diventi strumento volto a considerare 

implicazioni in termini di confini di appartenenza e disappartenenza allo spazio politico.  

Se quello dell’autorità politica è odio, le narrative di Abrams si caratterizzano per un linguaggio che 

rimanda ad “un senso di titolarità” – di alcuni soggetti, quindi i cittadini dell’Arizona – messo in 

discussione da una minaccia imminente, e come tale da espellere16.  Ritengo che una logica oppositiva 

sia riscontrabile anche nel caso dei tweet, o meglio la questione diventa la titolarità all’appartenenza 

allo spazio politico, esattamente alla luce della critica mossa dalle quattro congresswomen 

                                                             

può essere compresa come statica; implica cambiamento e continue pratiche che attribuiscono significati razziali alle 
persone”, Exploring the mechanisms of racialization beyond the black-white binary, «Ethnic and racial studies», 
42:4/2019, p. 507. Martín Alcoff afferma che “assi indipendenti di razzializzazione operano tramite caratteristiche fisiche 
altre rispetto al colore della pelle e tramite genealogie di origine culturale”, «Journal of Ethics» 7:1/2003. Gruppi 
razzializzati possono essere individuati entro il caso dei tweet: latino, black, musulmano; questi sono internamente 
differenziabili per esempio fenotipicamente, per origine etnica, pratiche culturali e credenze religiose; inoltre sono 
opponibili ad un gruppo razzializzato bianco, anche in questo caso non internamente omogeneo, per quanto il colore della 
pelle garantisca uniformità. Significati innervati da subordinazione e dominanza fanno sì che trattamenti differenziati 
siano desumibili, intaccando lo status di soggetti quali eguali: al riguardo, per Martín Alcoff “la razza incide 
profondamente sull’occupazione, detenzione, proprietà di case, ed eppure si dibatte ancora sulla correlazione causale in 
cui la razza è fattore di diseguaglianza sociale[;]accuse di  discriminazione sono ridicolizzate quali ‘politica della 
vittimizzazione’.  Tra individui bianchi dalle convinzioni politiche differenti, parlare di razza genera un imbarazzo, un 
disagio forse motivato dall’idea per cui, se si parla di razza degli altri, loro potrebbero parlare della propria”, The future 
of whiteness, Polity Press, Cambridge 2015, p.44.  
15 Per il testo della risoluzione: https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-116hres489ih/pdf/BILLS-
116hres489ih.pdf. Per un resoconto degli interventi: https://www.congress.gov/116/crec/2019/07/16/CREC-2019-07-
16.pdf. 
16 K. Abrams, When the State hates, cit., p. 245:“This language enlists both citizens’ sense of entitlement – our taxes, our 
schools, our emergency rooms – but also their sense of impending dispossession in a context of economic scarcity and 
demographic and cultural transition”. 
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relativamente l’agenda politica dell’amministrazione Trump; come affermato sopra, in (1) “[loro 

dicono] fortemente e spietatamente ai cittadini degli Stati Uniti, […]  come il nostro governo debba 

essere guidato.  Perché non tornino indietro e sistemino i paesi [...] da cui provengono.”  

Con Abrams, il possibile odio dell’autorità politica – che è forse un odio liberal-democratico –   

presenta una caratteristica peculiare: esso “emerge in un contesto che è strutturalmente (per esempio 

elettoralmente) dialogico, [per cui] potenzialmente correggibile”; “quando [la sua audience, costituita 

dai soggetti dello spazio politico] si esprime, [l’autorità politica liberal-democratica ha] un obbligo 

di ascoltare”17.  La categoria di contro-narrativa viene introdotta: “[in quanto] target dell’odio dello 

Stato, gli immigrati [e non solo] hanno cercato di contrastare le sue narrative stigmatizzanti e i suoi 

effetti voluti”18. La possibile opposizione all’odio viene analizzata entro il caso dei tweet, nonostante 

quest’ultimo dia spazio ad un ulteriore odio – per quanto non ascrittivo – imputato alle 

congresswomen, quali soggetti-individui differenziabili dall’autorità politica che anch’essa 

plausibilmente odia.   

Titolarità ed esclusione 

Nel tweet che presento come (2), viene affermato: “sappiamo tutti che [le quattro congresswomen] 

[…] odiano il nostro paese […]. Loro sono anti-America, non abbiamo bisogno di sapere nulla su di 

loro, parliamo delle loro politiche. Penso siano cittadine statunitensi regolarmente elette, [la cui] 

agenda è disgustosa […]. Le loro politiche distruggeranno il paese”. Il riferimento alle caratteristiche 

ascrittive risulta essere assente. Questo implica che l’odio dell’autorità politica non sia appunto 

ascrittivo? Si può ancora parlare d’odio? È plausibile che la logica oppositiva appartenenza-

disappartenenza venga mantenuta, e questa tesi verrà argomentata successivamente. 

In (1) e (2) – quindi nell’esortazione a lasciare gli Stati Uniti, e nella perniciosa agenda politica di 

membri del partito di opposizione – sono riscontrabili la critica e la disapprovazione del Presidente 

nei confronti delle congresswomen; in particolar modo, in (2) figura un’imputazione d’odio a soggetti 

che in letteratura sono invece analizzati quali membri di paradigmatici gruppi destinatari di esso. Le 

congresswomen vengono esattamente inserite in questa analisi dell’odio entro società liberal-

                                                             

17 Ivi, pp. 258-259. 
18 Ivi, p. 257. 
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democratiche, e tramite la categoria di Abrams delle contro-narrative. Si prende qui in considerazione 

la conferenza stampa da loro tenuta e successiva ai primi tweet. Elemento focale delle dichiarazioni 

consiste in quella che viene definita distrazione creata da (1) rispetto ad altre questioni che non sono 

riconducibili all’odio – non ascrittivo – delle congresswomen, anzi ne sono ben distinte19. Il 

linguaggio utilizzato da Trump in (1) e (2), nei tweet precedenti ad essi così come in ogni altra 

dichiarazione ufficiale, viene assunto quale amalgama di invettive razziste e xenofobe con un chiaro 

scopo divisivo. Nel caso specifico di (1) e (2), si tratterebbe di un chiaro attacco a membri del 

Congresso perché donne di colore e che muove, a detta della congresswoman Omar, da un’agenda 

politica nazionalista bianca (“Questa è l’agenda dei nazionalisti bianchi, che stia succedendo in chat 

o nella tv nazionale, adesso ha raggiunto la Casa Bianca”). La questione della distrazione resa 

possibile attraverso le dichiarazioni di Trump diventa centrale, giustificando inoltre quella relativa 

alla sua responsabilità in quanto Presidente, nei confronti della legge, dei cittadini e delle cittadine 

statunitensi. Ciò viene argomentato in un ripetuto riferimento alla procedura di impeachment – cosa 

che viene anche ricordata dallo stesso Trump. Se quanto affermato in (1) consiste in una narrativa 

d’odio (ascrittivo), la congresswoman Omar la localizza entro una logica nazionalista bianca. Omar 

stessa considera inoltre l’ipocrisia in (2), secondo cui nella critica alle politiche dell’amministrazione 

del Presidente vi sia dell’odio20. Al riguardo, un’analisi della versatilità retorica può essere 

teoricamente utile.  

Per versatilità retorica si fa riferimento a quei “mezzi tramite cui un discorso può essere plasmato 

[...] per diverse audience [...], [in modo tale che uno speaker] possa parlare implicitamente e 

continuare a rivendicare la fedeltà ad una causa senza usare un linguaggio esplicito”21. Più nello 

specifico, l’analisi di Sanchez presenta una relazione fra dichiarazioni di Trump e propaganda recente 

                                                             

19 Accesso al sistema sanitario anche nella forma del gap razziale, debito studentesco, cambiamento climatico, acquisto 
di armi, coinvolgimento in conflitti, interferenze di governi stranieri alle elezioni statunitensi, violazione dell’eguaglianza 
di fronte la legge, detenzione di massa degli immigrati, gestione delle richieste di asilo. È plausibile che l’agenda 
“disgustosa” dei soggetti che odiano sia riconducibile alla loro critica mossa nei confronti di tali questioni. https://www.c-
span.org/video/?462678-1/representatives-omar-pressley-ocasio-cortez-tlaib-respond-president-trump.  
20 “Now when people say, if you say a negative thing about the policies in this country you hate this country, to me it sort 
of speaks to the hypocrisy. He was going to make this country great and for him to condemn us to say we are unAmerican 
for wanting to work hard, to make this country be the country we all deserve to live in is complete hypocrisy”. 
21 J. C. Sanchez, Trump, the KKK and the versatility of white supremacy rethoric, «Journal of Contemporary Rethoric», 
Vol. 8, No. 1/2  2018, p. 49. 
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del Ku Klux Klan (KKK)22, individuando nella versatilità retorica un sottotesto nazionalista bianco 

delle prime che le lega alla seconda. Segue un esempio: in una dichiarazione di Trump, i suoi 

sostenitori sono definiti passionali, coloro che amano il loro paese volendo inoltre che sia great 

again23; nel volantino del KKK di una contea del Texas, la supposta immigrazione di invasori 

criminali giustifica la difesa in termini patriottici del paese, dei suoi ideali e delle sue istituzioni24. Il 

caso del volantino è riconducibile allo hate speech nella sua forma paradigmatica. O meglio, istanze 

indagabili tramite tale nozione non sono esclusivamente proprie del KKK: l’intera questione dello 

hate speech rimarrebbe altrimenti confinata ad un contesto posto al di là dell’Atlantico, e in 

riferimento ad una particolare prospettiva di senso, che è appunto quella del KKK. Anche da questa 

parte dell’oceano, rivendicazioni esclusiviste sono riscontrabili, per quanto non innervate dal 

nazionalismo bianco statunitense, che è appunto ben specifico. Per rivendicazioni esclusiviste intendo 

quelle per cui una ridefinizione dei confini dello spazio politico sono rese riconoscibili tramite 

l’esercizio di un diritto di libertà di espressione: esclusione acquisisce il significato di negazione dello 

status di eguali di determinati soggetti politici – per esempio, in quanto sub-umani, non-umani, 

moralmente deplorevoli, socialmente dannosi; istanze di hate speech assumono così forme variabili.  

Il sistema di libertà statunitense offre uno spunto di riflessione circa la giustificazione della mancata 

regolamentazione – per quanto non sia assoluta – dello hate speech, cosa che tra l’altro rende conto 

dell’eccezionalismo d’oltreoceano25. È in tal senso che la limitazione della libertà di espressione, nella 

forma dello hate speech, è riscontrabile al di là degli Stati Uniti.   

                                                             

22 Sanchez fa riferimento a volantini disseminati da sezioni locali del KKK nel 2015 e 2017; la dichiarazione di Trump è 
del 2015, pronunciata durante la campagna elettorale presidenziale circa la notizia di un presunto attacco fisico da parte 
di sostenitori di Trump a danno di un soggetto latino. 
23 “I will say that people who are following me are very passionate. They love this country and they want this country to 
be great again. They are passionate. I will say that, and everybody has reported it”. 
24 “Say NO to the massive influx of third world immigration. [...] Mass immigration and forced assimilation is genocide 
by the United Nations own definition. «Deliberate inflicting on the groups condition of life calculated to bring its physical 
destruction in the whole or in part; imposing of measures intended to prevent births within the group». [...] The time for 
patriotism is now, take a stand and defend your country, and stand valiant in defense of its original ideals and institutions 
our forefathers fought and die for!”. 
25 Sul punto F. Schauer, The exceptional First Amendment, in M. Ignatieff (a cura di), American exceptionalism and 
human rights, Princeton University Press, Princeton 2005. 
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Come analizzare l’esclusione dallo spazio politico tramite la versatilità retorica? La prima sembra 

essere rivendicata esplicitamente nel caso del volantino del KKK, facendo sì che la seconda non  sia 

strumento teorico adeguato: il richiamo ad una nozione di patriottismo è tale in riferimento ad una 

minaccia imminente da espellere – cosa che richiama il caso di Abrams, ma il cui odio è 

concettualmente strutturato in maniera diversa, trattandosi appunto dell’autorità politica e non dei 

suoi soggetti; il patriottismo ha una funzione anti-immigrati, innervata da un’esclusione dallo spazio 

degli eguali, appunto lo spazio politico – al riguardo, occorre comprendere se nella categoria di 

immigrati rientrino coloro che vantano status regolare, irregolare, soggetti naturalizzati o con 

cittadinanza per ius soli. Se si raffronta quanto appena detto con i passionali sostenitori di Trump – 

ancora non eletto Presidente – la dichiarazione indagata da Sanchez fa sì che venga presa in 

considerazione una nozione di patriottismo indicativa dell’amore di coloro che vogliono che il proprio 

paese sia great again26. Se “i commenti [di Trump collegano] la passione al patriottismo dei suoi 

sostenitori, aprono anche uno spazio retorico per il KKK [che permette a questo di] rivendicare 

similarmente il ‘patriottismo’ come significante di whiteness”27. L’amore per gli Stati Uniti diventa 

così implicitamente patriottismo dei sostenitori di Trump e dei membri attuali e potenziali del KKK.   

Nel tweet che presento come (3) e con cui si è aperta questa riflessione, “Si tratta di amore per 

l’America. Certe persone odiano il nostro paese28”; in una lettura incrociata con (2), ossia il tweet in 

cui le congresswomen vengono definite “anti-America”, la titolarità all’appartenenza allo spazio 

politico sembra venir messa in discussione – e non alla luce delle proprie caratteristiche ascrittive.  

Se la questione concerne un certo amore, questo fa sì che soggetti non siano esclusi dallo spazio 

politico? A detta di Trump, l’odio non è proprio, ma delle congresswomen. L’odio è degli altri. 

Esattamente nell’imputazione di esso, un’ulteriore logica oppositiva emerge.  

                                                             

26 Sulle possibili concettualizzazioni di patriottismo, I. Primoratz - A. Pavkovic (a cura di), Patriotism. Philosophical and 
political perspectives, Ashgate Publishing Company, Burlington 2007. La disamina della nozione di amore è meramente 
applicata al caso presentato. 
27 J. C. Sanchez, Trump, the KKK and the versatility of white supremacy rethoric, p. 50. 
28 Anche il tweet (3) presenta delle parti omesse. In queste, parole e azioni definite disgustose e odiose sono ricondotte 
alle quattro congresswomen  
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L’amore ai tempi dell’odio 

I tweet possono essere considerati una contro-critica mossa a quella delle congresswomen, che sì 

“sono intitolate alla propria opinione”29, ma mostrano un mancato amore identificato in quell’odio 

che le rende non-americane. Amore e odio risultano diventare centrali in questa analisi.  

In quanto le congresswomen sono già in (1) coloro che “dicono fortemente e spietatamente come il 

nostro governo debba essere guidato”, l’amore per gli Stati Uniti rivendicato in (3) è suscettibile di 

essere profilato in negativo: esso è tale perché non è critica all’agenda politica dell’amministrazione 

Trump; il mancato amore si pone quale odio perché mancato sostegno a quella stessa agenda. Se 

nell’analisi di Sanchez, i sostenitori di Trump “amano il loro paese e vogliono che sia great again”, 

e le congresswomen sono coloro che strenuamente criticano l’agenda politica del governo, l’odio di 

quest’ultime è una negazione dell’amore-patriottismo.  È quindi un amore in difesa degli Stati Uniti 

a giustificare l’esortazione alle quattro congresswomen di lasciare il paese – che appunto non lo 

amano – in quanto le politiche di queste lo distruggeranno. Tuttavia, un patriottismo così inteso 

presenta dei confini concettuali ben definiti: esso risulta coincidere con l’agenda politica 

dell’amministrazione Trump, in una correlata costruzione di specifici soggetti patriottici, ossia i suoi 

sostenitori; inoltre, se una mancata americanità viene rivendicata tramite i tweet, le congresswomen 

non avrebbero potuto far altro che odiare il proprio paese, in quanto è la loro critica che struttura 

costitutivamente l’odio in oggetto. Quella che definisco americanità innerva la questione dei possibili 

confini dello spazio politico, tale da definire l’appartenenza e per converso la disappartenenza ad 

esso. Più nello specifico, l’odio che è specificatamente non ascrittivo permette di considerare le sue 

implicazioni – oltre che la sua costruzione teorica – in un raffronto con l’odio di quei soggetti politici 

individuabili entro la categoria di coloro che in letteratura paradigmaticamente esprimono odio, 

rivendicando un’esclusione dallo spazio degli eguali. Se alcuni di tali soggetti sono degli auto-

proclamati patriottici alla luce dell’analisi di Sanchez, il caso del volantino del KKK può essere qui 

utile: “onorevoli bianchi nati in America [uomini e donne], prendete una posizione e difendete il 

nostro paese, siate valorosi nella difesa degli ideali e delle istituzioni delle origini per cui i nostri padri 

fondatori hanno combattuto e dato la vita”. Sempre Sanchez considera la dichiarazione di David 

                                                             

29 Si tratta di un tweet in cui il Presidente Trump cita un’intervista del senatore John Kennedy. 
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Duke, ex membro del KKK, al raduno Unite the Right di Charlottesville, e della determinazione nel 

riappropriarsi del proprio paese e di quelle che vengono definite promesse del Presidente Trump30. Se 

la versatilità retorica è possibile strumento d’indagine in (2) e (3) – quindi nei tweet relativi all’odio 

e al mancato amore quale non-americanità  delle congresswomen – un amore-patriottismo è 

potenzialmente proprio dei membri del KKK, e così come di chi non lo è: “il patriottismo [...] viene 

inserito entro molteplici significati simbolici che permettono a [diverse] audience di riempire quello 

spazio con la propria ideologia”31; difatti, l’amore à la Trump, che è amore per il proprio paese, è 

implicitamente  suscettibile di persuadere coloro che sposano la causa suprematista  senza la necessità 

che l’appello al razzismo costitutivo di essa sia esplicito. 

Con Sanchez, il patriottismo-amore è significante di whiteness; per la congresswoman Omar, 

l’agenda politica governativa ha una specificazione nazionalista bianca. Cosa si intenda riguardo a 

quanto appena detto viene indagato tramite una possibile concettualizzazione di identità bianca vicina 

a studi sullo hate speech e sull’odio. Questa può essere innanzitutto problematizzata in termini 

ascrittivi, e si procederà su questa linea in funzione della attenzione posta in letteratura ai 

paradigmatici destinatari di odio (de-individualizzati ed essenzializzati), e quindi ai membri di gruppi 

minoritari (e vulnerabili). Al riguardo, sembra che coloro che odiano siano membri del gruppo 

maggioritario (e dominante), e che l’identità bianca sia riconducibile a quest’ultimo.  

L’identità bianca è meramente propria di chi la condivide in termini fenotipici – quindi in riferimento 

ai membri del KKK o all’attivismo bianco statunitense in generale, e di chi è ideologicamente distante 

da essi32? 

                                                             

30 Il raduno Unite the right (11-12 agosto 2017, Charlottesville, Arizona) è stato organizzato, con permesso previamente 
accordato dalle autorità competenti, quale protesta contro la rimozione della statua commemorativa del generale confe-
derato Robert E. Lee.   “Jews will not replace us”, “White lives matter!”, “Blood and soil”, “We will be back!” sono 
alcuni esempi di istanze riconducibili alla nozione di hate speech. Nel secondo giorno di protesta, una contro-manifestante 
è stata uccisa, investita da un’auto in corsa guidata da un suprematista bianco, altri sono stati feriti. Il responsabile è stato 
giudicato per reati multipli e per hate crime – per quanto il caso statunitense si caratterizzi per una mancata regolamenta-
zione dello hate speech, gli hate crime sono penalmente perseguibili. 
31 J. C. Sanchez, Trump, the KKK and the versatility of white supremacy rethoric, p. 51.  
32La whiteness tourt court non coincide esaustivamente con quella dalla connotazione suprematista-razzista sopra 
presentata. Si veda L. Martín Alcoff, The future of whiteness, Polity Press, Cambridge 2015; E. Bonilla-Silva, Racism 
without racists. Color-Blindness and the persistence of racial inequality in the United States (seconda edizione), Roman 
& Littlefield Publishers, Lanham 2006; I. Haney López, White by law. The legal construction of race (seconda edizione), 
New York University Press, New York 2006. 
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Uno sguardo alla whiteness che innerva la prospettiva di senso dell’attivismo bianco permette di 

considerarne elementi biologici ed elettivi, i quali si intersecano vicendevolmente. Con Blee, 

“l’identificazione con un’ampia comunità razziale bianca e l’identificazione con l’impegno circa 

l’implementazione di un’agenda razziale”33 costituiscono le fondamenta della stessa whiteness. È in 

tal senso che “gli attivisti razzisti definiscono i veri bianchi alla luce delle proprie azioni. Coloro che 

agiscono [per e] e a nome dell’intera razza bianca sono bianchi”34. Se l’odio – ascrittivo – è imputabile 

a tali soggetti, i quali tra l’altro sono generalmente analizzati quali hate speaker, la loro identità 

ascrittiva diventa focale. O meglio, l’identità bianca è rivelatrice delle rivendicazioni esclusiviste, per 

quanto essa non renda conto sic et simpliciter di chi la condivide. Sempre Blee ricorda come una 

concettualizzazione di responsabilità sia assumibile in termini di lealtà, implicando un’attenzione 

data al tradimento concretizzato da coloro che pur essendo fenotipicamente bianchi non sposano la 

causa della propria razza. L’identità bianca, in particolar modo, è arbitraria e non oggetto di scelta da 

parte dei soggetti riconducibili ad essa, ma viene a mio avviso appropriata con lo scopo di costruire 

una nazione bianca per bianchi; essa diventa scelta in tal senso, acquisendo una vocazione 

programmatica da poter rivendicare politicamente: il riconoscimento del legittimo esercizio di una 

libertà di espressione risulta essere un promemoria di come i confini di cittadinanza vadano ridefiniti 

alla luce di quella che potrebbe essere definita – per gli attivisti in questione – deriva egualitaria 

concretizzatasi in un riconoscimento di diritti (non-bianchi) prima negati. Rispetto a quanto detto, i 

tweet sono riconducibili ad un’agenda nazionalista bianca? Essa è voce dell’attivismo bianco? Se la 

tesi di Sanchez è plausibile, la versatilità retorica del caso qui trattato rende conto di una possibile 

persuasione di specifici soggetti politici, appunto i nazionalisti bianchi che amano il proprio paese, 

implicando per opposizione l’odio delle congresswomen, quali non-americane. L’affermazione della 

congresswoman Omar per cui quella dell’amministrazione Trump è un’agenda nazionalista bianca 

può essere in parte invalidata in quanto quest’ultima manca dell’esclusivismo radicale riconducibile 

all’attivismo bianco sopra presentato, ritenendo piuttosto attendibile le implicazioni dell’analisi di 

Sanchez. Tuttavia, con ciò non intendo sostenere che la dimensione esclusiva individuabile almeno 

nel caso dei tweet non sia tale. Nonostante l’esplicito attacco razzista sia circoscritto a (1), la 

                                                             

33 K. Blee, Inside organized racism. Women in the hate movement, University of California Press, Berkley 2002, p. 55 
34 Ivi, p. 71. 
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successiva e ripetuta rivendicazione circa l’imputazione d’odio alle congresswomen diventa 

indicativa di una concettualizzazione di americanità: confini di appartenenza e disappartenenza 

vengono posti e senza un richiamo esplicito alle caratteristiche ascrittive tipiche dell’odio – o meglio, 

di una certa modalità di analizzare l’odio.  

Nell’utilizzo termine americanità si presenta un adattamento della tesi di Selod, secondo cui una de-

americanizzazione coinvolga soggetti musulmani statunitensi – e successivamente gli attacchi 

terroristici alle Twin Towers. Tale de-americanizzazione si caratterizza per una certa specificazione 

e alla luce dei suoi destinatari: l’assunzione di un’incompatibilità tra due identità emerge, ossia quella 

secondo cui “perché loro sono musulmani, non sono veri statunitensi”35. Selod individua al riguardo 

il ruolo di significanti religiosi, come avere un nome musulmano o indossare uno hijab, entro il 

processo in questione.  Sono quindi due identità a profilarsi in termini oppositivi, facendo sì che 

quella statunitense ridimensioni la sua potenziale inclusività. “[I significanti religiosi] hanno come 

effetto [per i soggetti] un loro trattamento quali stranieri”, tale per cui “un’identità musulmana venga 

separata da quella della comunità nazionale, rinforzando caratteristiche di un’identità statunitense: 

bianca e cristiana”36. Per quanto Selod non utilizzi esplicitamente la nozione di odio quale costitutiva 

di quanto analizzato, una fossilizzazione dell’identità ascrittiva musulmana è comunque desumibile 

– generalizzazioni che riguardano terrorismo, sessismo, mancata lealtà sono presunte nella loro 

uniformità.  In particolar modo, tale identità produce il mancato riconoscimento sociale di una 

cittadinanza formale – autorità politica e cittadini sono definiti agenti coinvolti nel processo di de-

americanizzazione. Nel caso dei tweet, due delle congresswomen sono soggetti musulmani, 

permettendo di considerare le implicazioni della tesi di Selod, in una considerazione circa 

l’esortazione a tornare – nei presunti – paesi da cui originariamente provengono. Di contro, questa 

analisi risulterebbe inadeguata per le altre congresswomen, una latina e l’altra black, entrambe non 

musulmane37. È semmai il comune odio che facilita un’analisi comprensiva. La de-americanizzazione 

                                                             

35 S. Selod, Citizenship denied: the racialization of Muslim American men and women post-9/11, «Critical Sociology», 
41:1/2015, p. 80. Selod struttura la propria analisi in termini specifici di razzializzazione informale di soggetti musulmani 
statunitensi.  
36 Ivi, p. 91. L’identità bianca non coincide esattamente con quella suprematista-razzista. 
37 È possibile far riferimento a gruppi razzializzati, la cui analisi va differenziata. Sul punto, L. Martín Alcoff, Visible 
identities: race, gender and the self, Oxford Univerity Press, Oxford 2006; J. Perea, The black/white binary paradigm of 
race: the “normal science” of American racial thought, «California Law Review», 85:5/1997. Sulla razzializzazione in 



 

  

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

145 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

maggio 2020 anno XV n° 29 

può quindi essere letta quale questione di incompatibilità tra critica e identità statunitense. L’odio 

imputato alle non-americane congresswomen non solo viene considerato dal Presidente pernicioso, 

ma sancisce la mancata titolarità alla sua appartenenza entro lo spazio politico. L’americanità risulta 

essere utilizzata strumentalmente quale indicatore della logica esclusivista dei tweet. Inoltre, una 

volta individuata la non-americanità delle quattro congresswomen, segue la potenzialità di rendere 

non-americani chiunque non sostenga l’agenda politica, cosa che cristallizza la concettualizzazione 

di patriottismo. Confini di disappartenenza sono quindi ulteriormente estesi. 

Come detto più volte, l’odio delle congresswomen – che le rende non-americane – non si caratterizza 

per la sua ascrittività. Queste non odiano soggetti-individui alla luce di caratteristiche che non sono 

oggetto di una propria scelta, e nei confronti di cui una responsabilità sfugge ad imputazione. 

Piuttosto, l’oggetto d’odio – e a cui l’odio è diretto – è individuabile negli Stati Uniti. Le 

caratteristiche ascrittive sono quindi assenti, ed è tale mancanza che permette di indagare un odio 

concettualmente differente rispetto a quello di cui si è parlato finora. “Siamo soliti trattare l’odio 

come qualcosa che è sentito dagli altri; bigotti, estremisti e devianti, misogini, anti-semiti e 

omofobi”38: il caso delle congresswomen mostra qualcos’altro.  A mio avviso, l’odio ha una 

connotazione aristotelica. 

Prima di affrontare tale questione, in termini generali si ritiene l’ipotesi per cui l’odio (ascrittivo e 

non) sia per così dire largamente distribuito, quindi non meramente proprio di membri del gruppo 

maggioritario, ma anche di membri di gruppi minoritari. È in tal senso che si tenta di problematizzare 

quale sia la rilevanza normativa dell’identità ascrittiva del potenziale soggetto che odia. 

Chi odia? 

Brudholm analizza quella che viene definita anatomia aristotelica dell’odio: l’odio è responso 

razionale alle  caratteristiche del suo oggetto, alla luce di una valutazione negativa del soggetto che 

possiede quelle stesse caratteristiche; percezioni, credenze o concezioni negative sono così costitutive 

                                                             

contesti diversi da quello statunitense, K. Murjii & J. Solomos (a cura di), Racialization. Studies in theory and practice, 
Oxford University Press, Oxford 2005; M. Möschel, Law, lawyers and race. Critical Race Theory from the United States 
to Europe, Routledge, Abingdon 2014. 
38 T. Brudholm, What is hate?, in R. J. Stenberg (a cura di), Persepctives on hate: how it originates, develops, manifests, 
and spreads, American Psychological Association, in pubblicazione.  
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dell’odio; quest’ultimo è rivolto a categorie o gruppi di soggetti, nonostante i suoi destinatari possano 

essere soggetti singoli; l’odio muove da un male individuato entro le caratteristiche dell’oggetto 

d’odio, in una specifica valutazione del soggetto odiato quale  malvagio, ostile, nemico; lo scopo 

dell’odio consiste nel far sì che il suo oggetto cessi di esistere; l’odio è desiderio di infliggere un 

danno o desiderio di male39. 

L’aspetto che permette di profilare una tale distintiva concettualizzazione di odio consiste nel suo 

stesso soggetto destinatario: le caratteristiche ascrittive non costituiscono oggetto di riflessione, 

semplicemente perché l’odio non è riconducibile a queste. Nell’analisi aristotelica “l’odio è del 

traditore o del ladro, non dell’ebreo, del musulmano, del black (o bianco), o del gay”40. L’identità 

ascrittiva del soggetto odiato è assente nella misura in cui non è considerata. Oggetto di 

generalizzazione – per quanto falsificabile ma anche veritiera – non è la categoria o il gruppo che 

rende condivisibili certe caratteristiche ascrittive, ritenendo quindi che il continuum concettuale tra 

specificazione e astrazione citato pagine addietro si riproponga anche in riferimento all’odio 

aristotelico. Se, per esempio, si pone uno sguardo alle origini delle congresswomen in (1), l’odio 

dell’autorità politica è reso indagabile in termini ascrittivi, e alla luce dell’appartenenza a gruppi – 

distinguibili gli uni dagli altri. Tali origini non coincidono tuttavia con le costitutive caratteristiche 

aristoteliche, è piuttosto l’odio imputato alle congresswomen ad essere analizzato. Sembra che due 

concettualizzazioni di odio siano così compresenti nel caso dei tweet.  

Se le congresswomen odiano, l’oggetto d’odio non concerne soggetti politici individuabili entro lo 

spazio politico, trattandosi piuttosto di uno Stato. Più nello specifico, l’odio può anche essere diretto 

a “pratiche o cose […], giudicate per un indole malvagia o una disposizione ostile”41: la peculiarità 

degli Stati Uniti quale spunto di riflessione permette a mio avviso di considerarlo in termini di oggetto 

d’odio, se si assume l’ipotesi per cui l’odio stesso concerni l’agenda politica dell’amministrazione 

                                                             

39 La trattazione di Aristotele relativa all’odio e quindi ai suoi elementi costitutivi è alquanto breve e concisa, ed 
esattamente in questi termini viene qui riportata. Si fa riferimento a Aristotele, Retorica, 1382a 26-30 e 1382b 1-5, a cura 
di F. Cannavò, con testo a fronte, Bompiani, Milano 2014, p. 179.  
40 T. Brudholm - B. Schepelern Johansen, Pondering hatred, in T. Brudholm e J. Lang (a cura di), Emotions and mass 
atrocity, Cambridge University Press, Cambridge 2018, p. 91.  
41 Ibidem. 
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Trump ed esattamente alla luce della negazione dell’amore-patriottismo nelle parole e azioni delle 

congresswomen.  

In (2) “le loro politiche [quelle delle congresswomen] distruggeranno il nostro paese”: quanto 

affermato sembra essere riconducibile ad uno degli elementi costitutivi dell’odio aristotelico, ossia il 

desiderio di infliggere un danno quale scopo dell’odio stesso, tramite quindi un’eliminazione del suo 

oggetto. È alla luce di ciò che “il mondo sarebbe un posto migliore se [l’oggetto d’odio] potesse 

essere rimosso dalla nostra società. [...] Un soggetto desidera che esso venga meno, in modo tale che 

non possa più recare alcun danno. [Al riguardo, è plausibile] aspettarsi da chi odia qualcuno o 

qualcosa che quella distruzione sarà perseguita al meglio delle capacità della persona”42.  Chi odia 

quindi in termini aristotelici riconosce un danno, potenziale o concreto, in capo a ciò che è odiato, 

esattamente implicando una sua eliminazione tramite l’inflizione di un ulteriore danno. L’odio ha le 

sue ragioni e come detto sopra costituisce un responso ad un male percepito. Con Konstan, “l’analisi 

aristotelica è un promemoria benefico per cui ci possono essere persone [ma a questo punto, non solo] 

che meritano il nostro antagonismo”43: l’odio non risulta quindi essere meno divisivo di quello 

ascrittivo.  

La possibile distruzione delle quattro congresswomen viene specificatamente individuata da Trump 

nella loro agenda politica e che si ritiene venga assunta quale minaccia su tre livelli44:  la mancata 

criminalizzazione dell’ immigrazione irregolare ricondotta alle congresswomen, quali presunte 

sostenitrici di essa;  un radicale spostamento del partito di opposizione a sinistra lungo l’asse politico, 

in modo tale da auspicare un suo pernicioso sfaldamento –  ammonimento e  accesa critica si 

intersecano fra loro nelle parole del Presidente; ed infine, la procedura di impeachment che ai tempi 

della pubblicazione dei tweet non era stata avviata. L’ultimo elemento può rendere conto di cosa si 

intenda per distruzione: se il desiderio costitutivo dell’odio aristotelico concerne la distruzione del 

suo oggetto, questo implica che sia lo status a venire meno; nel caso di Trump, ciò potrebbe coincidere 

con il suo status di Presidente degli Stati Uniti. Per Brudholm, lo status dell’oggetto d’odio dipende 

                                                             

42 T. Brudholm, Hatred beyond bigotry, in T. Brudholm e B. Schepelern Johansen (a cura di), Oxford University Press, 
Oxford 2018, p. 67.  
43 D. Konstan, The emotions of the ancient Greeks. Studies in Aristotle and classical literature, University of Toronto 
Press, Toronto 2006, pp.191-192. 
44 Si fa qui riferimento a tweet non precedentemente presentati.  
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da come esso viene individuato entro lo specifico contesto di riferimento, concernendo variabilmente 

quello “di eguale cittadino, di connazionale, di fidanzato della figlia di qualcuno, e così via”45. La 

distruzione non viene quindi meramente intesa in termini fisici. 

 L’odio delle congresswomen permette di analizzare la dimensione del politico (escludendo 

circostanze altre in cui l’odio possa emergere) e in particolar modo una responsabilità che è 

imputabile all’oggetto d’odio. Se un male viene percepito in riferimento a quest’ultimo, quindi agli 

Stati Uniti, o meglio alla proposta agenda politica, esso non muove da ciò che arbitrario, come è 

l’identità ascrittiva di soggetti politici, ma da un insieme di azioni, strumenti normativi, pratiche 

istituzionalizzate, e da una valutazione negativa di esso. È ammissibile inoltre che tale insieme non 

sia concretamente contingente, ma che venga inteso da coloro che odiano in termini di sua aspettativa. 

Di contro, il possesso di caratteristiche ascrittive in capo all’oggetto d’odio elude la questione della 

responsabilità che si ha – o si dovrebbe avere – nei confronti delle caratteristiche stesse – perché non 

scelte, o immutabili in termini di una mancata possibilità circa il loro cambiamento, o perché non 

dovrebbero essere oggetto di cambiamento46.  L’agenda politica è così suscettibile di essere giudicata 

per la sua realizzazione di o la sua disposizione ad una gerarchizzazione che investe i soggetti – alla 

luce delle proprie caratteristiche ascrittive – entro lo spazio politico, individuando quindi un male in 

virtù delle inclusive premesse normative liberal-democratiche di società che dovrebbero essere 

ritenute tali. Più in generale, l’odio aristotelico sembra rendere discernibile l’imputazione di 

responsabilità in una modalità che manca nell’odio ascrittivo.  

Per quanto le congresswomen sono definite come coloro che odiano, è possibile che esse non abbiamo 

odiato, o meglio non vi è alcuna certezza che – almeno – in una qualche contingente circostanza il 

loro odio sia stato empiricamente rilevato47. Ciò che interessa è piuttosto l’utilizzo del termine odio 

entro il caso analizzato: anche in termini teorici, il presunto background aristotelico può non essere 

stato consapevolmente assunto dal Presidente Trump, difatti la lettura proposta è meramente 

speculativa. Pagine addietro ho avanzato un’ipotesi, ossia quella di un odio distribuito entro lo spazio 

                                                             

45 T. Brudholm, Hatred beyond bigotry, p. 75.  
46 Sul punto J. A. Clarke, Against immutability, «The Yale Law Journal», 125:1/2015. 
47 Cfr. L. Feldman Barrett, How emotions are made. The secret life of the brain, Houghton Mifflin Harcourt Publishing, 
New York 2017.  
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politico.  Se l’odio è degli altri, si ritiene che una costruzione del potenziale soggetto che odia sia 

innanzitutto oppositiva; al di là dell’imputazione d’odio posta dal Presidente Trump, membri di 

gruppi minoritari sono paradigmaticamente destinatari di odio, e da ciò dovrebbe implicare che 

membri del gruppo maggioritario odino; è plausibile quindi affermare che l’odio, essendo di alcuni, 

non è profilabile per altri? Ritornando ad uno dei punti appena esposti, se membri di gruppi minoritari 

sono destinatari d’odio, la rivendicazione accademica e non di una protezione da esso (per esempio, 

giustificata in nome dell’eguaglianza e della dignità del riconoscimento48), sembra far sì che essi non 

rientrino nella categoria del potenziale soggetto che odia. Se, e come afferma Post “l’odio è un 

fondamentale peccato democratico, in quanto distrugge l’unità del corpo politico”49, ritengo che il 

rischio di una rigida opposizione emerga, tale per cui le caratteristiche ascrittive costituiscano gabbie 

concettuali: soggetti perché membri dei gruppi minoritari – e destinatari d’odio – non odiano; e se 

dovessero odiare, come giustificare la protezione del loro status di eguali che è oggetto di quelle 

rivendicazioni esclusiviste  altrui tramite cui si vuole minare lo stesso riconoscimento di una titolarità  

quali membri dello spazio politico? Sempre Post ricorda la costruzione della categoria di coloro che 

odiano. O meglio, quella che potrebbe essere la lotta all’odio, tramite la regolamentazione dello hate 

speech, divide ulteriormente società liberal-democratiche, facendo sì che “la legge non può 

stigmatizzare individui in quanto odiano senza simultaneamente invitare tali individui a odiare coloro 

che li escluderebbero. La conseguenza sta nel frammentare e polarizzare lo spazio pubblico”50. La 

posizione di Heinze può essere posta negli stessi termini, facendo ossia riferimento a quegli hate 

group e alle loro “forme di attività clandestine e sotterranee, [che non sono trasformati] in entità 

indebolite, ma in vibranti e parallele”51 – cosa interessante è relativa allo sguardo di Heinze posto sul 

contesto tedesco, quale esempio di regolamentazione della libertà di espressione nella forma dello 

hate speech. 

                                                             

48 Sul punto J. Waldron, The harm in hate speech, Harvard University Press, Boston 2012.  
49 R. Post, Concluding thoughts, in T. Brudholm e B. Schepelern Johansen (a cura di), Hate, politics, law. Critical 
perspectives on combating hate, Oxford University Press, Oxford 2018, p. 275. 
50 Ivi, p. 279. 
51 E. Heinze, Hate speech and the normative foundations of regulation, «International Journal of Law in Context» 
9:4/2013, p. 599. 
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La questione diventa – o meglio, questa è una mia ipotesi – il riconoscimento o il disconoscimento 

della titolarità allo status di eguali di soggetti che odiano, ed esattamente perché odiano. Si ritiene 

quindi che sia quindi l’odio a mettere in discussione la stessa titolarità. Inoltre, la dimensione 

ascrittiva che innerva la riflessione proposta è sì utile a individuare l’identità dei soggetti destinatari 

d’odio, rivelando tuttavia la possibile fossilizzazione teorica circa l’imputazione d’odio a determinati 

soggetti, impedendo quindi una potenziale distribuzione diversificata dell’odio. Tale 

concettualizzazione oppositiva risulta implicare la costruzione di soggetti che odiano, e di soggetti 

che di contro non odiano. Anche l’odio aristotelico, quindi non ascrittivo, è riconducibile a quanto 

detto? Esso è esclusivamente proprio di membri del gruppo maggioritario? Se un male viene 

percepito, e una distruzione di esso può essere e va perseguita, l’odio diventa per così dire 

promemoria di come le cose dovrebbero essere normativamente diverse e rivendicabili dal soggetto 

giudicante. L’odio è forse forza divisiva entro società liberal-democratiche, e l’analisi aristotelica 

permette di riflettere sulla sua possibile duplice concettualizzazione: si tratta di un odio scevro di 

bigottismo, discriminazione e violenza.  

Una tesi è stata presentata, quella secondo cui le caratteristiche ascrittive costituiscono gabbie 

concettuali nel profilare il soggetto che odia. Nello specifico, non si è inteso affermare che su membri 

dei gruppi minoritari debba ricadere normativamente il peccato à la Post. Piuttosto, si è preferito 

evitare quella logica gerarchizzante, già riscontrabile entro società liberal-democratiche, capace di 

nutrire circostanze di ingiustizia politica e sociale e di fossilizzare anche l’imputazione d’odio. 

Quest’ultima può eludere l’arbitrarietà circa la nostra identità ascrittiva. Se l’odio è degli altri, ciò 

non implica che non sia potenzialmente anche il proprio. 
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