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Il 32° presidente degli Stati Uniti d’America, Franklin Delano Roosevelt, rivestì la carica dal 1933 al 

1945, anno in cui avvenne la cessazione dall’incarico in seguito al suo decesso. La designazione atta 

allo svolgimento del quarto mandato consecutivo, che non poté essere condotto ad esaurimento, trovò 

fondamento nella sua capacità di condurre il Paese verso il superamento della fase di Grande 

depressione, che sconvolse finanziariamente ed economicamente il mercato statunitense e mondiale, 

attraverso l’attuazione di riforme in campo economico e sociale passato alla storia con l’appellativo 

di “New Deal”. Al potenziamento economico del Paese seguirono riforme mirate allo sviluppo 

dell’apparato militare e all’affermazione americana all’interno del panorama geopolitico. 
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A tal fine, il 6 gennaio 1941, durante l’annuale discorso sullo stato dell'Unione1, Roosevelt tentò di 

focalizzare l’attenzione del popolo sulla sicurezza nazionale e sulla minaccia alle democrazie 

all’interno di un panorama più ampio, poiché quanto stava avvenendo nell'emisfero orientale avrebbe 

potuto svuotare di senso tali concetti. 

Tale discorso fu proclamato undici mesi prima dell'assalto a Pearl Harbor2, operazione attuata in 

assenza della dichiarazione di guerra giapponese, che provocò l'ingresso nella Seconda guerra 

mondiale degli Stati Uniti, e riassunse i valori democratici sostenuti da un consenso univoco della 

nazione, conducendo all’identificazione di quattro libertà: «Nei giorni a venire, che noi cerchiamo di 

rendere sicuri, attendiamo con impazienza un mondo fondato su quattro essenziali libertà umane. La 

prima è la libertà di parola e di espressione – ovunque nel mondo. La seconda è la libertà di ogni 

persona di rivolgersi a Dio a suo modo – ovunque nel mondo. La terza è la libertà dal bisogno, che 

tradotto in parole semplici, significa, conoscenze economiche che assicurino ad ogni nazione una vita 

sana e pacifica per i propri abitanti – ovunque nel mondo. La quarta è la libertà dalla paura, che 

significa prevedere una riduzione mondiale degli armamenti ad un livello tale e così profondo che 

nessuna nazione possa trovarsi nella posizione di commettere un atto di aggressione fisica nei 

confronti di altri – ovunque nel mondo. Questa non è la visione di un lontano millennio. Si tratta di 

un preciso piano per un mondo possibile raggiungibile nel nostro tempo e dalla nostra generazione. 

Questo mondo possibile è la vera negazione del cosiddetto nuovo ordine di tirannia che i dittatori 

 

1 Il discorso sullo stato dell'Unione ebbe origine all’interno della Costituzione degli Stati Uniti d’America sulla base del 
II articolo, III sezione, I clausola, in cui si afferma che il Presidente «periodicamente fornirà al Congresso informazioni 
sullo Stato dell’Unione e sottoporrà alla sua attenzione le misure che riterrà necessarie e opportune». Consiste, pertanto, 
in una relazione annuale tenuta dal Presidente degli Stati Uniti di fronte al Congresso convocato a sezioni unite, in cui 
riferire lo “stato dell'unione” alla fase attuale e le misure da realizzare per il futuro sotto il profilo economico, sociale e 
politico. L’importanza di tale discorso risiedeva, inoltre, nella simbologia democratica statunitense che voleva esprimere. 
Il primo discorso annuale al Congresso fu tenuto dal presidente George Washington l'8 gennaio 1790 e tale pratica fu 
mantenuta in vigore fino al 1913. Dal 1922, con l'avvento dei mezzi di comunicazione di massa, il discorso iniziò ad 
essere reso disponibile in tempo reale anche ai governati. 
2 L'assalto a Pearl Harbor avvenne all’alba del 7 dicembre 1941, condotto dall’aviazione giapponese contro le installazioni 
di flotta militari statunitensi nell'arcipelago delle Hawaii. L'operazione fu attuata senza una dichiarazione preventiva di 
guerra da parte nipponica, che riuscì a formalizzarsi presso la Segreteria di Stato Americana soltanto ad attacco iniziato. 
L’azione offensiva a Pearl Harbor e i sentimenti di onta che seguirono verso il popolo giapponese per ciò che venne 
definito dal presidente Franklin Delano Roosevelt come “giorno dell'infamia” provocarono l'ingresso degli Stati Uniti 
nella Seconda guerra mondiale. 



 

  

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

3 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

maggio 2022 anno XVII n° 33 

cercano di creare con lo scoppio di una bomba. A questo nuovo ordine, noi opponiamo un più grande 

concetto – l’ordine morale»3. 

In tale discorso il Presidente Franklin Delano Roosevelt ribadì l’importanza della preservazione della 

libertà di opinione e religione, seppur da tempo tutelate dal primo emendamento della Costituzione 

degli Stati Uniti d'America4 e, attraverso l'inclusione delle altre due libertà, dal bisogno e dalla paura, 

si spinse oltre i tradizionali valori costituzionali supportando un concetto avanguardistico riguardo 

all’affermazione dei diritti dell'uomo prefigurando con vasto anticipo alcuni dei temi della 

Dichiarazione universale dei diritti umani5. L’efficacia della proclamazione del 6 gennaio 1941 

consistette precipuamente nella modalità strategica e retorica con cui Roosevelt tentò di appellarsi al 

popolo americano, poco propenso ad affrontare i rischi legati ai conflitti bellici, per favorirne 

l’ingresso in guerra, ed essa rivelò la sua influenza attraverso il richiamo a due fattori fondamentali: 

l’appello ai desideri e l’appello a quanto i cittadini temevano maggiormente. 

I cittadini statunitensi, infatti, negli anni antecedenti all’attacco giapponese svilupparono una 

posizione prettamente isolazionista, impegnata, attraverso il New Deal, a superare la crisi interna del 

Paese, e l’opinione pubblica si dichiarò, in percentuale schiacciante, contraria alla partecipazione nel 

conflitto mondiale. Tuttavia, Roosevelt investì le sue energie nel tentativo di superamento di tale 

politica retrograda promuovendo, al contrario, una partecipazione proattiva, destando e rinvigorendo 

lo spirito comunitario della popolazione, attraverso la sua acuta comprensione di come lo strumento 

più idoneo ed efficace per motivare i governati a compiere un’azione non fosse unicamente invocare 

le loro aspirazioni bensì rivolgersi, principalmente, alle loro paure. 

 

3 S. Dell’Omodarme, Discorso di Roosevelt del 1941 sulle quattro libertà, Storia e filosofia, 
http://www.sdstoriafilosofia.it/download/2016%20VB/05%20Discorso%20di%20Roosevelt%20del%201941%20sulle
%20quattro%20libertà.pdf, consultato il 14/06/2022. 
4 L’indipendenza della legge rispetto al libero esercizio del culto religioso, della libertà di parola nonché quella di stampa, 
sono garantite dal I emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America. 
5 Il 10 dicembre 1948 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò la Dichiarazione universale dei diritti umani, in 
cui si definì la Dichiarazione come un ideale comune da raggiungersi affinché ogni organo della società potesse 
promuovere, attraverso l'insegnamento e l'educazione, il rispetto dei diritti e delle libertà, e di garantirne, mediante misure 
di carattere nazionale e internazionale, l'universale riconoscimento e rispetto. Il percorso che condusse alla Dichiarazione 
approfondì i temi del “Bill of Rights”, della “Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America”, della 
“Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino” e accrebbe lo spirito dei “Quattordici punti” redatti dal presidente 
Woodrow Wilson nel 1918 e delle “Quattro libertà” enunciate, per l’appunto, da Franklin Delano Roosevelt nel 1941. 
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Il senso di timore primordiale, infatti, meramente modificatosi attraverso l’evoluzione temporale e, 

tuttavia, rimasto immutato nella sua accezione più profonda, condusse gli uomini ad aggregarsi fra 

loro a scopo difensivo nelle poleis fin dall’VIII secolo a.C., quando lo sviluppo del ferro all’interno 

dell’antica Grecia consentì la fabbricazione e l'impiego di armi6. Aristotele riteneva lo Stato esistente 

per natura e l’uomo un essere socievole, essendo il solo dotato tra gli animali di parola, fatta per 

distinguere ciò che è giovevole da ciò che è dannoso e, di conseguenza, per scindere il giusto 

dall’ingiusto, il morale dall’immorale, l’etico dal non-etico. Lo Stato, ebbene, si configura come 

anteriore a ciascun individuo e, coloro i quali non fossero in grado di incorporarsi nella comunità, per 

una mancanza di bisogno e la conseguente sensazione di autonomia, sono ritenuti bestie o divinità7. 

È istinto naturale di ciascuno vivere formando una comunità, nel rispetto delle leggi e dello spirito di 

giustizia, mentre è azzardato per tutti gli esseri umani la prevaricazione, in particolar modo se 

supportata dall’impiego delle armi che dovrebbero essere utilizzate, piuttosto, per tutela e con estrema 

consapevolezza. Tuttavia, senza l’accrescimento di tale coscienza il pericolo si espande a dismisura, 

facendo risultare possibile ripristinare l’equilibrio solo attraverso la legge, che è un elemento dello 

stato: il diritto è il principio ordinatore dello Stato e la giustizia è determinazione di ciò che è giusto8. 

Contrapponendosi a suddetta concezione, Thomas Hobbes proporrà un modello utilitarista, 

affermando come l’uomo non sia spinto ad associarsi per istinto ma per soddisfare i suoi bisogni. 

Secondo la teoria di Hobbes, formulata nel Leviatano, l’uomo si trova fin dalle origini a vivere in un 

contesto collettivo con analoghi somiglianti, per cui ognuno di loro si configura all’altro come diretto 

avversario in quanto bramoso di desideri e bisogni necessari di appagamento. La circostanza in cui 

le necessità si trovano in sovrapposizione fra i molteplici esseri umani genera il tentativo di 

distruzione dell’altro, scorto come un impedimento per la concretizzazione dei fini. Infatti il diritto 

di natura, jus naturale, consiste nella libertà che ogni uomo possiede di utilizzare il proprio potere9 

 

6 E.S. Storace, I linguaggi politici della civiltà occidentale, Milano, Editoriale Jouvence, 2016, p. 53. 
7 Aristotele, Politica, Bari, Editori Laterza, 2019, p. 7. 
8 Ibidem. 
9 Quando Hobbes affronta la descrizione di cosa sia il “potere” per un uomo intende i mezzi che egli dispone nel presente 
per ottenere un bene futuro: i mezzi possono essere originari o strumentali. Il potere originario consta nella superiorità 
corporea o mentale, mentre il potere strumentale consiste nei mezzi ottenuti grazie ai primi, o alla fortuna, per acquisire 
ancora più potere. 
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con i mezzi ritenuti meglio opportuni per la preservazione della propria natura e della propria vita. Di 

conseguenza, si riterrà lecita ogni azione programmata e ritenuta come il mezzo più adeguato a tale 

scopo10. 

Tale stadio genera una condizione di guerra perpetua, impedendo lo sviluppo proficuo della società 

e nutrendo, invece, il timore di ognuno verso una morte violenta che trarrebbe origine dai rapporti 

basati unicamente sulla forza poiché una legge di natura, lex naturalis, è un precetto generale che 

impedisce ad un uomo di compiere ciò che è lesivo per la sua stessa vita o che gli toglie i mezzi per 

preservarla. Pertanto, diritto e legge, jus e lex, risultano ben distinti, e la condizione di diritto naturale 

dell’uomo in guerra contro ogni altro uomo, in cui ognuno di essi ha diritto ad ogni cosa, non potrà 

garantire la sicurezza per alcuno. 

Tale stato di natura potrà essere superato attraverso l’uso della ragione e lo sforzo di ogni essere 

umano verso la pace e, quando quest’ultima non sia possibile, l’individuo sarà giustificato a ricorrere 

alle modalità della guerra per ottemperare al diritto di natura, difendersi con ogni mezzo possibile. 

Ne consegue, altresì, che l’uomo sia disposto a deporre il diritto a tutte le cose accontentandosi di 

«tanta libertà contro gli altri uomini, quanta egli ne concederebbe ad altri uomini contro di lui»11 

altrimenti, fintanto che ogni individuo ritenga di mantenere intatto il diritto a fare ciò che gli piace, 

tutti gli uomini perdureranno nella condizione di guerra. La società politica è, pertanto, l’esito 

ricavato da un patto volontario. Gli individui stipulano un contratto nel tempo in cui decidono di 

rinunciare o cedere al loro diritto, vincolandosi, così, a non ostacolare coloro a cui tale diritto è stato 

ceduto, nel beneficio di esso: diventa, a quel punto, dovere dell’uomo non rendere vano quell’atto 

volontario. Tali vincoli traggono la loro forza non dalla natura ma dal timore di ripercussioni 

negative12, e tale disposizione, nella società descritta, sarà possibile di attuazione unicamente 

attraverso l’imposizione della spada e, dunque, della costrizione: il “Leviatano” appare come la forza 

in grado di assolvere questo gravoso compito. 

La visione di Hobbes è stata soggetta ad una reinterpretazione, in particolar modo da parte di Michel 

Foucault, a riguardo dei rapporti di guerra descritti come basamento e principio delle relazioni di 

 

10 T. Hobbes, Il Leviatano, Milano, BUR Rizzoli, 2021, p.134. 
11 Ivi, p. 135. 
12 Ivi, p. 137. 
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potere. Per Hobbes, infatti, al fondamento dell’ordine, e ancor prima della costituzione della legge, 

alle origini del grande automa costituito dallo Stato, dal “Leviatano”, si trova la guerra, che si dispiega 

in ogni frangente e in ogni superficie: si tratta della guerra di tutti contro tutti. 

Tale situazione non si trova unicamente collocata all’esordio della composizione dello Stato 

persistendo, piuttosto, anche in seguito alla costituzione dello stesso, in modo permanente. 

Diversamente da Aristotele, inoltre, Hobbes non tratta concetti che posseggano presupposti 

“naturali”, e tantomeno potrà possedere tali peculiarità la guerra, che a nessuno stadio appare 

articolata su differenze naturali quanto piuttosto nata proprio dall’uguaglianza, come effetto 

tempestivo di una non-differenza: «Difatti se ci fossero delle differenze naturali marcate, visibili, 

massicce, non sarebbe possibile che la seguente alternativa: o tra il forte e il debole c’è effettivamente 

scontro – ma in questo caso lo scontro e la guerra reale si concluderebbero subito con la vittoria 

definitiva del forte – proprio in virtù della sua forza – sul debole, il quale sa, percepisce, constata la 

propria debolezza, desiste da subito allo scontro. Di modo che – dice Hobbes – se ci fossero differenze 

naturali marcate non ci sarebbe guerra»13. 

Disuguaglianze marcate, dunque, godrebbero dell’autorità di poter conciliare; tuttavia, nello stato di 

non-differenza, il debole non percepirà abbastanza la sua carenza e il forte non risulterà fin troppo 

sicuro del suo vigore, cosicché il primo non rinuncerà e il secondo non potrà abbassare la guardia. Di 

conseguenza, la volontà di affrontarsi non verrà mai del tutto meno. 

Lo stato di guerra permanente descritto da Hobbes non prevede battaglie materiali, quanto 

determinazioni camuffate nel loro opposto e inquietudini travestite da certezze, al profondo di un 

rapporto di paura temporalmente illimitato14. A far entrare nell’ordine della sovranità è proprio la 

paura, la rinuncia alla paura, la rinuncia ai rischi della vita: la volontà di scegliere la vita piuttosto 

che la morte fonda una sovranità che risulta altrettanto motivata e legittima di quella costituita in base 

al reciproco accordo. La sovranità, dunque, non si forma dall’alto bensì sempre dal basso, attraverso 

l’affermazione della volontà di coloro che hanno paura. In questo modo, mentre il Leviatano 

sembrava trasmettere uno stato di guerra stabile e fisso, enunciava puntualmente il contrario, 

 

13 M. Foucault, Bisogna difendere la società, Milano, Giangiacomo Feltrinelli Editore, 2020, p. 81. 
14 Ivi, p. 82. 
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affermando che tracollo o trionfo sono la medesima cosa, essendo stati i sudditi ad averli voluti e ad 

aver costituito la sovranità che li rappresenta. 

Con l’affermazione del più forte, che lascia in vita i vinti e, pertanto, i più deboli, questi ultimi 

potranno o rivoltarsi contro i primi, ossia riprendendo la guerra e tentando di rovesciare il rapporto 

di forza, oppure accettare di obbedire. Nel primo caso si affronterà la guerra reale e tangibile che 

l’affermazione del più forte aveva provvisoriamente sospeso; nel secondo caso si darà luogo a un 

rapporto di dominazione, fondato sul prolungamento degli effetti della guerra. 

Per Hobbes tale è il rapporto di sovranità dacché, a partire dal momento in cui i deboli, i vinti, 

sceglieranno la via dell’obbedienza avranno per questo ricostruito una sovranità e tramutato i forti, i 

vincitori, nei propri rappresentanti, mentre per Foucault tale è il rapporto di dominazione poiché, 

quando ci si approccia con dei rapporti di potere, non si è più nel diritto e nella sovranità, ma nel 

dominio15. Potere significa, dunque, forme di supremazia e di soggezione e, in tale discrepanza di 

visione risiede la differenza fondamentale tra l'indagine di Thomas Hobbes e quella di Michel 

Foucault. 

Quest’ultimo, inoltre, sostenne che tali forme di subordinazione funzionassero localmente e, avendo 

l'intenzione di scomporre il potere, non fosse possibile parlare di “potere”, al singolare, ma di 

“poteri”, tentando di localizzarli nella loro specificità. Non considerava, infatti, una società come 

corpo unitario ma come un sistema di connessione, un insieme di eterogenee forze che sono in grado 

di conservare la loro specificità e che si sviluppano continuamente 16. 

Esaminare il potere considerandolo come una sovrastruttura giuridica significa recuperare la classica 

concezione del potere come un prodotto del diritto, mentre l’espansione incessante del potere ha 

prodotto delle tecniche di individualizzazione che sono state in grado di investire gli individui nei 

loro corpi e nei loro comportamenti. Quel momento rese chiaro come la tesi basilare su cui si fondava 

la forma di stato monarchico, secondo cui sussistono il sovrano e i soggetti, non fosse l’unico modo 

di esercizio del potere. Esso, viceversa, interveniva su una popolazione, su esseri viventi attraversati 

 

15 Ivi, p. 98. 
16 L’elaborazione Foucaultiana di tale concetto prese spunto da quanto elaborato nell’opera il Capitale da Karl Marx, 
dove quest’ultimo affermò come non esista un singolo potere, ma molteplici forme, che hanno consentito agli apparati 
statali di mettersi in funzione a partire proprio da queste piccole unità. 
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e retti da canoni, norme e prescrizioni, nonché da processi biologici. La deduzione a seguito di ciò fu 

l’invenzione della biopolitica ovvero, di come la relazione di potere col soggetto non potesse più 

basarsi unicamente sulla soggezione, dovendo d’ora in poi l’autorità esercitarsi sui singoli in quanto 

essi costituivano, nel loro complesso, un’entità biologica17. I soggetti meramente giuridici giunsero, 

in questo modo, ad essere sormontati da un esercizio materialista del potere, che gestiva i corpi e la 

vita. Nelle società fondate sull’istituto legislativo si infiltrò un meccanismo di potere molto diverso, 

che non aveva come principio fondamentale la legge, quanto invece la norma e la regolazione. 

La solidità delle relazioni di autorità appare stabilita dalla loro caratteristica intrinseca di continuità e 

trasformazione incessante, circolando ovunque nelle maglie della società e, all’interno del contesto 

contemporaneo e attuale, la riflessione sul concetto di paura e sulla localizzazione di ciascun 

individuo nella rete del potere, dal suo esercizio alla sua conservazione, fino alla sua dislocazione, 

non ha potuto prendere le mosse che dall’analisi della situazione pandemica, poiché le problematicità 

riscontrate dalle amministrazioni statali sono spaziate attraverso plurimi aspetti, non concernendo 

solo la sfera medica, azzardando tentativi atti al contenimento del Covid-1918, ma affrontando ricadute 

di carattere etico e morale che tali imposizioni condizionanti hanno prodotto. 

Le motivazioni che hanno indotto le popolazioni di interi Stati a non ribellarsi ai provvedimenti 

emanati dai governi di imporre delle restrizioni generali alle libertà, inserite a pieno titolo nei 

lockdown19, meritano una riflessione approfondita anche in virtù del fatto che disobbedire alle autorità 

 

17 M. Foucault, Estetica dell’esistenza, etica, politica, Milano, Giangiacomo Feltrinelli Editore, 2020, pp. 165-166. 
18 A dicembre del 2019 fece la sua prima comparsa a Wuhan, in Cina, quello che sarebbe stato poi rinominato 
“Coronavirus”. Il 31 dicembre dello stesso anno, le autorità cinesi contattarono l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
informandoli su una serie di casi vicini alla polmonite sviluppatisi nella città metropolitana, la cui causa rimaneva 
sconosciuta. L’epicentro della diffusione del virus venne individuata nel mercato di Huanan, dove all’interno di spazi 
addensati si mescolavano animali, anche selvatici, sia in stato di vita che di morte, in scarse condizioni igieniche, che 
portarono alla chiusura del mercato dal 1° gennaio 2020. A gennaio 2020 venne reso noto che il SARS-CoV-2 era 
diffondibile da persona a persona in diversi modi: in modo diretto, in modo indiretto (attraverso oggetti o superfici 
contaminate) e tramite il contatto con individui infetti, con secrezioni della bocca e del naso. Il 30 gennaio 2021 l’Italia 
sospese i voli in entrata e in uscita dalla Cina e, il giorno successivo, l’allora Presidente del Consiglio Giuseppe Conte 
dichiarò lo stato di emergenza sanitaria nazionale. 
19 Il lockdown, ovvero la situazione di isolamento e di chiusura d’emergenza, al fine di proteggere attraverso una chiusura 
dall’esterno, ha legittimamente introdotto drastiche misure di contenimento del virus da Covid-19. Il primo 
provvedimento italiano annunciante la presa di tali misure fu siglato dall’ex premier Giuseppe Conte il 9 marzo 2020, 
basandosi sul monitoraggio dell'epidemia dei casi, effettuato per mezzo di due flussi di dati: quelli aggregati inviati dalle 
regioni, coordinate dal Ministero della Salute, con il supporto della Protezione Civile e dell'Istituto superiore di sanità, 
per raccogliere informazioni tempestive sul numero totale di test positivi, decessi, ricoveri in ospedale e ricoveri in terapia 
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sia uno dei gesti più consueti e primordiali che esistano, come una lunga tradizione della scienza 

politica ha sostenuto: il vero problema non è sapere perché il popolo si ribella, ma perché non lo fa20. 

Le sollevazioni, infatti, appartengono alla storia e, allo stesso tempo, le sfuggono. Nessuna forma di 

autorità è in grado di neutralizzare in modo assoluto i movimenti per cui gli uomini, distintamente o 

collettivamente, determinano di ribellarsi a fronte di un potere che reputano iniquo e illegittimo, 

rischiando quanto posseggono, quand’anche la loro vita stessa. Prediligere la scelta di incorrere nel 

rischio di morire, piuttosto che scegliere la via dell’obbedienza, presume uno squarcio profondo, che 

ostruisca il corso degli avvenimenti: i “diritti naturali”, trovano all’interno di codesto spazio un punto 

di collegamento21. Cosicché, le manifestazioni contro i confinamenti e le chiusure, avrebbero potuto 

paralizzare le decisioni governative, restituendo vigore alla primitiva nozione per cui il potere appare 

eternamente funesto. Ovviamente, i risultati che un’eventuale ribellione avrebbe prodotto sono 

ipotetici e ininfluenti e ciò su cui si desidera focalizzare l’attenzione non è la restituzione dei diritti 

ad ogni uomo, e nemmeno l’inutilità del gesto quando esso non raggiunga i risultati sperati. Quanto 

si vuole sviscerare è l’impossibilità di imporsi a coloro che espongano la vita di fronte a un potere. 

Che ci si sollevi è un’evidenza e, in questo modo, la soggettività è autorizzata a immettersi nella 

realtà, ma ribellarsi non avrebbe assicurato in alcun modo alle popolazioni l’avvenire desiderato. Le 

voci di protesta non sono erte a cardine di giustezza e verità, e quello che conta è solo la loro possibile 

condizione di esistenza e che sia verosimile intendere ciò che esse vogliano dire22. 

All’interno del panorama odierno, risulta altresì complesso identificare la forma di potere contro cui, 

eventualmente, ribellarsi, in quanto sovente il potere politico si serve del sapere scientifico e 

dell’autorità dei suoi esperti per legittimare sé stesso e le decisioni strategiche attuate23. La conoscenza 

scientifica, infatti, ha assunto la fisionomia di una religione, modificando la forma mentis dell’uomo 

contemporaneo, sia a livello individuale sia a livello collettivo, mutando i modelli di rappresentazione 

 

intensiva in ogni provincia d’Italia, e il flusso dei dati individuali inviati dalle regioni all'Istituto Superiore di Sanità, 
comprendenti anche i dati demografici, le comorbidità, lo stato clinico e la sua evoluzione nel tempo. 
20 M. Hardt, A. Negri, Impero, Milano, Rizzoli, 2021, p. 201. 
21 M. Foucault, Estetica dell’esistenza, etica, politica, p. 132. 
22 Ivi, p. 135. 
23 P. Bellini, L’immaginario politico del salvatore. Biopotere, sapere e ordine sociale, Milano – Udine, Mimesis Edizioni, 
2012, p. 18. 



 

  

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

10 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

maggio 2022 anno XVII n° 33 

del reale e dando vita ad un sistema culturale edificato sulla spiegazione dell’origine di qualsiasi 

fenomeno attribuita non più ad un atto di ordine divino, ma a sviluppi accessibili in senso empirico e 

desacralizzato; tale origine razionale degli eventi consente ed autorizza operazioni manipolative, 

eliminando ciascun ricorso eventuale al trascendente che renderebbe l’oggetto immodificabile24. 

Sapere e potere, dunque, cessano la loro dipendenza dall’influenza ecclesiastica, ponendo la salvezza 

su un piano privo del carattere del sacro ma, in questa situazione, il potere necessita, per giustificare 

la sua esistenza, della dimostrazione di padroneggiare in proprio, e di essere fondato, su una qualche 

forma di sapere connessa alla sua peculiare mansione salvifica. 

In tal modo il potere, durante la crisi pandemica, è stato in grado di apparire lecito e desiderabile 

accerchiandosi di esperti settoriali interpellati per deliberare in merito alle incognite del presente. 

L’uso strumentale e governativo del sapere ricorre in questo modo a motivare il potere di fronte ai 

governati, presentando sé stesso nei panni del Salvatore25. Nella civiltà odierna, in particolare, la 

situazione legata alla pandemia ha reso manifesto come il concetto di leader avanzi rafforzandosi e 

presentando, in maggior misura rispetto al passato, i governanti come Salvatori della società. Inoltre, 

la messa in discussione del sapere e, in particolare, di quello scientifico, ignoto a tratti quando non 

interamente, e dei dati prodotti, richiederebbe un lavoro di studio ed esame potenzialmente infinito26, 

la cui trasparenza e facilitazione di lettura dovrebbe essere garantita, invece, dai mezzi di 

comunicazione di massa, fondamentali per il funzionamento stesso delle istituzioni nella loro 

specificità di rendere i contenuti divulgabili. 

Il dovere morale ed etico di coloro che si occupano della divulgazione di dati e notizie consiste, per 

l’appunto, nell’essere in grado di semplificare argomenti complessi per renderli accessibili e 

comprensibili alla popolazione, giocando un ruolo essenziale affinché ognuno possa ricavarne degli 

strumenti che gli consentano di formarsi una propria opinione. Il potere, infatti, attraverso i suoi 

 

24 C. Bonvecchio, P. Bellini, Introduzione alla filosofia e teoria politica, Milano, Wolters Kluwer Italia, 2019, pp. 60-61. 
25 P. Bellini, L’immaginario politico del salvatore. Biopotere, sapere e ordine sociale, p. 81. 
26 Le complessità del mondo scientifico, infatti, pongono spesso di fronte a quesiti sui quali le popolazioni sono chiamate 
a interrogarsi senza possedere le competenze necessarie e per cui solo coloro i quali risultano effettivamente appartenenti 
a quei settori lavorativi, potrebbero essere coinvolti per esporre un giudizio con cognizione di causa. Al contrario, le 
persone prive di tali conoscenze specifiche, potranno prendere posizione solo basandosi su nozioni irrazionali. Ciò 
conduce al paradosso per cui si persevera ad elevare il sapere scientifico come l’unico dotato di concreta autorità, ma poi 
si basa la maggior parte della comunicazione sull’emozionalità e sulla paura. 
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meccanismi capillari ha la capacità di infiltrarsi e permeare tutta la sfera dell’esistenza, e arginarlo 

tramite una regolamentazione e vigilare sui condizionamenti risulta essenziale a tutela 

dell’universalità. 

Ne consegue come il diritto all’informazione necessiti di essere esercitato assiduamente e 

attivamente, evitando di subirlo e tendando, al contrario, di renderlo discutibile, poiché la 

metamorfosi delle regole di condotta a livello collettivo, che racchiudono le norme e i valori 

dell’ordine che si desidera modificare, appare come l’essenza di ogni evento contestatario. Sovente, 

tuttavia, l’attitudine ad “essere contro” diviene la strada migliore orientata verso l’isolamento, poiché 

coloro che si oppongono necessitano della costruzione di un modello di pensiero che convalidi la loro 

concezione, attività che esige una quantità di conoscenze e tempo di notevole portata. 

Altresì, si rischia l’emarginazione nel momento in cui la decisione di rinunciare alla libertà in contesto 

emergenziale non viene più vista come una scelta individuale, ma come l’unica scelta possibile. Chi 

non si attiene alle disposizioni viene immediatamente escluso, incarnando le vesti del folle. Michel 

Foucault definì quattro sistemi di esclusione comuni a tutte le società: il sistema di esclusione dal 

lavoro e dalla produzione economica, dalla famiglia, dalla parola e dal gioco, individuando il folle in 

colui che è escluso per quattro volte contemporaneamente27. 

L’attuazione del sistema di esclusione durante l’emergenza pandemica risulta, a questo esame, essersi 

attuato attraverso due casi fondamentali: mediante gli ospedali e nei sistemi tecnologici. Per ciò che 

concerne il sistema sanitario, l’estromissione si è concretizzata nei reparti dedicati agli infetti prima, 

e nelle strutture ospedaliere apposite costruite poi. Con una sorta di tuffo nel passato risalente a prima 

del secolo XVIII, l’ospedale è tornato ad essere luogo di separazione ed esclusione del malato, 

portatore di un virus che rischiava di diffondersi. Le strutture ospedaliere, dunque, non sono più state, 

in questa fase, il luogo in cui gli emarginati e i poveri andavano a morire e dove speravano di ottenere 

quantomeno la salvezza spirituale, ma si sono trasformati negli edifici da liberare per garantire la 

salvezza di tutti, tutelare la vita fisica assicurando di riflesso l’accesso ai beni materiali, alla libera 

circolazione e, in definitiva, per ripristinare l’ordine. 

 

27 M. Foucault, Estetica dell’esistenza, etica, politica, p. 69. 
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Oltre all’isolamento del malato all’interno delle strutture sanitarie, alle quarantene obbligatorie e alle 

cure a distanza, si sono successivamente diffuse applicazioni tecnologiche di tracciamento per 

individuare i contatti con potenziali persone risultate positive al virus. Segnalare tutto lo sviluppo del 

contagio, attraverso il possesso dei dati sugli spostamenti e il monitoraggio dei luoghi fisici in cui 

avvenivano i contatti si è rivelata la nuova frontiera del controllo in cui l’individuo, sottoposto ad un 

controllo permanente, ha potuto divenire un punto di osservazione utile ad annotare possibili fonti e 

soluzioni di salvezza, ossia come un oggetto del sapere e un mezzo di legittimazione del potere. 

Tale meccanismo ha potuto mettersi in atto in quanto l’evoluzione dei dispositivi digitali è stata 

intrecciata all’epidemia in modo inscindibile attraverso l’onnipervasiva presenza della tecnologia 

all’interno di ogni campo della vita sociale, politica ed economica. Nonostante la tendenza a ritenere, 

ancora oggi, la tecnica come un mezzo a disposizione dell’uomo, la realtà rende chiaro come essa sia 

divenuta l’effettivo soggetto della storia28. 

La scienza non osserva il mondo per contemplarlo, ma per apporci una modificazione sostanziale, e 

rispetto allo sguardo scientifico l’uomo risulta ridotto a mero funzionario dei suoi apparati29 o, come 

evidenziato pocanzi, a strumento adeguato alla mediazione fra il potere politico e il sapere tecnico. 

Lo stato di emergenza, inoltre, ha imposto il confinamento dei rapporti sociali, realizzabili in modo 

esclusivo attraverso l’uso dei mezzi tecnologici, utilizzando i device per limitare quanto più possibile 

l’esposizione dei corpi al rischio del contagio30: bandire la presenza fisica ha reso la connessione la 

nuova modalità di relazione sociale, limitando le forme di relazione fra gli individui ad un singolo 

campo, in cui l’incapacità di accedervi ha presupposto meramente uno stato di non-esistenza ed una 

condizione di esclusione, condannando alla marginalità31. 

In tal ambito, la rivendicazione dell’esercizio della libertà è apparso come un gesto superfluo eppur, 

tuttavia, necessario ed imprescindibile, poiché si ha sempre bisogno di un capro espiatorio, di 

riconoscere la colpa in qualcuno o in qualcosa, diverso da noi32, che consenta di equilibrare la 

 

28 U. Galimberti, L’uomo nell’età della tecnica, Milano, Edizioni Albo Versorio, 2011, p. 9. 
29 Ivi, p. 22. 
30 A. Baricco, Quel che stavamo cercando, Milano, Gian Giacomo Feltrinelli editore, 2021, p. 25. 
31 G. Agamben, A che punto siamo? L’epidemia come politica, Macerata, Quodlibet, 2020, p. 14. 
32 P. Bellini, La liberaldemocrazia e la civiltà tecnologica, Milano, Edizioni AlboVersorio, 2020, p. 11. 
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coscienza e di individuare “nell’altro” la causa del male, idoneo per distogliere dal pericolo effettivo; 

permane saldo il bisogno dell’esistenza di una classe di individui che stiano ai margini: «È evidente 

che non esistono società senza regole; non esistono società senza un sistema di costruzioni; non 

esistono, lo sappiamo bene, società naturali: ponendo una costrizione, ogni società pone allo stesso 

tempo una serie di esclusioni. In ogni società, qualunque essa sia, ci sarà sempre un certo numero di 

individui che non ubbidiranno al sistema di costrizioni – per la semplicissima ragione che un sistema 

di costrizioni, per essere effettivamente tale, deve essere fatto in modo che gli uomini abbiano sempre 

una certa tendenza a sfuggirlo. È chiaro che, se la costrizione venisse accettata da tutti, non sarebbe 

più una costrizione. […] Non può esistere una società senza margini, perché la società si staglia sulla 

natura, in modo tale che vi sia un resto, un residuo, qualcosa che le sfugge. È sempre in questi margini 

della società, necessari e indispensabili, che si manifesterà il folle»33. L’astrazione del nemico, il 

virus, impone la necessità che di scorgere un avversario altrove, che sia percettibile e riconoscibile. 

La corsa all’esclusione risponde in questo modo a una duplice esigenza: percepire in modo concreto 

il rischio e aderire all’ordine costituito sentendosi parte integrante della riuscita sociale. 

La ripetizione di un siffatto paradigma nella gestione delle emergenze conduce, attraverso un 

preoccupante circolo vizioso, all’accettazione della limitazione della libertà imposta dalle 

amministrazioni in nome di un’ambita sicurezza che viene indotta dagli stessi governi che, 

successivamente, intervengono per soddisfarla34. Tale contesto ha reso lo stato di eccezione 

un’abitudine, convertendolo in una condizione di normalità, configurando un grave rischio per il più 

esteso concetto di libertà e di democrazia: una società, infatti, assaltata da uno stato di emergenza 

ininterrotto si ritroverà prontamente a dover sacrificare le più basilari forme di autonomia in nome 

della ricerca di sicurezza e, in particolare, di una biosicurezza fondata sul dovere, e non più il diritto, 

alla salute, condannandosi, così, a vivere in un perenne stato di paura e incertezza35. 

Paradossalmente, dunque, la pervasività di questo tipo di sicurezza, legata ad uno stato di salute, ha 

indotto le popolazioni non solo all’accettazione di limiti e contenimenti essenziali, ma a ritenere 

 

33 M. Foucault, Estetica dell’esistenza, etica, politica, pp. 68-69. 
34 G. Agamben, A che punto siamo? L’epidemia come politica, p. 20. 
35 Ivi, p. 27. 
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questi ultimi come costituzione esemplare di compartecipazione civica, attraverso un’azione 

sacrificale a tutela della collettività. 

L’emergenza sanitaria legata alla circolazione del Covid-19 seguendo questo flusso è apparsa come 

una complessa costruzione collettiva in cui l’insieme di molteplici saperi, combinati a varie 

incompetenze, hanno lavorato nell’apparente condivisione di un fine, mitizzando la pandemia36. 

L’incapacità di riconoscere la veste mitica assunta da tale circostanza ed urgenza pandemica potrebbe 

condurre ad una regressione in nome della ricerca di una illuminante verità racchiusa nel metodo 

scientifico, insufficiente a leggere il mondo. 

È possibile sintetizzare la pandemia come un evento storico soltanto attraverso una riflessione 

scrupolosa a riguardo, cogliendo il verificarsi dei fatti sempre più attraverso gli spazi meccanici di 

interscambio tra la nuda vita37 e le reti informatiche e comprendendo che, nonostante il brainframe 

dell'umanità sia stato alterato in maniera sostanziale dall’avvento del mezzo tecnologico, permane 

ferma nell’uomo la necessità di avere fede in qualcosa, essendo insostenibile l’idea di considerare la 

propria vita come priva di senso. 

Tale incompatibilità può chiarirsi, allora, attraverso l’emergere, a livello dell’immaginario collettivo, 

di un coevo incontro fra immagini legate alla sfera della tecnologia e avvolte da una funzione sacrale38. 

Fare affidamento esclusivamente sul sapere scientifico, infatti, e sull’oggettività che questo tipo di 

sapere presume di detenere, come la pandemia stessa ha dimostrato, è un’abitudine divenuta in grado 

di determinare la visione del mondo e di far permanere in uno stato di sospensione dalla vita nella 

speranza di avere a disposizione il vaccino o, in base alle circostanze, qualsiasi soluzione che sia in 

grado di ricondurre alla agognata salvezza. Ciononostante, la vita non viene mai e in alcun modo del 

 

36 A. Baricco, Quel che stavamo cercando, p. 2. 
37 Il concetto di “nuda vita” è stato introdotto da Giorgio Agamben per la prima volta nel suo libro Homo sacer: il potere 
sovrano e la nuda vita, e sviluppato nuovamente all’interno di una riflessione sulla pandemia. Tale astrazione simboleggia 
come l’umanità non sia più in grado di credere in nulla se non nella nuda esistenza, da preservare come tale a qualsiasi 
costo. Né la religione, né l’ideologia politica e nemmeno la speranza riposta nello sviluppo economico sono capaci di far 
passare in secondo piano “la nuda vita”, quand’essa viene minacciata. La “nuda vita”, così come la definisce lo stesso 
Agamben all’interno del suo saggio La nuda vita e il vaccino «non è né propriamente animale né veramente umana, ma 
in cui si attua ogni volta la decisione fra l’umano e il non umano. Questa soglia, che passa necessariamente all’interno 
dell’uomo, separando in lui la vita biologica da quella sociale, è un’astrazione e una virtualità, ma un’astrazione che 
diventa reale incarnandosi ogni volta in figure storiche concrete e politicamente determinate». 
38 P. Bellini, L’immaginario politico del salvatore. Biopotere, sapere e ordine sociale, p. 79. 
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tutto integrata alle tecniche che la dominano e la gestiscono, sfuggendo loro senza posa39, ma ne 

diviene la posta in gioco per la riuscita delle strategie politiche e sociali. Attualmente, l’arte di 

governare consiste in uno spazio adeguato alle rappresentazioni perdendo l’antico carattere 

decisionale poiché la politica ha smarrito la sua impronta autonoma e, per dare luogo a dei 

provvedimenti, necessita di un raffronto precedente con la sfera economica e tecnica. 

Ciò comporta un grave rischio poiché gli apparati tecnici sono a conoscenza delle modalità 

procedurali sul “come fare le cose” ma, tuttavia, mancano della capacità di comprensione a riguardo 

del “perché” dovrebbero essere eseguite e, soprattutto, se dovrebbero essere attuate o meno40. 

La politica dovrebbe possedere l’idoneità, ebbene, per conferire alle tecniche i fini dei loro 

procedimenti: nella contemporaneità, tuttavia, il rapporto tra la tecnica e la politica risulta capovolto 

e, quel sapere scientifico che il potere politico aspirava ad impiegare per legittimare sé stesso, procede 

rivoltandosi contro, poiché in questo momento storico è il sapere a imporre le condizioni e le 

soggezioni. 

La precarietà di tali condizioni viene scossa ulteriormente dall’idea di apertura verso nuove possibilità 

producendo, queste ultime, necessariamente instabilità, nonché la potenziale presa del potere da parte 

dell’opposizione. Altresì, tale processo risulta fondamentale all’interno di un sistema di governo 

democratico, in cui le minoranze, e il loro costituirsi come tali, svolgono un ruolo fondamentale e di 

garanzia nel rispetto della pluralità41. E se l’instabilità potrebbe risultare, a tratti, preoccupante, lo è 

ancor di più, all’interno di tale andamento, il fatto che la popolazione non costituisca un asse di 

ribellione e di contestazione. Le motivazioni individuate, all’interno dell’emergenza pandemica, di 

una sostanziale adesione ai provvedimenti governativi risultano, a questo esame, almeno tre, e fanno 

in parte riferimento alle libertà di cui parlò Franklin Delano Roosevelt: la paura, il bisogno e la 

fascinazione. 

La prima ragione di assenso è data dal senso di paura generato negli individui tramite la pratica ormai 

consolidata da parte dei governi di mettere in luce problemi ed emergenze per giustificare il loro ruolo 

e il loro operato all’interno della società. Il potere dell’attuale civiltà globalizzata, occupandosi delle 

 

39 M. Foucault, La volontà di sapere, Milano, Giangiacomo Feltrinelli Editore, 2019, p. 126. 
40 U. Galimberti, L’uomo nell’età della tecnica, p. 29. 
41 P. Bellini, La liberaldemocrazia e la civiltà tecnologica, Milano, Edizioni AlboVersorio, 2020, p. 22. 
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condizioni vitali dell’esistenza, si è tramutato in un biopotere, la cui presenza è determinata dalla sua 

capacità di creare situazioni minacciose, fittizie o reali, in cui continuare ad esercitare le sue funzioni 

di protettore e Salvatore verso coloro che vi sono sottomessi42. 

La conseguenza di tale assoggettamento rende possibile che si crei un piano di sacrificio e di credenza 

a cui attenersi in cambio di assistenza. Come ricordava Hobbes all’interno del Leviatano, infatti, il 

fine dell’obbedienza è, per l’appunto, la protezione43. Il sentimento della paura, di conseguenza, 

sarebbe in grado di presentarsi vantaggiosamente per ottenere obbedienza malgrado la comprensione 

facendo, sovente, la paura da sfondo a emozioni di tipo irrazionale, che non scorgono il pericolo in 

un oggetto specifico o in una circostanza imminente, ma si basano su propensioni primordiali di 

conservazione, in riferimento a quei timori che si insinuano nella nostra psiche, e che Hegel definiva 

come timore diffuso, ovvero privo di un contenuto particolare: il timore della morte44. Il predominio 

delle tecnoscienze ha espanso il mondo a dismisura tramite la vastità di possibilità che dischiude e a 

cui ci espone, e reso la libertà talmente estesa da generare, in alcuni casi, angoscia, ovvero una paura 

priva di oggetto. 

Allo stesso modo, anche il bisogno potrebbe risultare un elemento utile a generare un determinato 

tipo di atteggiamento nei confronti delle decisioni governative di attuare restrizioni per il 

contenimento dell’epidemia da Covid-19. Più precisamente, per “bisogno” si vuole intendere 

innanzitutto quello relativo alle disponibilità materiali, il cui soddisfacimento concretizza le premesse 

per la conduzione di una vita decorosa e, in secondo luogo, si fa riferimento all’attuarsi di tutte quelle 

possibilità che consentano lo sviluppo delle potenzialità umane generando soddisfazione personale e 

uno stato di sostanziale appagamento. 

L’assolvimento dei bisogni li ha inseriti pienamente all’interno del circuito economico, per cui la 

garanzia di poter tornare ad adempierli e soddisfarli in futuro, obbedendo nel frattempo alle 

imposizioni a livello normativo, ha creato le condizioni di possibilità affinché tale privazione 

temporanea fosse comunemente accettata. 

 

42 P. Bellini, L’immaginario politico del salvatore, p. 80. 
43 T. Hobbes, Il Leviatano, p.177. 
44 G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, Torino, Einaudi Editore, 2008, p. 108. 
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La riuscita del potere è, infatti, proporzionale alla quantità di meccanismi che riesce a nascondere: 

esso risulta efficace non solo per le imposizioni che detta a coloro che vi sono sottomessi, ma perché 

risulta a questi ultimi indispensabile45. 

Ancora, ciò che terrorizza può anche attrarre, e la fascinazione concerne l’osservazione dei 

disfacimenti da una posizione privilegiata, ovvero da una distanza tale per cui si possa avere la 

percezione di essere degli spettatori ed osservatori del male che si propaga, ma ubicati in totale 

sicurezza. 

La garanzia di essere al riparo dalle circostanze pericolose che si scorgono all’esterno, attraverso la 

proiezione dello sguardo sul mondo che viene costantemente messo a disposizione dagli strumenti 

mediatici, genera una condizione di certezza, mista ad una sorta di attrattiva, di ciò che in quel 

momento non sta accadendo personalmente allo spettatore e si configura, in tal veste, come possibile 

motivazione di generazione di consenso. Questo senso del sublime, ben espresso da Kant all’interno 

della sua Critica del giudizio, è qualcosa che desta, contemporaneamente, dubbio e seduzione, 

conducendo alla percezione concreta della finitudine dell'essere umano46. Al tempo stesso, tuttavia, 

gli strumenti di comunicazione di massa svolgono un ruolo costante nel mantenere questa afflizione 

perpetuamente a disposizione: essa viene, dunque, a prefigurarsi come la condizione normale dello 

stato d’animo quotidiano47. 

Siffatte emozioni inducono la civiltà globalizzata a rifiutare il concetto di morte, come già Baudrillard 

aveva precocemente previsto e, proprio nella misura in cui essa viene rimossa e mantenuta solo a 

livello inconscio, si insidia nel quotidiano, tramutandosi in inquietudine della morte. I mezzi di 

comunicazione giocano un ruolo fondamentale all’interno di tale processo, andando a mescolare i 

piani della realtà e dissolvendone i confini, portando la sfera di ciò che appare a divenire non più una 

parentesi della realtà, ma la realtà stessa. 

In modo sottile, ma costante, la tecnologia ha finito per diventare la condizione prima ed unica di 

esistenza, senza cui non potremmo probabilmente sopravvivere, e le migliorie apportate dalla scienza 

hanno condotto non solo a necessitarne, ma a ritenerle indispensabili, soprattutto nella misura in cui 

 

45 M. Foucault, La volontà di sapere, p. 77. 
46 I. Kant, Critica del giudizio, Novara, De Agostini Libri, 2013, p. 76. 
47 M. Perniola, La società dei simulacri, Milano – Udine, Mimesis Edizioni, 2010, p. 55. 
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hanno reso la sfera privata e quella pubblica un tutt’uno indistinguibile in un processo di unificazione 

che, allo stesso tempo, risulta essere uno sviluppo di banalizzazione della realtà fisica48. 

Ciò che non può essere messo in mostra si allontana dalla possibilità dell’esistenza49, ed è 

precipuamente ciò a cui il metodo scientifico di osservazione dei dati ci ha abituati, inculcando 

nell’intelletto una modificazione nella percezione della concretezza, tale per cui la diffidenza verso 

quanto non possa essere sviscerato ed osservato empiricamente rende fondamentalmente indifferente 

la percezione emotiva. 

Viceversa, osservare il male che si diffonde nel mondo da una posizione sicura e col vantaggio di 

sentirsi al riparo, attua una fascinazione che, sovente, può persino tramutarsi in subordinazione. Da 

sempre il potere ha concentrato i suoi sforzi di soggezione basandosi su sentimenti irrazionali, in 

particolare sulla paura, e sulle sue sfumature immaginarie: «Le nostre paure sono molto più numerose 

dei pericoli concreti che corriamo. Soffriamo molto di più per la nostra immaginazione che per la 

realtà», come scrisse Seneca. 

Il potere si nutre, dunque, del sapere che detiene e della sua possibilità di utilizzarlo e diffonderlo al 

fine di generare consenso. L’analisi dei dati risulta, conseguentemente, un elemento secondario 

rispetto alla sensazione di pericolo e, annidato tra la razionalità e l’irrazionalità, si staglia quell’attimo 

fondamentale per il potere in cui è possibile salvaguardare l’ordine. 

Fra ciò che viene mostrato come potenzialmente pericoloso e distruttivo, e i sentimenti che ne 

scaturiscono, e la scomposizione del fatto in sé per comprenderlo ed assimilarlo esiste una gamma di 

possibilità molto ampia in cui vengono a generarsi opinioni contrastanti e possibili esclusioni, o senso 

di coesione e solidarietà. Ne consegue, dunque, l’indispensabilità per la società di analizzare le 

motivazioni che possano condurre all’approvazione o all’insubordinazione, considerando 

imprescindibile l’ammissibile discussione, che consenta di analizzarne gli aspetti reconditi, al fine di 

evitare fenomeni di incompresa unità che non consentano alle voci della minoranza di ergersi, anche 

a tutela del perdurare dei principi democratici. 

Preme sottolineare, infine, come l’attenersi alle restrizioni governative per fronteggiare il 

contenimento della SARS-CoV-2 sia stato riportato soltanto a titolo esemplificativo a causa 

 

48 G. Debord, La società dello spettacolo, Bolsena, Massari Editore, 2002, p. 132. 
49 M. Foucault, Estetica dell’esistenza, etica, politica, p. 70. 
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dell’attualità del tema ma, altresì, si ritiene particolarmente indicata una parallela riflessione su 

qualsiasi tipo di emergenza che il potere palesa agli occhi dei cittadini, per stabilire dettami attraverso 

l’osservazione, le esperienze ed infine nella condotta. 

Se l'impiego della paura da parte del potere politico è un dato ormai assodato, così non dovrebbe 

essere per una riflessione in merito alla generazione del consenso e di quanto questi temi tocchino 

intimamente le nostre esistenze. La paura e la sua componente irrazionale non solo rischiano, infatti, 

di annebbiare il giudizio ma, sporadicamente, di azzerarlo, motivo per cui è essenziale che ne segua 

un pensiero meditante, per la tutela della società nella sua interezza. 
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Brave new world. The Double Face of Happiness: Biopolitics and Dystopia. 

 

Abstract 

Huxley’s work can be considered a philosophical reflection that, in its closeness to the society of our time, 

projects it towards a distressing future. Indeed, both scientific progress and social changes (that are increas-

ingly oriented towards the impoverishment of the human and shaped more and more as an instrument of power) 

reduce the distance between fiction and reality. In exacerbating the issues that biopolitics deals with and the 

way biopower is configured, Brave New World is a precursor of the times, and it stages the anguish of a realized 

utopia.  

Keywords: Happiness, Dehumanization, Biopolitics, Biopower, Biomedicine  

 

 

1. La distopia della felicità 

Più che un romanzo, l’opera di Huxley è da considerarsi una riflessione filosofica che, vicina alla 

società del nostro tempo, la proietta verso uno scenario tutt’altro che roseo; un futuro angosciante, 

temuto, perché tanto i progressi scientifici quanto i cambiamenti sociali, sempre più orientati verso 

un impoverimento dell’umano (celati dietro il suo opposto, quello dell’arricchimento) e plasmati ad 

essere sempre più strumento del potere, limano quella distanza sussistente tra la finzione e la realtà. 

Esacerbando i temi che la biopolitica affronta e il modo in cui il biopotere si configura, Brave New 

World si presenta come anticipatore dei tempi, mettendo in scena l’angoscia di un’utopia realizzata. 
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Non può infatti passare inosservata la citazione tratta da Nikolaj Berdjaev con la quale Huxley apre 

il suo romanzo:  

le utopie appaiono oggi assai più realizzabili di quanto non si credesse un tempo. E noi 

ci troviamo attualmente davanti a una questione ben più angosciosa: come evitare la 

loro realizzazione definitiva? Le utopie sono realizzabili. La vita marcia verso le utopie. 

E forse un secolo nuovo comincia; un secolo nel quale gli intellettuali e la classe colta 

penseranno ai mezzi d’evitare le utopie e di ritornare a una società non utopistica, meno 

perfetta e più libera1. 

Ed è proprio su un’utopia che si basa Brave New World: quella della felicità, che coincide con una 

società globale priva di malattie, vecchiaia, povertà, dolore, angoscia, instabilità, incertezza. Una 

felicità prodotta dal dio progresso, che ha rimpiazzato il culto di qualsiasi altra divinità2. Eppure, 

benché un tale Governo Mondiale possa sembrare all’apparenza ciò che c’è di più auspicabile, Brave 

New World rivela, sin dalle prime pagine, un retroscena raccapricciante, poiché il modello di felicità 

su cui esso si regge annulla l’individuo. Per essere più precisi, il romanzo si spinge anche oltre, 

mostrando come i meccanismi descritti da Huxley portino al completo annullamento dell’essere 

umano come tale.  

L’idea huxleyana di connettere la felicità ad un modello governativo non è assolutamente nuova: non 

è la prima volta che il concetto di felicità venga legato all’organizzazione di uno stato, o venga 

concepito come un diritto, com’è avvenuto con la Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti 

d’America. Il tema della felicità è, inoltre, ampiamente discusso in filosofia (si pensi a filosofi quali 

Platone, Aristotele, Hobbes, Kant) ed è un tema connesso tanto al singolo, quanto alla comunità. 

Tuttavia, mentre Platone e Aristotele danno una definizione univoca di felicità, Hobbes e Kant 

 

1 A. L. Huxley, Il mondo nuovo, tr. it. di L Gigli e L. Bianciardi, Mondadori, Milano 2016, p. 7. 
2 Il dio progresso viene incarnato dalla figura di Ford, il quale con lo sviluppo del modello T ha dato inizio ad un’era 
nuova. Anche gli anni del Mondo Nuovo vengono contati a partire dall’invenzione di Ford. Ciò che sembra soltanto 
un’ingegnosa aggiunta atta ad arricchire ulteriormente il racconto, nasconde un significato molto importante: il punto 
della questione non risiede nel cambiare un sistema di riferimento con un altro, ma nel significato che tale cambiamento 
comporta: la sostituzione di un dio spirituale con uno prettamente materiale. Tale sostituzione è legata ad una eliminazione 
del senso di spiritualità dell’essere umano (cfr. A. L. Huxley, Il mondo nuovo, cit., p. 10 e ss). 
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mettono in discussione tale concetto, lo relativizzano, lo individualizzano, perché lo congiungono alla 

componente desiderativa umana: la felicità, legandosi al desiderio dell’uomo, diventa una meta posta 

sempre un po’ più in là perché infinito è il desiderio, e diviene individuale, poiché ciascuno ha un’idea 

di felicità che differisce da quella altrui. Kant, per esempio, parla della felicità come di un ideale 

dell’immaginazione3, quindi, come qualcosa che mai potrà portarsi a compimento, rendendone 

l’indeterminatezza. Certo, come Hobbes insegna, all’interno di una società bisogna trovare un 

compromesso tra il modo e i mezzi che si hanno a disposizione per cercare di raggiungere quello che 

si ritiene per sé felicità – e quello che la comunità a cui si appartiene ritiene lecito.  

Huxley presenta, invece, un modello di società basato su uno specifico concetto di felicità che si 

configura come assenza di qualcosa: assenza di dolore fisico e psichico, assenza della vecchiaia, 

assenza di vincoli legati alla sfera sessuale, assenza di cultura, assenza di conflitti interiori e sociali. 

Assenze che producono una perenne stabilità. Inoltre, tale modello viene presentato non soltanto 

come unico, deciso a tavolino, ma viene anche imposto agli individui. Nel Governo Mondiale, la 

felicità emerge attraverso forme di controllo, condizionamento e programmazione dell’essere umano. 

In tal senso, essa non scaturisce da un sentimento interno, maturato naturalmente nell’individuo, bensì 

artificialmente, essendo un prodotto del condizionamento, della propaganda e della chimica.  

La felicità costruita da tale governo è legata alla manipolazione dei corpi, condotta da un potere che, 

attraverso il progresso della scienza, penetra nel nucleo più profondo dell’individuo partendo 

dall’esterno (il corpo) per trasformare e de-umanizzare l’individuo, producendo una felicità sintetica 

sganciata dal reale stato delle cose. Un esempio eclatante a riguardo è l’uso quotidiano di una droga, 

il soma, che provoca uno stato di benessere e felicità elevati, annullando ogni pensiero negativo o 

stato di angoscia qualora si presentassero. Il nome di tale droga è molto evocativo. Soma è, infatti, 

una parola greca che significa corpo. Nei miti orfici e per Platone, il quale deriva alcune sue 

concezioni dai primi, il soma diviene anche la tomba (sema) dell’anima4. Si giocava con la 

 

3 Cfr. I. Kant, Fondazione della metafisica dei costumi, trad. it. a cura di P. Chiodi, in I. Kant, Scritti morali, UTET, 
Torino 1970, p. 75: «sfortunatamente, il concetto di felicità è indeterminato a tal punto che, nonostante il desiderio di 
ogni uomo di raggiungerla, nessuno è in grado di determinare e dire coerentemente che cosa davvero desideri e voglia 
(…) la felicità non è un ideale della ragione, ma dell’immaginazione». 
4Cfr. M. L. Gatti, Soma-sema, L’ade e l’iniziato. Giochi di parole concernenti l’uomo, il filosofo e il retore-politico nella 
risposta di Socrate a Callicle nel Gorgia di Platone, in «Rivista di Filosofia Neo-Scolastica», 2/2012, Vol. 104, pp. 261-
288. 
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similitudine dei termini soma (corpo) e sema (tomba). Questo gioco di parole, però, ha delle 

implicazioni importanti. La droga usata nel Governo Mondiale è uno dei tanti ingegni del sistema che 

riconducono l’uomo esclusivamente al suo corpo. Il soma produce infatti una felicità meramente 

fisica la quale allontana dalla felicità “psichica”, intesa come scaturita da una consapevolezza 

cosciente dell’uomo, dunque una felicità sentita e non programmata. Il soma riduce la psiche al corpo, 

la intrappola e ne costituisce la sua tomba perché, letteralmente, la uccide. Questo è solo uno dei modi 

in cui il potere entra in azione all’interno del governo immaginato da Huxley. 

Nelle lezioni tenute al Collège de France del 1970-71, Foucault, parlando del modo in cui il potere 

inizia ad esercitarsi direttamente sulla vita e sul corpo degli individui, afferma «Nello spazio così 

acquisito, organizzandolo ed allargandolo, procedimenti di potere e di sapere prendono in 

considerazione i processi della vita ed iniziano a controllarli ed a modificarli»5. Avviene così un 

mutamento che porta il potere ad avere a che fare non più con soggetti di diritto, ma con esseri viventi. 

L’assunzione della vita nel campo del potere permette a quest’ultimo di accedere al corpo e di 

esercitarsi su di esso. Si ottiene allora una politica che è biopolitica, una politica, dice Foucault, «che 

fa entrare la vita ed i suoi meccanismi nel campo dei calcoli espliciti e fa del potere-sapere un agente 

di trasformazione della vita umana»6. 

2. Meccanismi di disumanizzazione 

Lo scenario finora descritto in cui il lettore viene immerso è ancor più esasperato, condotto ad una 

via di non ritorno. Il Mondo Nuovo è, letteralmente, un “laboratorio-fabbrica di esseri umani”: questi 

ultimi vengono creati in laboratorio e soggetti ad una serie di esperimenti atti a «condizionarli»7, 

dunque a programmarli affinché diventino servi della società. Ciò è di fondamentale importanza. 

L’individuo è allora plasmato sin dallo stato embrionale a diventare ciò che serve alla società: questo 

è uno degli obiettivi fondamentali del biopotere, cioè quello di creare un individuo che sia adatto alla 

società che si vuole costruire, senza forzature. Infatti, i meccanismi di condizionamento applicati nel 

 

5M. Foucault, La volontà di sapere. Storia della sessualità I,  Feltrinelli, Milano 2003, p. 125. Cfr. M. Mezzanzanica, Dai 
due corpi del re al corpo assoggettato. Kantorowicz, Foucault e il corpo politico, in «Metabasis. Filosofia e 
comunicazione», 12/2011, pp. 1-23. 
6 Ivi, p. 126.  
7A. L. Huxley, Il mondo nuovo, cit., p. 18: «Noi li predestiniamo e li condizioniamo». 
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Governo Mondiale non fanno altro che rendere l’individuo felice della sua classe sociale e del ruolo 

che ha8.  

Gli embrioni vengono «condizionati» attraverso processi chimici; i bambini poi vengono 

«condizionati» mediante la produzione di associazioni mentali atte a manipolare il piacere e il dolore 

(quest’ultimo verrà evitato); i giovani vengono «condizionati» mediante quello che Huxley chiama 

ipnopedia, un condizionamento mentale che avviene attraverso informazioni-slogan che vengono 

fatte ascoltare durante il sonno9.  

Tutto questo porta alla formazione di soggetti specializzati e settorializzati, ciascuno diversificato per 

il ruolo che gli è stato assegnato. L’obiettivo del Governo Mondiale è utilizzare i soggetti come forza 

di produzione: come si esprime uno dei dieci governatori, Mustafà Mond «come ingranaggi» del 

meccanismo sociale che non può mai arrestarsi. Tale investimento politico del corpo è legato alla sua 

utilizzazione economica: il corpo viene investito di rapporti di potere e dominio soprattutto in quanto 

forza di produzione. Questo però, secondo Foucault, si rende possibile solo se il corpo si costituisce 

come corpo produttivo attraverso il suo assoggettamento: «il corpo diviene forza utile solo quando è 

contemporaneamente corpo produttivo e corpo assoggettato» 10.  

Il potere non deve configurarsi come repressivo, ma come costitutivo dei soggetti; un potere, dunque, 

che si organizza sulla vita, che diventa potere di governare la vita, e che produce soggetti che 

collaborano e cooperano con il sistema stesso. Ma, nel caso di Huxley, tutto è ancora più disorientante 

perché la manipolazione, come detto, si verifica a partire dall’embrione: dunque, il potere di 

governare la vita diviene un potere di governare la vita sin dalla sua prima comparsa. Allora, in 

Huxley, il tipo di assoggettamento descritto da Foucault assume connotazioni ancor più esacerbate in 

quanto nella società huxleyana l’individuo nasce già assoggettato: nasce schiavo credendo di essere 

libero, e vi cresce infelice credendo di essere felice11. 

 

8 Ivi, p. 21, p. 71. 
9 Ivi, p. 31. 
10 M. Foucault, Sorvegliare e punire, Einaudi, Torino 1976, p. 29. Cfr. B.C. Flynn, Foucault and the Body Politic, in 
«Man and Worldi», 20, 1987, pp. 65-84. 
11 A. L. Huxley, Il mondo nuovo, cit., p. 71. 
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Questa programmazione è quasi12 perfetta da generare nell’individuo felicità e orgoglio di essere 

quello che è e non voler essere diverso da com’è: ciascuno è contento del proprio ruolo e felice.  

Se il potere vuole creare un individuo che collabori con il sistema, in Huxley questa collaborazione è 

dunque estremizzata: il potere agente non è soltanto un biopotere ma anche uno psico-potere perché 

in grado di agire sui corpi e sulle menti. In Huxley, il soggetto non solo collabora con il sistema ma 

è divenuto tutt’uno con esso: si assiste ad un annullamento della volontà individuale. Tale 

assoggettamento lo si rintraccia nello stesso slogan del Governo Mondiale: «comunità, identità, 

stabilità»13. Ciascuna di queste parole sintetizza la struttura di relazioni e di potere all’interno di 

questo governo, inoltre ciascuna parola è interrelata all’altra. Ad esempio la parola identità: nel 

governo descritto da Huxley ogni individuo ha un’identità solo in funzione dell’altro: Lenina, una 

delle protagoniste del romanzo, dice: «dopotutto ognuno appartiene a tutti gli altri»14, e questa frase 

si ripete più volte nel corso del libro. L’identità dell’individuo è restituita solo in funzione degli altri, 

dunque della comunità, del sistema: è un’identità con il sistema.  

La stabilità è, invece, l’elemento portante perché si lega alla macchina di controllo e condizionamento 

messa in atto dal governo15. Mond afferma, infatti, che la stabilità di governo si ottiene quando ad 

essere stabili sono gli individui. Tale stabilità non soltanto viene creata ad arte attraverso la scienza, 

in laboratorio, mediante la manipolazione dei corpi e delle menti atta a snaturare e disumanizzare 

l’uomo16, ma continua ad essere mantenuta nella fase di crescita e maturità dell’individuo attraverso 

il controllo del piacere. Quest’ultimo si delinea in maniera contraria a ciò che si pensa: quello che il 

sistema fa è cancellare definitivamente l’intervallo di attesa che sussiste tra il desiderio e la sua 

realizzazione. Il sistema sopprime il dolore dell’attesa ma con questo sopprime non tanto il desiderio 

quanto tutto il correlato emotivo e di interesse che l’attesa porta con sé. Ciò ha un effetto alquanto 

deleterio: trasforma le relazioni tra gli esseri umani in semplici operazioni di consumo. Gli individui 

 

12 “Quasi” perché il sistema presenta delle falle. Fi pensi, ad esempio, alle figure di Bernard Marx e Helmholtz Watson 
che verranno analizzate in seguito. 
13 Ivi, p. 9. 
14 Ivi, p. 43. 
15 Ivi, pp. 42-43. 
16 Ad esempio, se non si vuole ottenere un alfa (un soggetto dotato di intelligenza) ma un epsilon (privo di intelligenza) 
viene ridotta la dose di ossigeno all’embrione, in modo tale da ottenere un ritardo cognitivo. 
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non sono altro che carne con cui potersi sfogare sessualmente all’occorrenza. Niente di più. Viene 

infatti vietata la monogamia e promossa la promiscuità sessuale, ma sono assolutamente vietate 

relazioni dove si sviluppi un legame affettivo (e la promiscuità serve proprio a questo: a concentrarsi 

esclusivamente sul corpo come soddisfacimento di un bisogno, mai sulla persona). Ancora una volta 

l’individuo viene depersonalizzato e disumanizzato. 

Inoltre, nella descrizione huxleyana appare evidente un’altra delle categorie del biopotere: quella 

connessa all’economia, un’economia che in Huxley si lega alla stessa produzione dell’essere umano: 

l’ottimizzazione. Il «metodo Bokanovsky»17 descritto nelle prime pagine di Brave New World è, 

come viene detto, «il principio della produzione di massa applicato finalmente alla biologia»18. Gli 

esseri umani vengono fatti «germogliare»19 in laboratorio (non esiste qualcosa come una madre o un 

padre) e con tale metodo si è in grado di produrre fino a 96 embrioni da un solo ovulo fecondato. 

Viene dunque osannato il progresso perché riesce ad ottimizzare qualsiasi cosa e, pertanto, si pone 

come superiore alla natura. 

Un altro legame evidente nell’opera di Huxley è quello tra la biopolitica e la medicina, divenendo 

biomedicina. Un esempio tra tutti: nel Mondo Nuovo si è sconfitta la vecchiaia: attraverso vari 

procedimenti medici, si riesce a mantenere il corpo in salute e l’aspetto fisico di un giovane. Ma anche 

quest’ottimizzazione non è funzionale all’individuo quanto al governo, perché un individuo malato e 

avanti con gli anni rallenterebbe la macchina-sociale. Riguardo all’individuo quello che si verifica è 

l’ennesimo snaturamento e manipolazione del suo essere umano. 

3. Assenze, riconoscimento e ribellione 

Nella società del Mondo Nuovo, le emozioni e i sentimenti sono messi al bando, così come la 

spiritualità o qualsiasi legame affettivo. Tutte le relazioni tra gli individui si muovono su un piano 

puramente superficiale ed è la stessa società a far sì che gli individui non sviluppino un senso di 

profondità affettiva o di riflessione nei riguardi del mondo.  

 

17 A. L. Huxley, Il mondo nuovo, cit., p. 11. 
18 Ivi, p. 13. 
19 Ivi, p. 12. 
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Alla complessità dei sentimenti viene affiancata la semplicità del macchinario. Si svolgono le proprie 

mansioni a lavoro, ci si sfoga sessualmente con donne «pneumatiche»20, termine che sta ad intendere 

il “saperci fare” sotto le lenzuola. Dunque anche la sessualità viene ricondotta a dei meccanismi da 

seguire per ottenere soddisfacimento. Quest’ultimo che rimane esclusivamente sul piano fisico, mai 

su quello emotivo, in aggiunta alla promiscuità sessuale, che apre ad un mercato pieno di varianti e 

prodotti, serve a distogliere l’individuo dall’avvicinarsi alla propria emotività sopita21. Il provare 

sentimenti è, infatti, qualcosa di vietato dal governo22. Quando Lenina confida alla sua amica di 

vedere Henry da più di un mese, la reazione che riceve è di sdegno, seguita da preoccupazione perché, 

così facendo, Lenina stava andando contro le direttive del governo che vietavano una relazione 

stabile23.  

Il divieto di provare o comunicare emozioni e sentimenti è strumentale a ottenere il non 

riconoscimento dell’altro come persona. Per usare termini kantiani, nel Governo Mondiale, tutti sono 

esclusivamente mezzi, non fini. Mezzi il cui unico scopo è costituirsi come ingranaggio funzionante 

della macchina governativa.  

E se la persona non viene riconosciuta attraverso l’amore; tanto meno lo è attraverso la morte24. Nel 

Governo Mondiale la morte di qualcuno è la morte di nessuno per chiunque. I corpi vengono cremati 

e con loro si produce fosforo. Si assiste nuovamente ad un processo industriale: un corpo letteralmente 

nato dalla società perché creato in laboratorio e restituito alla società, processato nuovamente in 

laboratorio. Un corpo come tutti gli altri, un corpo che era solo corpo anche prima che le funzioni 

vitali lo abbandonassero. Il dolore per la perdita cede il posto all’utilità sociale: nessuno piange un 

defunto perché nessuno lo riconosce come persona; tutti lo riconoscono come utile socialmente: 

prima di morire per le mansioni esercitate; dopo esser morto, per il fosforo ottenuto una volta cremato. 

 

20 Ivi, p. 59. 
21 Un’altra pratica, oltre alla promiscuità sessuale, è l’«orgi-porgy», come il termine fa intuire, un’orgia che viene praticata 
cadenzatamente tra colleghi (e non solo), in cui si beve e si assume soma e, intonando canti in onore di Ford, si pratica 
sesso orgiastico A. L. Huxley, Il mondo nuovo, cit., pp. 78-79. 
22 L’educazione sessuale alla promiscuità inizia sin dalla tenera età, dove i bambini vengono incitati a praticare la 
masturbazione e ad avere rapporti sessuali o praticare giochi erotici con le bambine (Ivi, pp. 32-34). 
23 Ivi, p. 40. 
24 Il soma è una droga che non causa effetti collaterali nell’immediato, ma a lungo andare riduce l’aspettativa di vita di 
molti anni. 
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Dice Henry a Lenina: «è magnifico pensare che possiamo essere socialmente utili anche dopo 

morti»25. 

Cosa del tutto diversa succede a John il selvaggio, il quale piange e si dispera per la perdita di sua 

madre, poiché nutre un attaccamento e un profondo affetto per lei, e sente il dolore per la sua perdita. 

Questa situazione, naturale per noi, appare invece del tutto innaturale agli osservatori descritti da 

Huxley. Essi provano stupore per le lacrime di John, provano stupore per i sentimenti che John sente 

nei confronti di quella donna ormai vecchia, provano ribrezzo del fatto che John possa piangere per 

un corpo così decadente e vecchio26. Ancora una volta, Huxley sottolinea la disumanizzazione degli 

individui popolanti il Mondo Nuovo, i quali non hanno maturato le componenti emotive essenziali 

per comprendere il tragico evento che John sta vivendo. 

Anche l’assenza di cultura e di memoria collettiva favorisce l’appiattimento delle menti27. Nel Mondo 

Nuovo non si legge (ad eccezione dei libri tecnici, necessari al sistema)28, non si conosce la storia; 

quello che viene creato è un infinito presente, alimentato dal soma: l’individuo dimentica ogni 

preoccupazione futura o ogni tristezza passata. Vive il presente: «all’improvviso non c’è la pianta o 

il frutto, ma solo un fiore rigoglioso».  

Questo comporta due conseguenze: nessuna radice con il passato, nessuna proiezione verso il futuro. 

Tutto ruota attorno al concetto di stabilità, uno degli elementi facenti parte del motto del Mondo 

Nuovo. Affinché si ottenga una situazione stabile è necessario privare gli individui di qualsiasi 

elemento che faccia loro pensare. Quest’ultimo, infatti, produrrebbe un’elaborazione della realtà, una 

comprensione e un giudizio che possa non essere positivo. È invece necessario distruggere 

l’interiorizzazione di concetti che possano essere “malsani” per il sistema, nonché la comprensione 

di sé che potrebbe scaturire da una riflessione sulle letture fatte. Trovare parole alle proprie emozioni, 

darle un nome e poterle esprimere, siano esse positive o negative, è qualcosa di totalmente abolito 

dal sistema che, come aiuto alla depressione o a emozioni negative, elargisce quantitativi di soma. 

 

25Ivi, p. 69. 
26Ivi, pp. 180-187. 
27 Ivi, p. 36. 
28 Infatti l’unico libro in possesso della madre di John riguarda il condizionamento chimico e batteriologico dell’embrione 
(Ivi, p. 117). 
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Ma il soma impedisce l’elaborazione dei propri stati d’animo, bloccando la maturazione 

dell’individuo. Il soma lo relega ad una condizione infantile perenne.  

In questa cornice emergono due figure, quelle di Bernard Marx e Helmholtz Watson che appaiono 

come dei “difetti” del sistema, dei bug, perché loro, rispetto a tutti gli altri, sono gli unici che mettono 

in discussione – ciascuno a modo proprio – la realtà, pur avendo motivazioni che al lettore appaiono 

superficiali. Tuttavia, la superficialità delle loro ragioni è conforme alla programmazione dei due 

personaggi. Infatti, benché Marx e Watson siano degli Alpha Plus, il loro condizionamento non 

permette loro di andare oltre una certa soglia di ragionamento, impedendo una vera indagine del 

proprio sé.  

Watson è alla ricerca di qualcosa legato all’interiorità. Anche il suo lavoro all’interno del Governo 

Mondiale è connesso a questa sua propensione: egli è un ingegnere delle emozioni, e il suo lavoro 

consiste nel progettare slogan per il governo e programmare l’ipnopedia per una sua resa efficace. Ad 

ogni modo, tutto ciò che Watson “produce” passa sotto il vaglio del sistema che proibisce qualsiasi 

frase che possa far scaturire emozioni che non siano quelle adatte alla società29. Lo stesso Watson, 

benché si sforzi di scrivere qualcosa per sé che vada ad attingere al suo profondo, non vi riesce perché 

il sistema ha limitato il vocabolario da utilizzare. Privato delle parole, Watson non sa dare un nome 

a ciò che prova, dunque non riconosce ciò che sente. L’incontro con John il selvaggio, lettore 

appassionato di Shakespeare, è di grande importanza per lui, poiché John gli insegna, tramite i versi 

shakespeariani, nuove parole per descrivere emozioni e stati d’animo.  

Marx, invece, è un uomo dell’esteriore. “Difettoso” perché di statura più bassa rispetto alla 

conformazione fisica di un Alpha, ha un problema d’identità anzitutto fisico, in quanto l’essere 

diverso esteriormente rispetto agli altri non facilita il suo inserimento nel gruppo. Ancora una volta 

ci si trova di fronte ad un problema di riconoscimento, nuovamente slittato su un piano esteriore. Non 

si ha a che fare con un riconoscimento della persona, ma con quello dell’appartenenza ad un gruppo. 

Il senso di inadeguatezza porta Marx a maturare sentimenti di ribellione nei confronti del sistema, ad 

interrogarsi rispetto al modo in cui gli individui vengono condizionati, e come tale condizionamento 

perduri sotto forma di piacere (soma, sesso).  

 

29 Ivi, pp. 162-163. 
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Per lo più apatico e depresso, poiché si rifiuta di assumere soma costantemente, per la prima volta si 

sente vivo ed euforico quando si solleva contro il Direttore. In quel momento Marx assapora una delle 

“passioni” che il sistema assopiva: la libertà. Purtroppo, lo slancio di Marx dura molto poco poiché 

viene nuovamente assimilato al sistema. Nonostante la libertà sia un bisogno essenziale dell’uomo, 

ve n’è uno altrettanto importante che ostacola il soddisfacimento del primo: il bisogno di uniformarsi. 

L’andare contro corrente richiede fermezza e coraggio perché uno dei rischi a cui si va incontro è 

l’assenza di riconoscimento da parte del prossimo. La motivazione che muove Marx alla ribellione è 

una sorta di menefreghismo adolescenziale che nasconde un forte bisogno di sentirsi accettati. 

Conseguentemente a ciò, il farsi considerare “non difettoso” dagli altri ha la meglio su di lui. Il 

riconoscimento è, infatti, essenziale per un individuo in qualunque modo una società lo presenti. E, 

se la società huxleyana sostituisce il riconoscimento dell’individuo come persona con uno 

prettamente superficiale, l’uomo si ciberà del tipo di riconoscimento che conosce. Dunque, in Marx, 

l’istinto di appartenenza dato dal conformarsi agli altri è prevalso perché, attraverso la sua ribellione 

e rivincita, egli ha finalmente ottenuto quello a cui ha sempre anelato. 

4. Umano e disumano 

Ora, nel mondo descritto da Huxley vi è un altro “piccolo mondo” costituito da quelle che vengono 

chiamate riserve di selvaggi, ossia, territori non conquistati perché considerati inutili dal punto di 

vista climatico e di sfruttamento delle risorse. 

Parlare di selvaggi fa pensare. Spesso, le persone in queste riserve vengono nominate anche bestie, 

perché, essendo al di fuori dei perimetri della società mondiale, e non condividendo le norme comuni, 

non possono essere qualificate come uomini, perché considerate esseri inferiori. Sappiamo infatti da 

Aristotele che, chi vive fuori dalla società o è bestia o è un dio30, dunque il termine bestia è adeguato 

in questo caso perché i selvaggi sono collocati al di fuori della società presa in considerazione dal 

dominante. 

All’interno della riserva del Nuovo Messico vi è un selvaggio in particolare, John, il quale è in realtà 

figlio (uomo nato, perché è stato partorito) di una donna del Mondo Nuovo. 

 

30Aristotele, Politica, 1253a. 
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John parla inglese, è istruito, riesce a controllare i propri impulsi, ha un bagaglio emotivo-affettivo e 

ha una forte dimensione spirituale. Viene portato nel Governo Mondiale, a Londra, e, quello che 

all’inizio il selvaggio John chiamava «brave new world» (utilizzando parole di Shakespeare) viene 

poi da lui identificato con l’Inferno31. John rappresenta quella componente umana che non è venuta 

meno, è simbolo della coscienza dell’essere umano priva di condizionamenti apportati da quel tipo 

di civilizzazione, e che rifiuta e aborra le imprese di ciò che all’inizio sembrava essere il coraggio e 

la capacità di un nuovo mondo: l’impresa all’apparenza ben riuscita di creare un mondo felice. 

Il parallelismo tra ciò che accade a John e quello di cui Miranda de La Tempesta fa esperienza è un 

punto centrale dell’opera, talmente pregno di significato che le parole della fanciulla vengono scelte 

da Huxley come titolo del suo lavoro. Come Miranda, John si trova a vedere altri esseri 

apparentemente a lui simili, e, rimanendo impressionato da ciò che vede una volta portato in società, 

ne rimane dapprima incantato32. Tuttavia, come accade per ogni incantesimo che si rispetti, anche in 

questo caso il suo effetto svanisce presto e il mondo all’apparenza così meraviglioso mostra il suo 

vero volto33. 

In uno degli ultimi capitoli di Brave New World è presente un dialogo tra John e il governatore Mond 

molto significativo in quanto rappresenta metaforicamente un dialogo in cui l’umano e il disumano 

si confrontano34.  

John vuole affermare il diritto ad essere infelice; il diritto ad essere infelice se la felicità è ciò che 

viene proposto dal nuovo mondo. Dunque, il diritto ad essere infelici è il diritto ad essere umani con 

tutto ciò che comporta: con tutti quegli aspetti considerati negativi dal governo mondiale: il dolore, 

la malattia, la morte, la dimensione spirituale, la solitudine, le emozioni, che, insieme al resto, 

costituiscono l’esperienza umana. Nel diritto all’infelicità c’è l’appello al diritto all’individualità, alla 

libertà e all’umanità. L’opera di Huxley è dunque un monito da tenere in mente ogni volta che ci si 

 

31 Cfr. H. Ozawa, John and Ishi, ‘Savage’ Visitors to Civilization: a Reconsideration of Aldous Huxley's Brave New 
World, Imperialism and Anthropology, in Aldous Huxley Annual: A Journal of Twentieth-Century Thought and Beyond, 
LIT, Vol. 2012-2013, pp. 123-147. 
32 «Oh wonder! / How many goodly creatures are there here!/ How beauteous mankind is! Oh brave new world, /That has 
such people in’t» (W. Shakespeare, The Tempest, Feltrinelli, Milano 2014, p. 79). 
33 Cfr. G. Beauchamp, The Shakespearean Strategy of Brave New World, 4/1991, pp. 60-64. 
34 A. L. Huxley, Il mondo nuovo, cit., pp. 196-217. 
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voglia spogliare o ci si faccia privare di parti di noi, pensando così da poterci potenziare, quando, in 

realtà, ci indeboliamo, perdiamo la nostra umanità e diamo spazio al nostro assoggettamento. 
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Biopolitics in action 

 

Abstract 

The aim is to test the concept of biopolitics under the light of the pandemic events of the last two years, from 

the perspective of the symbolic arrangement of power and the relationship between individual freedom and 

state of emergency. Besides representing a convincing verification of Foucauldian premises, biopolitics in 

action not only shows a Heideggerian 'kinship with Nothingness', but also stands as a current point of fall of 

the long tradition of power devices that began in the second half of the 18th century and was already perceived, 

in its critical aspects, by Hamann and Nietzsche. 

Keywords: biopolitics, Foucault, pandemic, powers, social control 

 

 

Raramente avviene di poter verificare sul campo ipotesi filosofiche e idee di società, di dispositivi, 

di interazioni umane precedentemente ipotizzate. La filosofia elabora sempre le proprie analisi al 

termine dei processi che le hanno sostenute. La nottola di Minerva attende sempre il dispiegarsi degli 

eventi per poter poi allinearli, ordinarli ed attribuire loro senso in modo da costruire strutture, schemi 

e complessità narrative che riescano a spiegare la realtà a posteriori. Quando però la filosofia si spinge 

a basarsi sull'analisi puntuale del presente proiettando sul futuro quelli che sono i fatti determinanti 

che hanno lo spessore e l'importanza dell’attualità e sono tali da incidere in maniera sostanziale sul 

corso degli eventi in corso, siamo di fronte ai rari tentativi della modernità di stabilire in anticipo le 

derive e gli approdi futuri che prendono il nome di biopolitica. La categoria di biopolitica, così come 
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delineata in filosofia politica tra gli altri da Michel Foucault, da Georges Bataille, da Jean Baudrillard, 

costruisce la propria pregnanza sul doppio aspetto, bifronte, dell'analisi dei dispositivi di potere del 

passato e parimenti sulla loro proiezione ed evoluzione futura in coincidenza con l'esistenza umana. 

Sappiamo bene, come evidenziato da più parti, che, negli ultimi anni, recenti ed incisivi fattori di 

innovazione tecnologica hanno rappresentato un vero e proprio salto di qualità nel rapporto tra media 

ed esseri umani. La mediazione con la realtà risulta necessariamente filtrata dalle dinamiche dai 

linguaggi stabilite a priori, una volta per tutte, dal web. Tutto ciò che vorrebbe porsi come finestra, 

come opportunità e come porta d'accesso più funzionale, più diretta, più specifica al reale si rivela in 

realtà un'illusione. L'individuo, al contrario del confermare una sempre maggiore libertà conoscitiva 

così come prefigurata dalla "messa in rete del reale", chiarisce sempre di più, con il passare del tempo, 

la propria condizione di recluso, sottoposto al controllo ed alla pressione delle istituzioni, della 

politica, dei fattori del consumo, della struttura commerciale che innerva la vita del consumatore 

ideale. Ecco dunque farsi strada l'idea della biopolitica in azione, cioè del vedere il qui ed ora della 

biopolitica e dei suoi simboli così come ipotizzati nell'ultima parte del Novecento e così come resi 

operativi negli ultimi dieci anni. L'evento determinante che ha scatenato la sublimazione del simbolo 

della biopolitica nella quotidianità, fatto privilegiato che raramente avviene nella storia e che ancora 

più raramente avviene all'interno della consapevolezza che lo sa riconoscere, è stata la pandemia di 

Covid-19 che ha interessato la vita delle persone nel suo rapporto con le istituzioni e con il potere 

negli ultimi due anni. La fondamentale cesura rappresentata dall'ingresso forzato e sollecito degli 

obblighi statali all'interno dell'ambito strettamente soggettivo ha costituito la più dichiarata messa tra 

parentesi reale dell'Habeas Corpus dalla fine della Seconda Guerra mondiale. Tale condizione di 

sorveglianza e controllo, pur essendo già accaduta in forme profondamente invasive, non si è mai 

presentata con l'incisività e la chiarezza degli ultimi due anni se non all’interno di contesti bellici. Se 

fino ad ora era sempre stata la guerra a sospendere le leggi, le consuetudini, le abitudini e le libertà 

personali, l'eruzione del concetto pandemico unito ad una strategia vaccinale planetaria assolutamente 

inedita nella storia dell'uomo, ha reso i provvedimenti di biopolitica, coordinati negli ultimi due anni 

sull'evento pandemico, una assoluta novità, non paragonabile all'analoga epidemia dell’Influenza 

Spagnola del 1918-1920 ed imparagonabile altresì, per caratteristiche specifiche e rapidità, alle 

precedenti seppur più circoscritte epidemie. La biopolitica in azione ha svelato, così, la libertà come 

mero episodio della modernità ed ha posto il soggetto nella sua condizione primaria di sub-jecto, cioè 
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di individuo “gettato sotto” il dispositivo di potere. Quando i dispositivi di potere rivendicano in 

prima persona la disponibilità dei corpi siamo di fronte ad un salto di qualità nella simbolica delle 

forme di potere: se da una parte si ricorre al simbolo per giustificare un’attribuzione nel circolo 

vizioso tra potere e legittimità che investe il dibattito sull'autorità da sempre, dall'altra parte 

l’oltrepassamento  di legittimità verificatosi negli ultimi due anni tende sino a spezzare il meccanismo 

di attribuzione simbolica che prevede da una parte il potere che si rifà ad un proprio ruolo di 

protezione e dall'altra l'incolumità e la libertà dei singoli che, delegando i propri residui di inviolabilità 

al potere costituito, legittimano la sorveglianza in funzione dell'incolumità assoluta, della difesa 

delegata, della protezione subordinata e, in maniera inedita e dirompente, della nuova declinazione 

di controllo costruitasi sotto il simbolo dell'immunità. Quando la salute cessa di essere attributo 

dell'individuo, e in maniera ancora più specifica del corpo dell'individuo, e diventa salute pubblica, 

salute di Stato, bene che lo Stato ritiene di propria specifica disponibilità, i termini, i limiti e le 

condizioni dell'esistenza trascolorano nella biopolitica in azione. In un certo senso potremmo 

ipotizzare una costante attesa da parte dei sistemi di controllo di un evento pandemico definitivo, 

ininterrotto, che consenta loro di espandersi indefinitamente nell'annullamento totale della libertà 

individuale e nella sua riconversione nell'incolumità, nell’immunità e nell’impossibilità di contagio, 

tipica delle distopie a sfondo sanitario. Nella biopolitica in azione, infatti, la libertà viene intesa come 

generazione continua di costrizioni e restrizioni, in modo tale da attribuire al simbolo che sorregge 

l'intervento dello Stato volto a limitare la libertà individuale, una legittimità basata su una costante 

emergenza dichiarata e protratta. La cornice teorica risulta sempre essere quella dello scientismo 

neopositivista che ritiene l'acquisizione del dato empirico come assunzione deterministica del senso 

della vita, che annulla gli aspetti del dubbio metodico e della conferma per prova-ed-errore connessa 

tradizionalmente ai postulati epistemologici di legittimità, nel nome di una incessante raccolta di dati 

la cui esigenza è circolarmente fondata sulla necessità di avere sempre nuovi dati a disposizione. Ogni 

azione viene così fittiziamente presentata come guidata da dati indiscutibili, oggettivi e di 

interpretazione univoca, oltre che deterministicamente inquadrati all'interno di una strategia scientista 

pseudodefinita e presentata secondo un paradigma matematico che non appartiene pressoché mai alla 

medicina e che sino a ieri veniva rigorosamente dalla medicina legittimamente separato. Le restrizioni 

della libertà, che rappresentano l'essenza stessa della biopolitica in azione, vengono così giustificate 

da un insieme di dati interpretabili in maniera contraddittoria, unilaterale, e totalmente slegata dai 
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contesti di confronto internazionale ritenuti in precedenza necessari e presupposti ad ogni iniziativa 

di contrasto pandemico, fino all'avvento dell'ultima pandemia. L'accelerazione che ha interessato le 

restrizioni della libertà negli ultimi due anni si basa essenzialmente su criteri emergenziali, interessati 

da un vero e proprio salto di qualità che potremmo definire “digitale” o, usando le categorie di Jean 

Baudrillard, iperreale1. Il patto di lucidità che il mondo del globalismo interconnesso stabilisce tra gli 

individui e i social media, travalica il rapporto di base tra individuo e realtà e giunge a stabilire una 

nuova gerarchia di condizioni alla quale ogni altro aspetto dell'esistenza viene subordinato. Lo 

schema emergenziale, portato fino alle estreme conseguenze della sovrapposizione tra emergenza e 

stato di guerra, stride però con una serie di oggetti simbolici che paiono esistere unicamente per 

mettere in guardia dall’innescarsi estremo della biopolitica in azione, esattamente come veniva 

ipotizzato nelle previsioni più fosche della seconda parte del Novecento. Non soltanto il simbolo 

dell’incolumità individuale viene superato in nome della salute di Stato, non soltanto le riserve di 

libertà soggettiva vengono messe a disposizione dello Stato che stabilisce in maniera autonoma ed 

inappellabile i termini dell'esistenza, ma addirittura tutto il sistema di conoscenze scientifiche 

antecedente la pandemia viene posto in discussione, se non addirittura obliterato, dalla nuova prassi 

emergenziale la quale ristabilisce gerarchie e ordini di precedenza in nome di danni alla cosiddetta 

“vita normale” da riconquistare, al commercio globale da proteggere, all'efficienza produttiva in 

nome della quale ogni tentativo di ristabilire la “normalità” deve essere accettato. Lo schema base di 

tale atteggiamento di biopolitica in azione è rappresentato dalla cosiddetta strategia di “Contagi zero” 

sposata dal governo cinese che, ora come non mai, si impone come paese-guida sia dal punto di vista 

ideologico, sia dal punto di vista dei rapporti di forza, sia dal punto di vista delle strutture sociali ed 

economiche. Inutile negare, infatti, che per quanto l'Occidente imputati al sistema sociale cinese una 

serie di limiti e colpe in base ad un supposto liberalismo che dovrebbe definire una volta per tutte la 

libertà come bene supremo, lo schema base al quale la messa in atto della biopolitica ha fatto 

riferimento è sempre stato, e ovunque nel mondo tranne alcune eccezioni, quello del controllo, della 

reclusione e del “tracciamento” di derivazione cinese, sempre in ossequio al simbolo 

dell’impercettibilità del virus, della sua aerea e incontrollabile mobilità perpetua. Una mobilità 

 

1 Si veda in particolare Jean Baudrillard, Il patto di lucidità o l'intelligenza del male, Raffaello Cortina, 2004; Jean 
Baudrillard, Perché non è già tutto scomparso?, Castelvecchi, 2013. 
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perpetua che definisce il virus stesso in analogia con le merci all'interno del globalismo mercatista e 

ne fa di esso una derivazione lineare. Possiamo così individuare nell'approccio alla notizia intesa 

come continuo susseguirsi di fatti che si smentiscono a vicenda, un inaspettato ritorno del più estremo 

progressismo positivista ottocentesco, simbolicamente rappresentato dai richiami indeterminati di un 

vaccino costantemente in aggiornamento. I termini simbolici del rapporto tra individuo e macchina, 

decisivi nella sfera esistenziale attraverso quel computer che rappresenta oggi a tutti gli effetti l'unica 

porta di accesso alla dimensione del lavoro, sono stati traslati senza alcuna resistenza dall'ambito 

macchinale all'ambito dei corpi e della salute: aggiornamenti, obsolescenza, programmazione, 

ricodificazione, potenziamento, sono tutte parole cardine e simboli del rapporto che l'uomo ha 

costruito con la realtà attraverso la mediazione dei device di calcolo quali il computer e gli 

smartphone; simboli che non hanno esitato a rendersi pienamente riconoscibili, se non 

intercambiabili, all'interno di una nuova concezione biopolitica di tipo computeristico-sanitario, 

anticipata negli ultimi anni dalla telemedicina. 

Accanto alla questione della legittimità delle limitazioni personali, questione classica sia della 

filosofia politica che della filosofia del diritto, gli aspetti più interessanti della biopolitica in azione 

hanno riguardato l'attribuzione al soggetto della specifica e foucaultiana qualifica di guardiano di se 

stesso. La trasformazione del classico potere di vita o di morte riferito al sovrano ha subito, nel corso 

della modernità, una progressiva trasformazione in potere disciplinare, evidenziando così un marcato 

interesse per le dinamiche di specializzazione incisiva dell'intervento statale a scapito di una sua 

pregnanza simbolica. Il dispositivo di potere, nello specifico lo Stato moderno, ha preferito, in altri 

termini, sottintendere o limitarsi ad alludere al proprio potere di vita e di morte sui sudditi, sino a 

giungere a rinnegarlo con le Dichiarazioni dei diritti del 1946 e con la conseguente presa di posizione 

diffusa contro la pena di morte e la sua sussunzione alle tematiche della politica progressista. Il 

controllo ha rappresentato così la scelta di elezione in funzione di una sempre maggiore capillarità di 

intervento e invasività nella sfera esistenziale degli individui. Lasciando sullo sfondo la minaccia di 

morte o di reclusione, il sistema di potere postmoderno mette in atto una serie di dispositivi minori di 

subordinazione e controllo, resi efficaci dalla semplice minaccia simbolica del ricorso alle pene 

capitali; in questo modo, a fronte della rinuncia ad atti forti e simbolicamente distruttivi del rapporto 

di fiducia tra potere e cittadini, lo Stato moderno ha espanso illimitatamente la propria sfera di 

influenza e di controllo. Ma se il potere disciplinare non è un potere di morte ma un potere di vita 
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nella misura in cui limita e definisce i termini e le caratteristiche della vita individuale, la 

pianificazione e il controllo diventano i due ambiti simbolici nei quali lo Stato inteso come sovrano 

riesce a imporre la propria presenza all'individuo inteso come mero corpo. Nei contesti strettamente 

sanitari, così come nei luoghi ospedalieri o manicomiali, tale tipo di controllo e di programmazione 

impositiva assume le caratteristiche di vero e proprio dispiegamento del potere. Al potere che rinuncia 

al sacrificio degli individui mostrandosi così ridimensionato ed, in un certo senso, più accettabile, si 

contrappone il nuovo potere che concepisce le vite degli individui come necessaria disponibilità di 

tempo, lavoro e pensiero. Nello scenario, tuttora di passaggio, che prevede lo spostamento della 

produzione in un unico luogo al mondo, la Cina intesa come fabbrica unica e luogo di manifattura 

universale, al cittadino occidentale non più necessitato dal lavoro produttivo, agricolo, artigianale, 

manifatturiero sarà comunque richiesta la "permanenza psichica" in rete e saranno quindi adattate a 

tale presenza psichica le norme di controllo inerenti l'imposizione dell'autorità del sovrano-stato nei 

confronti dei sudditi-consumatori. Il concerto simbolico alla base di tale traslazione non è più dunque 

quello di disponibilità dei corpi o di subordinazione sacrale del corpo del suddito alla volontà del re, 

ma diventa quello della riscossione, cioè dell'appropriazione del tempo intesa come primaria nei 

confronti dell’appropriazione dello spazio di esistenza dei singoli. L’appropriazione del tempo da 

parte del sovrano implica dunque una riedizione degli spazi di libertà inerenti l'individuo, concepita 

attraverso il proprio spendersi all'interno delle consuetudini e degli orari imposti oggi dal web, il cui 

schema d'approdo definitivo è rappresentato dal mercato finanziario globale sempre aperto, sempre 

operativo e sempre in espansione. 

La dialettica servo-padrone interiorizzata della biopolitica in azione e sussunta alle sue dinamiche 

operative, attribuisce al servo i compiti del padrone in un'operazione di interiorizzazione del padrone 

all'interno dello schema esistenziale del servo. Si ripropone così lo schema tipico della postmodernità 

basato sull'assolutizzazione della performance all'interno di un’organizzazione sociale che elimini 

l’aspetto radicale a favore di quello operazionale. Siamo quindi di fronte all'ennesimo richiamo 

all'essere “imprenditori di se stessi” 2 ed al conseguente ricercare nella realizzazione consumistica 

l'unica fonte dell'unica legittima gratificazione possibile. Allo stesso modo stiamo assistendo al 

 

2 Si veda Byung-Chul Han, Psicopolitica. Il neoliberismo e le nuove tecnche del potere, Nottetempo, 2016, pg. 41. 



 

 

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

41 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

maggio 2022 anno XVII n° 33 

superamento del concetto di sfruttamento che per decenni ha rappresentato uno dei punti deboli 

fondamentali nella teoria e nella prassi marxista. Lo sfruttamento dei corpi e delle risorse ha sempre 

rappresentato il problema di produttività tipico poiché, a causa del suo porsi in contrapposizione 

irriducibile alla vita nelle sue caratteristiche essenziali, esso impedisce alla produzione di espandersi 

indefinitamente secondo le linee auspicate dall'assetto industriale.  Ma è proprio all'interno di un 

assetto industriale di necessaria e continua espansione che le esigenze del marxismo si incontrano 

con quelle del turbocapitalismo: entrambi scontando il punto di caduta inevitabile nella loro 

contrapposizione irriducibile al concetto di libertà. Se è vero, infatti, quanto sosteneva Marx che ne 

L'ideologia tedesca diceva apertamente: «Libertà si ha in una comunità felice»3, allora le dimensioni 

e le caratteristiche della produttività calata all'interno di un assetto di biopolitica in azione devono 

necessariamente rispecchiare i limiti e le caratteristiche di ciò che la società può concedere, pur 

rimanendo all'interno del controllo dei corpi. Al di fuori del controllo dei corpi, infatti, non vi può 

essere vera e propria libertà in quanto, nella biopolitica in azione per come l'abbiamo vista all'opera 

negli ultimi due anni, libertà equivale sempre a subordinazione al rischio sanitario massimo tollerabile 

dall’istituzione di controllo. La constatazione oggettiva del rischio, tuttavia, implica uno stato 

d'emergenza riconducibile sempre e comunque, come evidenziato da Carl Schmitt, ad un ipotetico 

assetto bellico; da ciò deriverà inevitabilmente la più essenziale delle conseguenze dello Stato 

d'emergenza e cioè la sospensione emergenziale di alcune o di tutte le libertà individuali. Ma se nello 

stato di guerra la sospensione di libertà viene assunta dalle dinamiche del conflitto e dal proprio 

essere-nel-mondo in quanto facente parte di un conflitto effettivo, nello Stato pandemico della 

biopolitica in azione la sospensione di libertà deve sempre essere subordinata da un accordo 

scientifico che definisca e sposti di volta in volta le specifiche caratteristiche dell'epidemia in atto 

delineandone i confini in una continua sospensione definitoria ed in un aggiornamento continuo della 

mappa operativa. Se dunque all'interno delle dinamiche novecentesche il sacrificio della libertà 

avveniva a causa della subordinazione dell'individuo alla produttività fonte di sfruttamento, 

all'interno di un assetto biopolitico il concetto di sfruttamento viene superato grazie al superamento 

dell'idea stessa di produzione, non più legata alle dinamiche industriali novecentesche ma 

 

3 Karl Marx, L'ideologia tedesca, Bompiani, 2011, pag. 148. 
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dematerializzata, delocalizzata, diffusa all'interno di un iperspazio in rete che accomuna tutti gli 

individui all'interno di una “produzione morbida” e di uno “sfruttamento morbido”, possibili grazie 

alla connessione in rete ininterrotta e reciproca. Sfruttamento e produttività forzata non sono le uniche 

due categorie che l'assetto biopolitico riesce a obliterare, in ottica di superamento possiamo altresì 

notare come anche i concetti di oppressione e di conflitto vengano subordinati e trasformati a 

condizioni accidentali sottoponibili a prescrizioni mediche. In questo senso possiamo parlare di 

"tecnica di governo della società disciplinare" specificando come il punto di volta del controllo non 

si limiti al corpo in quanto oggetto imprigionabile, ricoverabile o torturabile secondo lo schema 

foucaultiano modellato sulle società premoderne, ma si debba per forza di cose estendere a tutte quelle 

parti del corpo sinora considerate al di fuori dell'ambito coercitivo, quale innanzitutto la psiche. In 

ciò possiamo notare come l’assetto biopolitico fondi i propri presupposti nei totalitarismi 

novecenteschi, nelle tecniche di costrizione mentale e nel concetto di massa in quanto insieme di 

individui da dirigere4 attraverso tecniche di suggestione. Non a caso il fulcro del controllo si sta 

spostando progressivamente dai luoghi in cui gli individui sostano ai luoghi per i quali gli individui 

transitano, sino ai big data. Il controllo delle preferenze globali espresse in rete rappresenta dunque 

l'estrema possibilità di guida e di indirizzo ma soltanto se l'ottica biopolitica viene a mostrarsi come 

necessaria, così come avviene tipicamente in una pandemia. Un tale livello di operatività diffusa può 

darsi soltanto grazie al definitivo superamento della trascendenza e dei suoi residui contatti con il 

piano esistenziale5; possiamo ricordare quanto detto da Martin Heidegger in proposito: «La 

trascendenza non esprime più la dimensione più eccellente dell'ente, come nella metafisica della 

presenza in cui il Divino rivendica una superiorità naturalistica rispetto al finito per la sua onnipotenza 

e la sua strapotenza produttiva, per il suo sottrarsi al mutamento e alla caducità. Oggi l'oltre delle cose  

rinvia alla sua misteriosa unità con il Nulla»6. In un assetto sociale che prevede la biopolitica in azione 

come fattore determinante di regolazione e determinazione dei tempi e dei modi di vita, le uniche 

opzioni di libertà esercitabili dall’individuo sono quelle del consumatore ideale, cioè il realizzarsi 

anelante nello spettro ampliato dei consumi psichici. I consumi completamente slegati dalla necessità 

 

4 Si veda, Gustave Le Bon, Psicologia delle folle, Editori Associati, 2007. 
5 Si veda Byung-Chul Han, Le non-cose, Einaudi, 2022. 
6 Martin Heidegger, Contributi alla filosofia, Adelphi, 2007, pag. 136. 
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e dai bisogni primari, costituiscono di per sé l'abbandono definitivo dell'idea di classe proletaria intesa 

come contenitore dell'individuo-che-lavora jüngeriano il quale, dopo aver affrontato il passaggio 

tardo novecentesco nella borghesia, attraverso un graduale transito ascendente verso una sempre 

maggiore rarefazione dei bisogni e dei consumi, ha raggiunto, grazie all'accettazione morbida della 

biopolitica, lo status definitivo di consumatore ideale, cioè di individuo necessitato alla propria 

realizzazione attraverso la proiezione dell'idea di sé nel raggiungimento degli oggetti di consumo 

messi a sua continua disposizione e sottoposti alla sua incessante attenzione dal web. In questo senso 

la biopolitica in azione ci offre l'opportunità di prendere in considerazione una sorta di rivincita da 

parte di Michel Foucault sulle critiche che, al tempo, interessarono il concetto di corpo docile. Se è 

vero, infatti, che durante la postmodernità  recente si è assistito ad una continua messa in primo piano 

del controllo psichico a scapito di quello fisico, senza l'effettiva esistenza di un corpo reso innocuo e 

docile dalle misure sanitarie non sarebbe forse stato possibile procedere all'accelerazione nichilistica 

alla quale stiamo assistendo. 

In conclusione, volendo pensare a degli antecedenti in relazione al rifiuto dell'idea stessa di controllo 

politico sui corpi, vogliamo qui indicare due riferimenti: il primo, a partire dalle reazioni al 

razionalismo settecentesco, si condensa negli spunti fecondi e senza dubbio in linea con l'idea più 

generale di contrapposizione politica ai dispositivi di controllo, tipici del romanticismo aurorale. È 

del 1769 la considerazione di Johann Georg Hamann, in contrapposizione a Condorcet e al suo 

principio di dominio del quantitativo sul qualitativo in riferimento al dispiegarsi dell'azione politica 

secondo i principi della ragione7. In tale breve passaggio possiamo constatare come sin dagli albori 

della reazione romantica all’appropriazione razionalista-totalitaria dei corpi si delinei la - invero 

modernissima - constatazione che il lavoro incessante, il miglioramento perpetuo, la terapia infinita, 

hanno come tipo ideale sia la performance lavorativa sia, soprattutto, l’impiego bellico, entrambi al 

servizio di una produzione che si appaga e si propone in pagamento ai sudditi attraverso le fantasie 

simboliche di ottimizzazione progressiva all'infinito. In questo senso la postmodernità non ha fatto 

altro che ribadire e riattualizzare, attraverso concetti nuovi, sempre più precisi, sempre meglio 

calibrati sulle esigenze contemporanee, quegli stessi schemi settecenteschi declinati attraverso i nuovi 

 

7 Si veda Hans Georg Hamann, Memorabili socratici, Rusconi, 1999, pag. 95. 
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concetti di manutenzione, obsolescenza e aggiornamento, intesi questa volta non più soltanto come 

inerenti le strumentazioni in generale ma come vere e proprie categorie esistenziali attinenti il corpo. 

Il secondo spunto, invece, si trova nel raccolto di ipotesi che mieteremmo se dovessimo chiederci che 

cosa si sia perso o cosa si sia abbandonato, in maniera più o meno definitiva, pensando agli esiti 

attuali della biopolitica. Possiamo così riferirci all'ultima idea di corpo espressa da Nietzsche che, ne 

la Volontà di potenza, parla del corpo come di «struttura politica ordinata»8 attraverso la quale la 

volontà di potenza incessantemente spinge o si oppone, in chiave sistolica e diastolica, all'interno di 

una continua tensione all'autorealizzazione ed alla sovranità dell'individuo. Ciò ci consente, altresì, 

di leggere in maniera originale gli attuali sforzi della biopolitica ed i dispositivi messi in atto dalla 

modernità come veri e propri antagonisti di questa declinazione della volontà di potenza, 

geneticamente orientata alla preservazione dell'individuo. Così come la centralità e la sovranità 

dell'individuo assumono, all'interno della visione politica di Nietzsche, il ruolo di fondamento 

atomico dell'ordine politico, la biopolitica in azione si configura, all’opposto, come animata dalla 

segreta tendenza a minare, innanzitutto e segretamente, proprio la tendenza gravitazionale 

all'armonia, alla naturale costituzione di un equilibrio ontologicamente giustificato tra gli individui e 

tra gli individui e le cose. Un equilibrio che, nel suo realizzarsi, diviene, secondo Nietzsche, vita 

politica nel suo farsi. Se dunque l'idea di biopolitica come vincolo esterno all’individuo si oppone 

proprio a questo agglomerato di spinte naturali, forse soltanto facendo di nuovo riferimento a questa 

idea seminale di ancestrale unione tra armonia delle cose e necessità di espressione dell'individuo, 

sarà possibile comprendere in tutta la sua estensione la nuova dimensione della biopolitica, vista in 

azione poiché discesa ad una profondità finora inesplorata. 

  

 

8 Friedrich Nietzsche, La volontà di potenza, Bompiani, 1992, pag. 412. 
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In 2005 Vladimir Putin described the dismantling of the USSR as the “greatest geopolitical catastrophe” of the 

20th century. Our intervention tries to point out, beyond the emotions caused by this human drama which 

surrounds us today - the war in Ukraine, certain aspects of the formation of the political personality of Putin 

and the return of the Russian imperial imaginary in the context of the recent wars in post-Soviet space and its 

geopolitical consequences. 
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Un fantôme hante l’Europe… Le matin du 24 février à 5 heures, la Russie attaque l’Ukraine presque 

sur toute sa frontière. Le monde entier est bouleversé. Un grand pays nucléaire envahit un pays voisin 

frère qui faisait partie de l’URSS et de l’ancien empire des tsars. Comme d’habitude dans les dernières 

décennies, on regarde à la télé ce qui se passe sur le front et dans les chancelleries occidentales. Peur, 

peur, peur… Des milliers de bombes, d’énormes destructions, des morts et des blessés, des crimes de 

guerre, un danger atomique, des millions de réfugiés en Europe, une crise humanitaire, des 

condamnations de la guerre de Poutine par les organismes internationales, l’alerte de l’OTAN, des 

sanctions économiques, une crise énergétique, une crise alimentaire, etc. Où va le monde? 

L’agresseur est Poutine: «le dictateur monstrueux», «le fou Frankenstein», «le criminel de la guerre», 

etc. D’ailleurs de grands spécialistes de la psychologie du comportement sont pressés de poser des 



 

 

PHILOSOPHIE ET COMMUNICATION

47 

REVUE INTERNATIONALE DE PHILOSOPHIE EN LIGNE 
AVEC PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

mai 2022 an XVII n° 33 

 

diagnostics. L’un d’eux est le neuropsychiatre français Jacques Touchon. Selon lui, la guerre en 

Ukraine est le fait d’un homme atteint du syndrome d’Hubris. «Il s’agit d’un sentiment de toute-

puissance caractérisé par une confiance en soi hypertrophiée et une inflation narcissique. C’est 

d’ailleurs cet excès de narcissisme qui empêche la personne atteinte par le syndrome d’Hubris de se 

rendre compte de sa démesure. La menace de ce syndrome, c’est que la personne qui en est atteinte 

ne supporte pas la critique ni même les avis différents… Son comportement révèle qu’il est tout à fait 

pertinent de dire que Vladimir Poutine est atteint du syndrome d’hubris».1 

Dans son discours du 26 mars au château médiéval de Varsovie devant un millier de polonais et 

ukrainiens le président américain Joe Biden a affirmé que «Cet homme ne peut pas rester au pouvoir». 

Poutine est privé dans la vision de Joe Biden de toute qualité d’un chef d’Etat. Certains analystes ont 

qualifié ces déclarations d’émotionnelles. D’autres les ont interprétés comme des messages bien 

calculés par l’administration Biden pour les envoyés à Kremlin. Quoi qu’il en soit, la Maison Blanche 

a tenté de les adoucir en leur donnant une interprétation plus diplomatique: «Ce que le Président 

voulait dire, c’est que Poutine ne peut pas être autorisé à exercer un pouvoir sur ses voisins ou sur la 

région. Il ne parlait pas du pouvoir de Poutine en Russie, ni d’un changement de régime politique». 

Joe Biden même a précisé ultérieurement qu’il ne s’agit pas de changé le régime politique du pays, 

mais pour le reste il ne retire rien. En tant que grand dirigeant européen, Macron a immédiatement 

pris ses distances face aux déclarations de Joe Biden, en se considérant toujours comme 

l’interlocuteur privilégié de Poutine en Europe!  

Qui va gagner la guerre? S’agit-il uniquement d’un enjeu régional ou d’un grand mouvement 

géopolitique? Le ministre de l’affaire étrangère de la Fédération Russe a annoncé après sa visite en 

Chine un nouvel ordre mondial, «multipolaire, juste et démocratique». Il ne s’agit pas d’une 

«démocratie décadente à l’américaine» mais de «la démocratie souveraine» russe! En tout cas le chef 

d’orchestre semble être Poutine. 

Certainement son image domine depuis longtemps la mappemonde politique. Selon le classement de 

la revue américaine Forbes du 2016, Poutine était l’homme le plus puissant de monde. Le président 

russe devançait Donald Trump et Angela Merkel: C’était la quatrième année consécutive qu’il 

 

1Mathilde Le Petitcorps, Qu’est-ce que le syndrome d’hubris, ce sentiment de toute-puissance prêté à Vladimir Poutine? 
in https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2022-03-04/qu-est-ce-que-le-syndrome-d-hubris-ce-sentiment-de-toute-
puissance-prete-a-vladimir-poutine-fc421b66-b811-4663-ac9e-e4df0ecaa190, l’ouverture le 30 mars 2022.  
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s’affichait comme le vainqueur de ce classement.2 En tout cas, Barak Obama, Donald Trump, mais 

surtout Gerhard Schröder et Angela Merkel ont participé avec succès à faire de Poutine un leader 

mondial. Est-il un génie politique tel que Trump le considérait ou un dictateur fou? 

Notre petite intervention tente de pointer, au-delà des émotions provoquées par ce drame humain qui 

nous entoure aujourd’hui, certains aspects de la formation de la personnalité politique de Poutine et 

le retour de l’imaginaire impérial russe dans le contexte des guerres récentes dans l’espace 

postsoviétique et de ses conséquences géopolitiques.  

De Saint Petersbourg à Kremlin 

En 2005 Vladimir Poutine avait qualifié le démantèlement de l’URSS de «plus grande catastrophe 

géopolitique» du XXe siècle. Il a accusé Gorbatchev d’avoir détruit l’empire soviétique - l’héritier 

de l’ancien empire des tsars. Après le remplacement de Gorbatchev, le nouveau président Boris 

Eltsine voulait réintégrer son pays dans le nouvel ordre international sur un pied d’égalité avec 

l’Amérique: la Russie était encore une puissance mondiale, membre permanent du Conseil de 

sécurité, héritier de toutes les obligations et les droits internationaux de l’ex URSS et la propriétaire 

d’un grand arsenal atomique. Mais les problèmes réels de la Russie post-impériale étaient immenses: 

l’économie en ruine, l’armée démoralisée après l’échec d’Afghanistan et l’administration 

chancelante.  

La première décennie après l’effondrement de l’URSS a été ainsi perçue par la plupart des Russes et 

de la nouvelle élite hétérogène (formée des anciens chefs KGB, des militaires et des apparatchiks 

communistes) comme un désastre à tous points de vue. Si cette élite partage sa proie restante de 

l’ancien URSS, la population est déçue que la démocratie promise ne lui apporte pas la prospérité 

dont elle rêvait. Le niveau de vie chute brutalement et le gouvernement d’Eltsine gagne petit à petit 

à l’intérieur du pays l’image d’une sorte de vassal d’un Occident victorieux. Dans ces conditions la 

société russe engendre vite, comme le souligne Françoise Thom, «un nationalisme compensatoire».3 

Certains historiens parlent d’un ressentiment qui se développe dans les conditions de l’effondrement 

 

2https://www.lepoint.fr/monde/classement-forbes-poutine-reste-l-homme-le-plus-puissant-du-monde-14-12-2016-
2090470_24.php  
3 Francois Thom, Comprendre le poutinisme, trad, roumain Putin si putinismul, Humanitas, 2020, p. 33. 
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d’une grande puissance ou d’un empire. Ceci est parfois appelé le syndrome post-impérial. Ce que la 

Russie a vécu n’est pas seulement un syndrome post-impérial mais un syndrome post-superpuissance, 

et personne ne devrait sous-estimer l’intensité de ces sentiments.4 Il y a des historiens qui comparent 

la Russie avec l’Allemagne après la Première Guerre mondiale.  

La Russie se confrontait aussi avec le mouvement centrifuge des pays satellite qui libérés du 

communisme voulaient s’intégrer dans l’ancienne Europe et dans l’OTAN. Après des décennies 

d’humiliation soviétique, ils ne voulaient pas rester dans un vide historique entre l’Est russe et 

l’Ouest. Cela a été clairement exprimé par Vaclav Havel et Lech Walesa lors de discussions avec la 

secrétaire générale américaine Madeleine Albright et le président Clinton. Eltsine qui a été soutenu 

par le président Clinton contre l’extrême nationaliste et communiste de Russie a tenté de persuader 

Clinton de retarder l’adhésion à l’OTAN en Europe du Centre-Est, du moins après son dernier 

mandat. Le nationalisme russe est devenu plus agressif après les guerres fratricides dans l’ex-

Yougoslavie et l’intervention de bombardements américains sur Belgrade. Trois pays d’Europe 

centrale (République tchèque, Hongrie et Pologne) à l’insistance de Havel sur les décideurs 

américains sont devenus membres de l’OTAN en 1999. D’ailleurs la Russie justifie son invasion dans 

les pays voisins par de considérants stratégiques à cause de l’élargissement de l’OTAN à l’est est 

surtout dans des pays qui ont appartenu à l’ancien URSS (les Pays baltes). En d’autres termes, c’est 

une erreur géostratégique de l’Occident européen dirigé par les Américains qui a conduit 

inévitablement à la contre-offensive russe. 

Coïncidence ou non, l’année du premier tour des adhésions à l’OTAN, le président Eltsine nomme 

Vladimir Poutine Premier ministre en remplacant Evgueni Primakov. En quelques mois il renonce à 

la fonction de président et il le désigne comme successeur intérimaire à la présidence russe. L’élite 

politique mondiale est surprise. Poutine venait de presque nulle part. Evgueni Primakov avait réussi 

à sortir la Russie de la crise économique de 1998 et à équilibrer le rouble était lui aussi consterné. Il 

avait déjà un pourcentage considérable dans les sondages d’opinion surtout après sa position ferme 

contre les bombardements de l’OTAN en Serbie et il était vu comme un possible successeur d’Eltsine. 

Mais les grands oligarques de la transition critiqués souvent par Primakov ne lui étaient pas du tout 

 

4 Robert Service, Kremlin Winter. Russia and the Second Coming of Vladimir Putin (Hiver à Kremlin. La Roussie et la 
deuxième venu de Vladimir Poutine) trad. roumaine, Iarna la Kremin. A doua venire a lui Vladimir Putin, Polirom, 
2020, p. 54.  
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favorables. Primakov, qui avait dirigé lui aussi le KGB, avait montré qu’il ne voulait pas qu’ils 

subordonnent le pouvoir de l’État aux oligarques.  

Sans doute dans l’apparition de Poutine comme leader à Kremlin en 2000 la décision d’Eltsine a été 

décisive. Plusieurs analystes essayaient depuis plus de deux décennies de déterminer les motivations 

de Boris Eltsine: le respect et la loyauté de Poutine envers lui (qui était à l’époque le chef de FSB), 

la concurrence de Primakov dans les sondages d’opinion, l’inquiétude pour son avenir et celui de sa 

famille, etc. Peut-être qu’un peu de tout. Mais plus intéressante semble être à analyser l’arrivée de 

Poutine à Kremlin en 1996, trois ans avant d’être nommé le premier ministre en 1999. Alors, comment 

Poutine se forme-t-il en tant que politicien?  

Presque toutes les analyses de l’ascension politique de Poutine soulignent son origine modeste, sa vie 

dure comme enfant dans les banlieues de Leningrad (Saint Pétersbourg), son intérêt pour le sport de 

combat et pour le pouvoir redouté du KGB. Toutes ces déterminations sont de nature psychologique. 

On ne sait pas s’il s’agit de syndrome Hubris, comme l’affirme Jacques Touchon, mais peut-être qu’il 

s’agit d’une forte volonté psychologique de s’affirmer et de dépasser ses conditions initiales d’une 

vie marginale. Les rêves de la plupart des garçons des banlieues dominés par les gangs de quartier 

sont de devenir des durs. Le jeune Poutine n’a pas fait exception, d’autant plus que sa taille ne lui en 

permettait pas trop. Ou peut-être même que cette frustration l’a poussé à se battre et à devenir redouté 

parmi les garçons de son âge. Il semble que ses parents, effrayés par tant d’énergie et la volonté de 

se battre, l’aient emmené au judo. Pratiquer un sport de combat était bien mieux que de devenir un 

gangster de quartier.  

Cultiver son corps c’est d’abord la première condition de gagner des combats et l’appréciation des 

autres. L’apprentissage des techniques de judo demande de la force physique, mais aussi l’exercice 

d’une certaine intelligence psychocorporelle. De ce point de vue Poutine a brillé, obtenant finalement 

la ceinture noire. Selon Mark Galeotti, spécialiste de l’histoire moderne, de la politique et de la 

sécurité de la Russie, la manière par laquelle il conduit l’Etat semble refléter cette chose. Il utilise 

l’action de son adversaire pour le défavoriser. En ce sens, en géopolitique et judo Poutine est un 
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opportuniste. En d’autres termes, Poutine s’attend à ce que l’Occident commette une erreur afin de 

porter le coup le plus fort.5 L’histoire récente semble très bien le montrer.  

Quant au KGB, il représentait pour Poutine à l’époque la force la plus redoutée de la société. Et le 

rêve d’une forte personnalité comme la sienne était d’avoir le plus de pouvoir possible. En effet, 

l’image de cette institution héritée de la police secrète CEKA inspire la peur, mais attire aussi les 

jeunes avec la volonté de pouvoir qui souhaitent gagner une position privilégiée dans la société 

soviétique totalitaire. En ce sens, le désir du jeune Poutine de rejoindre le KGB dès l’âge de 17 ans 

s’explique également. Cependant, cela ne sera possible qu’après avoir obtenu son diplôme de la 

faculté de droit et après le stage d’officier KGB quand le jeune Poutine est envoyé dans l’Allemagne 

de l’Est, considérée comme la vitrine du communisme victorieux. Là, en tant qu’officier du KGB, il 

se sentait comme un gagnant. D’ailleurs il a beaucoup regretté la chute du Mur de Berlin.  

Bien qu’il ne soit pas un oligarque, il s’enrichit en faisant partie de la nouvelle nomenclature qui 

soutient Eltsine. Par ses réseaux de relations personnelles et grâce à sa disponibilité d’adaptation il 

trouve l’opportunité d’aller à Kremlin. Il atteint ainsi le voisinage d’Eltsine où il acquiert diverses 

fonctions dans l’administration présidentielle, la plus forte institution de la Russie. Avant de devenir 

Premièr ministre, Poutine était nommé par Boris Eltsine le directeur de FSB, l’ancien KGB. 

Poutine ne fait donc que traquer l’opportunité. Le système politique le permet. Ce n’est pas compliqué 

du tout. Il est construit à la verticale comme le corps humain. La lutte pour le pouvoir est donc créée 

par le système lui-même, qui tend à se reproduire. Il crée aussi son chef pour se préserver. C’est l’élite 

politique de l’homme russe post-soviétiques situé entre Europe et l’Asie qui le construit et qui ne 

s’abstient pas de verser le sang. Le sang est l’énergie du corps et du système politique. Le système 

est carnivore et son chef est un leader prédateur. C’est une vision politique organiciste qui existe 

depuis des siècles.  

Conscient qu’il est de petite taille, Poutine prend des précautions pour ne pas paraître sur la défensive. 

C’est une expérience d’enfance, dit Poutine: Il faut attaquer avant de ton adversaire. En ce sens, il 

devient un acteur parfait. C’est son théâtre politique où le corps est valorisé pour dominer l’adversaire. 

C’est la technique de judo, mais aussi l’un des trucs du KGB. Il fait du sport et passe des heures 

 

5 Mark Galeotti, We Need to Talk About Putin. Why The West Gets Him Wrong, (Parlons de Poutine. Qu’est-ce que 
l’Occident ne comprend pas?), Hai să vorbim despre Putin. Ce nu înțelege Occidentul?, Humanitas, Bucarest, 2021, pp. 
22-23. 
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chaque jour à s’entraîner. En même temps il fait du théâtre politique. Les médias le montrent skier, 

nager, jouer au hockey, faire de la moto ou chasser des tigres. Ce sont les moyens par lesquels il veut 

montrer l’image d’un vainqueur tout comme la Russie de tradition impériale où soviétique. Comme 

toute grande puissance, la Russie doit montrer qu’elle inspire la peur et le respect aussi.  

Pour le lancer comme candidat à la présidence en 2000, le système avait besoin d’une seule grimace. 

Ainsi, Poutine, aidé par l’entourage de Kremlin, déclenche une guerre dévastatrice en Tchétchénie. 

L’armée n’est que le bras fort du corps de son leader. Du 1% en 1999 dans les sondages il arrive à 

52, 52% des votes en 2000 et il est élu comme président, devant le candidat communiste Guennadi 

Ziouganov avec 30% des votes. Le système nous montre qu’il est fort et que sa tête, Poutine, c’est 

l’homme dont il a besoin. D’où vient cette énergie qui donne naissance à un tel leader? Peut-être de 

sa propre force de domination mais aussi de la sacralité du pouvoir impérial. 

La Sainte Russie et l’imaginaire impérial  

On ne peut pas comprendre la personnalité de Poutine sans connaître la symbolique politique dans 

laquelle il apparaît. «La vie politique ne se limite (…) pas à gérer des affaires humaines, mais oblige 

à mettre en scène l’imaginaire du pouvoir, pour lui donner substance et permanence».6 Toute 

construction politique durable et légitime suppose à l’origine une construction symbolique du pouvoir 

qui «permet aussi de comprendre la proximité ancestrale du politique et du religieux».7 L’ascension 

de Poutine a lieu dans une époque dans lequel le nationalisme russe atteint son apogée pour la 

première fois après l’effondrement de l’URSS. Vieux mythes latents du pouvoir impérial font leur 

réapparition dans la société russe pour compenser cet effondrement. Parmi ceux-ci: le mythe de la 

Sainte Russie et le mythe du Père de la Patrie.  

Le mythe de la Sainte Russie monte en Moyen Age vers la fin du XVe siècle. Il envoie à la sacralité 

du pouvoir établit par Byzance. Ainsi, en 1492, lorsque le grand prince Ivan le IIIe monta sur le trône, 

il se déclara autocrate de toute la Russie et de Moscou, suivant le modèle de l’empereur Constantin. 

La doctrine «Moscou Troisième Rome» va dès lors constituer la clé de voûte d’une véritable 

«idéologie nationale», inscrivant la Russie dans un héritage à la fois temporel et spirituel, nouvelle 

 

6 Jean-Jacques Wunenburger, Mytho-politique. Histoire de l’imaginaire du pouvoir, Editions Mimésis, 2019, p. 66. 
7 Op. cit. 
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Rome, nouvelle Constantinople, mais aussi nouvelle Jérusalem.8 C’est le métropolite orthodoxe russe 

Zosime qui proclame Ivan le IIIe «souverain et autocrate de toute la Russie, nouveau tsar Constantin 

de la nouvelle Constantinople-Moscou, et souverain de tout le pays russe et d’autres nombreux pays. 

Ainsi, Moscou, en tant que nouvelle capitale de la chrétienté, se retrouve non seulement ville 

«impériale» (Rome), mais aussi ville «sainte» (Jérusalem), les deux notions se trouvant intégrées dans 

l’héritage byzantin».9  

Désormais, l’idéologie de l’autocratie russe est établie. La mission du tsar devient d’élargir les 

frontières du royaume orthodoxe. Il n’est pas responsable devant les hommes, mais seulement devant 

Dieu. S’opposer au tsar, c’est s’élever contre Dieu.10 Le mythe de la «Sainte Russie» s’est bien 

cristallisé tout au long du XVIe siècle et surtout à l’époque d’Ivan IV dit «le Terrible». «Dès le XVIe 

siècle, une crispation idéologique, en partie liée à la Réforme, ainsi qu’à l’invention de l’imprimerie 

et de la gravure, conduisit les élites ecclésiastiques et politiques russes à formuler et à mettre en 

pratique un système de protection contre le monde environnant, surtout catholique et protestant (bien 

plus que musulman), ce qui conduisit à une sorte de «second schisme» de la chrétienté, plus important 

pour la Russie que ne le fut celui de 1054».11 

Le clergé orthodoxe russe devient le serviteur du pouvoir du tsar et de son pays. Il forme un corps 

commun avec le tsar, renforçant son image d’élu de Dieu sur terre. Les guerres de conquête 

deviennent des guerres saintes au nom de la vraie croyance. L’empire du tsar s’étend de plus en plus. 

Au sud et à l’est contre les musulmans, à l’ouest contre les polonais catholiques et les réformés. Par 

rapport à l’Occident qui évolue vers la naissance des états nations en modernité, «la sacralisation 

progressive de la figure du souverain en Russie inaugure une relation à l’autorité différente, 

interdisant toute autonomisation d’une sphère politique propre, y compris pourrait-on dire dans la 

période la plus récente».12 Cette autorité suppose une relation spéciale entre le peuple et son 

 

8 David Gibeault, Stéphane Vibert, Autorité et Pouvoir en perspective comparative - Du tsar médiateur au peuple théo-
phore, Presses d’INALCO, OpenEdition Books, p. 5, https://books.openedition.org/pressesinalco/2330 
9 Op. cit., p. 7. 
10 Alain Besancon, Sainte Russie, trad. roum. Sfânta Rusie, Humanitas, Bucarest, 2012, pp. 54-55. 
11 Wladimir Berelowitch et Olga Medvedkova, «Introduction .L’invention de la Sainte Russie», in Cahiers du monde 
russe, 53/2-3 | 2012, p. 295-299, OpenEdition Journal, https://doi.org/10.4000/monderusse.9378  
12 David Gibeault, Stéphane Vibert, Autorité et Pouvoir en perspective comparative - Du tsar médiateur au peuple théo-
phore, Presses d’INALCO, OpenEdition Books, p. https://books.openedition.org/pressesinalco/2330 
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monarque. «D’une part certes, le règne du tsar est soumis à un choix divin, et sa personne est 

physiquement marquée par cette „élection”, mais, d’autre part, il est identifié au sort du peuple qu’il 

est censé conduire au salut éternel, autorisant d’avance par là même les révoltes paysannes et autres 

hérésies religieuses contre un ordre social jugé injuste et arbitraire.»13 Le tsar devient le médiateur 

entre le divin et celui-là. Le tsar et son peuple sont assimilés ainsi dans une figure divine unique. Le 

synode de l’Eglise orthodoxe de 1667 confirme que le tsar est le détenteur des pleins pouvoirs 

spirituels et temporels.  

L’image de la Saint Russie domine l’espace de la symbolique politique de l’Orient jusqu’à l’époque 

de Pierre le Grand le modernisateur de la Russie. Il est le premier tsar qui essaie de changer les mœurs 

médiévales russes en se rapprochant de l’Occident. La Russie accède à la mer Baltique après des 

décennies de guerre avec la Suède. Sous la règne de Pierre le Grand, la capitale de l’empire s’installe 

dans la ville moderne occidentale construite par lui et qui porte son nom, Saint Pétersbourg. Les 

guerres menées par le nouveau tsar, qui se dit «le Grand» et «Père de la patrie», conduisent à une 

montée en puissance de la Russie en Europe. Il est le premier tsar à prendre le nom d’empereur 

(imperator) mais il renonce, comme le montre Alain Besançon a l’objectif messianique de la 

restauration universelle du vrai christianisme. En même temps il garde deux choses: la recette d’une 

puissance illimitée et le messianisme du pouvoir sans restriction.   

La modernisation de l’Empire Russe continue surtout sous le règne de Catherine la Grande (1762-

1796). D’origine prussienne, elle s’intègre totalement dans la société noble russe et se convertit à 

l’orthodoxie. En même temps elle continue la modernisation occidentale. Les idées de l’illuminisme 

sont assimilées par la nouvelle impératrice qui connaissait très bien la langue et la culture française. 

Elle continue aussi la politique expansionniste de l’empire en annexant une partie de la Pologne à 

l’Ouest et de l’Empire Ottoman au Sud. C’est ainsi que l’empire russe atteint la mer Noire. C’est 

Catherine la Grande qui annexe la Crimée en 1783. Son projet était de refaire l’Empire Byzantin qui 

aurait englobé les principautés danubiennes (Moldavie et Munténie) sous le nom de Dacie, Bulgarie, 

Macédoine, Thrace et Grèce. L’autre partie de la péninsule balkanique il aurait été cédé à l’empire 

autrichien de Hambourg.  

 

13 Op. cit.  
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Les XVIIIe et XIXe siècles représentent les siècles de la formation de la nouvelle élite politique 

occidentalisée, mais aussi de l’émergence de la culture russe moderne. L’armée russe devient une 

armée moderne comme le montre l’expansion de l’empire durant cette période. En même temps, il y 

a la modernisation de l’administration, des institutions de force qui devaient contenir les 

soulèvements paysans mais aussi les diverses ethnies et les peuples conquis.  

La noblesse russe est capable maintenant de juger par elle-même l’état réel de la Russie et de créer 

une littérature qui rivalise avec la littérature européenne. Les grands poètes et romanciers russes sont 

connus partout dans le monde. Dans leurs œuvres, Pouchkine, Gogol, Dostoievski transforment les 

grands mythes russes en littérature. Influencé par le romantisme allemand, mais adapté à l’imaginaire 

russe, le nationalisme russe développe son propre organicisme lié au messianisme. On critique de 

plus en plus les imitations occidentales portées par les monarchies des Lumières. Des penseurs 

comme Ivan Kireevski mettent en évidence la spiritualité mystique du peuple russe et les aspects 

messianiques de la slavophilie. Il critique l’Occident par la séparation entre le pouvoir séculaire des 

principes et le pouvoir spirituelle, ecclésiastique. Face à l’Occident Européen, de plus en plus 

décadent, la Russie, dont les racines restent dans le peuple théophorique russe et dans la sainte Église 

orthodoxe, triomphera dans l’universalité, selon Kireevski. Le mythe de la Sainte Russie réapparaît 

dans littérature «en sanctifiant» la terre russe, l’empire russe, le peuple russe. Chez Dostoïevski, le 

Dieu, le tsar et le peuple russe devient un: la Russie. La Sainte Russie par rapport à l’Occident est 

paradoxale, mystique et messianique. La Russie ne peut pas être comprise avec la pensée et la logique 

occidentales modernes. «Je crois en Russie» avoue un personnage de Dostoievski. «En Russie, il 

suffit de croire», dit le poète messianique Fiodor Tioutchev. C’est un leitmotiv invoqué souvent même 

aujourd’hui à Kremlin.14  

En revenant à l’évolution de Poutine, sa radicalisation dans la politique externe a lieu après les 

révolutions colorées de Géorgie (de Roses, 2003) et orange d’Ukraine (2004). Les premières mandats 

de celui-ci comme président ont été considérés même digérables par l’Occident. De nombreux partis 

européens considéraient Poutine comme un grand dirigeant capable de rétablir les relations avec une 

Europe des nations. Mais à mesure que la verticale du pouvoir se renforçait et que l’État russe 

devenait encore plus centralisé, le nationalisme se radicalisait de plus en plus. Le leader de Kremlin 

 

14 Op. cit., pp. 82-83. 
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avec son entourage de siloviki sont de plus en plus convaincus qu’un complot occidental est à l’origine 

de la destruction de la Russie par l’intrusion dans les anciens pays satellite d’URSS. La campagne 

électorale négative de 2012 est presque exclusivement basée sur la critique de l’Occident impérialiste, 

«décadent» et «chaotique». Poutine utilise toutes les faiblesses des européens pour montrer à son 

propre peuple à quel point l’Europe est devenue dégénérée. Il n’hésite pas d’utiliser des stratégies 

soviétiques de la guerre froide en soutenqnt directement ou indirectement des leaders et des 

organisations et associations anti-système en Occident, quelle que soit leur idéologie.  

En quelques années, Poutine est devenu aussi un envahisseur mondial. Au cours des 14 dernières 

années, il a envahi la Géorgie, l’Ukraine à deux reprises et est intervenu dans la guerre en Syrie. Il a 

envoyé des mercenaires en Libye, en République centrafricaine, au Soudan et maintenant de nouveau 

en Ukraine. C’est surtout une politique étrangère revancharde pour remplacer la grandeur de l’ex-

URSS et de son dirigeant. En même temps, l’homo sovieticus, selon l’expression d’Alexandre 

Zenoviev, n’est pas encore disparu dans la société russe. La Russie n’a pas connu la désoviétisation 

comme l’Allemagne a connu la dénazification après la guerre. L’éducation patriotique de type 

soviétique, le mythe de la Victoire sur le fascisme et toute la mythologie politique du système 

communiste totalitaire revient: le mythe de la cité assiégée, le mythe du complot et de l’Occident 

impérialiste. Le mythe de la Sainte Russie et le mythe du Père Sauveur s’y ajoutent, mais filtrés par 

70 ans d’athéisme et de soviétisme militant. Le patriarche KGB orthodoxe Kirill accompagne son 

tsar. Dieu et Poutine sauvent la Russie. La Russie connaît une montée inquiétante d’organisations 

religieuses radicales orthodoxe qui se rapprochent du radicalisme islamique: l’exemple de la 

Tchétchénie de Kadyrov. Mais Poutine souhaite une Eurasie de Brest à Vladivostok tout comme 

l’affirme ses idéologues. Sur la base des anciens philosophes et géopoliticiens russes, partisans du 

panslavisme et du rôle messianique de l’Église russe, Alexandre Douguine développe la doctrine de 

la lutte entre les Néo-eurasistes dirigés par la Russie et les Atlantistes dirigés par les Etats Unies. 

L’alliance entre l’Orthodoxie et l’Islam est absolument nécessaire dans cette guerre géopolitique, 

soutient Douguine.  

En guise de conclusion  

Les partis politiques eurosceptiques et antiaméricains ont espérée de trouver en Poutine un leader 

politique qui hissera l’étendard de la lutte contre la «décadence occidentale» et pour une Europe des 
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nations. Son image de leader mondial de la première décennie du nouveau millénaire le promettait. 

Mais Poutine n’est pas du tout un européaniste. Il veut dominer l’Europe ou éventuellement la 

partager avec l’Amérique. La Sainte Russie postsoviétique le permet. Son leader est la création d’un 

État autocratique impérial qui doit s’assumer la mission historique du Père de la Patrie et du testament 

de Pierre le Grand. D’ailleurs Poutine s’imagine toujours l’incarnation historique du Pierre le Grand. 

Qui peut sauver la Mère Russie sinon le Père? D’où ses mythes politiques de sa défense. D’où sa 

mission. D’où son combat. Le combat de Poutine, qui n’est pas peut-être un stratège de génie, mais 

il est doté d’une remarquable volonté de puissance et de domination. «Je veux tuer l’Ukraine pour la 

sauver !» Un paradoxe ridicule? Peut-être. Mais cela a toujours été la logique mystique de la Sainte 

Russie. On dit que le peuple russe d’aujourd’hui lutte pour les valeurs de la famille traditionnelle, 

pour la parole de l’évangile, etc., etc. Est-ce vraiment vrai? Comment un peuple anesthésié depuis 

plus de 70 ans par le bolchevisme et l’athéisme peut-il être le sauveur du christianisme? Une image 

suggestive est apparue déjà pendant la semaine de Pâques orthodoxe dans Marioupol. Un groupe de 

Tchétchènes victorieux devant des ruines de la ville criant Allah Akbar! Allah Akbar! L’orthodoxie 

sera fracturée pour les décennies à venir. Le mufti tchétchène annonce lui aussi qu’un nouveau djihad 

est lancé contre l’Occident nazi. En fait, Poutine cultive le russisme qui est un mélange de 

chauvinisme, de nostalgie du passé soviétique et d’obscurantisme orthodoxe selon l’historien russe 

Stanislav Belkovski.15  

Le leader de Kremline est un autocrate qui joue aujourd’hui la carte de sa vie: le rêve impérial de 

restaurer au moins une partie de l’URSS. Sa stratégie politique est progressivement mise en pratique. 

Il a créé son image de leader mondial. Il s’est attiré le soutien des dirigeants européens en vendant du 

gaz et du pétrole bon marché, a assuré la neutralité de la Turquie autocratique un pays membre fort 

de l’OTAN, et le soutien de la Chine. Il a profité en même temps des événements de Maïdan pour 

annexer la Crimée et soutenir le séparatisme à Donbass et Lougansk.  

Poutine ne négocie pas avec les faibles (Macron, Scholz, etc.) qu’en position de domination. Nous 

avons vu nombreuses situations dans lesquelles il domine ses interlocuteurs par divers gestes et 

actions pour les intimider (le cas de Merkel ou le cas Macron). Il croit que seuls les empires font 

l’ordre mondial et qu’ils sont donc au-dessus du droit international. Pour cette raison, il compte 

 

15 Stanislav Belkovski, Putin. Biografie interzisă (Poutine. Biographie interdite), Ed. Corint, Bucarest, 2014. 



 

 

PHILOSOPHIE ET COMMUNICATION

58 

REVUE INTERNATIONALE DE PHILOSOPHIE EN LIGNE 
AVEC PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

mai 2022 an XVII n° 33 

 

négocier la paix directement avec les Etats Unis qui, selon lui, font la même chose dans le monde. 

Les Américains accepteront eux? Peut-être pas. Même si la Russie est une puissance militaire qui 

agite aujourd’hui ses missiles nucléaires, elle est trop faible pour se confronter avec les Etats Unis et 

l’OTAN. Ajoutez à cela le fait qu’après la guerre dévastatrice d’Ukraine, pour la majorité de leur 

pays l’image mondiale de Poutine sera également compromise. En même temps, l’Amérique profitera 

de son erreur (provoquée ou non!) d’attaquer l’Ukraine, renforçant son pouvoir économique, politique 

et militaire en Europe et de s’opposer à Chine en Asie. Les suédois et finlandais son invité à l’adhésion 

des leurs pays à l’OTAN.16 L’Ukraine et la Moldavie ont déjà reçu le statut de pays candidats à l’UE. 

Un nouveau Rideau de Fer? Les enjeux géopolitiques seront-ils radicalement restaurés après cette 

guerre? 

Concernant l’Europe: située entre la superpuissance américaine et l’autocratie impériale russe post-

communiste, l’Europe ne peut qu’espérer d’avoir un jour les leaders dont elle a besoin pour repenser 

sa stratégies géopolitique par la force de son identité collective et que la Russie retrouvera elle aussi 

le chemin des valeurs européennes renaissantes. 

  

 

16 Le sommet de l’OTAN à Madrid du 28 au 30 juin 2022. 
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Historical politics of truth and government of the living being 

 

Abstract  

This contribution focuses on the theme of Foucauldian biopolitics, emphasizing that this paradigm can only 

be interpreted and fully understood within the broader hermeneutic-methodological framework provided by 

the genealogy of the processes of truthfulness and by the Nietzschean critique of knowledge and subject. This 

means that the politics of and on life is above all to be understood as a politics of and on truth, on the effects 

that a certain regime of truth has on the definition and construction of what is meant by life and power. 

Keywords: politics of truth; life, biopolitics, power, government of living beings 

 

 

1. Introduzione 

I recenti sviluppi dell’emergenza pandemica hanno contribuito a rilanciare il dibattito accademico 

italiano intorno al concetto foucaultiano di biopolitica, ponendo in primo piano differenti punti di 

vista relativi all’opportunità di impiegare l’elaborazione teorica del filosofo francese come griglia per 

leggere il presente. Gli interventi critici si sono incentrati da una parte sulla lettura heideggeriana del 

rapporto potere-vita fornita da Giorgio Agamben1, sulla scorta del pensiero foucaultiano e a partire 

 

1 Cfr. G. Agamben, Homo sacer. Il potere e la nuda vita, Einaudi, Torino 2005. 
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dal concetto schmittiano di stato d’eccezione2, applicato alle politiche di gestione della pandemia3; 

dall’altra parte sulla presunta inadeguatezza concettuale e sull’eccessiva sovraesposizione mediatica 

dello stesso tema biopolitico4.  

Le principali posizioni critiche sono state recentemente riassunte da Roberto Esposito in tre punti: 

indeterminatezza lessicale, fragilità storica e biologismo5. Lo stesso Esposito, al contrario, ha colto 

l’occasione per ricordare come la situazione emergenziale determinatasi con la pandemia non abbia 

fatto altro che rendere evidente l’assoluta centralità e attualità della riflessione di Foucault sul 

rapporto potere-vita6.  

Questo contributo non intende addentrarsi in questo dibattito; si limita a segnalare che, al di là delle 

recenti tematiche sollevate pro o contro l’impiego della griglia di lettura biopolitica per comprendere 

le odierne politiche sanitarie, permangano almeno due nodi fondamentali che emergono sullo sfondo 

di tutte le possibili declinazioni del tema biopolitico: a) la pretesa di innovatività del tema del 

biopotere; b) la netta contrapposizione tra sovranità e biopolitica.  

Quest’ultimo aspetto, in particolare, rende contro di una lettura del tema del potere in Foucault che 

porrebbe la biopolitica agli antipodi della teoria giuridico-politica dello Stato moderno nata con il 

contrattualismo e sviluppatasi nel contesto delle più recenti teorizzazioni sullo stato di diritto liberale 

e democratico7. Questa posizione critica è pienamente giustificata dagli innumerevoli snodi 

argomentativi delle opere foucaultiane e soprattutto dei Corsi al Collège de France, nei quali il 

filosofo francese afferma chiaramente l’esistenza di una diversità, se non di una vera e propria 

incompatibilità, del modello teorico incentrato sulla sovranità e sul soggetto di diritto rispetto a quella 

 

2 Cfr. C. Schmitt, Politische Theologie: Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität, Duncker & Humblot, München, 
Leipzig 1922; tr. it. di P. Schiera, Le categorie del politico, Il Mulino, Bologna 1972. 
3 Cfr. G. Agamben, A che punto siamo? L’epidemia come politica, Quodlibet, Macerata 2020.  
4 P. Flores D’Arcais, Gli inganni di Foucault in «MicroMega. Biopolitica: inganno o chiave di volta?», 8/2020, pp. 4-33, 
J.-L. Nancy, La sindrome biopolitica in «MicroMega. Biopolitica: inganno o chiave di volta?», cit., pp. 56-61 e C. Galli, 
Il doppio volto della biopolitica in «MicroMega. Biopolitica: inganno o chiave di volta?», cit. pp. 94-105. 
5 Per approfondimenti si veda R. Esposito, Immunità comune. Biopolitica all’epoca della pandemia, Einaudi, Torino 
2022, pp. 82-94. 
6 Ivi e R. Esposito, Immunitas: oltre le feconde contraddizioni di Foucault in «MicroMega. Biopolitica: inganno o chiave 
di volta?», cit. pp. 34-55.  
7 Cfr. P.P. Portinaro, Le mani su Machiavelli. Una critica all’«Italian Theory», Donzelli, Roma 2018.  
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che porrebbe in primo piano le tecnologie politiche del corpo individuale (disciplina) e collettivo 

(biopolitica).  

Nonostante ciò, ritengo che sia necessario analizzare in maniera più articolata questo complesso 

snodo ermeneutico, prendendo in considerazione il procedimento teorico e metodologico seguito da 

Foucault per analizzare non solo il potere biopolitico ma, più in generale, la formazione delle 

tecnologie politiche del corpo individuale e della popolazione.  

Propongo di inquadrare il tema del rapporto potere-vita all’interno del più ampio discorso relativo 

alla costruzione dei regimi di veridizione, dei processi di soggettivazione e del metodo genealogico. 

Oltre a ri-contestualizzare la tematica della biopolitica entro il più ampio spettro dei rapporti tra 

potere/sapere, verità e diritto, ciò consente di ribadire la lettura foucaultiana di Nietzsche e la sua 

importante eredità nella teorizzazione del paradigma biopolitico.  

La tesi principale che questo contributo intende sviluppare è che la biopolitica possa essere 

interpretata e pienamente compresa solo all’interno del quadro ermeneutico-metodologico più ampio 

fornito dai processi di veridizione e che, pertanto, la politica della e sulla vita sia da intendere in primo 

luogo come una politica della e sulla verità, sugli effetti che un certo regime di verità ha in primo 

luogo sulla definizione di che cosa si debba intendere per vita e per potere.  

Ciò consentirà di dare un peso differente ad alcuni problematiche sollevate: a) alle opposte 

interpretazioni che farebbero del concetto foucaultiano di biopolitica il presupposto da una parte di 

una concezione biologistica e dall’altra di una visione metafisico-vitalistica, rilevando che la vita è 

un indicatore epistemologico che emerge da molteplici “condizioni d’esistenza”; b) alla dicotomia tra 

dimensione repressiva e propulsiva del potere, cercando di mostrare che la biopolitica foucaultiana 

critica l’ipotesi repressiva ma in funzione dell’analisi delle dinamiche di re-investimento del conflitto; 

c) alla dicotomia sovranità/biopolitica e in generale alla questione della critica foucaultiana nei 

confronti della teoria giuridico-politica moderna, ricollocando tale problematica in una prospettiva 

non storiografica ma genealogica o analitico-interpretativa8.  

 

8 Cfr. H.L. Dreyfus – P. Rabinow, Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutucs, The University on Chicago 
Press, Chicago 1983; tr. it. di D. Benati, M. Bertani, F. Gori, I. Levrini, La ricerca di Michel Foucault. Analisi della verità 
e storia del presente, VoLo publisher srl, Firenze 2010. 



 

 

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

63 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

maggio 2022 anno XVII n° 33 

2. Condizioni d’esistenza: limiti e possibilità della “natura umana” 

In un celebre dibattito tra Michel Foucault e Noam Chomsky tenutosi nel 1971 a Eindhoven il filosofo 

francese espone nel modo forse più chiaro il suo concetto di vita all’interno di un percorso di ricerca 

che proprio in quegli anni lo stava conducendo ad allargare la prospettiva di riflessione dallo studio 

dei regimi discorsivi all’analisi di quelli che definirà come dispositivi di potere9.  

Tale transito concettuale non può essere inteso, come convenzionalmente avviene, quale passaggio 

netto da una metodologia archeologica a una genealogica; si tratta, al contrario, di un graduale 

spostamento dell’attenzione dall’influenza teorico-metodologica dello strutturalismo alla wirkliche 

Historie nietzschiana. Tale interesse teorico è testimoniato anche dal saggio Nietzsche, la genealogia 

e la storia, in pubblicazione, proprio nel 1971, nel volume collettaneo dedicato a Jean Hyppolite10, 

nel quale veniva compiutamente delineato tale progetto genealogico, aprendo la strada alle successive 

ricerche degli anni Settanta sulle tecnologie di potere disciplinare e poi biopolitiche. Gli anni Settanta 

rappresenteranno inoltre un importate periodo di riflessione, con lo svolgimento dei corsi annuali al 

Collège de France e di impegno militante, con la nascita dei G.I.P., Groupe d’Information sur les 

Prisons.  

Nel dibattito con Chomsky la proposizione della griglia di lettura incentrata sulla decostruzione 

genealogica e sulla storia reale consente di legittimare il rifiuto foucaultiano di conferire un’essenza 

o un fondamento al concetto di natura umana, rifiutandone la funzione regolativa e il presupposto 

innatista. Il riferimento a una normatività biologica intrinseca e universale della natura umana corre 

il rischio di far scivolare la definizione di vita verso il riduzionismo biologico. A questo pericolo 

Foucault oppone il metodo decostruttivo-genealogico che storicizza il più possibile il concetto di 

natura umana, senza cadere nell’errore di inserire l’oggetto di studio in una progressione lineare ed 

evolutiva di fasi di sviluppo. Nella definizione della natura umana, così come nell’analisi delle 

tecnologie politiche e dei dispositivi di potere-sapere, la prospettiva foucaultiana si allontana dallo 

storicismo, sia per il già citato rifiuto dell’idea di progresso sia perché, in maniera ben più radicale, 

 

9 Cfr. N. Chomsky – M. Foucault, De la nature humaine: justice contre pouvoir, Editions Gallimard, Paris 1994; tr.it. di 
I. Bussoni, M. Mazzeo, Della natura umana. Invariante biologico e potere politico, Derive Approdi, Roma 2005.  
10 M. Foucault, Nietzsche, la généalogie, l’histoire. Hommage à Jean Hyppolite, S. Bachelard (a cura di), P.U.F., coll. 
Épiméthée, Paris 1971, pp. 145-172; tr. it. Nietzsche, la genealogia e la storia in Microfisica del potere. Interventi politici, 
P. Pasquino, A. Fontana (a cura di), Einaudi, Torino 1977, pp. 29-54.  
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si oppone al concetto di conoscenza storica come ricerca ed emersione della verità. Non c’è una verità 

della natura umana da conoscere e ricercare; c’è semmai un’innegabile substrato bio-organico cui di 

volta in volta conferire il valore di vita, da qualificare come vita o come non vita.  

La natura umana è dunque variabile nel tempo e nello spazio, è l’esito e non la causa o l’origine di 

specifiche configurazioni epistemiche e relazioni di potere. La vita pertanto è un “indicatore 

epistemologico”, ossia l’elemento che emerge dal gioco del vero e del falso, del sapere legittimato o 

non legittimato a dire la verità entro una data configurazione dell’episteme storica.  

A mio parere il concetto di vita non è un concetto scientifico ma un indicatore 

epistemologico di classificazione e differenziazione le cui funzioni hanno ripercussioni 

sulle discussioni scientifiche ma non sul loro oggetto. Mi sembra che il concetto di 

natura umana sia dello stesso genere11. 

Analizzando gli snodi concettuali del dibattito Foucault-Chomsky ci si rende conto che il punto 

rilevante non è relativo all’esistenza di un carattere biologico unitario dei processi viventi. Il problema 

è relativo al fondamento epistemologico-conoscitivo e di conseguenza definitorio di un’essenza che 

possa render conto in termini universali e unitari della vita. Foucault e Chomsky si dichiarano più 

volte d’accordo sull’analisi teorica: non è in dubbio il presupposto biologico e nemmeno il 

fondamento innatista. Per Foucault è in discussione il fatto che ciò basti per poter definire i processi 

viventi come “natura umana”.  

Dunque, nella prospettiva di Foucault non sono in questione i processi bio-organici né le strutture 

cognitive convolte nelle dinamiche del vivente, ma il modo di concettualizzarli sotto il temine di 

“natura umana”, pensando la “vita” come effetto di specifici regimi epistemici e strategie politiche. 

Lo statuto della natura umana è determinato da quelle che Foucault definisce condizioni o modi 

d’esistenza12; esse fissano i limiti e le possibilità della natura umana e delle forme di conoscenza che 

 

11 N. Chomsky – M. Foucault, De la nature humaine: justice contre pouvoir, cit. pp. 12-13. 
12 Tra i molteplici contributi in cui emerge il riferimento alle condizioni o ai modi d’esistenza, cito l’ultimo articolo di 
Foucault scritto in onore di Georges Canguilhem, nel quale compare il tema della vita come indicatore epistemologico, 
collegato alla critica nietzschiana della conoscenza scientifica e al contributo innovatore dell’epistemologo francese, 
soprattutto in relazione al concetto di errore. Per approfondimenti si veda M. Foucault, La vie: l’expérience et la science 
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riguardano il vivente. Tali condizioni d’esistenza si formano fuori e non dentro l’individuo, 

dipendono da specifiche configurazioni storiche del potere-sapere e dalle tecnologie che definiscono 

i processi di soggettivazione.  

Ma l’aspetto più interessante della discussione emerge nel momento in cui dalla dimensione 

puramente teorica si passa all’analisi dei risvolti politici del dibattito sulla natura umana, ossia «la 

possibilità di ricavare un modello di società giusta da certe prerogative biologiche dell’essere 

umano»13. Se la natura umana è storicamente ed epistemologicamente definita, è impossibile invocare 

un concetto di giustizia o l’esistenza di diritti che discenderebbero dall’essenza della natura umana. 

Su questo aspetto Chomsky e Foucault mostrano la massima distanza: il primo difendendo un 

concetto universale di giustizia e un fondamento del diritto di resistenza derivante dall’esistenza di 

diritti inalienabili dell’uomo; il secondo negando che si possa definire un concetto di giustizia o di 

diritto universale e soprattutto rimarcando che le forme della resistenza devono essere inquadrate 

entro il regime discorsivo-epistemologico che le rende possibili.  

In questo il pensiero di Foucault mostra al contempo continuità e discontinuità rispetto a una 

prospettiva marxiana. Da una parte asserisce la matrice storico-sociale e quindi anche economica dei 

valori, della giustizia, del diritto e delle norme; dall’altro lato fa emergere il contro-investimento 

politico delle forme di resistenza, evidenziando un nodo critico che negli sviluppi del pensiero sulla 

biopolitica non tarderà a rivolgere contro l’istanza anti-repressiva del pensiero marxista. 

3. Oltre l’ipotesi repressiva: la relazione sapere-verità-potere 

Secondo Foucault l’istanza anti-repressiva di quello che definisce “marxismo accademico” circolante 

in Francia negli anni Sessanta e Settanta si fonda sull’idea che determinate «condizioni economiche, 

sociali e politiche d’esistenza» e determinati «rapporti di forza», pur essendo dati preliminarmente 

 

in «Revue de métaphysique et de morale», 1/1985, pp. 3-14; tr. it. di S. Loriga, La vita: l’esperienza e la scienza in 
Estetica dell’esistenza, etica, politica. Archivio Foucault 3 (1978-1985), A. Dal Lago (a cura di), Feltrinelli, Milano 1998, 
pp. 317-329. 
13 P. Virno, Naturalismo e storia: cronaca di un divorzio in N. Chomsky – M. Foucault, De la nature humaine: justice 
contre pouvoir, cit., p. 125. 
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alla coscienza individuale, al contempo, si impongono su di essa, determinando implicitamente la 

necessità di pensare un soggetto universale della conoscenza14.  

Proseguendo questo ragionamento, l’ideologia sarebbe l’elemento negativo che dà luogo a una 

relazione “turbata” che si produrrebbe nel momento in cui le “condizioni economiche, sociali e 

politiche d’esistenza” si frappongono tra il soggetto di conoscenza e la verità. In altre parole, Foucault 

rimprovera a una certa elaborazione teorica marxiana di mantenere in vita il soggetto della 

conoscenza e di porre l’istanza anti-repressiva come presupposto di un processo di riappropriazione 

della verità.  

Questo discorso critico sarà ulteriormente sviluppato nelle ricerche relative alla biopolitica, laddove 

il filosofo francese cercherà di mostrare come nel dispositivo di sessualità e nel governo dei fenomeni 

biologici di massa la rimozione dell’istanza repressiva conduce a un re-investimento del soggetto 

individuale e collettivo nei dispositivi di potere-sapere medico-disciplinari e biopolitici che lo 

interrogano e che lo trasformano in una soggettività parlante, che dice la verità sul sesso, sul corpo, 

sul desiderio, sui fenomeni naturali che lo costituiscono e lo attraversano. Ciò anche in relazione ai 

processi regolativi che riguardano il corpo collettivo, la popolazione intesa come specie nelle sue 

dinamiche “naturali” che devono essere governate, gestite, regolate, rese funzionali agli imperativi 

del mercato.  

Anche nella regolazione biopolitica dei fenomeni di massa (specie) il corpo (collettivo) deve dire la 

verità su se stesso, e in questo caso sarà quindi contro-interrogato attraverso le tecnologie di potere-

sapere introdotte dalle scienze statistiche, demografiche, epidemiologiche, economiche.  

La medesima istanza repressiva, peraltro, è individuata nella teoria psicanalitica, anch’essa posta in 

questione proprio perché cieca dinanzi ai processi di re-investimento del potere che fanno della 

dinamica della rimozione l’istanza interiore di un allontanamento ancora più radicale del soggetto di 

conoscenza dalla verità che lo abita. Nel discorso freudiano l’istanza repressiva diviene ancora più 

ferrea, radicandosi nel corpo desiderante, negli istinti, nei desideri inconsci che devono pertanto 

 

14 M. Foucault, A verdade e as formas juridicas, in «Cadernos da P.U.C.», 16/1974, p. 6; tr. it. di A. Petrillo, La verità e 
le forme giuridiche in Il filosofo militante. Archivio Foucault 2. Interventi, colloqui, interviste. 1971-1977, A. Dal Lago 
(a cura di), Feltrinelli, Milano 2017, p. 84.  
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essere riportati alla coscienza, attraverso un processo di interrogazione che si configura come un “far 

parlare”, una verbalizzazione, una richiesta di far emergere la verità nascosta, silente e inaccessibile.  

Quanto detto dimostra che Foucault pone in questione il presupposto repressivo marxiano e 

psicanalitico, opponendo ad essi una differente visione della conoscenza e della verità. Solo 

comprendendo questo nodo critico sarà possibile comprendere la teoria foucaultiana del potere e dare 

un maggior spessore al paradigma biopolitico. Esso non è espressione di un potere che si esercita 

positivamente sulla vita, contro un potere repressivo variamente individuato nella teoria della 

sovranità, al quale il marxismo e la psicoanalisi, da differenti punti di vista, si opporrebbero. La 

biopolitica si propone come un modello differente di analisi del potere, in quanto critica alla radice il 

rapporto soggetto-verità, mettendolo in discussione attraverso quella che si potrebbe definire una 

storia dei processi di veridizione e degli effetti che determinati regimi di verità hanno nella definizione 

di differenti forme di soggettività.  

Foucault, infatti, ribadisce più volte che il suo intento non è quello di fare una storia della follia, del 

carcere o della sessualità; il suo obiettivo è comprendere come di volta in volta differenti 

configurazioni del potere-sapere e differenti tecnologie politiche del corpo operino entro regimi 

epistemici e producano come risultato una specifica configurazione del soggetto. Dunque, non è 

perché esistono i soggetti folli o i devianti che un particolare potere disciplinare si impone a fini 

repressivi ma è perché esiste una specifica configurazione dei rapporti di potere e delle forme di 

sapere che il soggetto folle o deviante può essere definito come effetto di un particolare regime di 

veridizione. Il folle è colui che è definito in negativo all’interno di un regime di veridizione che pone 

la verità come ragione e l’errore, la non verità, come s-ragione (de-raison).  

Ma Foucault intende precisare che il soggetto folle o deviante non è automaticamente un soggetto 

non libero. Infatti, la costruzione del soggetto folle o deviante, pur essendo conseguenza di un sistema 

di coercizione che produce una soggettività passiva, non esclude potenzialmente tali “soggetti” da un 

campo esteso di possibilità d’azione, di reazione o di liberazione. Ossia, uno specifico regime di 

veridizione configura un campo aperto di possibilità che possono o meno dare vita a rapporti 

cristallizzati e stabili di dominio.  

Per comprendere questo importante punto propongo di prendere in considerazione due aspetti che 

corrono paralleli nel discorso foucaultiano e che riguardano il rapporto verità-soggetto: a) la 
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differenza tra le condizioni che rendono possibile la conoscenza e la conoscenza come regime di 

verità (es. morale); b) la differenza tra le relazioni strategiche e i rapporti di dominio.  

Il primo discorso mi condurrà ad approfondire la lettura foucaultiana del prospettivismo 

epistemologico e valoriale di Nietzsche; il secondo discorso implicherà l’approfondimento della 

teoria del potere come rapporto di forza caratterizzato dal re-investimento del conflitto.  

4. Politica della verità, relazioni di potere, stati di dominio 

In un ciclo di conferenze tenute nel maggio del 1973 presso la Pontificia Università Cattolica di Rio 

de Janeiro15, Foucault espone in modo sistematico una serie di riflessioni su Nietzsche già abbozzate 

nel primo Corso al Collège de France nel 1970-197116. Il problema posto dal filosofo francese è: come 

pensare con Nietzsche la storia della verità senza fondarsi sulla verità?17.  

Citando un passo di Nietzsche del 1873 intitolato Über Wahrheit und Lüge in außermoralischen 

Sinne18, Foucault parla della conoscenza come un’invenzione (Erfindung), sottolineando che tale 

accezione si discosta dal concetto di conoscenza come origine (Ursprung)19. Questi due termini si 

 

15 Cfr. M. Foucault, A verdade e as formas juridicas, in «Cadernos da P.U.C.» cit. 
16 Cfr. M. Foucault, Leçons sur la volonté de savoir. Cours au Collège de France (1970-1971), suivi du Savoir d'Edipe, 
F. Ewald, A. Fontana, D. Defert (a cura di), Gallimard Seuil, «Hautes Études» 2011; tr. it. di M. Nicoli e C. Triolo, Lezioni 
sulla volontà di sapere. Corso al Collège de France (1970-1971). Seguito da Il sapere di Edipo, P. A. Rovatti (a cura di), 
Feltrinelli, Milano 2015.  
17 Questo è il titolo di una conferenza tenuta da Foucault, sempre nel 1971, presso l’Università McGill di Montrèal nella 
quale il filosofo francese riprende molti spunti già esposti nel Corso al Collège de France del 1970-1971.  
18 «In un angolo remoto dell’universo scintillante e diffuso attraverso infiniti sistemi solari, c’era una volta un astro su cui 
animali intelligenti inventarono la conoscenza. Fu il minuto più tracotante e menzognero della storia universale». Il testo 
è tratto dall’edizione francese F. Nietzsche, Euvres philosophiques complètes, Gallimard, Paris, 1975 ma in questo 
contesto si rimanda alla corrispondente pagina dell’edizione italiana F. Nietzsche, Über Wahrheit und Lüge in 
außermoralischen Sinne in Die Philosophie im tragischem Zeitalter der Griechen. Nachgalassene Schriften 1870-1873, 
Deutscher Taschenuch Verlang, Berlin 1988, p. 306; tr. it. di G. Colli, Su verità e menzogna in senso extramorale in F. 
Nietzsche, La filosofia dell’epoca tragica dei greci e scritti 1870-1873, G. Colli e M. Montinari (a cura di), Adelphi, 
Milano 1992, p. 228. 
19 La questione dell’origine è trattata anche nel saggio Nietzsche, la genealogia e la storia nella quale, parlando della 
concezione della storia reale nietzschiana, Foucault ricostruisce tre punti di vista sull’origine presenti nelle opere del 
filosofo tedesco. La prima è l’Ursprung, impiegata da Nietzsche in senso derisorio e che rappresenta un concetto 
originario e unitario di storia; la seconda è Herkunft, indicante la provenienza; quindi, un carattere di derivazione che 
moltiplica e disperde l’istanza unificante dell’Ursprung; infine, il termine Entstehung che indica l’emergenza, ossia un 
elemento di discontinuità nella sequenza unitaria e ordinata del fluire storico. Queste ultime due accezioni sono impiegate 
per fondare il percorso teorico-metodologico della ricostruzione genealogica, contro il punto di vista storiografico che 
presuppone un concetto primevo e universale di origine. Per approfondimenti si veda M. Foucault, Nietzsche, la 
généalogie, l’histoire. Hommage à Jean Hyppolite, cit. 
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oppongono l’uno all’altro. L’Erfindung rappresenta una rottura, una discontinuità, un nuovo inizio 

che presuppone l’esistenza di un atto creatore e che, quindi, non può essere originario, naturale, 

primo. Si tratta di un inizio “volgare” se confrontato con la solennità dell’Ursprung. Ma 

nell’interpretazione foucaultiana di Nietzsche dire che la conoscenza è inventata significa negare non 

solo un’origine storica universale e assoluta degli eventi, ma anche una sua possibile iscrizione nella 

natura umana.  

La conoscenza non è in rapporto con la natura umana; inoltre, pur avendo un rapporto con gli istinti, 

non può risiedere in essi. Nel già citato Corso al Collège de France del 1970-1971 Foucault aveva 

approfondito questo aspetto, parlando della differenza tra la teoria della conoscenza di Aristotele e 

quella di Nietzsche20.  

In Aristotele la volontà di conoscere costituisce una precondizione naturale della conoscenza, in 

quanto si radica nella componente desiderante e istintivo-sensitiva del corpo. La volontà di 

conoscenza è, dunque, uno scarto interno alla conoscenza, un télos conoscitivo che deve condurre dal 

desiderio-piacere del conoscere alla conoscenza compiuta. Questa, a sua volta, si identifica con la 

verità, in quanto raggiungimento teleologico di un’attitudine conoscitiva connaturata alla natura 

umana e specifica dell’uomo come zoon politikón.  

In Nietzsche esiste uno scarto e un conflitto tra volontà di conoscere e conoscenza. La volontà di 

conoscere è volontà di potenza; la conoscenza è, come detto, pura invenzione che si sovrapporrebbe, 

non senza conflitto, a una volontà che la eccede e la sopravanza incessantemente, generando uno 

scontro tra la forza e le forme, tra la potenza vitale e la conoscenza che ad essa si impone per garantirle 

continuità e durata. La verità del vivente è la volontà della potenza vitale che combatte e che produce 

nello scontro la verità inventata della conoscenza.  

Dunque, secondo Foucault, in Nietzsche c’è un conflitto tra volontà di conoscere e conoscenza. La 

prima è la vera verità che si esprime nell’essere potenza della volontà; la seconda è la verità falsa, 

che va smascherata e trasvalutata nel suo trasformarsi in forme e che rappresenta l’imposizione della 

volontà sulla potenza. La natura della conoscenza è quindi conflittuale, opponendo non solo la volontà 

 

20 Cfr. M. Foucault, Leçons sur la volonté de savoir. Cours au Collège de France (1970-1971), suivi du Savoir d'Edipe, 
cit. 
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di conoscere alle forme della conoscenza ma anche la potenza che genera l’istinto conoscitivo alla 

volontà che la attualizza.  

Questo è il motivo per cui Foucault nota che in Nietzsche gli istinti coinvolti nella dinamica 

conoscitiva, pur essendo radicati nel vivente, non possono comunque condurre alla conoscenza, in 

quanto manca nel vivente qualsiasi progetto teleologico di “compimento” che condurrebbe in senso 

aristotelico a una “natura umana” predisposta naturalmente alla conoscenza. Emerge quindi la 

dimensione conflittuale e caotica della conoscenza; essa si dà perché gli istinti hanno combattuto, 

perché la verità si è imposta al termine di una dinamica bellicosa sulla vera conoscenza che è, in 

definitiva, tensione verso la conoscenza.  

Ma questo aspetto non scardina solo l’idea che il processo conoscitivo presupponga un soggetto; 

contraddice anche l’idea kantiana che le condizioni che rendono possibile l’esperienza siano identiche 

alle condizioni dell’oggetto dell’esperienza21. Ciò discende dalla concezione cosmologica di 

Nietzsche ed è il portato di una visione anti-armonica, conflittuale e caotica della natura.  Essa non è 

fatta per essere conosciuta, non esiste in essa un principio sovraordinato che garantisce l’ordine e 

l’armonia tra la volontà di conoscere e le cose da conoscere. Il rapporto che il “puro voler conoscere” 

intrattiene con l’oggetto della conoscenza è conflittuale, non caratterizzato da continuità ma da un 

mantenere l’oggetto a distanza. La conoscenza scaturirebbe quindi dalla distanza con l’oggetto, dal 

differenziarsene, dal porsi in rottura, dal proteggersene con la risata, la svalutazione, con l’odio. La 

conoscenza sorge quando questo impulso alla distanza si placa, non perché si sia armonicamente 

riconciliato con il suo oggetto, ma perché ha deposto le armi. 

Non c’è, nella violenza del conoscere, una relazione costante, essenziale e preliminare 

che l’attività di conoscenza dovrebbe dispiegare e contemporaneamente effettuare. 

Dire che non c’è conoscenza in sé significa dire che il rapporto soggetto-oggetto è in 

realtà prodotto dalla conoscenza, invece di servirle da fondamento22. 

 

21 M. Foucault, Leçons sur la volonté de savoir. Cours au Collège de France (1970-1971), suivi du Savoir d'Edipe, cit. 
22 Ivi, p. 227. 
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Foucault può affermare quindi che la base della conoscenza poggia su una rete di relazioni che 

possono avere diversi gradi di coesione e di distribuzione, andando dall’appropriazione alla 

distruzione, dal castigo alla coercizione. Tra tutte queste relazioni ve ne sono alcune che si 

distinguono dalla fluidità delle altre perché hanno la caratteristica di «riunire forzatamente svariate 

differenze, di far loro violenza per imporgli l’analogia di una somiglianza, di una loro comune utilità 

o appartenenza, di marchiarle con uno stesso segno»23. Il filosofo francese spiega che il segno ha la 

funzione di «permettere un uso o un dominio» o di «ampliare l’uso o il dominio di primo livello»24.  

I segni che la conoscenza imprime sulle relazioni molteplici e variabili di potere hanno l’effetto di 

moltiplicare, di intensificare, di imporre violentemente un’analogia che cancella la differenza e placa 

momentaneamente il conflitto.  

Secondo Foucault, il pensiero di Nietzsche ha quindi il grande merito di aver allontanato il soggetto 

e l’oggetto della conoscenza e di aver sostituito al cogito cartesiano il segno conoscitivo, inteso come 

interpretazione. La trasvalutazione dei valori, della morale, della religione discende da questo 

discorso. La filosofia occidentale si è lungamente ingannata sulla natura della conoscenza, pensandola 

in maniera armonica e unitaria; Nietzsche è il primo a condurre una «storia politica della conoscenza, 

dei fatti della conoscenza e del soggetto di conoscenza»25.  

Attraverso questa analisi storica della politica di verità: 

Nietzsche vuol dire che non vi è una natura della conoscenza (…), ma che questa è 

ogni volta il risultato storico e puntuale di condizioni che non appartengono all’ordine 

della conoscenza. La conoscenza è in effetti un avvenimento che può essere posto sotto 

il segno dell’attività. Essa non è una facoltà né una struttura universale. Anche quando 

utilizza un certo numero di elementi che possono passare per universali, la conoscenza 

apparterrà sempre all’ordine del risultato, dell’avvenimento, dell’effetto. […] Vale a 

dire che la conoscenza è sempre una determinata relazione strategica che definisce 

 

23 M. Foucault, Leçons sur la volonté de savoir. Cours au Collège de France (1970-1971), suivi du Savoir d'Edipe, cit., 
p. 228. 
24 Ibidem. 
25 M. Foucault, A verdade e as formas juridicas, cit., p. 94.  
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come suo effetto la conoscenza. […] Il carattere prospettico della conoscenza non 

deriva dalla natura umana ma sempre dal carattere polemico e strategico della 

conoscenza26.  significativo che Foucault riprenda questa tematica in una delle sue 

ultime interviste, pubblicate con il titolo “L’etica della cura di sé come pratica della 

libertà”. In questa intervista il filosofo francese chiarisce due aspetti importanti per 

comprendere la centralità della politica della verità nietzschiana: a) le relazioni di 

potere sono qualcosa di diverso dagli stati di dominio; b) le relazioni di potere non 

escludono pratiche di liberazione o di resistenza.  

È significativo che Foucault riprenda questa tematica in una delle sue ultime interviste, pubblicate 

con il titolo L’etica della cura di sé come pratica della libertà. In questa intervista il filosofo francese 

chiarisce due aspetti importanti per comprendere la centralità della politica della verità nietzschiana: 

a) le relazioni di potere sono qualcosa di diverso dagli stati di dominio; b) le relazioni di potere non 

escludono pratiche di liberazione o di resistenza.  

Le relazioni di potere implicano un campo molto ampio e mobile di rapporti umani con i quali si 

cerca di dirigere la condotta degli altri. Esse possono esistere solo nella misura in cui i soggetti sono 

liberi, cioè se nessun partecipante alla relazione possa avere gli altri a sua completa disposizione, 

esercitando su di essi una violenza infinita e illimitata. Anche quando la relazione è del tutto 

squilibrata, una forma minima di libertà permane nella possibilità dell’altro o degli altri di dare la 

morte o di darsi la morte. La resistenza è dunque sempre presupposta come possibilità quando si è in 

presenza di rapporti di potere. Gli stati di dominio si producono nel momento in cui le relazioni di 

potere sono fissate in una condizione stabile di asimmetria che limita al massimo grado i margini di 

libertà esercitabili. Foucault aggiunge però che tra le relazioni di potere e gli stati di dominio si pone 

un terzo elemento: le tecnologie di governo. Esse sono considerate necessarie perché contribuiscono 

molto spesso alla stabilizzazione e al mantenimento degli stati di dominio. La governamentalità 

implica sia un rapporto di sé con sé sia una serie di strategie e di strumenti per governare gli altri, 

essendo definite come «l’insieme delle pratiche attraverso cui si può costruire, definire, organizzare, 

 

26 M. Foucault, A verdade e as formas juridicas, cit., p. 95.  
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strumentalizzare le strategie che gli individui, nella loro libertà, possono avere tra di loro»27. Tali 

tecnologie di governo possono dunque essere studiate sia dal punto di vista del soggetto che dal punto 

di vista dell’istituzione politica, sul piano dell’etica o sul piano del diritto.  

Il primo percorso caratterizzerà la riflessione di Foucault degli anni Ottanta, mentre la seconda 

definisce un percorso di ricerca che lo condurrà allo studio delle forme della razionalità politica. Non 

bisogna però dimenticare che tale interesse è contrassegnato dall’approccio genealogico nietzschiano 

e non si configura, come spesso emerge dal dibattito sulla biopolitica, come una ricostruzione 

storiografica delle diverse configurazioni assunte dal potere-sapere nella società occidentale. Il 

baricentro è sempre costituito dai rapporti tra soggetto e verità, cui si verrà ad aggiungere il tema del 

diritto nel momento in cui la decostruzione del soggetto di conoscenza si estenderà al soggetto di 

diritto.  

5. Genealogia dei regimi veridizionali 

Il progetto di ricerca inaugurato dal Corso al Collège de France 1975-1976 dal titolo Bisogna 

difendere la società riguarda l’applicazione del metodo genealogico allo studio delle tecnologie di 

governo e delle forme di razionalità politica28. Nella genealogia si ritrovano le principali tematiche 

già affrontate nell’analisi dei regimi di veridizione e dei “giochi” di potere: a) la questione del 

prospettivismo e la decostruzione del soggetto della conoscenza; b) la natura relazionale e conflittuale 

del potere e la differenza tra relazioni di potere e stati di dominio.  

Tuttavia, a partire dal Corso del 1975-1976 emergerà un’ulteriore esigenza: restituire continuità a una 

serie di ricerche che si erano incentrate negli anni precedenti sulla riattivazione dei saperi locali, 

squalificati, marginalizzati e a quelle “iniziative disperse” che erano state meticolosamente riporte 

alla luce dallo scavo archeologico. Il problema che ora si pone Foucault è: come riunire queste 

“genealogie disperse” senza rischiare di cancellarne l’istanza insurrezionale, senza conferire ad esse 

 

27 M. Foucault, L’éthique du souci de soi comme pratique de la liberté in «Concordia. Revista internacional de filosofia», 
6/1984, p. 114; tr. it. di S. Loriga, L’etica della cura di sé come pratica della libertà in Estetica dell’esistenza, etica, 
politica. Archivio Foucault 3 (1978-1985), cit., p. 293. 
28 Cfr. M. Foucault, Il faut défendre la société: cours au Collège de France, 1975-1976; tr. it. di A. Petrillo, Bisogna 
difendere la società. Corso al Collège de France (1975-1976), M. Bertani e A. Fontana (a cura di), Feltrinelli, Milano 
2002. 
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uno statuto unitario e “scientifico”? Come fare emergere gli effetti di potere/sapere senza rischiare di 

cadere nel contro-investimento scientifico?  

Il tentativo di rispondere a queste domande conduce il filosofo francese ad approfondire lo studio dei 

dispositivi di potere, delle loro caratteristiche, dei loro effetti, dei loro rapporti reciproci.  

Non si tratta di un percorso diverso rispetto al precedente ma di un approfondimento e di un 

allargamento in quanto, come ricorda nella lezione del 14 gennaio 1976:  

Quel che ho cercato di percorrere a partire dal 1970-1971 è stato il “come” del potere. 

Ciò significa che ho cercato di coglierne i meccanismi tra due punti di riferimento o tra 

due limiti: da un lato le regole di diritto che delimitano formalmente il potere; dall’altro 

(…) gli effetti di verità che il potere produce e trasmette, e che a loro volta riproducono 

il potere. Un triangolo, dunque: potere, diritto, verità29.   

Il primo passo da muovere in questa direzione consiste nella critica dell’“economicismo”, che, 

secondo Foucault, accomunerebbe la teoria marxiana e la teoria giuridica classica. Tali teorie 

sarebbero tacciabili di “economicismo”, in quanto si fonderebbero, nel primo caso, sulla visione di 

un potere che si regge sullo “scambio” tra cessione dei diritti e garanzia della sicurezza, nel secondo 

caso sulla dimensione strutturale data dalla combinazione tra rapporti di produzione e forze 

produttive. In entrambe le teorie vi sarebbe una rappresentazione del potere come dimensione 

repressiva: a) nella teoria giuridica in quanto il binomio potere-contratto, frutto dello scambio tra 

diritti originari e protezione, ha l’oppressione come suo limite; b) nella teoria marxista perché il potere 

è ciò che consente il mantenimento del dominio di classe.  

In entrambi in casi vi è l’idea di un potere che travalica i suoi stessi limiti, di un potere che oscilla tra 

l’esercizio legittimo e l’abuso.  

 

29 M. Foucault, Il faut défendre la société: cours au Collège de France, 1975-1976, cit., p. 28.  
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A queste tesi Foucault oppone l’”ipotesi Nietzsche”, cioè la visione del potere come rapporto di forza 

e della politica come continuazione della guerra con altri mezzi30. Essa non si basa sul binomio 

legittimo/illegittimo ma su quello lotta/sottomissione.  

Ciò in quanto il discrimine tra potere e abuso di potere non si pone nell’istanza giuridica che pretende 

di limitarlo, ma scaturisce dagli stessi rapporti di forza, cioè dalle strategie politiche che, come 

abbiamo visto, fanno sì che specifiche relazioni di potere si trasformino in posizioni consolidate di 

dominio. Foucault specifica che queste relazioni molteplici che attraversano il corpo politico «non 

possono dissociarsi, né stabilirsi, né funzionare senza una produzione, un’accumulazione, una 

circolazione, un funzionamento del discorso vero»31 e aggiunge: 

Esiste una domanda tradizionale (…) della filosofia politica (…): come può il discorso 

di verità, o semplicemente le filosofia, intesa come il discorso per eccellenza della 

verità, fissare i limiti di diritto del potere? Questa è la domanda tradizionale. Al posto 

di questa domanda tradizionale, nobile e filosofica, io vorrei porne un’altra, che viene 

dal basso ed è molto più concreta rispetto alla prima. Il mio problema è infatti quello 

di stabilire quali sono le regole di diritto che le relazioni di potere mettono in opera per 

produrre dei discorsi di verità; di determinare quale sia il tipo di potere che è suscettibile 

di produrre discorsi di verità che sono, in una società come la nostra, dotati di effetti 

così potenti32.  

Emerge un aspetto centrale nella riflessione foucaultiana: la critica mossa alla teoria giuridico-

politica, che ha la sua massima espressione nella teoria della sovranità, riguarda l’assenza di una 

 

30 Foucault ribalta la famosa frase di Carl von Clausewitz: «la guerra non è che la continuazione della politica con altri 
mezzi […] non è dunque solamente un atto politico, ma un vero strumento della politica, un seguito del procedimento 
politico, una sua continuazione con altri mezzi». Per approfondimenti si veda C. von Clausewitz, Vom Kriege, Kapitel, 
Berlin 1832, p. 53; tr. it. di E. Canevari, Della guerra, Einaudi, Torino 2000, p. 38 e M. Foucault, Il faut défendre la 
société: cours au Collège de France, 1975-1976, cit., p. 22.  
31 M. Foucault, Il faut défendre la société: cours au Collège de France, 1975-1976, cit., p. 29. 
32 Ibidem. 
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riflessione sugli effetti di verità relativi alle pratiche di soggettivazione e al problema del contro-

investimento dei discorsi di liberazione, di contestazione o di opposizione al potere.  

Il problema principale della teoria del diritto, dal medioevo in poi, è quella di “fissare la legittimità 

del potere”, individuando nella legge naturale o divina la fonte di legittimazione e nella legge positiva 

il limite oltre il quale il potere diviene illegittimo esercizio della forza. Foucault intende invece far 

emergere il problema del dominio, opponendo a quello che definisce il triplice circolo del soggetto 

di diritto, dell’unità del potere e della centralità della legge33 un’analisi incentrata sui processi di 

soggettivazione, sulle relazioni di potere/stati di dominio e sulle tecnologie di potere. 

Ciò lo conduce a criticare l’ipostatizzazione del soggetto giuridico che per natura possiede dei diritti 

originari, che rappresenterebbero la fonte della sovranità e a «studiare il potere al di fuori del modello 

del Leviatano, al di fuori del campo delimitato dalla sovranità e dall’istituzione dello stato», 

analizzandolo, invece, «a partire dalle tecniche e dalle tattiche della dominazione»34.  

Per quanto riguarda lo studio delle tecnologie politiche, nel passaggio dalla società medievale a quella 

moderna si modifica la “meccanica del potere” con l’“invenzione” delle discipline, ma permane la 

centralità della teoria giuridica come principale fonte di legittimazione della sovranità. 

 (…) I sistemi giuridici – che si tratti delle teorie o dei codici – hanno permesso una 

democratizzazione della sovranità con la costituzione di un diritto pubblico articolato 

sulla sovranità collettiva, nel momento stesso in cui, nella misura in cui, e per la ragione 

che la democratizzazione della sovranità veniva fissata in profondità dai meccanismi 

della coercizione disciplinare35.  

Foucault fornisce l’esempio più esplicito di tale commistione diritto-disciplina in Sorvegliare e 

punire, laddove individua nello “spirito della riforma” quell’istanza giuridica che ha introdotto, 

insieme al principio dell’umanità delle pene, anche una precisa codificazione, volta a unificare, 

generalizzare, uniformare pratiche punitive multiformi e disperse, non omogenee, che rendevano 

 

33Ivi, p. 43 e ss. 
34 M. Foucault, Il faut défendre la société: cours au Collège de France, 1975-1976, cit., p. 37.  
35 Ivi, p. 40. 
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diseguale e disfunzionale l’applicazione della legge, subordinandola da una parte all’arbitrio sovrano 

e dall’altro a una certa economia degli illegalismi36.  

In questo contesto il ruolo del diritto, la riforma penale di Cesare Beccaria e la concezione 

democratica della sovranità rappresentarono il retroterra di cambiamenti significativi nelle pratiche 

istituzionali e nell’esercizio delle tecnologie politiche, incentrate sulle discipline. I due aspetti 

giuridico e disciplinare trovano un’unificazione nella concezione utilitarista che produsse un certo 

regime di impiego del lavoro, del tempo, del corpo, delle energie vitali.   

Foucault sostiene dunque che, sebbene teoria giuridica e disciplina impieghino due linguaggi 

differenti - quello della legge, da una parte, e quello della regola naturale o della norma, dall’altra - 

ciò non esclude che queste due dinamiche di potere/sapere siano andate di pari passo, rafforzandosi 

a vicenda. Il regime comune di veridizione ha il suo fondamento nelle scienze umane. Esse emergono 

all’incrocio tra gli effetti di potere del discorso di verità della sovranità e di quello della disciplina e 

inaugurano quello che il filosofo francese definisce «una sorta di discorso-arbitro, un tipo di potere e 

di sapere che la consacrazione scientifica renderebbe neutro»37. 

È possibile ricavare da quanto detto una prima considerazione che verrà poi argomentata più 

approfonditamente in conclusione. La vera novità del discorso foucaultiano non sta 

nell’individuazione di una nuova forma di potere ma di un nuovo modo di interrogarlo, operando uno 

spostamento del baricentro dalla teoria giuridico-politica all’analisi delle dinamiche di dominio che 

emergono a partire dalle tecnologie politiche impiegate nei processi di assoggettamento come in 

quelli di soggettivazione. Ma tale cambiamento di prospettiva è possibile solo perché si introduce una 

sorta di riflessione di secondo livello, una riflessione che problematizza epistemologicamente i 

concetti di soggetto di diritto, di legge, di verità giuridica, di sovranità. Tale problematizzazione non 

sarebbe possibile senza porre al centro la decostruzione di quel discorso di verità che si è incentrato 

per secoli sulla questione della sovranità, della legge, dei diritti naturali. E la radicalità di tale 

spostamento teorico e metodologico esige, come abbiamo visto, che si definisca una differenza 

 

36 Cfr. M. Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Gallimard, Paris 1975; tr. it. di A. Tarchetti, Sorvegliare 
e punire. Nascita della prigione, Einaudi, Torino 1993. 
37 M. Foucault, Il faut défendre la société: cours au Collège de France, 1975-1976, cit., p. 41. 
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rispetto alle teorie che hanno opposto un punto di vista repressivo al discorso giuridico incentrato 

sulla legge e sulla sovranità: il marxismo e la psicoanalisi.  

6. I regimi di veridizione bio-politici 

Ma è il momento di porre una domanda fondamentale: gli studi sulla disciplina e poi quelli sulla 

biopolitica non introdurrebbero nell’analisi foucaultiana un nuovo soggetto, la vita biologica, 

declinata nei termini di un’anatomo-politica del corpo e di una biopolitica della popolazione?  

Tale nuovo soggetto non contraddirebbe l’intento problematizzante e decostruttivo della storia 

politica dei regimi di veridizione, in merito soprattutto alla critica rivolta contro il soggetto unitario 

della teoria giuridica?  

Parlando di tale soggetto così si esprime Foucault nella lezione del 17 marzo del 1976, che rappresenta 

la prima integrale esposizione della teoria biopolitica, confluita poi nel primo volume della storia 

della sessualità38:  

Nella teoria classica della sovranità, come è noto, il diritto di vita e di morte era uno 

dei suoi attributi fondamentali. Ma il diritto di vita e di morte è, anche a livello teorico, 

un assai strano diritto. Che cosa significa in effetti avere diritto di vita e di morte? In 

fondo, dire che il sovrano ha diritto di vita e di morte equivale, in un certo senso, a dire 

che può far morire e lasciar vivere. In ogni caso, significa che la vita e la morte non 

fanno parte di quei fenomeni naturali, immediati, in qualche modo originari o radicali, 

che sembrano essere estranei al campo del potere politico. Ma procedendo 

ulteriormente e arrivando, se volete, fino al paradosso, significa in fondo che, nei 

confronti del potere, il soggetto non è con pieno diritto né vivo né morto. Dal punto di 

vista della vita e della morte, il soggetto è semplicemente neutro ed è solo grazie al 

sovrano che ha diritto a essere vivo e ha diritto, eventualmente, a essere morto. 

 

38 Cfr. M. Foucault, Histoire de la sexualité. 1: La volonté de savoir, Gallimard, Paris 1976; tr. it. di P. Pasquino e G. 
Procacci, La volontà di sapere: storia della sessualità, 1, Feltrinelli, Milano 1978. 
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Comunque sia, la vita e la morte dei soggetti diventano dei diritti solo per effetto della 

volontà sovrana39.  

Esponendo tale “paradosso logico”, Foucault dimostra di non tenere in debita considerazione la 

dimensione consensuale della cessione del potere al sovrano da parte dei soggetti, titolari 

originariamente dei diritti naturali. La dimensione del consenso è alla base della teoria della sovranità, 

sia laddove il presupposto della cessione contrattuale è parziale, come in John Locke40, sia laddove 

gli individui trasferiscono tutto il loro potere al sovrano, come nel modello hobbesiano41. Foucault 

parla di neutralità del soggetto come il prodotto della creazione del sovrano (pactum subjectionis) e 

parla di “diritti” riferendosi esclusivamente al diritto positivo, alla regolamentazione giuridica. 

Rifiutando l’idea che possa esistere un soggetto originario di diritto, rifiuta, dunque, anche l’idea che 

possano esistere dei diritti originari che si pongano come presupposti legittimanti l’atto della cessione 

del potere al sovrano (pactum unionis).  

Ma allo stesso tempo Foucault sembra riconoscere comunque la necessità di darsi un sovrano, 

ponendone l’origine in una condizione bellicosa, in una dinamica violenta che non discende da un 

diritto alla vita, alla libertà o alla proprietà, ma da una “meccanica delle forze” e dalle relazioni di 

potere, secondo “l’ipotesi Nietzsche”. Ciò significa che, pur negando il regime di veridizione della 

teoria giuridica contrattuale, Foucault si interroga comunque sul problema della costruzione 

dell’ordine, riconoscendone la centralità, pur in un quadro teorico che cerca di ribaltarne il punto di 

vista. L’intento di far scaturire l’analisi dai “soggetti periferici” e dalle tecnologie politiche del corpo 

non cancella il problema di come spiegare la costruzione dell’ordine politico.  

Tale nodo critico conduce il filosofo francese a parlare di governo o governamentalità, intendendo 

questo termine come l’istanza unificatrice che consentirebbe di “regolare” un retroterra instabile, 

molteplice, disperso di relazioni di potere e di saperi che darebbero anche vita a posizioni consolidate 

 

39 M. Foucault, Il faut défendre la société: cours au Collège de France, 1975-1976, cit., p. 207. 
40 Cfr. J. Locke, Two Treatises of Government, A. Churchill Black Swan, London 1690; tr. it. di L. Formigari, Trattato 
sul governo, Editori Riuniti, Roma 2006. 
41 Cfr. T. Hobbes., Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiastical and Civil, Printed for 
Andrew Crooke, London 1651; tr. it. di A. Lupoli, M.V. Predaval, R. Rebecchi, Leviatano, o la materia, la forma e il 
potere di uno Stato ecclesiastico e civile, Laterza, Roma-Bari 2000. 



 

 

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

80 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

maggio 2022 anno XVII n° 33 

di dominio. Il governo regolatore si serve di una serie di tecnologie politiche e di strumenti tecnici, 

come la polizia, nonché di una serie di saperi, come la medicina e l’economia politica che mirerebbero 

a gestire le politiche vitali dei singoli e dei fenomeni di massa.  

Quando Foucault parla di “statalizzazione del biologico” fa riferimento a questo potere/sapere 

governamentale che avrebbe la caratteristica, rispetto al regime di veridizione della teoria giuridica, 

di istituire e rendere operante un limite interno alla gestione dei fenomeni biologici della società. Ciò 

significa che se il regime di veridizione della teoria giuridica si incentrava su un principio di 

conformità e di rispetto delle leggi naturali, morali o divine, riconoscendo in esse un limite esterno 

all’esercizio del potere sulla società, il regime di veridizione della biopolitica si propone come un 

principio di limitazione interna, dettato dalla necessità di regolare un ordine naturale che non risponde 

a leggi superiori di tipo morale, giuridico o divino42.  

Ma a tal proposito Foucault deve essere molto cauto nella definizione di questo ordine naturale, in 

quanto rischia di reintrodurre una soggettività, la vita biologica, in luogo di un'altra soggettività, che 

ha tanto risolutamente negato: il soggetto di diritto.  

Che cos’è dunque la vita vista dal punto di vista del governo del vivente? Qual è la relazione tra 

quest’ultima e il potere che pretende di regolarla? 

Partirò da quest’ultima domanda per rispondere poi alla prima e per far ciò dovrò fare ancora un 

accenno alla teoria della sovranità.  

Abbiamo detto che nella teoria giuridica l’istanza unitaria è soddisfatta dalla necessità dell’istituzione 

di un sovrano, il quale, mediante la minaccia di morte, mantiene l’ordine e quindi garantisce la vita. 

Foucault, parlando del potere di spada del sovrano, non contrappone nettamente il potere di dare la 

morte a quello di garantire la vita, ma suggerisce che anche nella teoria giuridico-politica l’istituzione 

del sovrano si rende necessaria per un’esigenza vitale, la formazione o la conservazione dell’ordine 

politico, la possibilità di vivere. Dunque, il sovrano è colui che in primo luogo dà la vita. Il problema 

è che può esercitare tale potere solo a contrario, cioè scongiurando le minacce interne ed esterne, 

spingendo gli individui a morire o esercitando un diritto di spada contro coloro che minacciano 

 

42 M. Foucault, Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France 1978-1979, Seuil Gallimard, Paris 2004, p. 28; 
tr. it. di M. Bertani, e V. Zini, Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979), Feltrinelli, Milano 
2005, p. 30. 
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l’ordine interno. Il potere di dare la morte del sovrano è il prodotto di uno “squilibrio pratico” che 

consente di rendere “effettivo” il potere come monopolio legittimo della forza.  

Spostando lo sguardo dalla teoria giuridico-politica all’“ipotesi Nietzsche” emerge una nuova 

“meccanica del potere”, che rivela un differente esercizio del potere/sapere fondato sulla disciplina e 

sul governo di regolazione della popolazione. La politica della vita diviene visibile e dicibile grazie 

a una nuovo regime di veridizione, che pone al centro dell’attenzione il discorso di verità del bios e 

dei dispositivi di governo che pretendono di normarlo e di regolarlo, che ne misurano la produttività, 

l’efficienza, l’adattabilità, la prolificità, la numerosità, la salute.  

Foucault non appare per nulla chiaro nel momento in cui identifica tale politica della verità con una 

politica della vita o della salute, parlando di un diritto che sposterebbe il baricentro del potere dal far 

morire per lasciar vivere al far vivere e lasciar morire. Ma il potere sovrano non è cancellato dal 

potere biopolitico, non si tratta di due poteri diversi, né in successione cronologica.  

Si tratta del medesimo potere di far vivere anche dando la morte. La differenza semmai si pone nel 

diverso significato e “valore”, nei diversi “effetti di verità” attribuiti sia al far vivere che al far morire.  

Ciò non significa naturalmente che importanti trasformazioni sociali, economiche e politiche non 

siano avvenute nel periodo che Foucault cerca di analizzare. Pur non approfondendo il piano delle 

trasformazioni storiche, i grandi fenomeni che fanno da sfondo all’analisi dei regimi di veridizione 

foucaultiana sono: l’affermazione degli stati moderni e il processo di democratizzazione; la nascita 

della medicina di stato; la centralizzazione del potere militare, penitenziario, educativo-scolastico, 

sanitario-ospedaliero; la burocratizzazione e la nascita delle istituzioni totali; lo sviluppo 

dell’economia capitalistica liberale e neo-liberale, ecc. 

Mi pare che anche tali cambiamenti storici che stanno sullo sfondo dell’analisi foucaultiana siano 

però filtrati da un diverso modo di interrogare l’oggetto di studio, un punto di vista che, non ponendo 

in dubbio l’importanza del diritto, ne ribalta però il punto di vista teorico ed epistemologico (teoria 

giuridico-politica) a favore di un’analisi genealogica che metta in luce le tecnologie politiche e i 

dispositivi di potere-sapere.  

Ne La nascita della biopolitica Foucault sostiene che affinché la genealogia dei discorsi veridizionali 

abbia una portata politica non deve essere semplicemente una critica dei saperi o della razionalità, ma 

deve proporsi come determinazione delle condizioni di possibilità, dei limiti e degli effetti che 
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scaturiscono dall’esercizio di un regime di veridizione, ossia di un tipo di formulazione che dipende 

da determinate regole di veridizione e di falsificazione.  

Perché l’analisi abbia una portata politica, non deve vertere sulla genesi delle verità o 

sulla memoria degli errori. Che importanza può avere sapere quando una determinata 

scienza ha cominciato a dire la verità? […] Ciò che invece ha un’importanza politica 

attuale è la capacità di determinare qual è il regime di veridizione che viene instaurato 

in un determinato momento. […] Ricordarsi che i medici del XIX secolo hanno detto 

molte sciocchezze sul sesso non ha politicamente alcuna importanza; ne ha invece il 

determinare quale regime di veridizione abbia loro permesso di dire vere, e affermare 

come vere, alcune cose delle quali oggi, peraltro, si dà il caso che siamo consapevoli 

che forse vere non erano per nulla. È proprio questo il punto in cui l’analisi storica può 

avere una portata politica43 

Guardato da questa prospettiva, il problema del diritto di vita e di morte – ma direi del diritto in 

generale - non si pone nei termini della teoria giuridica ma della produzione degli effetti di una 

“verità” che scaturisce delle tecnologie disciplinari e dai dispositivi che si occupano del governo dei 

fenomeni di massa della popolazione/specie. Il focus si sposta su un regime di veridizione che ha 

messo in primo piano il governo della vita, producendo di conseguenza una molteplicità di effetti 

politici sulla biologia del corpo e della popolazione. Questo regime di veridizione non cancella il 

diritto positivo ma lo utilizza “strategicamente” per far emergere un nuovo “discorso di verità” che 

pone la vita biologica come soggetto/oggetto della pratica governamentale.  

Nel sistema di veridizione biopolitico il criterio di legittimità non è riposto nel diritto ma 

nell’economia e diviene un criterio di efficienza, di adattabilità, di limitazione dell’aleatorietà 

mediante il quale si cerca di regolare una molteplicità di fenomeni attraverso una serie di tecnologie 

politiche di governo dei fenomeni di massa. Esso inoltre è riposto nel sapere bio-medico che prende 

in carico la salute pubblica, l’organizzazione degli spazi urbani, la distribuzione funzionale della 

 

43 M. Foucault, Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France 1978-1979, cit., pp. 43-44. 
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popolazione rispetto all’ambiente, i fenomeni della natalità, della fecondità, della mortalità, della 

morbilità, ecc., presupponendo che esista un ordine naturale-biologico che deve essere, entro certi 

limiti, lasciato libero di produrre i propri effetti.  

Questa “regolazione” non cancella affatto il potere di dare la morte ma lo sposta sempre più sul 

versante del razzismo e della normalizzazione delle devianze. Il razzismo, infatti, è fondato su quel 

regime di “verità” che trova una propria legittimazione nell’ideologia coloniale, nell’eugenetica, nella 

teoria della degenerazione, nell’impropria estensione della teoria della selezione naturale o 

dell’ereditarietà allo sviluppo biologico delle società. Il razzismo diviene l’elemento di cesura che si 

produce nel continuum biologico della specie. Portando all’estremo questo presupposto, il diritto di 

vita e di morte finisce per coincidere con una medesima bio-tanato-politica che, ponendo la verità in 

una certa norma biologica, incentrata, per esempio, sul concetto di purezza della razza, circoscrive lo 

spazio vitale di coloro che sono considerati degli di vivere, rispetto a quello di coloro che non sono 

considerati degni di vivere, o comunque la cui vita è considerata di valore inferiore. Ciò può condurre 

fino all’esito estremo dell’annientamento di massa e del genocidio. Secondo Foucault anche la 

normalizzazione delle devianze risponde alla stessa logica del razzismo, anche se assume 

conseguenze meno radicali, implicando una cesura interna allo società tra coloro che rispondono alla 

norma (comportamentale, morale, psichica, ecc.) e coloro che se ne allontanano44. 

Ma sia il discorso critico sulla normalizzazione che quello, ben più drammatico, sul razzismo 

dimostrano a contrario che nella teorizzazione di Foucault con esiste un entità o una soggettività-

vita. La biopolitica non reintroduce surrettiziamente la soggettività ipostatizzata che il filosofo 

francese si era tanto faticosamente impegnato a decostruire. La ricerca foucaultiana si muove entro 

l’alveo della politica della verità nietzschiana e mira a proporre una decostruzione dei regimi di 

veridizione che hanno teso a concettualizzare la vita come dimensione organica, come fondo stabile 

e originario della “natura umana”. Pertanto, sia nel discorso delle discipline che in quello della 

biopolitica la vita va intesa come indicatore epistemologico, sulla scorta della posizione anti-

essenzialista e anti-biologista difesa da Foucault già nel dibattito del 1971 con Chomsky45.  

 

44 Cfr. M. Foucault, Les anormaux. Cours au Collège de France. 1974-1975, Seuil Gallimard, Paris 1999; tr. it. di V. 
Marchetti e A. Salomoni, Gli anormali. Corso al Collège de France (1974-1975), Feltrinelli, Milano 2002. 
45 Cfr. N. Chomsky – M. Foucault, De la nature humaine justice contre pouvoir, cit. 
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Anche laddove si parla di vita, il soggetto non è mai una sostanza ma è una forma, «e questa forma 

non è mai identica a se stessa»46.  

7. Conclusioni 

Nel pensiero di Michel Foucault la politica della vita deve essere interpretata in primo luogo come 

una storia politica della verità, ossia come genealogia dei regimi di veridizione che riguardano il 

governo del vivente. Ciò significa che nel regime di veridizione della biopolitica della popolazione, 

così come nell’anatomo-politica del corpo, il concetto di vita deve essere inteso come un indicatore 

epistemologico, sottoposto a variabili “condizioni d’esistenza”.   

Tale prospettiva presuppone la critica del soggetto di diritto della teoria giuridica e l’adozione di un 

punto d’osservazione di tipo genealogico-analitico che parta dalle tecnologie politiche del corpo 

individuale e collettivo e da una meccanica “microfisica” e giunga a definire i processi di 

soggettivazione. Tale storia politica dei regimi di veridizione ha il suo centro nella cosiddetta “ipotesi 

Nietzsche”, fondandosi sul presupposto teorico che fa del potere un campo esteso e molteplice di 

rapporti di forza che possono cristallizzarsi in stati di dominio. Ma ciò implica, di conseguenza, anche 

il rifiuto di quelle tesi che, secondo il filosofo francese, vedono nel potere un’istanza di tipo repressivo 

che presuppone comunque una soggettività da liberare mediante una differente verità risposta nel 

corpo, nella sessualità o nell’inconscio (psicoanalisi) oppure nella “struttura” economica e nella 

dialettica materialistica che oppone forze produttive e rapporti di produzione (marxismo).  

Tali considerazioni consentono di leggere sotto una luce differente il complesso concetto di 

biopolitica, cogliendone l’innovatività teorico-epistemologica e contribuendo a chiarire, almeno in 

parte, alcuni nodi critici che sono al centro del dibattito teorico relativo all’attualità di questo concetto 

e all’opportunità di impiegarlo per comprendere il presente (es. l’attuale sistema di gestione politica 

della pandemia).  

A tal proposito occorre ricordare che se la biopolitica non si configura come un tipo di potere 

ontologicamente diverso rispetto alla sovranità ma un diverso regime di veridizione, non risulta 

negata la necessità né l’importanza del diritto. Foucault cerca di considerarlo dal punto di vista degli 

 

46 M. Foucault, L’éthique du souci de soi comme pratique de la liberté, in «Concordia. Revista internacional de filosofia», 
cit., p. 283. 
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effetti che produce in base ad una specifica configurazione dell’episteme storica e a partire 

dall’angolo di osservazione delle tecnologie politiche del corpo (analisi ascendente). Si configura, 

dunque, come un differente modo di “dire la verità” e di assegnare un significato politico a determinati 

effetti che produce.  

Ciò, tuttavia, non scioglie completamente il nodo del rapporto vita-morte nel raffronto tra sovranità 

e biopolitica, in quanto Foucault non mostra una grande chiarezza, avallando, direttamente o 

indirettamente, interpretazioni dualistiche e tesi che vedrebbero la biopolitica come un potere 

sbilanciato sul versante della vita, mentre la sovranità sarebbe essenzialmente un potere di spada. 

Andando con Foucault oltre Foucault, ossia cercando una chiave ermeneutica più ampia, che prenda 

in considerazione il senso generale del percorso di riflessione condotto da Foucault negli anni 

Settanta, si può dire che il rapporto sovranità/biopolitica non riflette un dualismo morte/vita, né una 

contrapposizione tra potere prevalentemente repressivo e potere prevalentemente propulsivo.  

Si tratta di un fragile e mobile equilibrio entro un potere che da sempre può essere considerato come 

potere di vita e di morte, ossia come potere che dà la morte per mantenere in vita, per garantire 

l’ordine e la pace sociale. Il sovrano, sia esso assoluto o delegato democraticamente e 

consensualmente dai cittadini, si astiene dal dare la morte per garantire l’ordine ma interviene 

legittimamente nel caso in cui la sicurezza e la pace risultino violate.  

Foucault, rifiutando la teoria giuridica, non riconosce la legge divina, naturale o morale quale criterio 

di legittimazione e come limite “interno” del potere. La sua riflessione cade al di fuori del problema 

della legittimazione giuridica dell’ordine politico; egli vuole capire come vengono accettati, 

condivisi, moltiplicati, consolidati determinati effetti di verità del discorso sul potere a livello di 

“strategie” politiche. Da questo punto di vista, Foucault sembra perdersi nella differenza tra il far 

morire e il lasciar vivere (sovranità) e il far vivere e respingere nella morte (biopolitica).  

Ma, se la sovranità e la biopolitica sono interpretate nei termini di una “genealogia dei regimi di 

veridizione”, non è più in questione l’essenza del potere ma il suo funzionamento, i modi variabili 

del suo esercizio, il “come” del potere, non il “chi” o il “che cosa”.  

L’ago della bilancia del potere di vita e di morte penderà così dalla parte della vita, solo perché un 

determinato regime di veridizione biopolitico prediligerà una semantica vitale, proattiva, propulsiva, 

bio-organica. Ma ciò non significa che il potere di morte venga cancellato. Al contrario, si ripropone 

in maniera sempre più drammatica perché da questa semantica propulsiva e vitale discende un 
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compito normativo che rischia in ogni momento di diventare normalizzante, una “strategia” politica 

che mira al governo e alla regolazione del fenomeni biologico-vitali del corpo disciplinato e della 

popolazione-specie, ma anche dei suoi “scarti”, dei suoi elementi disfunzionali, anti-economici e non 

adattabili. 
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IL SILENZIO E L’OCCIDENTE. 
2. IL SILENZIO NEL MONACHESIMO CRISTIANO COME TECNICA DEL 

CORPO.

DOI: 10.7413/18281567228 

di Sergio A. Dagradi 

Istituto Statale “Adelaide Cairoli”, Pavia 

Silence and the West. 2. Silence in Christian Monachism as a technique of body. 

Abstract 

In a previous essay, dedicated to Pythagoreanism, I began to examine, with a falsificationist approach, the idea 

that western tradition does not know a culture of silence. The following paper aims to continue this review, 

concentrating his attention on Christian monasticism. 

Keywords: Silence, Monasticism, Christianity, Technologies of the Self, Techniques of the body 

O noi periremo a causa di questa religione, 
oppure la religione perirà per causa nostra. 

Friedrich Nietzsche 

Il presente lavoro si inserisce in un progetto più ampio, volto a sondare la presenza o meno di una 

cultura del silenzio anche nell’orizzonte del pensiero occidentale e del quale è già apparso, su questa 

stessa rivista, un primo contributo dedicato ai cosiddetti pitagorici1. 

1 Il silenzio e l’Occidente. 1. I cosiddetti Pitagorici, in «Metábasis», 17/2014, pp. 67-80, URL: 
http://www.metabasis.it/articoli/17/17_Dagradi.pdf. 
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L’ambito delle analisi di questo secondo intervento è assai diverso dal precedente: intende, infatti, 

tematizzare la presenza e la funzione che il silenzio è venuto assumendo nell’alveo del monachesimo 

cristiano, e in particolare in riferimento alle diverse regole che ne hanno normato la vita2. In tal senso, 

la lettura sul ruolo del silenzio nel monastero verrà affrontata da una prospettiva precisa: si tratterà di 

equiparare la regola del silenzio ad altre regole tese a disciplinare le altre condotte del corpo, al fine 

di ottenere determinati effetti anche sulle anime dei soggetti coinvolti, evitandone la dispersione 

mondana, poiché «la vita monastica, così come ogni vita religiosa, è tentata costantemente di 

trasformarsi in uno status, in un’istituzione garantita in cui tutto è normato e ciascuno trova lo spazio 

per la propria gratificazione»3. Detto altrimenti, si tratterà di interpretare il silenzio come una tra le 

diverse tecniche del corpo – per usare una felice espressione di Marcell Mauss4 – e vedere la 

fondamentale importanza da queste giocato rispetto sia alla costruzione dell’identità individuale, che 

alla definizione del campo esperienziale della vita monastica, focalizzandosi anche nel tentativo di 

cogliere la differenza tra le forme dell’ascetismo occidentale e quelle orientali che, come vedremo, 

potrebbero averlo fortemente influenzato. Da questo punto di vista, il silenzio, al pari delle altre 

tecniche del corpo, diverrebbe in questo contesto anche – e, forse, soprattutto – una potentissima 

tecnologia del self, per utilizzare, invece, una categoria foucaultiana5. 

 

2 Si deve, come noto, al film del 2006 di P. Gröning, Die Große Stille [Il grande silenzio], una rinascita di interesse per il 
tema del silenzio nel monachesimo attuale, anche presso cerchie ampie di pubblico. Un’analoga operazione, volta ad 
illustrare la vita dei monaci cistercensi, era stata rappresentata in precedenza dal libro, riccamente illustrato, di R. Serrou 
– P. Vals, La trappe. Lieu de silence de prière et de paix, Éditions Pierre Horay, Paris 1956. Per il tema del silenzio si 
veda in particolare il secondo capitolo, pp. 47-70. 
3 E. Bianchi, Introduzione a Id. (a cura di), Regole monastiche d’Occidente, Einaudi, Torino 2001, p. XXIX. Paolo Trianni 
sintetizza esemplarmente la funzione di ogni Regola monastica, non solo cristiana, in questi termini: «Il suo scopo è 
sempre lo stesso: regolamentare l’esistenza quotidiana del monaco in modo che essa sia salvaguardata da ogni forma di 
dispersione, facilitando così il raccoglimento e la contemplazione in uno stato costante di purezza morale ed emotiva» (P. 
Trianni, Il monachesimo non cristiano, Abbazia San Benedetto, Seregno 2008, p. 8). 
4 Ci riferiamo, evidentemente, a M. Mauss, Techniques du corps, in «Journal de psychologie», 3-4/1936, pp. 271-293, 
poi in Id., Sociologie et anthropologie, P.U.F., Paris 1950, pp. 363-386; tr. it. di F. Zannino, Le tecniche del corpo, in Id., 
Teoria generale della magia e altri saggi, Einaudi, Torino 1965, pp. 383-409. 
5 L. H. Martin – H. Gutman – P. H. Hutton (eds.), Technologies of the Self. A Seminar with Michel Foucault, The 
University of Massachusetts Press, Amherst 1988, tr. it. di S. Marchignoli Tecnologie del sé: un seminario con Michel 
Foucault, Bollati Boringhieri, Torino 1992, in part. pp. 11-47.  
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1. Quali regole osservare? Quali regole analizzare? 

L’analisi delle regole monastiche è stata condotta seguendo alcuni criteri elaborati dalla storiografia 

in materia. Non essendo, infatti, chi scrive uno specialista della storia del monachesimo, ma – come 

detto – interessandomi a questo ambito esclusivamente per i motivi definiti in precedenza, ho ritenuto 

indispensabile assumere alcuni criteri guida che permettessero di disporre in un qualche ordine il 

vasto e disperso materiale rappresentato dalle numerosissime regole che, soprattutto nei primi secoli 

dell’era cristiana, si sono diffuse appunto nel mondo evangelizzato. Poiché il monachesimo non è – 

come vedremo – un fenomeno eminente dell’occidente, e anzi, sorse addirittura al di fuori di quei 

territori che attualmente tali sono considerati (assumendo, in questa prospettiva, la Vita di Antonio – 

scritta da Atanasio di Alessandria nel 357 – come il modello primo della vita monastica6), non poteva 

la mia analisi ignorare queste origini, allargando così inevitabilmente il campo di indagine. 

In tal senso, anzitutto sulla scorta dei noti e diffusi lavori di padre Adalbert de Vogüé7, ho proceduto 

a un analisi delle regole in ordine principalmente cronologico, e limitando tali analisi a quelle che, 

sempre seguendo la scansione che lo stesso de Vogüé ha individuato nei suoi studi, sono state le 

prime otto generazioni di regole monastiche8. Ho provveduto inoltre a far convergere il materiale che 

 

6 Come noto, questo scritto è in realtà una lettera che il patriarca di Alessandria, Atanasio, indirizzò ai monaci d’Occidente, 
offrendo loro – tramite il racconto della vita dell’eremita Antonio – un esempio di regola monastica. Su questi aspetti si 
cfr. L. Cremaschi, Introduzione a Atanasio di Alessandria, Vita di Antonio – Antonio abate, Detti – Lettere, Edizioni 
Paoline, Torino 2008, pp. 9-14. Sull’esemplarità della vita di Antonio ed i suoi insegnamenti, ai quali si conformarono i 
primi «solitari» che lo seguirono nel deserto, si vedano, in particolare, i §§ 15.1-38.1 della stessa Vita di Antonio (ivi, pp. 
132-159). Da non sottovalutare comunque, per l’origine dell’anacoresi già in tarda età ellenistica, anche la fuga del 
contadino e del lavoratore da «[…] un sistema oppressivo, da affitti iniqui e in zone malsane […]» (P. Lévêque, Le monde 
hellénistique, A. Colin, Paris 1969; tr. it. di P. De Fidio, Il mondo ellenistico, Editori Riuniti, Roma 1980, p. 98). 
7 A partire dal primo volume della sua Histoire littéraire du mouvement monastique dans l’antiquité, CERF, Paris 1991. 
8 Questa la scansione proposta da de Vogüé: a) Prima generazione (ca. 395-400): Agostino, Praeceptum (o Regola di 
Agostino); Ordo monasterii; Regola di Basilio; Regola di Pacomio; b) Seconda generazione (ca 400/410-427): Cassiano, 
Consolationes; Cassiano, Institutiones coenobiticae; Regola dei Quattro Padri; c) Terza generazione (ca. 430-500): 
Seconda regola dei Padri; Regola breve di Pacomio; d) Quarta generazione: Regola di Macario (ca. 500-530); Regola 
Orientale (ca. 500-530); Regola del Maestro (ca. 500-530); Cesario d’Arles (due testi) (ca. 512-534): Regola per le 
vergini (ca. 512-534); Regola per i monaci; e) Quinta generazione: Regola di Eugippio (ca. 530); Regola di Benedetto 
(530-560); Aureliano (due regole, una per i monaci e una per le monache); Regula Tarnantensis; Terza regola dei Padri; 
f) Sesta generazione (ca. 570-580): Regola di Paolo e Stefano; Regola di Férreol; g) Settima generazione (ca. 600-625): 
Regola di Isidoro; Colombano, Regola per i monaci; Colombano, regola penitenziale detta cenobitica; h) Ottava 
generazione (ca. 625-675): Regola di Fruttuoso; Regola comune; Regola consensoria; Regola di un padre ai monaci. 
Non ho preso in considerazione le regole irlandesi non latine, per la rassegna delle quali rimando a: L. Gougaud, 
Inventaire des règles monastiques irlandaises, in «Revue Bénédectine», 25/1908, pp. 167-184 e pp. 321-333; nonché alla 
voce Regole monastiche irlandesi, in Dizionario degli Istituti di Perfezione, t. VII, Edizioni Paoline, Roma 1983, coll. 
1522-1533. 
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emergeva da tale approccio in alcuni campi di insistenza, nel tentativo di offrire una prospettiva non 

tanto (o non solo) diacronica sulle prescrizioni del silenzio elaborate dalle regole stesse, quanto una 

visione centrata, nel limite del possibile, su un insieme più ampio di pratiche tra loro correlate, che 

mi sembravano rilevanti in riferimento ad una particolare gestione del soggetto e formalizzate da un 

insieme di regole (ovviamente, sottolineando dove necessario la prospettiva temporale diversa tra le 

stesse differenti regole). Ho provveduto, infine, ad indicare nel testo gli esempi, desunti da tali regole, 

ritenuti maggiormente significativi in relazione alla costruzione del presente ordine di discorso, dando 

– evidentemente – notizia di eventuali testimonianze dissonanti.  

2. Le problematiche e discusse influenze orientali.  
Se è ancora discussa dalla storiografia come e in che termini il monachesimo cristiano sia stato 

influenzato da analoghe esperienze sorte nell’estremo oriente (aspetto sul quale torneremo tra poco), 

la stessa storiografia è ormai venuta ad evidenziare, da tempo, la presenza di alcuni comuni elementi 

distintivi, caratterizzanti le diverse forme di vita cenobitica. Potremmo anzi affermare che, proprio 

questa comunanza lascia sottendere quelle forme problematiche di influenza di cui dicevamo all'inizio 

e delle quali occorrerà dare brevemente conto in avvio. 

Schematicamente, potremmo dire che la ricerca dell’unità della persona (monotropia) come premessa 

ad una ricerca di ordine superiore, di una Realtà Assoluta posta al di là dei limiti della vita terrena, è 

perseguita non tanto e non solo mediante una certa separazione dal mondo – sottolineata anche dalla 

scelta di una vita di celibato – quanto dalla presenza di un certo qual numero di pratiche ascetiche, 

ovvero di tecniche del corpo – per utilizzare la già menzionata terminologia di Mauss, qui adottata – 

funzionali all’ottenimento del dominio di sé e rimandanti, come detto, anche a quell’ambito 

classificabile sotto la voce di tecnologie del self.  

Da questo punto di vista, se è indubbio che occorra riconoscere nella comunità buddhista (saṅgha) il 

più antico ordine monastico del mondo e se, non di meno, il monachesimo induista ha preso piede 

solo nel IX secolo d.C., con Śaṅkara, come reazione al successo proprio del cenobio buddhista, è 

possibile rinvenire fin dai tempi vedici la presenza di particolari forme di vita eremitica e ascetica, 

presentanti i tratti distintivi appunto delle successive comunità cenobitiche. 

In un testo tardo del Ṛg-veda (X, 136) è possibile, per esempio, rinvenire i tratti precipui dell’asceta 

dai lunghi capelli, sostanzialmente nudo, dalla vita austera che – in silenzio (ci ritorneremo) – ricerca 
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stati di estasi mediante i quali giungere alla compenetrazione con ogni realtà animata ed inanimata. 

Questo modello di muni, di silenzioso visionario9, di eremita della foresta, votato alla povertà e alla 

castità, accanto sicuramente anche alla vita quotidiana del bramino, scandita da una serie ininterrotta 

di rituali e doveri, ha plasmato – nella posteriore società sedentaria degli Arii, articolata in classi e 

scandita dalla ritualità dei Brāhmaṇa – la particolare figura del saṃnyāsin, del rinunciatario10. Ad 

ogni individuo appartenente alle prime tre classi sociali era, infatti, prescritto un preciso percorso di 

autorealizzazione, scandito attraverso differenti stadi di vita (āśrama), che prevedeva, come ultima 

fase del cammino esistenziale, il ritirarsi come eremita nella foresta, nella meditazione degli 

Āranyaka (appunto, i «Trattati della foresta»)11. L’etimologia del termine saṃnyāsin ci permette di 

intendere adeguatamente questa figura come l’archetipo del monaco: «[…] dal prefisso “sam”, 

perfettamente, unito a “nyāsa” che vuol dire abbandono, lasciar cadere, depositare al suolo […] il 

saṃnyāsin è esattamente colui che ha abbandonato ogni cosa, che è oramai fuori da tutto»12. Già al 

VI secolo a.C. è databile, quindi, con sicurezza la comparsa di asceti mendicanti non brahmanici, 

sebbene con l’elaborazione delle Upaniṣad la figura dell’asceta verrà codificata in modo più puntuale: 

colui che ha rinunciato a tutto (avadhūta), che vive in povertà estrema e solo di elemosina, che si 

ritira in luoghi solitari ed isolati, ed è votato, appunto, al silenzio (mauna)13. È certamente un 

 

9 Il termine stesso muni individua, nello specifico, proprio colui che ha fatto voto del silenzio, mauna. Ulteriori riferimenti 
sul silenzio dell’asceta nell’induismo classico in Brhadāranyaka Upaniṣad, III, 5; Jābala Upaniṣad, 5; Manu-smṛti, VI, 
6,39; Manu-smṛti, VI, 45-49. 
10 Su questa figura T. S. Rukmani, Saṃnyāsin in the Hindu Tradition, in «The Journal of Hindu Studies», vol. 5 (2012), 
n. 1, pp. 118-120. 
11 Cfr. J. M. Koller, Oriental Philosophies, Charles Scribner’s Sons, New York 1970; tr. it. di A. Giuliani, Le filosofie 
orientali, Ubaldini Editore, Roma 1971, pp. 49-54. Si veda anche Mahānirvāna Tantra, VIII, 15. 
12 P. Trianni, Il monachesimo non cristiano, cit., p. 45. Su questa tappa esperienziale ultima si cfr. anche Manu-smṛti, VI, 
33. Sintetizzato con le parole di Sarvepalli Radhakrishnan: «Le verità dello spirito possono essere attinte solo da quelli 
che si preparano, con una disciplina rigorosa, ad accoglierle nel loro spirito» (S. Radhakrishnan, Introduzione a, Bhagavad 
Gītā, George Allen & Unwin, London 1948; tr. it. di I. Vecchiotti, Ubaldini Editore, Roma 1964, p. 30). Sulla saṁnyāsa 
come «attività dell’autocontrollo» si cfr. Bhagavad Gītā, VI, 2; sul dimorare in luoghi separati Bhagavad Gītā, XIII, 10. 
13 Brahadāranyaka Upaniṣad, III, 5. Ma si cfr. anche Manu-smṛti, VI, 6, 39; VI, 45-49 e Bhagavad-gītā 13, 8-11. Sulla 
figura degli śramaṇa («faticatori»), quali asceti vagabondi, si cfr. invece W. Doniger, The Hindus. An Alternative History, 
Penguin, New York 2009; tr. it. di A. Bertolino, Gli indù. Una storia alternativa, Adelphi, Milano 2015, pp. 224-227. 
Anche la posteriore Bhagavad Gītā, ribadirà come «[…] il sé empirico deve essere disciplinato e messo sotto controllo 
in modo da non essere più in grado di confondere la persona» (J. M. Koller, Oriental Philosophies, cit., p. 45). Centrale, 
nell’ascesi spirituale di questi, sarà – come noto – in primis la disciplina psicofisica perseguita mediante la via dello yoga 
(a riguardo si veda, ad esempio, G. Magi, La filosofia indiana, in V. Melchiorre (a cura di), Filosofie nel mondo, 
Bompiani, Milano 2014, p. 648; nonché Paiṅgala Upaniṣad, IV, 9).  



 

 

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

93 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

maggio 2022 anno XVII n° 33 

monachesimo particolare, solitario e itinerante (parivrājaka)14, ma che vuole esprimere in questo 

senso la radicale rinuncia anche al possibile attaccamento ad un luogo, oltre che alle persone, 

ricercando il monaco la sua stabilità nella propria interiorità, in quel centro che mira a ricongiungersi 

al Tutto: secondo un particolare movimento dialettico, nel rientrare in Sé, nella centratura sulla 

propria individualità15, l’asceta si dispone alla rinuncia a Sé, alla propria individualità fisica, al proprio 

ego, precondizione alla perfetta comunione con il numinoso16. 

Ben diverso, ma non per questo più lineare, il discorso per le comunità monastiche buddhiste. Il 

buddhismo, soprattutto quello del cosiddetto Piccolo Veicolo, riteneva infatti la vita cenobitica, con 

lo sprone reciproco dei monaci al rispetto dei precetti del Buddha, l’unica forma di esistenza in grado 

di aiutare il singolo a percorrere il cammino ascetico che doveva condurlo alla propria realizzazione 

e liberazione: anzi, per questo indirizzo il buddhismo era da intendersi esclusivamente come una 

religione monastica ascetica. Solamente la condizione cenobitica avrebbe, infatti, consentito al devoto 

di perseguire gli otto precetti (aṣṭāṅgamārga) costituenti il Santo Sentiero Ottopartito o Ottuplice Via 

(o Via del Sentiero di Mezzo), indicati dal Buddha come percorso di liberazione: retta cognizione 

(samma dṛṣṭi), retta intenzione (samma saṃkalpa), retta parola (samma vāc), retta azione (samma 

karmānta), retto contegno (samma ājīva), retto sforzo (samma vyāyāma), retta meditazione (samma 

 

14 Ma, sulla più generale continuità tra vita anacoretica e vita cenobitica, valga quanto Lisa Cremaschi ha scritto del 
rapporto tra l’anacoreta Palamone e Pacomio, fondatore della koinonia: «Il mondo orientale non conosce questi 
schematismi e sempre, seppur in forme e gradi diversi, vita solitaria e cenobitica sono coesistite e coesistono» (Pacomio 
e i suoi discepoli, Regole e scritti, a cura di Lisa Comaschi, Edizioni Qiqajon Comunità di Bose, Magnano (VC) 1988, p. 
13). 
15 «Lasciato il mondo, il rinunciante incontra la propria individualità che, anche se dovrà trascendere o spegnere, 
costituisce l’unico punto di riferimento del suo vivere e del suo agire» (U. Galimberti, Psiche e techne. L’uomo nell’età 
della tecnica, Feltrinelli, Milano 201810, p. 528). L’istituzione della rinuncia parve a Louis Dumont addirittura il carattere 
unificante dell’induismo: si rimanda a L. Dumont, Homo hierarchicus. Le système des castes et ses implications, 
Gallimard, Paris 1966; tr. it. di D. Frigessi, Homo hierarchicus. Il sistema delle caste e le sue implicazioni, Adelphi, 
Milano 1991, pp. 429-456. 
16 È solo il caso di ricordare, infatti, come per le Upaniṣad la salvezza, la liberazione finale (mokṣa), in quanto perfetta 
identità di brahman e ātman, fosse da ricercarsi attraverso una esperienza di estasi, nella quale l’etica della personale 
responsabilità circa la propria condotta risultava fondamentale. Potremmo anche dire così: l’attingimento della sapienza 
che conduce alla liberazione può essere raggiunta previo la realizzazione di un percorso di eliminazione e di rimozione 
di tutte le tendenze ad essa contrarie. Dirà la Bhagavad Gītā (VI, 10): «Lo yogin deve continuamente fissare la mente sul 
Sé universale, in solitudine restato, tutto solo, nel dominio del proprio spirito, esente da desideri e libero dal desiderio di 
appropriarsi di qualcosa» (Bhagavad Gītā, op. cit., p. 232). Sul legame tra mokṣa e saṁnyāsa («rinuncia») si veda anche 
W. Doniger, The Hindus. An Alternative History, cit., pp. 218-219. 
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smṛti), retto raccoglimento (samma samādhi)17. Proprio la definizione, da parte della scuola del 

Piccolo Veicolo, del cosiddetto Canone Pāli, ossia di un primo canone di testi della tradizione 

buddhista, articolato nelle raccolte di Tre Canestri (Tipiṭaka) di scritti distinti sulla base del contenuto, 

specificherà la disciplina regolativa della vita del monaco nei testi di uno di questi Canestri, quelli 

del Vinayapiṭaca18. Ma se la vita di rinuncia, l’elemosina, la povertà sembrano caratterizzare il 

cenobitismo buddhista fin dalle sue origini, occorre altresì notale come la definizione di una norma 

relativa al silenzio, nel monachesimo di questa dottrina filosofico-religiosa19, abbia subito le sorti 

dello stesso messaggio originario del Buddha: disperso, commentato in numerose correnti e scuole, 

spesso distanti e, a volte, addirittura in radicale contrasto tra loro, anche sul tema dell’osservanza del 

silenzio da parte dei monaci e delle monache si sono avute le interpretazioni più diverse e 

discordanti20. Ad un esplicito rifiuto del Buddha stesso a definire una «norma del silenzio», ritenendo 

che l’istruzione reciproca ed il confronto tra monaci e monache fosse la via maestra al loro risveglio 

– e intendendo, in tal senso, la codificazione della suddetta norma addirittura qualcosa di folle, 

inumano e foriero di sofferenza –, solamente la creazione e il diffondersi dell’ordine monastico stesso, 

nonché il suo adattarsi a luoghi e circostanze diverse, porteranno ad un progressivo superamento di 

 

17 Come noto, la Via di Saggezza o Via di Mezzo era stata esposta dal Buddha anzitutto nel famoso Sermone di Benares 
(coincidente con Saṃyutta nikāya, 56, 11), che sintetizzava i quattro pilastri della sua dottrina, ovvero le Quattro Sante o 
Nobili Verità (ārya-satya): la transitorietà ed inconsistenza della vita provocano dolore (duḥkha); il dolore della vita ha 
una causa, risiedente nella brama di vivere (tṛṣṇa); il dolore può essere eliminato sopprimendone la causa (nirvāna); la 
via (mārga) indicata dal Buddha è il modo per eliminare la causa del dolore. Sulle rettitudini e gli atteggiamenti che 
dovrebbero caratterizzare la vita degli asceti si veda anche Majjhima nikāya, 4; sull’opportunità e le condizioni per 
abbracciare la vita ascetica della foresta, sia solitaria che in compagnia di un’altra persona, si cfr. invece Majjhima nikāya, 
17. 
18 In particolare, i testi relativi ai doveri del monaco, ivi contenuti, fanno parte della sezione detta Cullavagga contenuta 
nella seconda parte, detta Khandhaka. 
19 Occorre sottolineare, a riguardo, che definire cosa sia il buddhismo non è agevole: secondo le intenzioni che – molto 
probabilmente – furono proprie in origine del suo fondatore, antecedentemente quindi al processo postumo di deificazione 
del Buddha stesso e della trasformazione del suo insegnamento in una religione, il cammino filosofico indicato dal Buddha 
risulta difficilmente qualificabile anche solo come una dottrina in senso stretto. Il Buddha volle presentare se stesso come 
una guida, ed una guida pratica, lungo un cammino che voleva essere libero da ogni dogmatismo, mirante soltanto ad un 
fine: la liberazione dal dolore caratterizzante l’esistenza umana. Ogni successivo costrutto dottrinale e, addirittura, 
dogmatico dovrebbe pertanto essere coerentemente considerato una contaminazione e una contraddizione del messaggio 
del Risvegliato: «La distinzione tra il Buddhismo come modello di vita e le filosofie buddiste è la distinzione tra un 
sistema di vita e i tentativi fatti per dargli delle giustificazioni» (J. M. Koller, Oriental Philosophies, cit., p. 131). 
20 Per una ricostruzione puntuale (a volte, occorre dirlo, fin eccessiva per una prima lettura introduttiva) delle articolate 
vicende della dottrina del Buddha e delle sue differenti ricezioni, rimandiamo a G. Filoramo (a cura di), Buddhismo, 
Laterza, Roma-Bari 2001.  
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tale rifiuto, divenendo anzi, il silenzio, un elemento identitario – in molti casi – del rinunciante 

buddhista21.  

Alcuni tratti comuni sembrano, in ogni caso, emergere da quanto appena visto del monachesimo 

orientale, tratti che sostanzialmente ritroveremo anche nel monachesimo occidentale e che, per le 

finalità del presente scritto, dovremmo allora interrogarli per chiederci se sono da ritenersi 

semplicemente derivati o connotantisi, invece e comunque, con una loro certa originalità, con una 

qualche specifica autonomia di articolazione e di senso e, se il caso, di che tipo: tratti che interrogano, 

inoltre, i possibili punti di contatto e di incidenza tra Oriente e Occidente, specificatamente 

nell’articolazione del nascente monachesimo cristiano. Alcune ipotesi, come già accennato, sono state 

formulate in sede storiografica, anche con una certa plausibilità22. 

3. Alle origini del monachesimo cristiano. 

Avvicinandoci maggiormente all’epoca del sorgere del monachesimo cristiano, e in relazione all’area 

prima del suo manifestarsi – delimitabile nel Medio Oriente (Egitto, Palestina, Mesopotamia) –, due 

sono i filoni allora da seguire, per intendere il possibile contributo orientale al sorgere dello stesso, 

nonché per avviare una possibile comprensione della eventuale specificità della pratica del silenzio 

nel monachesimo cristiano: l’uno più mediato, l’altro maggiormente diretto.  

Da un lato la tradizione indiana potrebbe aver esercitato una propria azione già sulla figura di Pitagora 

(vita in comune, pratica del digiuno e del silenzio, dottrina della trasmigrazione)23, e più in generale 

sulla cultura greca delle colonie dell’Asia Minore24. Le documentate visite di monaci induisti e 

 

21 Per la pratica del silenzio all’interno dei monasteri buddhisti cinesi, e le vicende della sua codificazione, si rimanda, ad 
esempio, alla puntuale trattazione di E. Bianchi, Silenzi e omissioni in nome del Buddha. Codifica del non-detto nei codici 
monastici cinesi, in «Humanitas», n.s., 4/2019, pp. 527-539. Sull’esperienza del silenzio nel buddhismo Ch’an, si veda 
invece: D. Campo, Raccontare il silenzio. Lo spazio interiore descritto dai monaci buddhisti cinesi, in ivi, pp. 612-625. 
22 Lo studio più completo, in tal senso, è ancora quello di A. Vööbus, History of Asceticism in the Syrian Orient. A 
Contribution to the History of Culture in the Near East, vol. I, The Origin of Asceticism Early Monasticism in Persia, 
Peeters, Louvain 1958. Non mi è stato possibile consultare, invece, B. Griffiths, Saint Benedict: His Significance for India 
Today, in «Vidyajyoti Journal of Theological Reflections», 9/1980, pp. 433-436. 
23 Per la quale mi permetto di rimandare al mio contributo citato in nota 1. 
24 La possibilità di contatti del pensiero ionico con la cultura orientale, che può essere anche ipotizzato in una duplice 
direzione, ovvero quale interscambio culturale e non unidirezionalmente, in un senso o nell’altro, è resa probabile sulla 
scorta della posizione di tali colonie lungo le rotte dei traffici commerciali – nonché culturali – che legavano il Medio e 
l’Estremo Oriente alla Grecia, alla madre patria. Renato Laurenti arriva esplicitamente ad affermare, ad esempio, che 
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buddisti ad Alessandria in tempi antichi25 potrebbero, inoltre, aver contribuito alla diffusione di alcuni 

tratti del successivo ideale monastico già nel mondo ellenistico e recepiti dalla sua tradizione 

filosofica, come documentabile – ad esempio – dall’analisi del De vita contemplativa di Filone 

d’Alessandria26. Questi tratti trovavano, inoltre, ampie risonanze nella coeva spiritualità del 

movimento esseno e del monachesimo giudaico, sebbene sia assai dubbia, come noto, la filiazione 

diretta tra queste esperienze e la nascita del monachesimo cristiano27. Le comunità essene, in 

particolare, si caratterizzeranno per la loro fuga dal mondo, in ottica anti ellenistica, e per vivere – 

attraverso tale separazione dal mondo – la legge di Dio nella sua radicalità, mediante la pratica della 

rinuncia (già incontrata nell’anacoresi indiana o buddhista), della povertà e del celibato28. 

 

«[…] le civiltà orientali contribuirono alla formazione dello spirito ionico […]» (R. Laurenti, Introduzione a Talete, 
Anassimandro, Anassimene, Laterza, Bari 20005, p. 15). 
25 E non solo ad Alessandria, se – come noto – già Agostino poteva far menzione, nel suo De Civitate Dei (XIV, 17), 
degli asceti indiani, i cosiddetti gimnosofisti, certo di essere compreso dai suoi lettori. 
26 Scrive, ad esempio, Paola Graffigna nel suo commento al De vita contemplativa di Filone d’Alessandria, dopo aver 
rilevato anche le assonanze tra il modello di vita dei Terapeuti e quelle del monachesimo del III secolo d.C.: «Tuttavia 
non si può parlare di influenza diretta di Filone sulla formazione dell’ideale monastico: idee come solitudine del saggio, 
contemplazione, tranquillità dell’anima (…), avevano già ampia circolazione nella tradizione filosofica ellenistica» 
(Filone d’Alessandria, De vita contemplativa, tr. it. con testo greco a fronte a cura di Paola Graffigna, La vita 
contemplativa, Il Melangolo, Genova 1992, p. 114). In questo stesso testo è presente, inoltre, una esplicita critica 
all’effetto negativo del rumore per la vita contemplativa («[…] ogni città infatti, anche la meglio governata, è piena di 
rumore e di innumerevoli disturbi che non può sopportare chi sia attratto dalla sapienza», ivi, p. 45), con un implicito 
encomio dei benefici della vita ritirata e, quindi, del silenzio per la pratica dello stesso ideale di vita. Inoltre verrebbero 
qui a fondersi i concetti di éremia e di héremia, di solitudine e tranquillità, definendo la figura di un uomo solitario e 
dedito alla ricerca della tranquillità. Sul problematico rapporto di Filone con la vita cittadina rimando a D. T. Runia, The 
Idea and the Reality of the City in the Thought of Philo of Alexandria, in «Journal of the History of Ideas», 3/2000, pp. 
361-379. Sulla continuità dell’opposizione alla città nel monachesimo primitivo, si veda anche F. Vecoli, Tassonomie 
spaziali nel monachesimo egiziano antico, in «Rivista di Storia del Cristianesimo», 2/2010, pp. 1-22. Rispetto alle 
influenze che la stessa cultura ellenistica può aver giocato sul cristianesimo delle origini, occorre inoltre valutare, sulla 
scorta in particolare di M. Foucault, Le courage de la vérité. Le gouvernement de soi et des autres II, Cours au Collège 
de France 1983-1984, Seuil/Gallimard, Paris 2009; tr. it. di M. Galzigna, Il coraggio della verità. Il governo di sé e degli 
altri II, Corso al Collège de France (1984), Feltrinelli, Milano 20182, pp. 177-180, quanto l’ascesi cristiana e, quindi, il 
monachesimo, quali pratiche incarnanti la verità e scandalo vivente della stessa verità, siano debitrici della pratica cinica. 
27 M. Simon, L’ascétisme dans les sectes juives, in U. Bianchi (a cura di), La tradizione dell’enkrateia. Motivazioni 
ontologiche e protologiche. Atti del Colloquio Internazionale, Milano 20-23 aprile 1982, Edizioni dell’Ateneo, Roma 
1985, pp. 393-431. Un’analisi di queste esperienze in L. Gusella, Esperienze di comunità nel giudaesimo antico. Esseni 
Terapeuti Qumran, Nerbini, Firenze 2003.  
28 In particolare, per l’assonanza con un’analoga pratica del primo monachesimo cristiano, è da sottolineare il fenomeno 
della xeniteia, ossia il partire dalla propria terra d’origine, verso una terra straniera e la contemporanea rinuncia ad una 
propria famiglia e, quindi, l’abbracciare la pratica del celibato. Cfr., a riguardo, A. Guillaumont, Le dépaysement comme 
forme d’ascèse dans le monachisme ancien, in Id., Aux origines du monachisme chrétien, Abbaye de Bellefontaine, 
Bégrolles-en-Mauges 1979, pp. 89-116. 
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Seguendo un filone di ascendenza più diretto, in epoche – come detto – più vicine a quelle dell’origine 

del monachesimo cristiano è, invece, possibile riscontrare una verosimile influenza della tradizione 

monastica indiana sul monachesimo cristiano, egiziano e siriano, a partire dalla mediazione dei 

monaci manicheisti persiani29. Nello specifico, un esempio particolarmente significativo è quello del 

cosiddetto esicasmo cristiano (da hesychía, «quiete»), ossia la tradizione mistica della preghiera 

contemplativa presso la chiesa orientale, che ha subito sicuramente l’influenza della preghiera 

contemplativa induista30. Come noto, l’esicasmo costituì una particolare corrente contemplativa e 

ascetica che ricercava l’unione con Dio mediante la ripetizione incessante di una preghiera, di una 

invocazione litanica, ed era diffusa nel cristianesimo orientale fin dall’epoca dei cosiddetti Padri del 

deserto, ovvero nel IV secolo (Vita di Antonio, 3.6; 55.3)31. Con l’esicasmo assistiamo ad una 

trasformazione dell’ascesi corporea in un’ascesi anche e soprattutto mentale: il controllo del corpo 

diviene premessa per il controllo della mente, e – viceversa – attraverso l’esercizio della mente si 

mira ad ottenere il controllo dello stesso corpo, nonché l’attingimento dell’unione con Dio32. La 

 

29 Sul monachesimo manicheo e le sue influenze sul nascente monachesimo cristiano si veda A. Vööbus, History of 
Asceticism in the Syrian Orient. A Contribution to the History of Culture in the Near East, vol. I, The Origin of Asceticism 
Early Monasticism in Persia, cit., pp. 109-169, in part. pp. 158-169. Vööbus sottolinea, inoltre, l’impronta che il 
monachesimo buddhista ebbe su Mani. 
30 Per un’analisi introduttiva di tale pratica, T. Špidlík, La spiritualité de l’Orient chrétien. La prière, Pontificio Istituto 
Orientale, Roma 1988; tr. it. di M. Campatelli e Manuela Viezzoli, La preghiera secondo la tradizione dell’Oriente, Lipa 
Edizioni, Roma 2002, pp. 387-430.  
31 Rimandiamo, come prima bibliografia di riferimento, a M. J. Marx, Incessant Prayer in the «Vita Antonii», in B. Steidle 
(a cura di), Antonius Magnus Eremita, Herder, Roma, 1956, pp. 108-135 e L. Cremaschi, La Parola e la preghiera nei 
padri del deserto, in «Parole di vita», 2/1989, pp. 48-55. Ma si veda anche la Regola di Agostino, c. 2. Di contro l’Ordo 
monasterii (2), e la tradizione conseguente, prevedeva specifiche ore e modalità di preghiera. Su questo aspetto, che 
comprende puntuali riferimenti in materia anche ai testi di Basilio e Cassiano, utile R. F. Taft, The Liturgy of the Hours 
in East and West. The Origins of the Divine Office and its Meaning for Today, The Liturgical Press, Collegeville 
(Minnesota) 1986; tr. it. di I. Gargano, La liturgia delle ore in oriente e in occidente. Le origini dell’Ufficio divino e il 
suo significato oggi, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo 1988. Una permanenza della necessità della continua 
meditazione anche durante il lavoro ritorna, comunque, ancora nel c. 24 della Regola ai monaci di Aureliano, nonché nel 
Prologo alla Regola di Fruttuoso (detta dalla tradizione anche Regola Complutense). Una eco è inoltre ritrovabile, come 
noto, anche in diversi passi delle Institutiones coenobiticae di Cassiano (in primis II, 10, 2-3; II, 12, 3; II 15, 1). 
32 «Per purificare i pensieri bisogna tuttavia agire sul corpo. Vi è un forte materialismo nella cosiddetta spiritualità del 
deserto. Per agire sui pensieri è necessario agire sul corpo» (S. Ghisu, Storia dell’indifferenza. Geometrie della distanza 
dai presocratici a Musil, Besa Editrice, Nardò s.i.d., p. 224). Si tenga inoltre presente, come notato da Lisa Cremaschi a 
proposito di come intendere le espressioni latina (meditatio) o quella corrispondente greca (melete), spesso presenti nelle 
prime regole, che «[…] la meditatio dei padri non designa semplicemente l’atto di riflettere, del pensare; essa consiste 
piuttosto in una vera e propria ripetizione, a volte silenziosa, molto spesso a voce alta, di un versetto biblico o di una 
breve preghiera ispirata alla Scrittura. […]. A volte l’attività della meditazione viene espressa con i termini ruminatio – 
ruminare» (Pacomio e i suoi discepoli, Regole e scritti, cit., p. 89). 
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preghiera si fa mantra e, analogamente alle pratiche yoga, postura e respirazione acquistano una 

decisiva importanza nella costante ripetizione della litania per conseguire l’obiettivo prefissato33. 

Tecniche del corpo e tecnologie del self sembrano delinearsi come inscindibilmente correlate nella 

disciplina monastica, fin dalle sue origini (Vita di Antonio, 3.1-2). 

4. Il corpo e l’anima: ma soprattutto il corpo… 

Se da un lato – come analizzato – il silenzio (come, per altro, ulteriori caratteri del monachesimo 

cenobitico) sembrerebbe derivare dall’influenza di pratiche già attestate in altri contesti culturali, più 

distintamente orientali, non di meno, come anche già accennato, occorre porsi il problema della 

specificità del senso che la pratica del silenzio ha assunto nell’esperienza monastica occidentale. 

Detto altrimenti: se appare sicuramente documentabile l’accoglimento della pratica del silenzio anche 

nel monachesimo cristiano – avvalorando, pertanto, la plausibilità del nostro generale intento di 

falsificazione circa la presunta assenza di tale esperienza nella cultura occidentale e confermandone, 

viceversa, una presenza significativa, oltre che nella già documentata comunità pitagorica34, anche in 

connessione con l’esperienza religiosa cristiana – l’obiettivo che il presente scritto deve ora porsi non 

può che essere quello di individuare i dispositivi di dispiegamento di tale presenza nello stesso 

monachesimo cristiano e la sua precipua valenza semantica.  

Come illustrato e ribadito da Michel Foucault in alcune sue opere, ma soprattutto in numerosi 

passaggi dei suoi corsi al Collège de France degli anni ‘70-‘80, la diffusione del monachesimo e 

dell’ascetismo nel IV-V secolo è stata connessa all’affermarsi di una morale centrata su una certa 

esperienza della carne35. Al monachesimo sono state dedicate, in particolare, considerazioni 

importanti nel suo corso al Collège de France del 1983-8436, dove la regola del silenzio sarebbe da 

porre in relazione all’imporsi del principio di obbedienza nella vita e nella pratica delle istituzioni 

 

33 Un’approfondita analisi dei punti di contatto tra le due pratiche in F. Poli, Yoga ed esicasmo, EMI, Bologna 1981. 
34 Si cfr. sempre la nota 1 del presente scritto. 
35 Una prima sintesi di orientamento circa la riflessione foucaultiana sul cristianesimo è offerta da M. Senellart, Paradossi 
e attualità della soggettività cristiana, in E. De Conciliis (a cura di), Dopo Foucault. Genealogie del postmoderno, 
Mimesis, Milano 2007, pp. 33-51. 
36 M. Foucault, Le courage de la vérité. Le gouvernement de soi et des autres II, Cours au Collège de France 1983-1984, 
cit. 
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cristiane: il monaco «[…] deve porre in sé il fondamento dell’obbedienza» (Regula Ferrioli, c. 1.1)37, 

seguendo in particolare quel superiore «[…] cui spetta sempre di considerare e di valutare il tempo, 

il momento e il motivo di ogni cosa […]» (Regola di Paolo e Stefano, c. 7.3)38, poiché «L’obbedienza 

è un precetto della regola […]», da mantenersi «[…] fino alla morte […]» (Regola di Fruttuoso, c. 

6)39, «[…] quanto più la vita futura è più preziosa di quella presente» (Regula cuiusdam patris ad 

monachos, c. 23.3)40. L’obbedienza e la sottomissione alla volontà sia di Dio, che di coloro che Lo 

rappresentano sulla terra41, avrebbe portato allo svilupparsi di una diffidenza nelle capacità di se stessi 

a dire il vero (pārresia), e a dire un vero che fosse vicinanza e testimonianza del volere di Dio. Ciò 

appariva addirittura quale una forma di presunzione e doveva lasciare il posto, appunto, alla 

sottomissione42 e, quindi, al silenzio43. 

Da un lato, emergerebbe pertanto un motivo di vicinanza con altre forme di ascetismo tratteggiate in 

precedenza, in particolare con quello praticato nel cenobio buddhista: l’idea che il singolo non sia 

 

37 In E. Bianchi (a cura di), Regole monastiche d’occidente, cit., p. 159. Il fondamento di tale principio di obbedienza, 
virtù cardine e superiore a tutte le altre per il monaco, è forse rintracciabile nelle Institutiones coenobiticae di Cassiano: 
cfr. IV, 10 e IV, 12. 
38 In E. Bianchi (a cura di), Regole monastiche d’occidente, cit., p. 269. Corsivo nostro. Sull’obbedienza si consulti anche 
il c. 1 della Regula monachorum di Colombano, nella quale si esplicita il parallelismo tra l’obbedienza all’anziano e 
l’obbedienza a Dio stesso (c. 1.1-2); ne consegue che «i veri discepoli di Cristo […] non devono mai rifiutarsi di obbedire 
[…], ma applicarsi a tale obbedienza con fervore e gioia» (in E. Bianchi (a cura di), Regole monastiche d’occidente, cit., 
p. 290). 
39 Ivi, p. 347. 
40 Ivi, p. 454. 
41 «All’abate sia reso onore dopo Dio, e si mantenga per lui il rispetto» (Regula monasterii Tarnantensis, c. 14.21, in E. 
Bianchi (a cura di), Regole monastiche d’occidente, cit., p. 145). O ancora: «I monaci devono obbedire ai precetti dei loro 
superiori nella stessa misura in cui Cristo fu obbediente al Padre fino alla morte» (Regula communis, c. 5; ivi, p. 369). 
Cfr., a riguardo, paradigmaticamente anche: Regola di Agostino, c. 7; Ordo monasterii, c. 6; Pacomio, Praecepta et 
Instituta, c. 9-11, c. 13 e c. 17; la ventottesima delle cosiddette Grandi Regole di Basilio; Regola dei Quattro Padri, c. 1, 
c. 10-15 e c. 18; Regula Orientalalis c. 1. La Seconda Regola dei Padri (c. 8) esplicita chiaramente che «[…] se qualcuno 
intende disprezzarlo [il preposto alla comunità, N.d.R.] disprezza Dio […]» (in E. Bianchi (a cura di), Regole monastiche 
d’occidente, op. cit., p. 44). Si veda anche, più in generale, A. de Vogüé, Sub Regula vel Abbate. Etude sur la signification 
théologique del règles monastiques anciennes, in «Collectanea cistercensia», 33/1971, pp. 209-241; nonché Id., 
Obbedienza e autorità nel monachesimo antico fino a san Benedetto, in «Ora et labora», 55/2000, pp. 150-163 e 56/2001, 
pp. 1-15. 
42 Il c. 24 della Regula Macarii ammonisce il novizio che, una volta accettato nel monastero, «[…] non avrà facoltà di 
disporre […] neanche di se stesso» (in E. Bianchi (a cura di), Regole monastiche d’occidente, cit., pp. 57-58). 
43 M. Foucault, Le courage de la vérité. Le gouvernement de soi et des autres II, Cours au Collège de France 1983-1984, 
cit., p. 314. 
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capace di salvarsi da solo e che, di conseguenza, solo nella mediazione dei rapporti di obbedienza sia 

possibile alla propria anima tale percorso (e vedremo, a conclusione della nostra argomentazione, 

l’importanza esiziale di questa dimensione comunitaria dell’esperienza religiosa). Solo mediante 

l’assoggettamento e l’obbedienza, poiché ci si riconosce come infinitamente peccatori, sarebbe 

possibile la soggettivazione del monaco stesso: «Egli [il monaco, N.d.R.] deve essere, per se stesso, 

un oggetto di diffidenza. Deve essere l’oggetto di una vigilanza attenta, scrupolosa, sospettosa»44. Per 

la Regola di Benedetto, il corpo assurge a strumento di salvezza che occorre addestrare e utilizzare 

(Prologo, 43-44) e, quindi, anche punire, se il caso. L’abate deve provvedere, infatti, a castigare 

corporalmente gli sfrontati, i duri, i superbi, o i disobbedienti (c. 2, 28). La Regola di Macario (c. 

27) arriva esplicitamente a sottolineare come «se qualcuno […] non si corregge con un buon 

insegnamento, viene guarito con la verga»45. Il sé del monaco si costruisce anzitutto attraverso 

l’obbedienza, in primo luogo tramite la sottomissione totale e completa al proprio maestro46 ed alla 

Regola, intesa come «via regia» (Regola ad monachos di Cesario, Prologo 4)47 nella quale perseverare 

«fino alla morte» (Regola ad monachos di Cesario, c. 1.1)48: il silenzio si rivela funzionale 

all’esercizio di totale controllo e obbedienza, di annullamento di sé nell’obbedienza49. È, inoltre, 

funzionale all’esame di sé, a quella pratica che, da Cassiano in poi, caratterizzerebbe il monachesimo 

occidentale. Dice lo stesso Foucault: «L’esame di sé consiste […] nel tentativo di immobilizzare la 

 

44 Ibidem. 
45 In E. Bianchi (a cura di), Regole monastiche d’occidente, cit., p. 59. Si cfr. anche l’analoga disposizione nella Terza 
Regola dei Padri (c. 13.3) e quella nella Regola ai monaci di Aureliano (c. 41), che individua in trentanove il numero 
legittimo di colpi da infliggere per una punizione adeguata. 
46 Nota, tangenzialmente, Pekka Himanen, come i monaci non dovevano mettere in discussione, per esempio, i compiti 
che venivano loro assegnati dai superiori, perché il monaco doveva ritenere, implicitamente, che il superiore non potesse 
ordinargli di compiere qualcosa di inutile o impossibile (P. Himanen, The Hacker Ethic and the Spirit of the Information 
Age, Random House, New York 2001; tr. it. di F. Zucchella, L’etica hacker e lo spirito dell’età dell’informazione, 
Feltrinelli, Milano 2001, p. 19). Nella Regola di Agostino (c. 4.9) si fa riferimento, viceversa, alla necessità di espellere 
dalla comunità colui che si rifiuta di sottomettersi alle punizioni correttive decise dal preposito (o dal presbiterio), 
conformemente a quanto indicato anche da Basilio nella quarantasettesima delle Grandi Regole. Sintetizza efficacemente 
Lisa Cremaschi: «Nella vita monastica non si dà apotaghé senza ypotaghé, non si dà rinuncia senza sottomissione» 
(Pacomio e i suoi discepoli, Regole e scritti, cit., p. 31). 
47 In E. Bianchi (a cura di), Regole monastiche d’occidente, cit., p. 93. 
48 Ibidem. 
49 Anche indirettamente: secondo Cassiano il vergognarsi di esprimere un pensiero dinnanzi ad un Anziano, e, quindi, il 
restare in silenzio, era il chiaro sintomo che quel pensiero provenisse dal demonio (De institutis coenobiorum, IV.9). 
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coscienza, di eliminare quei movimenti dello spirito che distolgono da Dio»50. La pratica e l’esercizio 

del silenzio appaiono funzionali proprio all’immobilizzazione della coscienza, al fine di un più 

efficace esame di sé: è la pratica di svuotamento della coscienza, di sottrazione alla coscienza 

dell’inutile, del vacuo, dell’instabile, del non eterno. Il silenzio si delinea inoltre, in opposizione a 

quell’agitazione che coinciderebbe con il desiderio stesso, come ausilio alla contemplazione. 

L’allontanarsi dal mondo per attendere a tale vigilanza sarà una necessaria conseguenza che ne 

implicherà, come ulteriore effetto sul soggetto, l’applicazione costante per evitare i discorsi vani 

(Ordo monasterii, 9), le parole «di cose mondane»51. 

Ma in questo svuotamento di sé, per l’edificazione di un nuovo sé, verrebbe ad emergere un ulteriore 

motivo, questa volta di particolare distinzione rispetto al percorso di liberazione proposto dal 

buddhismo (e forse dall’intera soteriologia orientale). Riassunto in modo sintetico: se per il Buddha 

l’origine di ogni inquietudine e dolore era data dal desiderio stesso di avere un sé, dall’identificarsi 

con un sé sussistente al di là del divenire e dei mutamenti, e se – conseguentemente – lo spegnere 

questa brama egoistica diveniva il dispositivo essenziale del percorso di liberazione, ossia il pervenire 

all’arresto della ruota del divenire medesimo (bhavacakra), descrivente quell’eterno concatenarsi del 

sorgere e del decadere dei fattori che andavano a determinare l’illusorio costituirsi di ciò che viene 

chiamata una persona, occorreva concludere che «il buddhismo non è liberazione dell’io, ma 

dall’io»52. Di contro, quello che sembra emergere dalle regole esaminate – e che, implicitamente, ci 

sembra di intendere anche nelle analisi foucaultiane – è che l’obiettivo ultimo del percorso monastico 

sembrerebbe il rafforzamento di un nuovo sé, indirizzato alla comunione con Dio e non 

semplicemente alla sua mistica dissoluzione. Detto altrimenti. Se il problema del monaco è essere 

degno di Dio, questo implica un dualismo di fondo: occorrendo che la creatura sia degna del Creatore, 

non può darsi identità tra i due e, pertanto, la creatura continuerà a dover esistere separata dal creatore, 

come entità autonoma e sussistente. Pertanto, compito del monachesimo è la cura del monaco stesso 

 

50 L. H. Martin – H. Gutman – P. H. Hutton (eds.), Technologies of the Self. A Seminar with Michel Foucault, cit., p. 44. 
51 M. Foucault, Le courage de la vérité. Le gouvernement de soi et des autres II, Cours au Collège de France 1983-1984, 
cit., p. 316. Si veda, come primo esempio, Vita di Antonio, 85.4, nonché Detti, 10. Anche in numerosi passi della Regola 
dei Quattro Padri il silenzio si delinea come una forma di autodisciplina per il monaco a contenersi e ad obbedire: la 
parola deve essere autorizzata (c. 2,10; c. 2, 40; c. 2, 42; c. 4,13; c. 5,2). 
52 G. Magi, La filosofia indiana, in Virgilio Melchiorre (a cura di), Filosofie nel mondo, cit., p. 694. 
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per renderlo migliore e degno: il sé non va e non può essere annientato, in quanto la differenza 

ontologica tra creatura e Creatore rende la creatura sempre qualcosa di presente come altra dinnanzi 

al creatore – e viceversa del Creatore come alterità, come l’Altro per eccellenza di fronte alla creatura 

– e come colui che deve testimoniare, in questa stessa alterità, la potenza incommensurabile dello 

stesso Creatore. La dualità risulta, infatti, il fondamento imprescindibile della devozione e del culto. 

Senza dualità non vi sarebbe servizio a Dio, ovvero il monachesimo stesso: il monachesimo deve 

essere inteso come una pratica di devozione altra dal misticismo, al limite come sua premessa. Il sé 

deve costantemente essere presente, poiché differenti sono le missioni delle due pratiche. Detto di 

nuovo: l’idea implicita nel esperienza monastica è quella di essere ancora peccatori e, quindi, di non 

essere nell’unità con Dio, ma di essere-ancora-due, avendo pertanto ancora un sé autonomo che deve 

essere costantemente controllato e purificato mediante le tecniche del corpo e le tecnologie del sé, 

sovrapponentesi. Come recita esemplarmente il Prologo alla Regola dei Quattro Padri (Prologo, 3), 

la regola di vita del monastero venne ispirata dallo Spirito Santo «[…] perché ci ammaestrasse su 

come potessimo disporre la vita di conversione […]»53, presupponendo, pertanto, un modello di vita 

di penitenza e di perfezionamento. Il sé, quindi, va rafforzato in una dimensione diversa da quella del 

sé mondano, ma non annichilito. La vita del monaco, come impegno alla devozione divina, implica 

una presenza di sé, una forte e consapevole presenza di sé: non banalmente la Regola di Benedetto, 

rifacendosi a Matteo 20,1, paragonerà il monaco all’operaio del Signore (Prologo, 14), ossia a colui 

che si dispone a seguirne e a metterne costantemente in pratica gli insegnamenti54. La Regola ad 

monachos di Cesario si soffermerà in due lunghi capitoli, il 19 e il 26, sulla lotta spirituale e sulla 

perseveranza che accompagna il monaco che diviene, in tal senso, un soldato di Cristo (c. 19.7), il 

quale deve costantemente sforzarsi, vigilare e rivaleggiare con gli altri verso la vita santa, finché 

viviamo (c. 26.8 e c. 26.18), e dove anche l’amore per il silenzio diviene uno snodo centrale di questo 

cimento (c. 19.11). 

 

53 In E. Bianchi (a cura di), Regole monastiche d’occidente, cit., p. 31. 
54 Ma sul monaco come operaio si cfr. anche c. 7.49. A conclusione del c. 4 (Quali sono gli strumenti delle buone opere?), 
si ribadirà, inoltre, come: «L’officina, poi in cui possiamo praticare con diligenza tutte queste cose [ossia, gli strumenti 
dell’arte spirituale], sono i recinti del monastero e la stabilità in comunità» (in E. Bianchi (a cura di), Regole monastiche 
d’occidente, cit., p. 207). 
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Il monachesimo richiede una forte centratura del soggetto su di sé e sul proprio sé: un centrarsi su di 

un sé che sia disposto, ossia aperto, a ricevere la Grazia divina55. Laddove è forte, o ancora presente, 

la differenza dall’identità (Dio), la tendenza verso tale identità deve essere costruita attraverso un 

lavoro costante sul proprio sé ancora inadeguato56, anche mediante la vigilanza reciproca57. A 

differenza di quanto accade al rinunciante indiano, il monaco non deve incontrare la propria 

individualità per trascenderla: deve costantemente lavorare con essa, instancabilmente, e mediante 

una ripresa quotidiana, ex novo, dei propri sforzi di perfezionamento mirare ad essere degno della 

Grazia divina anche al fine di integrare il proprio sé in quello della koinonia.  

Il lavoro sotteso è volto a cancellare quanto è stato corrotto dal peccato originale e ad istituire una via 

del sacrificio e del sacrificio di sé, secondo una drammatica dialettica che vi è sottesa: la vita è dono 

di Dio, ma è anche peccato da cui occorre mondarsi. Il sé, il proprio sé è il luogo di questa dialettica, 

e non può mai essere tolto, ma sempre tolto-per-essere-conservato (Aufheben): «La lacerazione è 

essenzialmente un mettersi alla prova: essa va dunque coltivata, non superata […]»58. Il sé deve 

mostrare ancora una sua presenza, nella quale, tuttavia, la propria volontà deve disporsi – come detto 

in precedenza – ad abbracciare la volontà di Dio, a disciplinarsi secondo le sue disposizioni: 

introducendo la Vita di Antonio, Lisa Cremaschi sottolineerà opportunamente come «L’ascesi 

cristiana non è mai fine a se stessa, è sempre opera di liberazione per rendere l’uomo più attento a 

 

55 Utilizzando il posteriore dispositivo immaginato da Ignazio di Loyola per i suoi Esercizi spirituali, «[...] si chiamano 
esercizi spirituali i vari modi di preparare e disporre l’anima a rimuover da sé tutti gli affetti disordinati e, dopo rimossi, 
di cercare e trovare la volontà divina nella disposizione della propria vita per la salvezza dell’anima» (Ignazio di Loyola, 
Esercicios spirituales, [1]; tr. it. di Giovanni Giudici, Mondadori, Milano 1984, p. 23). Come noto, si trattava per Loyola, 
attraverso una serie di pratiche ben precise, articolate in un metodo rigorosamente prescrittivo, e perciò canonico, di 
condurre l’esercitante ad una disposizione, ad un esser-disposto all’illuminazione divina. Su questi aspetti mi permetto di 
rimandare al mio Santità del corpo e tecniche del sé, in «Testimonianze», 4/1997, pp. 14-23; ora in S. A. Dagradi, 
L’incerto Sé. Strategie identitarie nella modernità, Il glifo ebooks, Roma 2014, pp. 5-25. 
56 «Nessuno, se non avrà conosciuto la tentazione, potrà entrare nel regno dei cieli. Togli le tentazioni […] e nessuno si 
salverà» (Antonio abate, Detti, 4, in Atanasio di Alessandria, Vita di Antonio – Antonio abate, Detti – Lettere, cit. p. 224). 
57 In tal senso i Praecepta atque Iudicia, attribuiti a Pacomio, rappresentano un fulgido esempio di prescrizioni volte a 
questo fine. Ma si cfr., in tal senso, anche la settima della Regola Diffusa (Regulae fusius tractatae) di Basilio. Sintetizza 
Lisa Cremaschi: «[…] la koinonia è il luogo privilegiato […] in cui il monaco impara a conoscere se stesso nella verità e 
riceve correzione e sostegno dai fratelli per crescere e progredire […]» (in Pacomio e i suoi discepoli, Regole e scritti, 
cit., p. 40). 
58 S. Ghisu, Storia dell’indifferenza. Geometrie della distanza dai presocratici a Musil, cit., p. 220. Ne consegue che il 
silenzio si prospetta anche come assenza di giudizio: «Nella ricerca di Dio non c’è spazio per la critica […]. Giudicare 
significa […] presumersi integralmente interno al bene» (ivi, p. 219); ma «[…] come può essere portavoce del Bene un 
peccatore, l’uomo?» (ibidem). 
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ricevere la parola del Signore […]»59. Non a caso Benedetto definirà il monastero «[…] una scuola 

per il servizio del Signore» (Prologo, 45)60, dove ogni giorno il monaco è tenuto a dimenticare il 

passato e a disporsi nuovamente in cammino (Vita di Antonio, 7.11; 16.3; 91.2), consapevole di essere 

su di un itinerario non lineare, ma – come peccatore – caratterizzato da prove, crisi e una identità da 

riconquistare quasi quotidianamente, al punto che «[…] non vi è una meta da raggiungere, ma solo 

un percorso da seguire»61. Ribadirà la Regula monachorum di Colombano (c. 8.4) come «bisogna […] 

pregare incessantemente Dio che ci conceda la luce della vera discrezione per illuminare questa via 

che è circondata da ogni parte dalle densissime tenebre del mondo, affinché i suoi veri adoratori 

possano fuggire queste tenebre e giungere fino a lui senza smarrirsi»62. È questo il luogo, lo spazio 

del silenzio in cui vagliare se stessi, il luogo del discernimento degli spiriti63, e del mettersi 

nell’ascolto del Signore. 

In questa prospettiva, la temporalità del chiostro appare, dunque, come un peculiare intreccio di 

circolarità e progresso. Il tempo circolare, legato alla ripetizione dei gesti, delle  pratiche all’interno 

del monastero, secondo una scansione regolare e continua, non si traduce in una concezione ciclica 

dello stesso tempo, dove la ciclicità, inserendo la realtà nella ripetizione, riassumerebbe la vita in 

 

59 L. Cremaschi, Introduzione a Atanasio di Alessandria, Vita di Antonio – Antonio abate, Detti – Lettere, cit., p. 58. 
Ribadirà la Regola di Benedetto: «[…] poiché [ai monaci, N.d.R.] non è consentito di avere a loro disposizione né i loro 
corpi né la loro volontà» (c. 33, 4 in E. Bianchi (a cura di), Regole monastiche d’occidente, cit., p. 231) 
60 Regola di Benedetto, in E. Bianchi (a cura di), Regole monastiche d’occidente, cit., p. 198. Si cfr., anche, quanto detto 
alla nota 3 da Paolo Trianni sulla funzione di ogni regola monastica. 
61 S. Ghisu, Storia dell’indifferenza. Geometrie della distanza dai presocratici a Musil, cit., p. 232. Ribadisce la 
testimonianza dell’Abate Antonio: «Questo è il grande lavoro dell’uomo: gettare su di sé il proprio peccato davanti a Dio 
e attendersi la tentazione fino all’ultimo respiro» (Antonio abate, Detti, 4, in Atanasio di Alessandria, Vita di Antonio – 
Antonio abate, Detti – Lettere, cit. p. 224). Quasi analogamente nella Regola di Agostino (c. 8.2) si legge: «Se […] 
qualcuno di voi vede che gli manca qualcosa, si affligga per il passato e resti vigilante per il futuro, pregando che gli sia 
rimesso il debito e di non essere indotto in tentazione» (in E. Bianchi (a cura di), Regole monastiche d’Occidente, cit., p. 
25). Ma anche la quarte e la quinta delle cosiddette Grandi Regole di Basilio di Cesarea parlavano di una via di perfezione 
che il monaco doveva seguire nel costante timore di Dio, con continuità. Sintetizzata con le parole di Enzo Bianchi, la 
vita cenobitica si configura come «[…] una faticosa ricerca di autenticità, una lucida coscienza del proprio peccato, una 
quotidiana sottomissione alla parola di Dio, un costante abbandono alla misericordia di Dio […]» (E. Bianchi, Prefazione 
a Pacomio e i suoi discepoli, Regole e scritti, cit., pp. 6-7, corsivi nostri). 
62 In E. Bianchi (a cura di), Regole monastiche d’Occidente, cit., p. 297. Corsivi di chi scrive. 
63 Si veda, paradigmaticamente, Vita di Antonio, 22.1-4; 35.1-7; 38.5 e 42.5. Colombano specificherà – nella sua Regula 
monachorum (c. 8.5) come la discrezione derivi dal discernimento, quale capacità di distinguere il bene dal male, la 
perfezione dalla mediocrità. Solo una discrezione autentica può aprire, infatti, «[…] la via della perfezione […]» (c. 8.17; 
in E. Bianchi (a cura di), Regole monastiche d’Occidente, cit., p. 298). 
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quell’atto mitico di fondazione del gesto ripetuto e dove il gesto compiuto nel qui ed ora, nella 

ripetizione e tramite la ripetizione, rimanderebbe appunto al primo gesto fondante, oramai mitico, 

configurando di esso il senso dello stesso gesto presente64. Viceversa, non vivendo un tempo a-storico, 

bensì un tempo costellato – come detto – dall’essere il male costantemente in agguato e dal dover 

essere tenacemente debellato, si determina un legame tra ripetizione ed entropia che orienta 

linearmente la temporalità in un cammino che implica una costante cura di sé, anche e soprattutto 

mediante il silenzio, e dove il soggettivismo, l’individualismo sembrano apparire, paradossalmente, 

come sintomi di una ribellione alla Parola di Dio non ancora domata: una vita di milizia sotto la guida 

di una regola e di un padre spirituale. 

5. L’esemplare esperienza della carne. 

La lettura che vengo a proporre, quindi, è quella di una radicale polarizzazione tra l’esperienza del 

monachesimo e quella del misticismo (sulla quale vorrei tornare in un successivo lavoro): sembrano 

delinearsi, in altri termini, come esperienze religiose connotantesi con finalità diverse, anche se non 

escludentesi in assoluto, e nelle quali – pertanto – anche il senso della pratica del silenzio assumerebbe 

prerogative differenti. Laddove il misticismo persegue un percorso di natura fortemente individuale, 

esclusivo ed escludente, caratterizzato da segretezza, da un simbolismo che dovrebbe condurre al 

nulla del pensabile e ad una esperienza incomunicabile e non condivisibile, ineffabile (tutti tratti 

configuranti anche una determinata praticabilità del silenzio), il monachesimo, per sua natura, appare 

nell’Occidente cristiano come una esperienza che assume ben presto una dimensione collettiva, 

condivisa, e dove lo stesso rapporto di condivisione abbisogna della comunicazione e, quindi, dello 

scambio costante tra sé e l’altro (fosse anche l’Altro)65: all’annullamento del proprio sé come fine 

 

64 Sarebbe la temporalità di quella che viene definita ontologia primitiva, propria del mito, postulata in M. Eliade, Le 
Mythe de l’Éterne Retour. Archétipes et répétition, Gallimard, Paris 1949; tr. it. di G. Cantoni, Il mito dell’eterno ritorno, 
Rusconi, Milano 1975. 
65 Si pensi, in tal senso, anche solo alla necessità della trasmissione dell’esperienza e degli insegnamenti dal maestro ai 
discepoli, ai novizi, propria del monachesimo fin dalle origini: Antonio, ad esempio, si metterà alla scuola di un anonimo 
eremita, Pacomio a quella di Palamone, ribadendo implicitamente quel valore dell’obbedienza, centrale nella stessa vita 
monastica, su cui ci eravamo soffermati più sopra. Lo stesso Antonio diverrà a sua volta padre spirituale dei monaci della 
regione, invitandoli ad «[…] esortarci vicendevolmente nella fede e incoraggiarci con le nostre parole» (Vita di Antonio, 
16.1, in Atanasio di Alessandria, Vita di Antonio – Antonio abate, Detti – Lettere, cit. p. 133). 
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precipuo a cui mirare, il percorso monacale sembra indugiare maggiormente nella necessità e 

nell’esperienza di un sé peccatore, in cui collocare e configurare una diversa dimensione del silenzio. 

Da questo punto di vista, l’esperienza della carne, in particolare della sessualità, permette forse di 

comprendere meglio lo specifico del monachesimo cristiano e, conseguentemente, anche della 

dimensione del silenzio che gli è propria.  

Occorre, pertanto, soffermarsi brevemente sul primo possibile mediatore66 tra l’esperienza esseno 

terapeuta e quella del monachesimo anacoretico egiziano, ovvero Origene67. Origene concepisce la 

testimonianza della vita cristiana all’insegna della lotta, della lotta contro il demonio: questa contesa 

purifica il cuore dell’uomo facendolo un perfetto uomo di Dio. Il sacrificio del celibato – dopo quello 

del martirio – è pensato da Origene come un dono fatto da Dio all’uomo, che prenderebbe il posto 

del martirio: terminate, infatti, le persecuzioni, i monaci vengono letti – da una certa tradizione che 

affonda, appunto, in Origene le sue radici (anche, in Occidente, per il tramite della mediazione, ma 

anche della rivisitazione critica di Ambrogio e Girolamo) – come gli eredi dei martiri e la loro 

verginità diventa sostitutiva del martirio come forma estrema di dono da parte di Dio e, quindi, di 

testimonianza della fede68. Viceversa, come notato da Peter Brown, «[…] in qualche modo, le 

debolezze e le tentazioni del corpo in quanto «carne» erano cariche di una mollezza e di una ribellione 

a Dio ben più proterve di quelle del semplice corpo»69. 

Se questo è il quadro che – seppur per sommi capi – si delinea nel cristianesimo delle origini, ben si 

comprende come, fin dalla Regola di Agostino (c. 4.4), venga posta una particolare attenzione al 

peccato della concupiscenza: il desiderare (o, anche, il voler essere desiderati) costituirebbe un grave 

peccato di per sé, che violerebbe da subito la castità del monaco, anzitutto dinnanzi a Dio (c. 4.5). È, 

infatti, Il pudore il dispositivo che viene individuato, già nel monachesimo delle origini, per 

permettere al monaco di ricevere Dio dentro di sé e di custodirlo (c. 4.6). Ecco perché anche Pacomio, 

 

66 Nei limiti di plausibilità dei rapporti di influenza reciproca che abbiamo precedentemente tratteggiato. 
67 Si veda H. Crouzel, Origène, précurseur du monachisme, in J. Leclercq (ed.), Théologie de la vie monastique. Études 
sur la Tradition patristique, Aubier, Paris 1961, pp. 15-38, in part. p. 16.  
68 Si cfr. E. E. Malone, The Monk and the Martyr, in B. Steidle (a cura di), Antonius Magnus Eremita, cit., pp. 201-228. 
69 P. Brown, The Body and Society. Men, Women and Sexual Renunciation in Early Cristianity, Columbia University 
Press, New York 1988; tr. it. di I. Legati, Il corpo e la società. Uomini, donne e astinenza sessuale nel primo cristianesimo, 
Einaudi, Torino 1992, p. 44. 
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nei Praecepta, invita i monaci a rapportarsi alle donne «[…] con ogni timor di Dio […]»70, mentre la 

Regula Orientalalis (c. 17.5), più in generale, a dominare «[…] la sua carne secondo la misura che si 

addice ai santi»71, a non lasciarsi vincere dalla lussuria (c. 17.14), né a seguire «[…] la concupiscenza 

coi propri occhi» (c. 17.31)72. Sono proprio gli occhi, anzi, ciò che il monaco massimamente deve 

tenere a freno: è, infatti, lo sguardo verso una donna, come ricorda la Regula monasterii Tarnantensis, 

a minacciarlo di incendiarsi di cupidigia e di desiderio (c. 18.1-11)73. Accanto agli occhi può 

comparire però la lingua, che con parole di lussuria «[…] eccitano l’animo e infiammano il corpo» 

(Regula Ferrioli, c. 25.1)74, motivando – come vedremo – la modellizzazione di una certa ritenzione 

dalla parola e un invito precipuo al silenzio. 

A partire dalle elucubrazioni di Tertulliano o degli encratiti, ma ancor prima del Pastore di Erma, 

diffusa era, infatti, la convinzione che «[…] l’astinenza dal sesso, e ancor più la verginità, rendessero 

il corpo umano un tramite particolarmente adatto a ricevere l’ispirazione divina»75. La Regola ad 

monachos di Cesario (c. 26.5.) dirà esplicitamente che con l’ingresso nella vita monastica si è «[…] 

 

70 Pacomio e i suoi discepoli, Regole e scritti, cit., p. 74. Analogo divieto ad avere relazioni di familiarità con le donne 
sarà espressa dal c. 4 della Terza Regola dei Padri. La Regola ad monachos di Cesario (c. 11.1) vieta l’ingresso delle 
donne nel monastero, data la solitudine del luogo; divieto ribadito sia dal c. 15.1 della Regola ai monaci di Aureliano, 
nonché dal c. 20 della Regula Tarnantensis, e dal c. 20 della Regula Ferrioli. La medesima Regula Tarnantensis invita, 
addirittura, a non avere neppure conversazioni, senza testimoni, con donne, siano pure esse madri o sorelle, al fine di non 
essere in qualche modo penetrati da tentazioni mondane (c. 4.1-3). Quasi analoghe le puntualizzazioni della Regula 
Ferrioli (c. 20). La quasi coeva Regula cuiusdam patris ad monachos ribadirà il divieto al monaco a poter vivere anche 
solo con la madre o con le sorelle (c. 22.2). 
71 In E. Bianchi (a cura di), Regole monastiche d’occidente, cit., p. 68. 
72 Ivi, p. 69. Occorre poi valutare attentamente il c. 18 sulla frequentazione dei ragazzi e l’avere amicizia con loro: il 
monaco che dovesse seguire questa tendenza «[…] sarà ammonito tre volte perché si ritragga da tale familiarità e 
mantenga il ricordo dell’onestà e del timore di Dio» (ivi, p. 70). 
73 La Regula cuiusdam patris ad monachos sottolinea, sulla stessa lunghezza d’onda, gli effetti negativi che possono avere 
sui monaci la vista delle sorelle monache, per cui suggerisce che si vedano raramente (c. 18.2). 
74 In E. Bianchi (a cura di), Regole monastiche d’occidente, cit., p. 173. 
75 P. Brown, The Body and Society. Men, Women and Sexual Renunciation in Early Cristianity, cit., p. 64. Esemplare, in 
questo contesto, il trattato Sulla verginità di Gregorio di Nissa, che leggeva l’attuale condizione umana proprio come 
situazione incerta tra la perduta pienezza dell’uomo creato ad immagine e somiglianza di Dio e quella futura attinta dopo 
la resurrezione. Sull’antropologia di Gregorio ed il ruolo della continenza nel cammino di riconquista della propria 
pienezza e della propria purezza (katharotés) si vedano, almeno, P. Pisi, Genesis e Phthorà. Le motivazioni protologiche 
della verginità in Gregorio di Nissa e nella tradizione dell’enkrateia, Edizioni dell’Ateneo, Roma 1981 e H. J. Oesterle, 
Probleme der Anthropologie bei Gregor von Nyssa, in «Hermes», 1/1985, pp. 101-114. 
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disprezzato l’incendio della libidine […]» per giungere «[…] al refrigerio della castità»76. Potremmo 

addirittura affermare, in conseguenza a quanto appena detto, che il monachesimo (già quello del IV 

secolo) non elaborò affatto una condotta in tal senso innovativa, ma recepì un atteggiamento da tempo 

in atto77 e, seppur limitato ad alcuni individui eccezionali, largamente apprezzato dalla morale del 

cristianesimo del tempo. 

Di contro, il perdurare del desiderio sessuale, delle fantasie erotiche (specialmente notturne) 

rappresentavano un chiaro indice di un soggetto ancora turbato, di un cuore ancora mosso da superbia 

e, perciò, riottoso al disporsi alla Parola di Dio78. Ed è in questo snodo che si gioca la capacità del 

monaco di resistere, perseverare ed acquisire quella forza in grado di farlo procedere sempre più 

lungo il proprio cammino, perché il corpo appare sempre più come «[…] quel corpo che Dio mi ha 

dato come un campo da coltivare perché io lo lavori e diventi ricco […]» (Orsiesi, Catechesi, 1.6)79. 

L’attenzione deve essere rivolta a se stessi, perché un solo sguardo può minacciare un intero percorso, 

aprendo all’abisso di una sessualità anche omosessuale: «Nessuno guardi un altro mentre intreccia 

una corda o prega, ma tenga gli occhi fissi sul suo lavoro e vi stia attento» (Pacomio, Precetti, 7)80. 

O, ancora: «Nessuno parli con un altro nell’oscurità. Nessuno dorma sulla stuoia insieme con un altro. 

Nessuno tenga la mano di un altro; ma, sia che stia in piedi, sia che si trovi in cammino, sia che stia 

seduto, ciascuno si tenga sempre a un cubito di distanza dall’altro» (Regula Orientalis, c. 44)81. Quello 

 

76 In E. Bianchi (a cura di), Regole monastiche d’Occidente, cit., pp. 102-103. Anche nel Prologo (4) della Regola ai 
monaci di Aureliano, verginità e castità appaiono capisaldi della vita monastica. 
77 Ad esempio, anche nella cultura ebraica del tempo: «I detti e gli aneddoti dei rabbini di allora, senz’alcuna eccezione, 
insistevano sulla necessità che i saggi e i loro giovani discepoli sposati evitassero di toccare, vedere e ascoltare le donne» 
(P. Brown, The Body and Society. Men, Women and Sexual Renunciation in Early Cristianity, cit., p. 222). 
78 Del tutto eccezionale appare, in tal senso, il c. 6 della Regula communis, che si preoccupa della gestione di chi si 
presentava in monastero – e vi era stato accolto – con moglie e figli, al fine di evitare ogni motivo di mormorazione. Il 
successivo c. 15 lascerebbe intendere che, affidati i figli ad un cellario, i coniugi fossero avviati a monasteri distinti per 
uomini e donne. Ulteriori capitoli si preoccupano, inoltre, delle modalità di interazione tra questi due monasteri, tutt’altro 
che infrequenti, secondo la lettura che se ne ricava. Occorre allora accuratezza nel selezionare il personale maschile (i 
monaci più maturi ed affidabili), che possono addirittura abitare presso le monache (c. 16), nonché disciplinare i momenti 
di incontro e di saluto tra i due gruppi, evitando anche solo saluti che possano essere individuali: separatezza di spazi, ma 
addirittura di sguardi diviene la regola aurea (c. 17).  
79 In Pacomio e i suoi discepoli, Regole e scritti, cit., p. 353. 
80 In ivi, p. 68. Ma si vedano anche i Precetti 93-96. 
81 In E. Bianchi (a cura di), Regole monastiche d’occidente, cit., p. 78. Anche la Regola ai monaci di Aureliano non solo 
prevede che i letti dei monaci siano divisi (c. 33), ma vieta di appartarsi, di parlare o di sedere nascostamente con qualcuno 
«[…] soprattutto nelle ore della sera o della notte» (c. 35; ivi, p. 118). La Regola di Fruttuoso (c. 8), invita anch’essa a 
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che si addice al monaco è, invece, di conservare «[…] la castità del vostro corpo per essere un 

giardino chiuso, una fontana sigillata […]»; solamente così, infatti, è possibile trascorrere «[…] ciò 

che ci resta da vivere nella volontà di Dio […]» (Orsiesi, Testamento, 20)82. In questa lotta, in questa 

dialettica si gioca la selezione all’autentica vita monastica lungo un percorso che, storicamente, ha 

sviluppato anche e appositamente per questo una crescente istituzionalizzazione delle proprie regole83. 

Un chiaro esempio è rappresentato dal capitolo 4 della Regola di Benedetto, dedicato ad individuare 

quali siano gli strumenti delle opere buone. In questo capitolo vengono dettagliati proprio alcuni 

comportamenti di natura sessuale particolarmente riprovevoli e, di contro, l’atteggiamento mentale e 

fisico da tenere in vista del cammino di perfezionamento, quali non commettere adulterio (c. 4.4), 

non alimentare la concupiscenza (c. 4.6), non abbracciare i piaceri (c. 4.12), non portare a 

compimento i desideri della carne (c. 4.59), tutti orientati ad un unico fine ultimo: amare la castità (c. 

4.64). La Regula monachorum di Colombano appare ancora più severa per certi versi perché, 

riepilogando in un certo senso l’analisi precedente, sintetizza come «la castità del monaco si giudica 

[fin, N.d.R.] dai suoi pensieri» (c. 6.1)84: l’esame della propria intenzionalità diviene la 

parametrizzazione del proprio stato di castità e – in conclusione – delle tappe raggiunte sul proprio 

cammino esperienziale in quanto monaco (c. 6.2-5). Insegna, del resto, la Regola di Isidoro (c. 13.3) 

come i sogni vergognosi del sonno non sono altro che il ripresentarsi proprio dei pensieri turpi della 

veglia, portando addirittura alle polluzioni notturne (c. 13. 4-5)85. 

 

non tenere la mano di un altro monaco, né ad appartarsi con lui neanche per un solo istante, nonché (c. 16) a non parlare 
nella notte a qualcuno o ad avvicinarsi, a non dormire se non sul proprio giaciglio, che deve distare un cubito dagli altri, 
perché la vicinanza corporale diviene «[…] un incentivo alla libidine» (in Enzo Bianchi (a cura di), Regole monastiche 
d’occidente, cit., p. 354). Sull’evitare che qualcuno si intrattenga in solitudine con un monaco giovane o che si tengano 
per mano si cfr. già le Institutiones coenobiticae di Cassiano II, 15, 2. 
82 In Pacomio e i suoi discepoli, Regole e scritti, cit., p. 388 (con il titolo Libro del nostro padre Orsiesi che egli lasciò 
come testamento ai fratelli in punto di morte). 
83 Sulla progressiva istituzionalizzazione della regola pacomiana si veda, esemplarmente, J. M. Lozano, La comunità 
pacomiana dalla comunione all’istituzione, in «Claretianum», 15/1975), pp. 237-267. Esula, evidentemente, dallo scopo 
del presente scritto discutere la paternità delle regole attribuite a Pacomio, questione per la quale si rimanda alla 
introduzione alle stesse, con ricca bibliografia, di Lisa Cremaschi in Pacomio e i suoi discepoli, Regole e scritti, cit., pp. 
11-56. 
84 In E. Bianchi (a cura di), Regole monastiche d’occidente, cit., p. 293. 
85 Del rischio di polluzioni notturne parla anche il c. 12 della Regola di Fruttuoso. 
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6. La peculiare pratica del silenzio: una possibile conclusione. 

Da quanto emerso fino ad ora, la dimensione del silenzio nel monachesimo cristiano si connota da 

subito tanto come un silenzio esteriore, che come un silenzio interiore.  

Il silenzio è, anzitutto, la dismissione dell’uso della parola, in quanto inadeguata per la creatura 

imperfetta che non sa e non può dire se stesso dinnanzi a Dio e che, quindi, è tenuto all’obbedienza 

ed al tacere dinnanzi all’altro (l’abate), oltre che all’Altro (Dio). Ecco quindi l’estensione della pratica 

del silenzio a momenti specifici della vita monastica. Vi è il quasi ovvio silenzio notturno, come 

esplicitato, ad es., dal c. 42.1 della Regola di Benedetto, dal c. 8.1 della Regula Orientalalis, o dal c. 

6.3 della Regola di Isidoro. Centrale appare anche quello da osservarsi a tavola durante la lettura, 

come esercizio di concentrazione sul testo e propedeutico alla possibilità in instaurare un rapporto tra 

sé e il testo, alla possibilità di disporsi adeguatamente ad accogliere, appunto, la parola del Signore86 

e dove parlare, pertanto, è consentito, oltre ovviamente a chi tiene la lettura, solamente a chi presiede 

o a chi è formalmente interrogato (Seconda Regola dei Padri, c. 46; Regola di Macario, c. 18; Terza 

Regola dei Padri, c. 7; Regola ad monachos di Cesario c. 9.1-2; Regula Tarnantensis c. 8.8 e 8.1087; 

Regola di Benedetto, c. 38.588). 

Ma questo silenzio diviene anche interiore: è quel ripiegamento che viene richiesto dalla 

summenzionata dialettica di perfezionamento, per il discernimento degli spiriti e la cura di sé, ovvero 

propedeutico al disporsi all’accettazione della volontà di Dio, della sua Parola e della sua Grazia. 

Dall’essere funzionale all’annichilimento del sé peccatore nell’obbedienza, si trasmuta – 

dialetticamente – nel dispositivo dell’emergenza di un nuovo sé interiore, mondo da colpe precedenti 

(anche se mai da tutte, come detto). Il silenzio esteriore, il trattenere la parola, deve farsi, detto di 

nuovo, silenzio interiore per ricevere la Parola: diventa pertanto esiziale che il silenzio sia mantenuto 

rigorosamente e necessariamente durante gli uffici, la lettura della Scrittura ed ogni momento di 

preghiera, come già previsto da Cassiano nelle Institutiones coenobiticae (II, 10, 1) e normato 

 

86 Si veda, paradigmaticamente, la Regola di Agostino (c. 2.2); la Ordo monasterii (c. 7); la Regola di Pacomio (prr. 33-
34); Regula Orientalalis c. 36 e c. 38.1; Regola ai monaci di Aureliano, c. 49.1; Regola di Isidoro, c. 9.2; Regola di 
Fruttuoso, c. 3. 
87 La stessa regola impone che eventuali comandi, durante i pasti, debbano essere rivolti in silenzio (c. 8.9). 
88 Che prevede una disposizione quasi analoga alla precedente Regola per poter comunicare: se c’è bisogno di qualcosa 
lo si chiederà con un segnale o un suono e non con la voce (c. 38.7). 
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esplicitamente in numerose Regole89, ma anche nel lavoro, se il lavoro, in un certo senso, è 

assimilabile alla preghiera (ora et labora), essendo entrambe attività che devono guidare alla 

monotropia, alla centratura su di sé e su Dio di ogni attenzione, evitando ogni fonte di dispersione90. 

Ecco, allora, che – per questa sua duplice, contestuale funzione – il silenzio diviene pratica accolta e 

normata dalle regole monastiche che via via si impongono, in modo strumentale: «[…] l’esperienza 

del silenzio viene codificata come norma della vita comunitaria, contrapposta alla vanità della 

parola»91. Diviene, strumentalmente, il dispositivo di costruzione, progressiva, mai conclusa, sempre 

rinnovata e da rinnovare, della propria identità. 

In questo quadro, il c. 18.2 della Regola di Paolo e Stefano, legando implicitamente l’addestramento 

a seguire le letture in quiete, ovvero in silenzio, al «[…] dolcissimo freno della disciplina»92, ci 

riconferma nella comprensione più generale – e in parte già anticipata – del senso della pratica del 

silenzio nel monachesimo occidentale. L’educazione al silenzio è la strada regia del percorso di 

perfezionamento monastico: già dalle Institutiones di Cassiano (X, 3), il silenzio accompagna i 

progressi del monaco, nella solitudine della propria cella, verso la contemplazione di Dio. È il silenzio 

che conduce al timore di Dio (Pacomio, Frammenti, 2,1), che aiuta nella vigilanza lungo il cammino 

di esodo dal proprio corpo verso Dio (Pacomio, Frammenti, 2,3), intendendo l’esercizio del silenzio 

anzitutto come padronanza della lingua e – con motivi affini a quanto da noi rilevato per i pitagorici93 

– come esemplare della stessa padronanza di sé. Un silenzio costante e perfetto – dove la parola è da 

 

89 Per rimandare ad alcuni significativi esempi si cfr. la Seconda Regola dei Padri (c. 39); la Regola di Macario, c. 15; la 
Regola ad monachos di Cesario (c. 8); la Regola ai monaci di Aureliano (c. 31.1); la Regula Tarnantensis (c. 6.3 e 8.6); 
la Regola di Paolo e Stefano (c. 9.1); la Regola di Isidoro (c. 6.2). 
90 L’Ordo monasterii, c. 9 o i Precetti di Pacomio (60; 68 e 116) prevedono esplicitamente che il lavoro si svolga in 
silenzio; mentre la Regola di Fruttuoso prevede che durante il lavoro «[…] recitino [le Scritture] in silenzio» (c. 4; in 
Enzo Bianchi (a cura di), Regole monastiche d’occidente, cit., p. 345). La Regula Orientalalis (c. 5), prescrive come unica 
possibile alternativa al silenzio, proprio la preghiera (analogamente, per la Regula Tarnantensis in alternativa è permesso 
meditare, c. 8.7). 
91 S. Boesch Gajano, Voci nel silenzio. Clamori demoniaci e armonie angeliche nell’agiografia altomedievale, in 
«Humanitas», n.s., 4/2019, p. 597. Più in generale, diremo allora, sulla scorta di una osservazione di Cecilia Falchini (cfr. 
C. Falchini, Nota editoriale, a E. Bianchi (a cura di), Regole monastiche d’Occidente, cit., p. XXXIII), che nel mondo 
occidentale le regole monastiche si presentano anche come indice di uno spirito più pragmatico e giuridico rispetto a 
quello orientale. 
92 In E. Bianchi (a cura di), Regole monastiche d’occidente, cit., p. 274. 
93 Si rimanda sempre al testo citato in nota 1. 
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usarsi solamente per necessità – deve accompagnare la incessante meditazione su di sé e, di 

conseguenza, la ininterrotta crescita spirituale (ribadita, per esempio, anche dalla 208 delle cosiddette 

Piccole Regole, nonché dalla questione 136 della Regola per i monaci di Basilio di Cesarea). Il 

silenzio deve essere custodito dal monaco come luogo metaforico, ma al contempo come quel 

dispositivo di azione su se stessi entro e mediante il quale possa dispiegarsi il proprio personale 

accrescimento e perfezionamento. La Regula Ferrioli (c. 29), indica quasi i passaggi di questo 

percorso di interiorizzazione del silenzio stesso: invita alla sobrietà del parlare che dovrebbe portare, 

sull’esempio dell’abate e dell’anziano, appunto al silenzio. È come se progressivamente il monaco 

dovesse interiorizzare e ampliare la dimensione del silenzio: immergersi in esso. Esplicitamente, nel 

capitolo 16 della Regula cuiusdam patris ad monachos il silenzio disciplina il monaco: il silenzio 

deve essere ricercato in ogni cosa e «[…] in tutto si deve osservare la disciplina del silenzio […]» (c. 

16.1)94. È strumento del suo disciplinamento. Sintetizza il capitolo 6 della Regola di Benedetto, che 

riportiamo quasi per esteso:  

1. Facciamo ciò che dice il profeta: «Ho detto: custodirò le mie vie per non peccare con 

la lingua; ho posto una custodia alla mia bocca; sono rimasto muto e umiliato, e ho 

taciuto anche riguardo a cose buone»! 2. Qui il profeta mostra che se talvolta a motivo 

del silenzio dobbiamo astenerci anche da parole buone, tanto più, per la pena che il 

peccato comporta, dobbiamo evitare le parole cattive.  

3. A motivo, dunque, dell’importanza del silenzio, ai discepoli ormai maturi si conceda 

raramente il permesso di parlare, sia pure per discorsi buoni, santi ed edificanti. 4. 

poiché sta scritto: «A parlare molto non sfuggirai al peccato», 5. e in un altro passo: 

«La morte e la vita sono nelle mani della lingua».95 

 

94 In E. Bianchi (a cura di), Regole monastiche d’occidente, cit., p. 451. Corsivo nostro. 
95 Ivi, pp. 208-209. Come sottolineato da Remo Bassetti, del resto, «Ai certosini risalgono le più compiute elaborazioni 
sul silenzio come stato fisico totale, inclusivo delle labbra e del cuore, e movimento positivo dell’anima per lasciarsi 
abitare da Dio» (R. Bassetti, Storia e pratica del silenzio, Bollati Boringhieri, Torino 2019, p. 47)  
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Il non rispettarlo è un grave vizio, che deve addirittura portare alla cacciata dalla comunità (Regula 

cuiusdam patris ad monachos, c. 16.4), quasi a sottolineare come la mancanza ad acquisire questa 

capacità di autodisciplinamento, alla quale il silenzio educa, sia pregiudizievole al percorso del 

monaco stesso. Anche in numerosi passi della Regola dei Quattro Padri il silenzio si delinea, 

esemplarmente, come una forma di autodisciplina per il monaco a contenersi ed obbedire: la parola, 

come detto, deve essere autorizzata (c. 2.10; c. 2.40; c. 2.42; c. 4.13; c. 5.2). 

Le parole vane sono fonte di corruzione, indice di una mancanza di disciplina e quindi di obbedienza 

ecco perché, se, in generale, il silenzio accompagna tutta la giornata del monaco, dove questo silenzio 

è rotto la parola deve assumere una valenza imprescindibile di necessità ed essere votata a generare, 

nel suo ascolto, un’ulteriore eco di silenzio nel monaco uditore. Ad esempio nella preghiera. Ricorda, 

del resto, la Regula monachorum di Colombano come il silenzio sia da osservarsi con cura (c. 1.1), 

poiché è implicito che «[…] nel molto parlare non mancherà il peccato […]»96, essendoci sempre il 

pericolo di una «loquacità viziosa»97. Ciò che si rende evidente, abbracciando il silenzio, è un 

passaggio dalla dimensione carnale ad una propriamente spirituale, ad un nuovo tipo di esperienza: 

«La connaisance est charnelle, elle est une activité de la chair. À l’opposé, l’inconnaissance (et le 

silence qu’elle présuppose) est spirituelle, elle est une activité de l’esprit dans l’Esprit. […]. Passer 

de l’une à l’autre implique des renoncements nécessaires ainsi que l’existence d’un passer»98. È 

precisamente quel percorso fondante il monachesimo stesso, nel quale la via del Cristo assurge a via 

per ritrovare un passaggio dalla dimensione solamente umana della carne a quella solamente 

spirituale di Dio, tramite appunto la mediazione di Colui che porta in sé questa duplice natura. Il 

silenzio, diviene la chiave di volta per la progressiva edificazione di quel nuovo sé, di quella nuova 

identità del monaco che – progressivamente – deve farlo sempre più penetrare nel mondo dello 

Spirito, pur nel perdurare della summenzionata differenza ontologica fondamentale tra le due 

dimensioni (terrena e divina) e tra i due soggetti (il monaco e Dio). Queste è la via del monachesimo. 

 

96 In E. Bianchi (a cura di), Regole monastiche d’occidente, cit., p. 290. 
97 Ivi, p. 291. Il pericolo delle chiacchiere inutili è ripreso più volte dalla Regula Orientalalis, si veda ad es. c. 17.16 e c. 
22.4. Ma si cfr. anche la Terza Regola dei Padri (c. 8.3). Per la Regula Tarnantensis non ci si deve perdere «[…] in alcun 
genere di chiacchiere mondane […]» (c. 9.4; in E. Bianchi (a cura di), Regole monastiche d’occidente, cit., p. 140). Invita, 
inoltre, a non dire parole oziose o facezie (c. 13.4). La Regula Ferrioli c. 24.12 ammonisce dal fuggire le chiacchiere, e 
il c. 25.1 le parole volgari. 
98 M. Laroche, La voie du silence dans la tradition des pères du désert, Albin Michel, Paris 2010, p. 27. 
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È quindi ancora una volta la Regola di Benedetto ad indicarci, in conclusione, il senso ultimo del 

silenzio: «[…] l’uomo che parla molto cammina senza direzione sulla terra» (c. 7.58)99. 

  

 

99 In E. Bianchi (a cura di), Regole monastiche d’occidente, cit., p. 214. 
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IN VINO VERITAS: DA SECOLARE MEMORIA STORICA 
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In vino veritas: from centuries-old historical memory in the collective imaginary to instrument 

of legal sanction in Jacobin ideology. 

 

Abstract 

The purpose of the article is to explain how, in the Jacobin political system which wanted to establish the reign 

of virtue, and in its collective imaginary, even private and personal behaviours - such as getting drunk - could 

lead to draconian legal sanctions. 

Keywords: Giacobinismo, regno della virtù, controrivoluzione, ubriachezza, traditori. 

 

 

Ciò che sta nel cuore del sobrio è sulla lingua dell’ubriaco1; come è universalmente noto, sin 

dall’antichità si ritiene precipua caratteristica dell’essere umano quella di rivelare ciò che si trova 

soffocato nelle profondità del suo animo solamente in stati di alterazione. Innumerevoli sono i 

racconti storici e le trasposizioni letterarie dove si mette in evidenza lo stretto legame tra ebbrezza 

bacchica e sincerità. 

 

1 Plutarco, De garrulitate, 503 f. 
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L’analisi del rapporto tra uomo e vino non si esaurisce semplicemente mettendo in rilievo 

l’abbattimento delle barriere razionali o quelle determinate da consuetudini ed opportunità, quando 

si esagera nelle libagioni; è opinione comune infatti che bere rappresenti fonte di ispirazione decisiva 

nel produrre opere letterarie di rilievo. Nel mondo greco, oltre alla citazione plutarchea, tale 

convinzione è perfettamente rappresentata in un frammento assai diffuso di Cratino, se bevi acqua, 

non puoi partorire nulla di buono2, ma non si esaurisce certamente nelle parole di questo singolo 

autore. Testimonianza di quanto sia un argomento che appassiona non solamente gli eruditi ma, anche 

e soprattutto, la gente comune, la riscontriamo nell’esplicito richiamo alla questione operata da 

Aristofane in più di qualche occasione, ma in maniera particolare ne I cavalieri, nel dialogo tra 

Demostene e Nicia. 

D: Meglio bere vino puro in onore del Buon Genio: in questo modo forse ci verrà 

qualche buona idea. 

N: Ma che vino! Tu non pensi ad altro che a bere! Ti pare che da ubriachi si possano 

avere buone idee? 

D: Ah, sì, eh? Tu fontana di chiacchiere, osi negare che il vino sia fonte di idee? Dove 

potresti trovare qualcosa di più efficace? Non lo vedi che quando gli uomini bevono 

sono ricchi e felici, si danno da fare, vincono le cause, aiutano i loro cari? E allora 

portami subito un boccale di vino, che possa innaffiarmi il cervello e avere qualche 

buona trovata. 

N: Ma a noi che ce ne viene della tua bevuta? 

D: Cose buone: portamelo che mi metto comodo.3 

Dibattito che non si arrestò alle porte del mondo greco: di conseguenza, in ambito alessandrino e 

romano, si ebbe un’aspra polemica fra i sostenitori della lucida e fredda raffinatezza poetica dei 

contemporanei, i cosiddetti aquae potores, e coloro che vagheggiavano la sanguigna ispirazione 

 

2 Cratino, 203 K-A. 
3 Aristofane, Cavalieri, vv 85-98. 
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degli antichi, cioè i bevitori di vino.4 Quindi bere o non bere non costituisce semplicemente una scelta 

individuale, ma colloca chi lo fa – o, al contrario, chi non lo fa – in una dicotomia, quasi esistenziale; 

in qualche caso, suscitando lo scherno di coloro che operano la scelta opposta, astemi o bevitori che 

siano. Coinvolge tutti a vario titolo: eruditi di nicchia, il popolo, ma anche i più celebri scrittori greci 

e romani che, con sensibilità diverse e in tono differente richiamano tale tematica. Indugiare spesso 

nelle libagioni non configura nessuna anomalia comportamentale, ma, anzi facilita l’affiorare di 

talenti spesso nascosti dalle inibizioni razionali o da quelle provenienti dall’ambiente esterno. Lasciar 

liberamente fluire il pensiero e facilitare tale condizione bevendo, può portare al raggiungimento di 

vette culturali inaspettate. Ritenere che, invece, solamente una mente lucida possa cimentarsi con 

produzioni artistiche di livello è quindi un errore: se bevi acqua non c’è ditirambo.5 

La massima riferita a queste specifiche tematiche e che è penetrata, nel corso dei secoli, senza 

soluzione di continuità, nell’immaginario collettivo, è l’universalmente nota In vino veritas; nel 

tentativo di ricostruirne l’itinerario cronologico, lo studioso si imbatte in un dettaglio curioso, che 

illumina – una volta di più – quanto la sedimentazione delle massime, dei proverbi, dei detti e degli 

aforismi nella quotidianità, risponda ad interessanti suggestioni storiche e sociali. In vino veritas, 

infatti, non sembra comparire, in questa forma, in nessun autore latino classico, anche se 

l’accostamento fra vino e veritas (che indica sia la verità sia la sincerità), si ha, ad es., in Orazio 

(Sat. 1, 4, 89) e in Plinio il Vecchio (Naturalis Historia, 14, 28, 141) che si riferisce esplicitamente a 

un detto popolare.6  

Nonostante non se ne possa individuare una originaria formulazione nel mondo classico, la sua 

ripetizione quasi ossessiva nei secoli seguenti, testimonia quanto abbia suscitato l’attenzione e la 

curiosità sia della gente comune sia di raffinati eruditi. Alcuni, come lo scoliasta al passo del 

Simposio, richiamano la sacralità e l’inviolabilità dei patti sanciti con il vino; nella letteratura 

cristiana il collegamento tra vino e verità ritorna varie volte, ma con una nuova connotazione 

sacramentale.7 La discussione, l’interpretazione, ma anche la simpatia e la condivisione nei confronti 

 

4 Dizionario delle sentenze latine e greche, (a cura di R.Tosi), Milano 2007, p. 645.  
5 Epicarmo, 131, K-A. 
6 R. Tosi, op.cit., p. 644.  
7 R. Tosi, op.cit., p. 645. 
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di questo invito a trasgredire, che non aveva abbandonato l’aspetto dionisiaco, ma ne aveva aggiunto 

un altro che ne sembrava nobilitare gli scopi, incrementarono in tutte le civiltà ed in ogni momento 

storico. Sarebbe quasi dispersivo sottolineare ogni passo o momento nei quali tale invito alle libagioni 

è stato ricordato, tanto noto ne è stato il suo utilizzo.  

§ 

L’argomento di questo mio contributo non è una però una verifica degli argomenti a favore o contro 

tali comportamenti. È invece, quello di dimostrare come una massima di questo tipo, nata in un 

contesto che poteva appartenere ad un’interpretazione morale o moralistica della realtà, o, al limite, 

all’interno di un dibattito sulla socializzazione, diviene, all’interno di un mondo fortemente manicheo 

come quello giacobino, motivo di valutazione politica, ideologica ed, in ultima analisi, giuridica. Già 

una tale ricognizione suscita ampi motivi di interesse, ma tale attenzione esce ulteriormente rafforzata 

dal constatare che, il comportamento da parte del potere politico giacobino, muti a seconda della 

contingenza storica nella quale si trova a dover giudicare. Se, come vedremo, durante il periodo più 

radicale del Terrore, dimostrare annebbiamento delle proprie cognizioni poteva condurre a 

conseguenze fatali, atteggiamenti molto simili, solamente qualche mese dopo, esporranno a rischi 

minori. Le sentenze – e le condanne – erogate dai giudici del Tribunale rivoluzionario si inseriscono 

quindi in un contesto molto più ampio e che va a toccare i reati di opinione e la loro eventuale 

sanzionabilità. Argomento non trascurabile in un momento, nel quale, almeno apparentemente, i 

Giacobini sembrano tenere alla libera espressione del pensiero. 

Lo studioso che ripercorra argomentazioni, motivazioni e riflessioni operate dai giudici del Tribunale 

Rivoluzionario nel momento in cui erogavano la sentenza, non può fare a meno di constatare che il 

fondamento giuridico – pur comunque sempre presente – rappresentava solamente una dei motivi che 

inducevano il deliberante ad optare per una sentenza di condanna o di assoluzione. Lo scopo più 

profondo di ogni singolo provvedimento riposava infatti sull’unica, vera, volontà che attraversò – 

senza soluzione di continuità – la Rivoluzione in tutto il quinquennio 1789-1794: quella di fondare 

un nuovo mondo. Tale ambizione di raggiungere una rigenerazione completa della natura umana, si 

rifletteva quindi anche e soprattutto sulle sentenze, nelle quali l’aspetto tecnico era sovente scavalcato 

da afflati di altro genere, riconducibili ad una moralità che non poteva che essere assoluta. L’imputato 

che venisse assolto, doveva, infatti, dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio che la sua condotta 
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era stata inattaccabile da qualsiasi prospettiva la si giudicasse. Non si trattava semplicemente di un 

atteggiamento passivo, ma di una partecipazione consapevole ad un progetto dove la purezza delle 

intenzioni e dei comportamenti diveniva conditio sine qua non. 

Nonostante il nome Tribunale Rivoluzionario evochi, anche e soprattutto perché legato alla lugubre 

figura di Fouquier-Tinville, foschi scenari e venga ricondotto al periodo più radicale e sanguinoso 

della Rivoluzione, è proprio la sua istituzione ad essere vissuta come un tentativo di calmierare gli 

eccessi giustizialisti che avevano animato le prime fasi della Rivoluzione. Troppo spesso, infatti, dal 

14 luglio 1789 in poi, la massa aizzata si era lasciata andare a provvedimenti sbrigativi che 

inquietavano, per la loro sbrigativa ferocia, i Giacobini più moderati.  

Permettere al popolo di farsi giustizia da sé costituiva un severo problema di ordine pubblico che 

nessuna forma di governo poteva tollerare, poiché uno degli assiomi dello stato moderno è quello di 

detenere – all’interno dei suoi confini – il monopolio della forza; il racconto del delirio di onnipotenza 

nel giudicare che aveva posseduto la folla in qualche circostanza era sottolineato anche quando essa 

non si manifestava con le esecuzioni cruenti. È il caso di un episodio, riportato lucidamente dal Taine 

che, dopo aver ricordato in numerosi passi della sua opera, le esecuzioni sommarie – comprese quelle 

più famose come quella di Foulon8 – metteva in guardia il lettore anche sulle situazioni nelle quali la 

folla aveva esercitato la grazia. Si trattava infatti di un provvedimento preso da un’autorità che 

riteneva di compendiare in sé un potere assoluto, quasi metafisico. 

Non solo il popolo esegue le proprie sentenze, ma fa anche grazia, e sempre col solito 

discernimento. L’11 agosto, a Versailles, si stava suppliziando un parricida, la folla 

grida grazia, si precipita sul boia e libera l’uomo. Agisce veramente come un sovrano, 

 

8 Nel caso poi di Foullon, come in quello di Réveillon, era stata creata una leggenda uscita dallo stesso conio, moneta 
corrente ad uso del popolo, e che il popolo stesso ha fabbricato condensando in una frase tragica tutte le sue sofferenze 
e tutti suoi risentimenti: “ha detto che non valiamo più dei suoi cavalli e che, se non abbiamo pane, non ci resta che 
mangiare l’erba”. Così, quel vecchio di settantaquattro anni viene portato a Parigi, con un fascio di fieno sulla testa, 
una collana di cardi al collo, e la bocca piena di fieno. Vanamente il comitato degli elettori ordina, per salvarlo, che sia 
messo in prigione; la folla grida: “ giudicato ed impiccato” e, d’autorità, nomina i propri giudici. Vanamente, La Fayette 
supplica e per tre volte insiste che si faccia un giudizio regolare e che l’accusato sia rinchiuso all’Abbaye; arriva una 
nuova ondata di gente, e un uomo “ben vestito”, grida: “ che bisogno c’è di un giudizio per un uomo che viene giudicato 
da trent’anni?”. Foullon è portato via, trascinato sulla piazza, attaccato alla lanterna; la corda si spezza due volte, e per 
due volte egli cade sul lastricato; impiccato di nuovo con un’altra corda, poi staccato, gli tagliano la testa e la infilano 
in cima a una picca, H. Taine, Le origini della Francia contemporanea, vol. I, La Rivoluzione, Milano 1989, pp. 86-87.  
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come un sovrano orientale che, arbitrariamente, salva o uccide; una donna che aveva 

protestato contro quello scandaloso perdono venne presa, e per poco non fu impiccata 

al posto del criminale: il nuovo re considera un crimine ogni offesa alla sua potestà.9  

Come accade nei periodi di grande sconvolgimento, quando istituzioni secolari crollano, si verifica 

un periodo di interregno nel quale, per sostituire i funzionari che erano stati l’ossatura nel periodo 

precedente, ma che travolti dal furore rivoluzionario non potevano più occupare quella posizione, le 

prime soluzioni che si escogitano sono del tutto improvvisate. Il 18 luglio, il distretto dei Petits-

Augustins decide di propria iniziativa che siano creati dei giudici di pace con il nome di tribuni, 

procede seduta stante all’elezione dei propri, e nomina l’attore Molé.10 Un’improvvisazione che non 

inquietava però solamente chi assisteva sgomento al disfacimento di un mondo, ma anche i nuovi 

governanti perché ostacolava l’attuazione del disegno complessivo e ne poteva intaccare le 

aspirazioni più profonde. Tutto questo diventava ancora più evidente se il nuovo ordine, come nel 

caso della repubblica giacobina, aspirava ad ottenere la propria legittimazione in una prospettiva 

etica: Desmoulins si attribuisce il titolo di procuratore generale della lanterna e se l’assassinio di 

Foullon e Bertier gli rincresce è perché questa giustizia troppo sbrigativa ha fatto sparire le prove 

della cospirazione e ha salvato numerosi traditori; lui stesso ne nomina una ventina, a caso, e poco 

gli importa di sbagliarsi.11 

§ 

A fronte dell’evidenza che i giudici avessero ben presente che – come era lecito aspettarsi – la legge 

fosse rispettata, era altrettanto importante che la sua applicazione fosse sempre strettamente legata ad 

una visione etica inserita a perfezione, come in un mosaico, nella chiave interpretativa giacobina del 

mondo. Il mondo passato doveva essere condannato all’oblio, e quello futuro era tutto da costruire, 

ma non poteva derogare da alcuni principi fondanti. La selezione dei giudici o in generale di coloro 

che dovevano amministrare la giustizia diveniva quindi uno snodo ineludibile 

 

9 H. Taine, op.cit., pp. 144-145. 
10 H. Taine, op.cit., p. 141. 
11 H. Taine, op.cit., p. 156. 
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Un patriota è un patriota anche nel vino e non sono che gli aristocratici ed i contro-rivoluzionari che 

travestono i loro sentimenti e li lasciano scappare durante l’ubriachezza12. Si trattava della piccata 

risposta data da un giudice del Tribunale Rivoluzionario, il 24 ottobre 1793, durante l’istruzione del 

processo ad un giovane cannoniere ventunenne, Claude Janson, giustificatosi per aver pronunciato 

alcune frasi che non potevano essere difese se non ricordando che erano state pronunciate in un 

evidente stato di alterazione, provocato dall’abuso di bevande alcoliche. 

Unica praticabile strategia difensiva da parte di un imputato che, davanti a numerosi testimoni aveva 

affermato che la Convenzione era un ammasso di accattoni e la regina una brava donna13; 

affermazioni, assieme a numerose altre, che, - in quella particolare congiuntura storica -, era assai 

rischioso pronunciare, soprattutto in presenza di altre persone. Non restava all’imputato che ricorrere 

ad una difesa che, come vedremo, arrecherà, invece, più svantaggi che vantaggi a coloro che la 

scelsero; per cercare di ottenere l’assoluzione o, perlomeno, una condanna meno severa, sostenne che 

aveva bevuto tutto il giorno e anche la sera prima14. Nonostante il giudice del processo vero e proprio, 

fosse convinto, a differenza del suo collega nelle fasi preliminari, che l’ubriachezza togliesse 

criminalità a queste parole15, si sentì in dovere di proporre alla giuria il giudizio sull’intenzionalità 

delle medesime. La giuria ritenne che fosse del tutto condivisibile la prospettiva interpretativa 

utilizzata nella fase istruttoria e condannò a morte il giovane. 

Medesima sorte toccata ad un mercante di vini che, qualche ora dopo essere stato arrestato dalla 

polizia, era talmente ubriaco da costringere gli inquirenti a posticipare l’interrogatorio al giorno dopo; 

circostanza che avrebbe dovuto costituire – paradossalmente – un motivo a discolpa del mercante. 

L’imputazione era simile a quella di tante altre: aveva esaltato i Borboni, il Re, la divisione in classi. 

Nonostante le testimonianze mettessero in rilievo la totale sospensione di razionalità che traspariva 

in maniera così evidente, il lugubre Fouquier-Tinville, pubblico ministero del Tribunare 

rivoluzionario ritenne che: questa condotta e il suo modo di vivere danno motivo di credere che le 

grida sediziose e controrivoluzionarie che ha fatto risuonare al caffe de Foy, testimonino delle sue 

 

12 H. Wallon, Histoire du Tribunal Révolutionnaire, avec le journal de ses actes, Paris 1883, vol.II, pp. 196-197. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
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relazioni con l’orda dei cospiratori contro la Repubblica francese.16A fronte di dichiarazioni così 

nette, la giuria interpellata se si potesse contestare all’accusato la volontà di ristabilire la regalità in 

Francia e di averlo fatto scientemente, rispose in maniera affermativa e lo condannò all’echafaud.17 

Le condanne nei confronti di chi si lasciava andare a giudizi di elogio nei confronti del passato regime 

o di critica nei confronti di quello repubblicano, non erano assolutamente né episodici, né sporadici, 

ma affondavano le sue radici in qualcosa di molto più profondo, in una particolare visione del mondo 

che creava una distinzione netta tra chi era dentro e chi era fuori alla cittadella rivoluzionaria.18 

Non è soltanto la parola, è il pensiero che si vuole colpire. Così, per i propositi 

controrivoluzionari, l’ubriachezza, agli occhi dell’accusatore pubblico, non costituiva 

una scusa, ma, al contrario, una forza rivelatrice: ella non faceva che manifestare ciò 

che stava in fondo all’anima: in vino veritas.19  

Nel periodo 1793-94, i resoconti a proposito dei vari processi intentati a uomini e donne resisi 

colpevoli di atteggiamenti sconvenienti derivati da uno stato alterato dal vino, offrivano sempre la 

possibilità al giudice di mettere in evidenza quanto la collettività si attendesse, da ogni cittadino, un 

comportamento improntato alla più rigida moralità. Chi credeva senza incertezze nella Rivoluzione 

non celava nell’animo zone d’ombra che invece riaffioravano in maniera prepotente in chi perdeva il 

controllo razionale sulle proprie azioni ed emozioni. Atteggiamenti che offrivano il destro al 

magistrato di turno per spiegare, una volta di più, quanto il regno della virtù non potesse tollerare 

incertezze ed esitazioni, in alcun momento ed in alcuna situazione. L’intendimento educativo – quasi 

pedagogico – che animava ogni funzionario della repubblica giacobina risaltava evidente nella 

risposta che, uno dei tanti imputati per tale reato, ricevette in un processo nel quale cercava di 

difendersi utilizzando la strategia più volte scelta per evitare il patibolo: non gli poteva essere ascritta 

 

16 H. Wallon, op.cit., II, p. 204. 
17 Ibidem. 
18 Su questa sindrome dell’accerchiamento, tipica dell’ideologia giacobina, si veda Z. Ciuffoletti, Retorica del complotto, 
Milano 1993. 
19 H. Wallon, op.cit., II, p. 204. 
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alcuna responsabilità se si era lasciato andare a considerazioni, seppur offensive e derisorie nei 

confronti delle nuove istituzioni rivoluzionarie, se esse erano il prodotto di un’evidente alterazione. 

Se fosse stato un patriota, la circostanza dell’ubriachezza non avrebbe potuto portare a 

esalare un sentimento che non si trovava nel suo cuore; che, in realtà, l’ubriachezza ha 

surriscaldato il sangue a punto eccessivo che la ragione evapora.20 

Al contrario: 

L’uomo, nel quale il sangue è patriota, pure in uno stato di ubriachezza non terrà 

propositi aristocratici, perché tale sentimento non può naturalmente nascere in un 

animo imbevuto di patriottismo.21 

Episodi di questo tipo erano talmente frequenti da risultare praticamente sovrapponibili sia nel 

confronto tra accusa e difesa sia nello svolgimento dei fatti; al di là delle minime differenze tra le 

varie situazioni specifiche e tra i soggetti coinvolti, quello che emergeva con grande chiarezza era 

come il giudizio, apparentemente avvolto in un rigido formalismo giuridico, abbandonasse quasi 

subito tale alveo per proporsi come monito morale. Nell’immaginario collettivo giacobino doveva 

essere molto chiaro che l’ubriachezza poteva risvegliare sentimenti monarchici e contro-rivoluzionari 

solamente in chi già li covava; chi invece aveva interiorizzato completamente i valori rivoluzionari 

era al riparo da qualsiasi temporanea modifica della propria razionalità. 

§ 

Non si pensi, però, che ritenere una necessità imprescindibile quella di condannare chi manifestava 

propositi contro-rivoluzionari e adduceva, a scusante, le proprie eccessive libagioni, fosse una 

convinzione radicata solamente nella magistratura o di chi era preposto a giudicare. Il comportamento 

di chi si ubriacava ed il giudizio morale del tutto negativo ad esso associato, veniva utilizzato per 

 

20 H. Wallon, op.cit., V, p. 319. 
21 Ibidem. 
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demonizzare l’avversario anche nei dibattiti politici. Nei vari resoconti riferiti alla messa in stato 

d’accusa del generale Dumouriez, militare assai influente nel contesto rivoluzionario, ma poi caduto 

in disgrazia, i giacobini che lo accusavano si industriavano a trovare, all’interno dell’entourage di 

Dumouriez, prove di comportamenti volti a minare le conquiste rivoluzionarie, testimonianza delle 

nefandezze morali degli alleati del generale. Oltre alle usuali generiche accuse di aver votato la 

guerra civile, assassinato la libertà e voluto salvare il tiranno22, ve n’era una assolutamente precisa, 

e che riguardava specificatamente l’atteggiamento che la collettività avrebbe dovuto assumere a 

fronte di tali comportamenti devianti. Una delle responsabilità principali dei complici di Doumouriez 

e che provava, senza bisogno di ulteriori accertamenti, la loro propensione contro-rivoluzionaria era 

che domandavano che la pena di morte non si estendesse più a coloro che parlavano in favore della 

monarchia, in stato di ubriachezza.23 Negli intendimenti dell’accusatore di Doumouriez, ascrivere 

tale comportamento ai suoi avversari doveva togliere ogni dubbio ai magistrati chiamati a giudicare 

il generale: se i suoi sostenitori volevano derubricare un reato così grave, la gravità di un simile 

atteggiamento era talmente evidente che non vi era la necessità di produrre ulteriori argomenti. 

L’ivresse quindi rappresentava un rischio esclusivamente per chi era già predisposto a complottare; 

nella rigida eticità giacobina, però, ubriacarsi costituiva – al di là poi degli effetti che poteva produrre 

– una condizione dalla quale il sincero sanculotto, montagnardo o giacobino doveva allontanarsi con 

fermezza. Costituiva un male in sé e non trovava cittadinanza in un mondo nel quale l’espletamento 

dei doveri civici non poteva né doveva trovare ostacoli di alcun tipo, men che meno causati da un 

deprecabile comportamento individuale come quello di ubriacarsi. Il Catechismo morale e 

repubblicano, era strutturato, con una serie di domande e risposte a proposito delle principali 

tematiche morali, politiche e religiose; rivolgendosi alle fasce d’età più giovani, lo scopo divulgativo 

era, infatti, evidente. Alla domanda su cosa fosse l’intemperance, l’autore enumerava, per i suoi 

giovani lettori, una serie di caratteristiche molto precise: l’intemperanza è tutto quello che può colpire 

 

22 Copie d’adresse à la Convention, p. 4. 
23 Ibidem. 
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la salute, turbare o guastare le facoltà dello spirito, pervertire i costumi e nuocerci. Come, per 

esempio l’eccesso nel bere.24 

Ivre, ivresse, ivrogne, s’enivrer divennero quindi vocaboli che si accompagnavano alla descrizione 

di situazioni e luoghi, dove si assorbivano gli sforzi contro-rivoluzionari che il giacobino ortodosso 

doveva impegnarsi a demolire con il massimo vigore. La lettura di giornali palesemente contro-

rivoluzionari era uno dei momenti nei quali i cattivi ragazzi e gli infelici s’enivrer d’incivisme;25 

ubriacarsi si accompagnava, una volta ancora, ad un giudizio morale inappellabile che sostituiva e 

rendeva superflua discutere, come greci e romani se la produzione artistica traesse maggiori vantaggi 

dalla sobrietà o dagli eccessi. Nel biennio 1793-94, le probabilità che chi si ubriacava covasse in cuor 

suo la speranza di vedere restaurata la monarchia borbonica erano estremamente alta. Diveniva quindi 

assolutamente necessario che il popolo ne fosse edotto nella maniera più capillare possibile. 

§  

Nell’ideologia giacobina, associare l’ivresse a ricadute sulla salute individuale o come marchio 

infamante, tipico di chi aveva soggiogato la popolazione francese per secoli, come i monarchi, gli 

aristocratici, i membri del clero, divenne quasi una necessità ineludibile nell’opera di propaganda, 

incredibilmente sofisticata a fronte del contesto storico in cui operava.26  

In tale prospettiva si evocava quindi la possibilità di contrarre malattie incurabili per chi avesse 

esagerato nel bere; una sorta di castigo (che non si poteva, ovviamente chiamare divino ma che gli 

assomigliava molto) e che andava a colpire colui che accettasse di perdere coscientemente la propria 

razionalità. Questa temporanea sospensione delle proprie capacità razionali e di giudizio si scontrava, 

infatti, in maniera stridente con l’attenzione, quasi maniacale, che il giacobino ortodosso doveva 

osservare nei confronti degli affari della Repubblica. Nel regno della virtù, obiettivo ultimo del 

modello giacobino, ogni aspetto della realtà si confrontava con la moralità giacobina e, spesso, la 

 

24 Catéchisme moral et républicain suivi du Catéchisme des la Déclaration des Droits et de la Constitution française. A 
l’usage des enfants, avec le portrait du jeune Barra, Paris 1794, p. 49.  
25 Annales historiques, philosophiques, politiques et civiles, de la Révolution française et des événements survenus dans 
les quatre parties du monde, qui y ont rapport, Paris 1792, p. 3. 
26 Sulla modernità e l’efficacia della propaganda giacobina si consulti lo studio, sempre attuale, di A. Cochin, Lo spirito 
del Giacobinismo, Milano 1981. Una prospettiva interpretativa più moderna ed altrettanto valida ci viene offerta da J-C. 
Martin, La machine à fantasmes, Paris 2014. 
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prima doveva adeguarsi alla seconda, venendo reinterpretata alla luce dell’ideologia dominante. Per 

comprendere il giacobinismo è essenziale ricordare che i concetti astratti e collettivi erano per esso 

non brevi massime, combinazioni di idee o principi che servivano da guida, ma quasi cose tangibili 

e visibili, verità che si impongono di per sé e che esigono l’accettazione.27 

Per disincentivare tali atteggiamenti all’interno della società civile si ammantava di scientificità un 

rapporto di causa ed effetto tra malattie la cui semplice evocazione creava terrore e l’eccessivo 

propensione ad abbandonarsi a libagioni incontrollate: l’abuso dei liquori e l’ubriachezza danno il 

tetano.28 L’apparente semplicità di tale affermazione non deve far erroneamente ritenere che ne 

inficiasse l’efficacia, anche perché il rapporto tra medicina e rivoluzione era molto stretto sin dagli 

albori della rivoluzione. Uno dei più acclamati montagnardi era il medico Jean-Paul Marat che, negli 

anni giovanili, aveva cercato di imporsi senza successo nel mondo scientifico con tutta una serie di 

pubblicazioni il cui fallimento non lo aveva fatto desistere dal desiderio di associare i due mondi. Le 

conoscenze mediche, infatti, dovevano contribuire a rafforzare, nell’immaginario giacobino, l’idea 

che l’ideologia rivoluzionaria tutto dominasse e, soprattutto, possedesse una spiegazione per ogni 

fenomeno, anche i più complessi. È lecito suppore che l’autorevole opinione del Dottor Heurteloup, 

stimato chirurgo dell’esercito rivoluzionario, il quale, dopo aver elencato i termini scientifici utili per 

distinguere ogni forma di tetano, ne illustrava gli effetti devastanti e la prognosi infausta, avesse un 

impatto emotivo importante nell’immaginario collettivo dei giacobini. Se, infatti, una dei possibili 

modi per contrarre la terribile malattia derivava da un abuso evitabile, è credibile che i cittadini 

francesi si impegnassero a non cadere in un tale errore e, soprattutto, guardassero con sospetto chi 

invece non si ispirava ad un comportamento moderato. 

Nel Manuel des Goutteux et des Rhumatistes,29 si metteva in evidenza quanto l’ambrosia – liquido 

conosciuto sin dall’antichità per i suoi effetti terapeutici – potesse aiutare a conservare l’uso della 

ragione, prevenire o fermare i postumi pericolosi dell’ubriachezza.30 Il medico autore del trattato 

 

27 J. Talmon, Le origini della democrazia totalitaria, Bologna 2000, p. 112. 
28 Précis sur le tétanos des adultes, par N. Heurteloup, chirurgien consultant des armées, Paris 1793, p. 10. 
29 Manuel des goutteux et des rhumatismes, ou l’art de se traiter soi-même de la Goutte, du Rhumatisme, et de leur 
complication avec la manière de s’en préserver, de s’en guérir et d’en éviter la récidive, au moyen de l’Elixir anti-
goutteux et anti-rhumatique, Paris 1793.  
30 Manuel des goutteux cit., p. 156. 
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segnalava, inoltre, che in casi particolarmente complicati e a rischio di recidiva, si dovesse ricorrere 

a metodi sbrigativi: contro l’ubriachezza ed altri accidenti violenti, raddoppiare e triplicare la dose 

senza scrupolo e timore.31 

Nell’ottica di un’analisi simbolica-politica potrebbe far sorridere che si citi un manuale per curare la 

gotta o i reumatismi, apparentemente molto distante come contenuti e prospettive; in realtà, 

abbondano, nel biennio 1792-94 pubblicazioni scientifiche che, nel titolo o nel testo, richiamano 

concetti etici e morali e che, oggi, sembrerebbero quasi surreali.32 Rappresentano invece, con grande 

efficacia, quella che era la precisa volontà giacobina: tutto era politico e non poteva esistere alcuna 

zona d’ombra, nella quotidianità e, soprattutto, nella lettura e nell’interpretazione della medesima, 

che potesse sottrarsi a questo inscindibile binomio eticità rivoluzionaria- vita individuale. Anche 

riferimenti scientifici legati alla matematica, alla fisica e alla chimica, potevano e dovevano rientrare 

in una prospettiva ideologica più ampia che offriva una spiegazione ad ogni aspetto della realtà: se 

necessario, scienze e arti dovevano conformarsi all’ interpretazione rivoluzionaria ortodossa.  

§ 

I maggiori motivi di riflessione sull’atto di ubriacarsi, sui bevitori smodati e sulle conseguenze che 

tali comportamenti portavano con sé, li troviamo – come spesso accadeva nell’abile propaganda 

giacobina – nella rilettura del passato, presente e remoto che fosse, dal quale si attingevano lezioni 

che servivano a rafforzare quello che costituiva il leit-motiv dell’interpretazione rivoluzionaria. Si 

trattava di una propaganda – come sempre – bivalente; si citavano i comportamenti di uomini stimati 

oltre ogni immaginazione, in linea con quello che era il messaggio che si voleva veicolare. Ubriacarsi 

diveniva, da problema individuale, un atteggiamento che aveva ricadute sui doveri civici e perciò 

subiva una condanna senza appello. Contestualmente si dimostrava con resoconti, non sempre così 

 

31 Manuel des goutteux cit., p. 157.  
32 Si veda: Essais sur l’arithmétique religieuse, morale et politique, par M. Messange, Paris 1792, dal titolo già 
sufficientemente chiaro. Anche i Programmes des cours révolutionnaires sur la fabrication des salpêtres, des poudres et 
des canons; par ordre du Comité de Salut public, Paris 1794. risultano essere particolarmente interessanti perché 
contengono osservazioni su quanti errori facciano i paesi stranieri – in particolare l’Angleterre – nel mettere in atto 
procedimenti chimici elementari. L’imperativo della nuova repubblica francese e degli scienziati rivoluzionari era quello 
di non ripodurli.  
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aderenti ad una rigorosa analisi storiografica, ma mai nemmeno completamente falsati, che tutti i 

personaggi vituperati nella pubblicista avevano adottato frequentemente tali comportamenti. 

Di Solone, uno dei legislatori che, nei discorsi dei capi giacobini rappresentava da sempre uno dei 

modelli da imitare si ricordava che voleva che si bandisse dal Senato e che si spogliasse della sua 

dignità l’arconte che si fosse presentato in stato di ubriachezza ai suoi concittadini.33 La Grecia in 

generale e Sparta in particolare, avevano, da sempre, rappresentato per i Giacobini un esempio quasi 

inarrivabile, ma costantemente raccontato al popolo per illustrarne la grandezza. Diveniva quindi 

estremamente funzionale all’obiettivo propagandistico, trarre anche e soprattutto da quel mondo 

testimonianze di quanto ubriacarsi fosse una iattura. A Sparta, la via degli Iloti ubriachi era una 

lezione pubblica34; tra i costumi degli Spartani, vi era spesso la tradizione di non nascondere il vizio 

ma, anzi, di ricordarlo e rappresentarlo pubblicamente in modo tale che servisse da monito. La rigida 

moralità greca richiedeva inoltre che coloro che occupavano cariche pubbliche fossero tenuti ad 

assumere, in ogni momento della loro quotidianità, un atteggiamento consono atto a dimostrare anche 

agli strati più umili della popolazione che l’amore per lo Stato doveva essere declinato continuamente 

e nello stesso modo sia dall’ultimo dei cittadini sia dal più importante dei governanti. Niente di più 

utile quindi, nella prospettiva giacobina, che richiamare un’altra consuetudine, vigente nel primo 

periodo della grecità e che testimoniava il rigore adottato nei confronti di chi si rendesse responsabile 

di comportamenti inappropriati a prescindere dalla carica occupata. Si sottolineava quindi la terribile 

condanna che colpiva certi arconti che i Greci condannano a morte, nel momento in cui smarrivano 

la loro ragione nell’ubriachezza del pranzo.35 

Lo stesso Jean-Jacques Rousseau, aveva sottolineato, nel settimo capitolo del quarto libro del 

Contratto sociale, quanto gli Spartani – modelli inarrivabili nella speculazione del Ginevrino – 

ritenessero becero il comportamento di chi si ubriacava.36 Nell’Emilio, pur non affrontando in 

 

33 Constitution des principaux états de l’Europe et des États-Unis de l’Amérique, par M. de la Croix, Paris 1793-1801, p. 
262.  
34 La police de Paris dévoilée par P. Manuel l’un des administrateurs de 1789, tomo II, Paris 1793, p. 233. 
35 La police cit., tomo I, p. 10. 
36 Avendo un uomo di cattivi costumi espresso un giusto parere nel consiglio di Sparta, gli efori, senza tenerne conto, 
fecero ripetere la stessa proposta da un cittadino virtuoso. Che onore per l’uno, che vergogna per l’altro, pur senza 
esprimere lode o biasimo per nessuno dei due!. Certi ubriachi di Samo lordarono il tribunale degli efori; l’indomani un 
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maniera esplicita le problematiche legate al bere o al bere smodato, Rousseau ci offre alcune 

indicazioni che possono indirettamente far luce su qual fosse la sua opinione a tale proposito. Nelle 

considerazioni sparse qua e là nel testo, a proposito dell’alimentazione che doveva seguire il suo 

allievo immaginario, l’aspetto che più stava a cuore al Ginevrino era che qualsiasi liquido destinato 

ad Emilio fosse il più naturale possibile, in linea con la genuinità di tutto il mondo che circondava 

Emilio. Opponendosi a Locke, che aveva suggerito che al fanciullo assetato, prima di dare da bere, 

fosse necessario dargli da mangiare, Rousseau rivendica l’importanza che ciò che Emilio berrà avesse 

delle caratteristiche ben precise: ogni volta che Emilio avrà sete, voglio che gli si dia da bere, e che 

gli si dia acqua pura, senza preparativi di sorta, senza neppure intiepidirla, anche se grondasse di 

sudore e fosse pieno inverno. La sola cautela che raccomando è di distinguere la qualità dell’acqua. 

Se è acqua di fiume, dategliela immediatamente, cosi com’è; se è di sorgente bisogna lasciarla per 

un po’all’aria appena prima che la beva.37 

Più interessante forse il passaggio, nel quale Rousseau si occupava di illustrare quali caratteristiche 

doveva possedere il vino destinato al suo allievo; senza nessun accento apodittico o assertivo sulla 

quantità opportuna che Emilio poteva o doveva bere e senza fissare limitazioni di sorta, il senso 

generale del ragionamento appariva improntato ad una moderazione che difficilmente potrebbe 

accompagnarsi ad abusi a questo proposito. Il ragionamento proposto dal Ginevrino era molto 

articolato e prendeva le mosse da una questione apparentemente molto distante: il paragrafo sul vino 

era infatti inserito in un momento del testo nel quale Rousseau suggeriva, in una prospettiva 

scientifica, quali fossero gli accorgimenti da utilizzare per individuare prodotti alterati nella loro 

composizione e lo faceva proprio parlando, in un primo momento dell’inchiostro e poi del vino. Ecco, 

ripresi, il vino naturale e puro che si può bere tranquillamente, ed ecco il vino adulterato che 

intossica. La differenza si scopre proprio mediante quelle cognizioni di cui mi chiedevi quale fosse 

l’utilità: colui che sa bene in che modo si fabbrica l’inchiostro sa anche riconoscere i vini 

sofisticati38. Il consiglio fornito ad Emilio, di bere solamente vini sulla cui origine non vi fosse alcun 

 

pubblico editto concedeva ai Sami di essere screanzati. J.-J. Rousseau, Il contratto sociale, in Scritti politici, vol. II, Bari, 
p. 195.  
37 J.-J. Rousseau, Emilio, Roma 1995, pp. 204-5. 
38 J.-J. Rousseau, Emilio cit., p. 287. 
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dubbio, se integrato con i resoconti del Tribunale rivoluzionario di trent’anni dopo, quando i giudici 

mettevano in evidenza il fatto che spesso chi era in preda dell’ivresse, avesse abusato di liquidi 

scadenti, potevano costituire davvero due facce della stessa medaglia. È molto probabile che Emilio, 

così attento nella selezione di ciò che beveva, difficilmente avrebbe ceduto ad eccessi bacchici.  

§ 

Esisteva un ulteriore aspetto interessante, in questa campagna giacobina volta a suscitare 

moderazione e, che testimoniava una volta ancora, quanto, tutto nella Francia del 1792-1794 fosse 

politico e continuamente sottoposto al vaglio dell’autorità pubblica; se, infatti, l’invito a bere 

proveniva da una fonte autorevole o costituiva parte importante all’interno di una cerimonia pubblica 

o veniva presentato come un viatico benaugurante per il trionfo della Rivoluzione o, persino, per la 

derisione del nemico, ogni comportamento doveva essere improntato a seguire le indicazioni dei 

funzionari più autorevoli. Così, in un testo apparentemente lontano dall’agone politico, denominato 

Supplemento all’avviso sullo zucchero e sul caffè, si suggeriva, per quanto riguardava il vino, a meno 

che non sia pagato dai capi della nostra gloriosa rivoluzione, consigliamo fortemente di non berlo.39 

Rabaut St. Etienne, tra i più influenti rivoluzionari, riteneva che, proprio nei momenti di maggiore 

difficolta, i cittadini, bevendo, potevano ritrovare la coesione e la determinazione necessaria per 

raggiungere gli obiettivi. Non farlo rappresentava un evidente segno di distinzione e distanza dalla 

purezza rivoluzionaria ed, anche in questo caso, si diveniva automaticamente sospetti: il rifiuto di 

bere alla salute della nazione rappresentava una realistica dichiarazione di guerra.40 Stessa 

argomentazione proposta, in una prospettiva del tutto diversa, ma sostanzialmente coincidente, da chi 

ancora riteneva che la storia del Giacobinismo non fosse altro che una storia di soprusi verso un uomo 

– il monarca – che aveva certamente commesso degli errori ma al quale si attribuivano palesemente 

responsabilità non sue. È il caso di un nostalgico dei Borboni che, descrivendo uno dei tanti momenti 

in cui Luigi XVI era stato costretto a subire umiliazioni simboliche, immaginate per fiaccarne ogni 

 

39 Supplément à l’avis sur le sucre et le caf, par la société des Amis de la Constitution, séante aux Jacobins, sur la motion 
de M. Louvet, Paris 1792, p. 2. 
40 Précis de l’histoire de la Révolution française, par Rabaut-Saint-Étienne. Nouvelle édition revue, argumentée de 
plusieurs pièces importantes et inédites sur l’auteur, et d’une notice sur sa vie et ses écrits, par M.le Cte de Boissy-
d’Anglais, Paris 1822, p. 222.  
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volontà; il filo. monarchico, raccontando l’episodio sottolineava come, tra le peggiori vessazioni 

imposte al re fosse stata quella di costringerlo a bere alla salute della nazione e ad indossare il 

berretto rosso.41  

Il continuo richiamo ai comportamenti negativi legati all’ivresse, tipici delle classi sociali che, 

nell’ottica giacobina, avevano rovinato lo stato francese, si configurava come lo strumento più 

efficace nell’opera di moralizzazione che la classe dirigente proponeva al popolo. Abbondavano così 

i riferimenti agli aristocratici e ai nobili che, sfaccendati, si ubriacavano; la diffusione di tale pratica 

all’interno delle classi nemiche, poteva essere sufficiente, di per sé per giungere ad immediate 

conclusioni. Per rafforzare, all’interno delle classi lavoratrici, tale prospettiva interpretativa, giornali 

e pubblicazioni presentavano – senza soluzione di continuità – ritratti dei reali più simili ad abituali 

frequentatori di osterie che a cariche istituzionali. La propaganda giacobina non si limitava però a 

mettere in evidenza le deprecabili attività individuali della corte e dei nobili, ma insinuavano il dubbio 

che, re e regine fossero assolutamente consapevoli dei rischi negativi legati a perdere il controllo di 

sé stessi ed utilizzassero tale escamotage per complottare alle spalle del popolo. Tale modo di agire 

veniva messo in luce in maniera dettagliata in un lungo testo, intitolato significativamente, I crimini 

di Maria Antonietta d’Austria. Nello scritto venivano richiamati gli avvenimenti legati alla giornata 

del 10 agosto 1792 e si descriveva, con dovizia di particolari, ogni accorgimento escogitato per 

cercare di soffocare le possibili ribellioni popolari. Tra questi strumenti, spiccava – secondo la 

propaganda giacobina - il complotto della regina, nella notte tra il 9 e il 10 agosto; aveva fatto 

volontariamente ubriacare coloro che potevano costituire un ostacolo per i suoi loschi disegni.42 Non 

si trattava di un atteggiamento nuovo, da parte della sposa di Capeto che già negli anni precedenti ed 

in altre occasioni aveva dato ordine ai suoi scherani di indurre la maggior parte dei convitati a 

cantare, nello sfogo dell’ubriachezza, canzoni che esprimevano la più totale dedizione per il trono e 

l’avversione più decisa verso il popolo.43 Strategia accompagnata da altri gesti dall’intenso valore 

 

41 Description de la fête civique donnée au roi dans son château des Tuileries, par MM. Pétion et Santerre le 20 juin 1792, 
p. 13.  
42 Les crimes de Marie-Antoinette d’Autriche dernière reine de France, avec les pièces justificatives de son procès. Pour 
servir de supplément aux premières éditions des Crimes des Reines de France, publiés par L. Proudhomme, Paris 1794, 
pp. 469-70. 
43 Procès criminel de Marie-Antoinette de Lorraine, archiduchesse d’Autriche, née à Vienne, le 2 novembre 1755, et 
veuve de Louis Capet, ci-devant roi des Français, Paris 1794, p. 12 
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simbolico come indurre insensibilmente a sfoggiare la coccarda bianca e a pigiare sotto i piedi la 

coccarda nazionale.44 

Ubriacarsi era quindi un’attività deprecabile in sé, praticata dai nemici della Rivoluzione e adottata 

come scusante da chi non aveva il coraggio di esprime liberamente le proprie opinioni, e lo faceva 

proprio durante quello stato di alterazione, sperando poi di commuovere giudici e giurati. Inoltre, 

alterare le facoltà mentali degli individui, dando loro da bere, era un’attività praticata cinicamente dai 

monarchi, come si è visto nel caso di Maria Antonietta che, pur essendo perfettamente consapevoli a 

quali nefaste conseguenze potesse condurre l’ivresse, la utilizzavano come uno strumento di lotta 

contro il popolo. 

La raffinatezza propagandistica dell’apparato giacobino risaltava, una volta di più, nel legare l’ 

ivrognerie non solamente ai monarchi, ai nobili e agli aristocratici, ma anche a chi – e non erano 

pochi – avevano, in un primo momento, abbracciato la causa rivoluzionaria per poi, repentinamente 

tradirla; di conseguenza, tutti coloro che venivano a contatto con questi traditori, divenivano sospetti 

senza la necessità di ulteriori conferme. Nel Feuille du Salut Public – giornale che traeva ispirazione 

dalla quotidianità parigina – del 24 settembre 1793, per mettere in cattiva luce una donna, Marie 

Lacombe, la si definiva bacchante contre-revolutionnaire, e si rimarcava che aimoit beaucoup le vin. 

Appariva quindi un automatismo al redattore dell’articolo sottolineare che tale atteggiamento temoin 

la fraternité intime qui regnait entre elle, Jacques Roux, Leclerc et compagnie, etc.45, tutti personaggi 

caduti in disgrazia. 

§ 

La testimonianza più efficace che tale visione moralistica e propagandistica del bere in eccesso fosse 

intimamente legata al periodo giacobino più radicale e che ne costituisse, anzi, uno degli aspetti 

maggiormente pregnanti e significativi, ci proviene da quello che gli scrittori del tempo, annotano 

dopo la caduta di Robespierre. La sua formulazione più precisa, la reperiamo ancora una volta, nella 

Storia del Tribunale Rivoluzionario, opera insostituibile per comprendere quali fossero i mutamenti 

avvenuti nell’erogazione delle pene ed, in generale, a proposito delle attività del tribunale. 

 

44 Ibidem. 
45 Feuille du Salut public, 24 septembre 1793. 



 

 

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

134 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

maggio 2022 anno XVII n° 33 

Nel sesto volume, dedicato a ricordare i processi di Fruttidoro del 1794, qualche settimana dopo gli 

avvenimenti dell’8 e 9 Termidoro46 che avevano decapitato la classe giacobina al potere nella Francia 

nell’ultimo anno, si cita un caso davvero significativo. Riguardava Jean-Nicolas Pasquier, già novizio 

religioso, divenuto poi fornaio. Alcuni testimoni avevano dichiarato prima della sua convocazione in 

giudizio, e l’avevano poi ripetuto all’udienza che l’avevano sentito dire: che amava il suo re e il suo 

Dio, che i rappresentanti erano degli accattoni e le società popolari composte da un branco di 

mascalzoni.Ma avevano riconosciuto, allo stesso tempo, che era ubriaco.47  

Solamente qualche settimana prima, tutto questo sarebbe stato già ampiamente sufficiente per 

condurlo alla ghigliottina; invece l’accusatore pubblico non reclama contro di lui la massima in vino 

veritas.48 Durante il processo, inoltre, l’accusato ritratterà parzialmente le sue affermazioni 

sostenendo che approvava la morte del re e che considerava le assemblee e le società popolari 

istituzioni che avrebbero certamente giovato alla felicità della Francia. Questa rettifica non sarebbe 

stata comunque sufficiente, perché non aveva abbandonato i princìpi della sua religione; sosteneva, 

infatti, di avere assistito con rammarico alla distruzione delle chiese ed ai provvedimenti vessatori 

nei confronti del clero. Nonostante questo, la giuria dichiarò che i propositi erano stati sì manifestati, 

ma senza intenzione criminale, e l’accusato fu prosciolto.49  

Il Terrore era davvero finito. 

  

 

46 Sugli ultimi, convulsi giorni, dell’ Incorruttibile, si veda il recentissimo: J. Ravenne, La chute: les derniers jours de 
Robespierre, Paris 2020. Meno recente, ma sempre utile per orientarsi nel repentino svolgersi degli avvenimenti, è F. 
Brunel, Thermidor: la chute de Robespierre, Paris 1989.  
47 H. Wallon, op.cit., VI, p. 163. 
48 Ibidem. 
49 Ibidem. 
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Between sovereignty and conflict. Notes on Italian theory of biopolitics. 

 

Abstract 

Some of the major theories of Italian biopolitical thought have strongly insisted on criticising the notion of 

sovereignty, interpreting it in the light of the logic of domination. This definition has unfairly ignored a special 

declination of sovereignty as animated by a 'figure of justice', thanks to which a community constitutes itself 

as a political body. The lack of consideration of the community horizon by this 'metaphysics of conflict', op-

posed to the sovereign order, makes it fragile against the current mechanisms of Biopower. 

Keywords: Sovereignty, Conflict, Italian Theory, Political theology, Constituent power 

 

 

1. Contra Schmitt 

Nella sua opera più conosciuta, Homo sacer, Giorgio Agamben riprende nell’Introduzione al volume, 

un passo di Michel Foucault che ben figurerebbe in esergo a tutta la produzione della biopolitica 
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italiana1: «liberarsi dal privilegio teorico della sovranità»2. In realtà, il sollecito foucaultiano è, per 

Agamben, l’occasione per compiere una correzione di rotta al programma del filosofo francese: 

reintegrare il modello giuridico-istituzionale all’analitica del potere. Un compito gravoso 

quest’ultimo che impegna il pensatore italiano in una insidiosa contesa con Carl Schmitt, con 

riferimento in particolar modo al famoso scritto del 1922, quella Politische Theologie, Vier Kapitel 

zur Lehre der Souveranität che ha agitato in modo persistente le più significative intelligenze del 

Novecento e oltre.  

L’inquietante ed enigmatica sentenza che fa da incipit allo scritto appena citato del giurista tedesco 

sembra aleggiare minacciosamente sin dalle primissime pagine del testo agambeniano; la reazione 

che il filosofo italiano oppone al “maestro venerando e terribile” è quella di un’originale 

interpretazione dell’intero dettato schmittiano e in particolar modo della nozione di (stato di) 

eccezione come luogo designato alla decisione sovrana. Per Agamben, l’eccezione nulla avrebbe a 

che vedere con l’apertura temporale che invita alla decisione eminente bensì in essa brillerebbe con 

evidenza sconvolgente la speciale facoltà sovrana di disporre arbitrariamente di un ordinamento a fini 

 

1 Per “biopolitica italiana” in questo scritto si intendono gli esiti più attuali di quelle correnti della filosofia italiana degli 
ultimi 60 anni che hanno trovato una cornice che le raggruppa nel termine “Italian Theory” (Cfr. R. Esposito, Pensiero 
vivente. Origine e attualità della filosofia italiana, Einaudi, Torino 2010, e D. Gentili, Italian Theory. Dall’operaismo 
alla biopolitica, Il Mulino, Bologna 2012). Sugli sviluppi teorici e sul dibattito internazionale intorno alla “Italian Theory” 
si vedano in particolare Differenze italiane. Politica e filosofia: mappe e sconfinamenti, a cura di D. Gentili e E. Stimilli, 
DeriveApprodi, Roma 2015; R. Esposito, Da fuori. Una filosofia per l’Europa, Einaudi, Torino 2016, pp. 157-195; Italia 
senza nazione. Lingue, culture, conflitti tra Medioevo ed età contemporanea, a cura di A. Montefusco, Quodlibet, 
Macerata 2019. Una critica all’Italian Theory sui temi del “politico” e della sovranità la si può trovare sia in P. P. 
Portinaro, Le mani su Machiavelli. Una critica dell’«Italian Theory», Donzelli, Roma 2018 e in B. De Giovanni, Elogio 
della sovranità politica, Editoriale Scientifica, Napoli 2015, p. 14 e pp. 67-69. 
2 G. Agamben, Homo sacer, Einaudi, Torino 2005, p. 8. La citazione è presa da M. Foucault, La volontà di sapere, trad. 
it., Feltrinelli, Milano 1978, p. 80. È utile riportare il contesto argomentativo di Foucault in cui compare la citazione 
suddetta: «…se è vero che il discorso giuridico ha potuto servire a rappresentare, seppure in modo probabilmente non 
esaustivo, un potere essenzialmente centrato sul prelevamento e sulla morte, esso è assolutamente eterogeneo ai nuovi 
procedimenti di potere che funzionano sulla base della tecnica e non del diritto, della normalizzazione e non della legge, 
del controllo e non della punizione e che si esercitano a livelli ed in forme che vanno al di là dello Stato e dei suoi apparati. 
Siamo entrati, ormai da alcuni secoli, in un tipo di società in cui il discorso giuridico può sempre meno codificare il potere 
o servirgli da sistema di rappresentazione. La nostra linea di tendenza ci allontana sempre di più da un regno del diritto 
[…]. Si resta legati ad una certa immagine del potere-legge, del potere-sovranità, che i teorici del diritto e dell’istituzione 
monarchica hanno definito. È di quest’immagine che bisogna liberarsi, cioè del privilegio teorico della legge e della 
sovranità, se si vuol fare un’analisi del potere nel gioco concreto e storico dei suoi modi di funzionamento. Bisogna 
costruire un’analitica del potere che non prenda più per modello e per codice il diritto» (Ibidem). Una durissima critica 
all’opera agambeniana la si può trovare in alcune lezioni di un ciclo di seminari che Jacques Derrida tenne prima della 
sua morte: J. Derrida, La Bestia e il Sovrano. Vol. I (2001-2002), trad. it., Jaca Book, Milano 2009, pp. 379-411. 
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di dominio: «Lo stato di eccezione non è quindi il caos che precede l’ordine, ma la situazione che 

risulta dalla sua sospensione»3.  

In questa sorta di dislocazione dell’eccezione da momento inesprimibile in cui una comunità si 

istituisce sovranamente tramite una decisione epocale ad ambito in cui un potere legittima con la 

decisione la sua sovranità indiscreta sul vivente, vi è lo sviluppo originale di una traccia foucaultiana. 

Se nel filosofo francese la genesi del Potere risiede nella possibilità capitale di discriminare sulla vita 

e sulla morte degli individui4, per Agamben, la conservazione dell’esercizio della vitae necisque 

potestas su una moltitudine necessita di un sistema organizzativo in cui la spaziatura 

dell’ordinamento deve comprendere la «semplice vita naturale»5 - l’inappropriabile comune – 

attraverso un procedimento di esclusione e inclusione. Agamben legge il passo schmittiano 

«L’eccezione è più interessante del caso normale. Quest’ultimo non prova nulla, l’eccezione prova 

tutto; non solo essa conferma la regola: la regola stessa vive solo dell’eccezione»6 come l’indizio per 

risalire ai fondamenti dell’ideologia giuridica: la strutturazione del corpo sociale che il diritto sancisce 

apre alla facoltà sovrana di decidere su uno spazio particolare, una zona d’indifferenza che sorge 

come punto d’incontro tra diritto e natura. Nel luogo in cui convergono diritto e natura, in questa loro 

«relazione d’eccezione»7, secondo Agamben, ha origine la sovranità, in quanto l’organizzazione di 

una moltitudine in un assetto definito è una sfida alla quale il Potere risponde con il perentorio 

tentativo di padroneggiare quell’inappropriabile che sembra sfuggirgli ma senza il quale non può 

affermarsi sovranamente: la cattura della vita da parte del diritto. L’esclusione della potenza vitale e 

la sua reintegrazione nelle maglie dell’architettura giuridica avvengono sempre attraverso il transito 

di uno spazio contrassegnato dalla precarietà di confini, su cui decide il sovrano. Zona grigia che 

emerge come soglia (né dentro e né fuori) dell’ordinamento giuridico all’interno della quale vita e 

diritto si intersecano e verso la quale il sovrano esercita la prerogativa somma. La decisione si 

 

3 Ivi, p. 22. 
4 M. Foucault, La volontà di sapere, cit., p. 119. 
5 G. Agamben, Homo sacer, cit., p. 4. 
6 C. Schmitt, Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità, in Le categorie del politico, trad. it., Il 
Mulino, Bologna 1972, p. 41. 
7 «La relazione di eccezione esprime così semplicemente la struttura formale originaria della relazione giuridica», in G. 
Agamben, Homo sacer, cit., p. 23. 
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manifesta come sospensione dell’ordinamento giuridico proprio perché rispetta i canoni che pone la 

prerogativa stessa: il suo compiersi nell’indistinto che orienta l’ordinamento stesso:  

La struttura «sovrana» della legge, il suo particolare e originale «vigore» ha la forma 

di uno stato di eccezione, in cui fatto e diritto sono indistinguibili (e, devono, tuttavia, 

essere decisi). La vita, che è così ob-ligata, implicata nella sfera del diritto può esserlo, 

in ultima istanza, solo attraverso la presupposizione della sua esclusione inclusiva, solo 

in una exceptio. Vi è una figura-limite della vita, una soglia in cui essa è, insieme, 

dentro e fuori l’ordinamento giuridico, e questa soglia è il luogo della sovranità8 

La sospensione dell’ordinamento è in fondo la legittimazione dell’arbitrio legale che il potere richiede 

e che il sovrano avoca a sé come imprescindibile sigillo del suo ruolo, in quanto egli «sta fuori 

dell’ordinamento giuridico normalmente vigente e tuttavia appartiene ad esso poiché a lui tocca la 

competenza di decidere se la costituzione in toto possa essere sospesa»9. La sovranità, come 

superamento del semplice e brutale utilizzo della forza, in nome di una pianificazione comunitaria 

che si realizza come corpo politico, si pone, dunque, come inevitabile premessa allo sguardo che 

Agamben rivolge al momento fondativo della città, alla nascita della comunità politica occidentale. 

Un momento in cui Agamben può evocare una figura liminale come l’homo sacer. Nel diritto romano 

arcaico veniva designato con questo nome colui che non ricadeva in alcun modo nelle articolazioni 

sia del diritto divino (nell’ordine sacrificale) che di quello umano: «nel caso dell’homo sacer una 

persona è semplicemente posta al di fuori della giurisdizione umana senza trapassare in quella 

divina»10. Né capro espiatorio secondo le prescrizioni rituali descritte da Girard11, né colpevole 

secondo il codice penale, l’homo sacer è l’individuo insacrificabile e uccidibile. Vittima di questa 

doppia esclusione, l’esistenza dell’homo sacer è racchiusa interamente nella vita sacra: la nuda vita, 

semplicemente esposta, priva di diritti. 

 

8 Ivi, p. 32. 
9 Ivi. 34. 
10 Ivi, p. 91. 
11 Cfr. R. Girard, La violenza e il sacro, trad. it., Adelphi, Milano 2011. 
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Questa zona d’indistinzione in cui splende il fulgore della nuda vita è l’antecedente di quello stato di 

eccezione sulla cui decisione si erge il potere sovrano. Nell’esperienza dell’homo sacer Agamben 

individua «l’elemento politico originario, lo Urphänomenon della politica»12. 

Esso non dilegua come fenomeno del passato ma costantemente si ripresenta nella forma di segno 

indelebile lasciato da quell’evento inaugurale, all’interno del quale le dinamiche allora innescatesi 

avrebbero la speciale forza di condizionare il sorgere di ogni determinata forma istituzionale. 

L’Occidente porterebbe dunque il peso di un “peccato originale” mai del tutto cancellato, anzi, 

destinato costantemente a ripetersi. 

La città degli uomini su cui ab origine graverebbe questo “peccato originale” - il marchio permanente 

in grado di orientare gli assetti istituzionali e sociali della comunità politica occidentale -, fin da 

principio, sarebbe presa da un meccanismo di strutturazione che da una parte costringe e ingloba le 

esistenze di chi ne fa parte e dall’altra apre alla persecuzione di chi ne è estraneo. Un meccanismo di 

esclusione/inclusione, in cui il potere è già da sempre contrassegnato come forma di dominio 

arbitrario che da un lato deve conformare i membri della comunità e dall’altro esporre chi si sottrae 

ad essa alla minaccia dell’eliminazione fisica. Questo dominio è arbitrario perché i confini 

giurisdizionali sono labili e la soglia in cui è possibile l’uso della violenza da parte del potere è 

precaria e manipolabile dal potere stesso.  

Il potere come organizzazione della vita, o meglio, il compimento del Potere nella Sovranità che 

implica la «politicizzazione della nuda vita»13 sarebbe «la struttura essenziale»14 della tradizione 

metafisica occidentale. 

Questo doppio movimento in cui inclusione ed esclusione si rincorrono, impregna la critica che 

Roberto Esposito muove15 al sintagma riportato in auge da Schmitt nell’opera del 1922. La locuzione 

teologia politica apparirebbe in superficie con i lineamenti di una maschera di cera, celando un 

dispositivo, il quale, una volta dissoltasi la maschera al calore della critica, si rivelerebbe nel volto di 

una vera e propria “macchina”, il cui funzionamento agirebbe secondo un procedimento di inclusione 

 

12 G. Agamben, Homo sacer, cit., p. 121. 
13 Ivi, p. 11. 
14 Ibidem. 
15 Cfr. R. Esposito, Due. La macchina della teologia politica e il posto del pensiero, Einaudi, Torino 2013, pp. 3-17. 
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ed esclusione. Già nell’unione semantica dei due termini - costitutivamente ambigua in quanto in essa 

troviamo il concorso di due termini “teologia” e “politica” che la nostra sensibilità contemporanea 

tende a collocare in ambiti differenti: il primo come il sapere intorno al divino e alle sue 

manifestazioni, rintracciabile, pur con le debite differenze, in qualsivoglia religione; il secondo come 

la sfera “laica” nella quale la dimensione della comunità impegna teoria e prassi – sarebbe possibile 

intravedere una precarietà di equilibrio che tormenterebbe i concetti che la formano, i quali, oltre la 

seduzione della formula, non possono che essere concorrenti e incompatibili, traduzione di una 

dualità che faticherebbe a porli in corrispondenza in quanto sommamente conflittuali.  

Una locuzione che vivrebbe dunque uno status privilegiato nell’essere l’espressione 

dell’assoggettamento che essa stessa promuove. Carattere emblematico di una discordanza che agisce 

sotto le mentite spoglie di un’unione terminologica, la cui sopravvivenza sarebbe assicurata dalla 

subordinazione di una delle due parti all’altra: «come se l’unità semantica tra il lessico teologico e 

quello politico non potesse realizzarsi che attraverso il cedimento di uno al predominio dell’altro»16; 

la dualità, la manifestazione originaria di due termini antitetici, verrebbe costretta a una marcia forzata 

verso l’unità e così ripiegata secondo le esigenze della parte prevalente. 

La locuzione “teologia politica” assurgerebbe a simbolo di una mistificazione epocale, entro la quale 

la civiltà dell’Occidente cristiano sarebbe da sempre orientata. Anzi, l’origine stessa dell’Occidente 

avrebbe a che fare con la prorompente emersione di un atteggiamento frontale verso l’esterno, uno 

sguardo predatorio che a fatica riuscirebbe a celare una volontà di asservimento nei confronti 

dell’altro, in cui quest’ultimo, pur nella ineliminabile traccia della condizione servile che lo 

contraddistingue, agirebbe in una modalità indirizzata a giustificare l’operato signorile. La 

«procedura di assimilazione escludente»17 che è propria della macchina teologico-politica (Esposito 

nel descriverla come dispositivo fa esplicito riferimento al Ge-stell heideggeriano18) non 

prevederebbe tanto la soppressione dell’altro quanto il suo accoglimento mediante conversione ai 

 

16 Ivi, p. 5. 
17 Ibidem. 
18 Ivi, p. 4 e 18-24. 
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codici del dominante: «Essa funziona precisamente separando ciò che dichiara di unire e unificando 

ciò che divide mediante la sottomissione di una parte al dominio dell’altra»19 

Un esempio di come il pensiero occidentale abbia assorbito le disposizioni della macchina teologico-

politica sarebbe, secondo Esposito, il procedimento dialettico hegeliano e segnatamente la nozione di 

universale, come riaffermazione di ciò che si era precedentemente negato, entro il quale la negazione 

viene confinata nelle vesti di offerente la piena disponibilità, necessaria riserva di carburante della 

macchina per il pronto utilizzo: «al cuore di questo straordinario congegno metafisico è la 

connessione tra universalismo ed esclusione – non nel senso debole che qualcosa resta sempre fuori 

dal quadro ma in quello, più intenso, che ogni universale è il prodotto e, allo stesso tempo, la cattura 

inclusiva di una parte esclusa. La stessa categoria di Occidente, come è articolata da Hegel, rimanda 

a una parzialità virtualmente coincidente con l’intero. In essa la parte dominante tende a sovrapporsi 

al tutto, espellendo o marginalizzando l’altra»20. Unificazione del differente in virtù dell’espulsione 

del resto inassimilabile. 

2. Fruticaverant avenae Praxeanae hic quoque 

Secondo Esposito ci sarebbe un punto nevralgico, un fulcro, un legame spesso non avvertito senza il 

quale la congiunzione tra teologia e politica non sarebbe possibile: il concetto di persona: «l’elemento 

personale, pur diversamente declinato, è […] insieme il soggetto e l’orizzonte di senso di ogni 

possibile rapporto tra teologia e politica»21. Nel rapporto instauratosi tra teologia e politica, ciò che 

rese possibile per queste due opposte polarità un’intesa adeguata, un’accettabile coalizione, venne da 

una speciale torsione della nozione di persona operata dal cristianesimo. Per Esposito, l’assimilazione 

di questa nozione originatasi nel campo del diritto romano ha segnato il cristianesimo sin dai suoi 

esordi. Le gravi preoccupazioni che assillavano i Padri della Chiesa impegnati a sistematizzare le 

delicate vertenze del paradosso trinitario, spinsero Tertulliano a convertire una figura del ius romano 

che coadiuvasse l’elaborazione di una teologia che avrebbe dovuto rendere ragione dei tre aspetti in 

cui si configura l’unica sostanza divina, allo scopo di contrastare sia le derive gnostiche di un 

 

19 Ivi, p. 5. 
20 Ivi, p. 31. 
21 Ivi, p. 7. 
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raddoppiamento del principio divino in due figure separate che coloro che ostentavano una 

declassazione del Figlio rispetto al Padre22. Nella nozione di persona il confine che separava ius 

romano e primitiva teologia cristiana fece sorgere un punto d’incontro, soprattutto grazie all’opera di 

Gaio, impegnatosi a tracciare una figura di individuo che rispondesse all’ordine giuridico al fine di 

«articolare unità e divisione in una medesima logica, di cui proprio il concetto di persona appare 

essere l’operatore semantico. La divisio di cui parla Gaio è, in questo caso summa non perché 

invalicabile ma perché costituisce il dispositivo che produce l’unità giuridica attraverso l’inclusione 

formale della parte esclusa di fatto»23. L’individualità giuridica disegnata dal giurista romano 

verrebbe rilevata per contrasto, attraverso un processo logico di sottrazione dal negativo e di 

successiva riqualificazione. Il concetto di persona avrebbe trovato dunque una favorevole ospitalità 

nel primo cristianesimo poiché in grado di dare risposte ai complessi misteri della Trinità e 

dell’Incarnazione. Ma proprio in questi delicati interstizi, secondo Esposito, il cristianesimo, con la 

ricezione della nozione di persona, permise il varo della macchina teologico-politica. L’operazione 

che aveva consentito al cristianesimo dei primi secoli di avere un’asse su cui poggiare le verità di 

fede, in procinto di diventare apparato dogmatico per meglio difendersi dalle insidie delle proposte 

eretiche particolarmente forti nei primi secoli, secondo Esposito, fu decisiva affinché si affermasse 

in Occidente un meccanismo di inclusione escludente che ne avrebbe caratterizzato storicamente i 

secoli a venire. 

Il testo di Tertulliano, Adversus Praxeam, preso in esame da Esposito24, è un testo della maturità 

dell’apologeta cristiano. Un testo, secondo Agamben, fondamentale perché contiene alcuni passaggi 

epocali25.  

A San Paolo, Agamben, attribuisce l’introduzione di un lessico economico, il quale, sulla scorta di 

quella commistione tra terminologia economica e politica già presente in età ellenistica (in Filone, 

per esempio, il termine polis prende sembianze riferibili all’economia domestica), si servì di tale 

 

22 Cfr, Ivi, pp. 91-97. 
23 Ivi, p. 98. 
24 «È indubbio che il testo in cui il termine “persona” assume per la prima volta una precisa connotazione teologica è il 
trattato di Tertulliano Adversus Praxeam», Ivi, p. 91. 
25 Cfr. G. Agamben, Il Regno e la Gloria. Per una genealogia teologica dell’economia e del governo, Bollati Boringhieri, 
Torino 2009, pp. 54-58. 
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lessico per giustificare il suo incarico di apostolo delle genti e per modellare lo status della comunità 

messianica cristiana in previsione del piano di salvezza, così come compare nelle Lettere26. Questo 

lessico, ampiamente presente negli ambienti colti del tempo, sarebbe in questo caso un prestito 

culturale, ma l’efficacia del repertorio di carattere “economico” fu tale che divenne un formidabile 

sostegno per i Padri della Chiesa nelle prime dispute sulla natura della Trinità che li opponevano ai 

fomentatori di eresie.  

In Ippolito ma soprattutto in Tertulliano il lessico economico venne accettato in qualità di supporto 

tecnico all’argomentazione teologica, la quale, alla continua ricerca di una terminologia in grado di 

spiegare il paradosso trinitario, allo stesso tempo, si teneva lontana da riferimenti filosofici e politici. 

La prima prefigurazione della Trinità, secondo Agamben, è dunque di marca “economica” piuttosto 

che metafisico-teologica27. 

Per il filosofo romano l’utilizzo di questo lessico sarà gravoso di conseguenze future, poiché da mero 

prestito culturale nella predicazione paolina il linguaggio economico fu capace di modulare intorno 

ai suoi canoni le prime categorie sistematiche della teologia cristiana. Questo contatto tra linguaggio 

economico e problematica teologica provocò, secondo Agamben, un ribaltamento, un’inversione del 

sintagma paolino da economia del mistero a mistero dell’economia: ciò che alimenta il mistero non 

è tanto il piano di salvezza quanto l’attività che articola la divinità in Trinità e che armonizza questa 

articolazione in unica sostanza28.  

Ci si domanda perché in quel delicato crinale nel quale si giocarono furiose dispute, il linguaggio 

economico, più di tutti – più di quello politico – riuscì a esprimere una soluzione teologica al 

complesso problema della Trinità. Secondo Agamben l’economico ben si adattava a risolvere 

un’esigenza epocale che aveva origine nel declino dell’esperienza classica dell’unità divina (l’identità 

pagana di essere e agire), e che l’Incarnazione aveva aggravato, provocando l’apertura di uno schema 

 

26 «Se l’analisi testuale non permette di attribuire a oikonomia un significato immediatamente teologico, un’altra 
considerazione può però trarsi dall’esame del lessico paolino. Paolo non soltanto parla, nel senso che si è visto, di una 
oikonomia di Dio, ma egli si riferisce a se stesso e ai membri della comunità messianica esclusivamente con termini che 
appartengono al vocabolario dell’amministrazione domestica […]. Caratterizzando l’ekklēsia in termini domestici 
piuttosto che politici, Paolo non fa che seguire un processo già in atto; tuttavia egli imprime a questo processo 
un’accelerazione ulteriore, che investe l’intero registro metaforologico cristiano». Ivi, pp. 38-39. 
27 Ivi, pp. 81-82. 
28 Ivi, p. 52. 
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duale in cui la relazione di Dio col mondo, la prassi mondana del divino, la conciliazione nel rispetto 

dei ruoli tra un ultramondano e ciò che esso aveva generato della medesima sostanza, doveva evitare, 

allo stesso tempo sia l’asservimento del Figlio al dispotismo del Padre, sia il disconoscimento di 

quest’ultimo da parte del Figlio. Di fronte alla relazione Padre-Figlio: «l’oikonomia, nella sua radice 

gestionale e amministrativa, offriva uno strumento duttile, che si presentava, insieme, come un logos, 

una razionalità sottratta a ogni vincolo esterno e una prassi non ancorata ad alcuna necessità 

ontologica o norma precostituita»29.  

Il provvedere nei confronti di un mondo creato – la libertà della prassi divina nel mondo nella sua 

dissociazione dal Padre creatore - apriva a una configurazione di compiti in cui la sovranità era 

assediata ed espropriata continuamente del proprio potere dalla signoria di colui che era stato posto a 

governare. 

Agàmben sembra qui sminuire sia ogni presunta traccia di teocrazia del cristianesimo sia la tesi 

teologico-politica di marca schmittiana; per una teologia cristiana orientata a costituire un’architettura 

strutturata sulla natura dell’economico (di cui è facile trovare riferimenti nella scomposizione degli 

attributi di Dio in Aristotele) le conseguenze politiche furono la necessità di pensare un governo, un 

apparato burocratico di controllo, una gestione ordinata del creato a cui doveva corrispondere un 

trono che avrebbe la legittimità dell’operazione. 

Questa polarità di Regno e Governo - che rispecchia la dualità Padre-Figlio – sarebbe però sempre 

nel rischio di precipitare nel separatismo autistico delle due persone se non ci fosse un punto di 

fusione che rivelerebbe il vero fondamento di quella che Agamben chiama “macchina 

governamentale”: la nozione di gloria; «la gloria è il luogo in cui la teologia cerca di pensare 

l’impervia conciliazione tra trinità immanente e trinità economica, theologia e oikonomia, essere e 

prassi, Dio per sé e Dio per noi»30. L’economia della glorificazione agirebbe alla stregua di un 

meccanismo circolare in cui i due poli sono perennemente coinvolti, poiché tutto ciò che concerne le 

forme di espressione positive nei confronti della divinità e delle sue opere non sarebbe che adorazione 

del Regno e, a sua volta, gradimento del Governo; alla pienezza della definizione della sovranità di 

Dio a cui aspira la lode, si riversa il senso della sua azione nel Mondo. La volontà di raggiungere la 

 

29 Ivi, p. 81. 
30 Ivi, p. 230. 
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pienezza di Dio con l’evocazione del suo nome negli inni di lode colmerebbe - per Agamben – 

quell’anelito di liberazione dalla precarietà che contraddistingue l’umano. Questo perché l’inno non 

sarebbe il tentativo di richiamare Dio come interfaccia del proprio desiderio – utile a un programma 

di richieste di retribuzioni o di assoluzioni -, la lode non enuncerebbe nessun contenuto, non farebbe 

operazione, sarebbe diretta immagine dell’inoperosità di Dio, lingua sabbatica, lingua della festa. 

Nella gloria si aprirebbe un alito edenico in cui spira l’eco dell’inoperosità di Dio31. 

Per Agamben, dunque, la gloria non è tanto un corollario delle architetture apicali, un accessorio 

estetico che darebbe lustro ai troni, ma, nella sua essenza inoperosa, apre al Potere32. La gloria e i 

suoi cerimoniali, sono essenziali perché il Potere, per attivarsi e garantirsi, ha necessità di catturare 

l’essenza inoperosa dell’uomo (ciò che lo costituisce come animale sabbatico, fatto per non lavorare 

in quanto “a immagine di Dio”), al fine di trattenerla, convertirla e utilizzarla – e quindi depotenziarla 

– per i propri scopi.  

Ciò che fonda l’Occidente come cristianesimo (un cristianesimo che, secondo Agamben, abbandona 

presto la comunità messianica di Paolo33) è dunque un dispositivo (traduzione latina di oikonomia) – 

la macchina governamentale – che cattura l’essenza dell’uomo (l’inoperosità), da un lato 

includendola in un ordine di bisogni e dall’altro trasferendo il suo carattere eversivo in una 

dimensione utopica, la quale, mentre proietta nel futuro l’agire, riflette le sue inquietudini in un aldilà 

in cui ci si guadagnerebbe la redenzione. 

3. Logica sovrana tra potenza e atto 

La congiunzione tra “teologia” e “politica” operata da Schmitt è stata capace, fin dal suo apparire, di 

provocare un vero e proprio campo di reazione teorico, grazie anche all’abilità del giurista tedesco di 

condensare la rilevanza dei temi affrontati in asserzioni come: «tutti i concetti più pregnanti della 

moderna dottrina dello Stato sono concetti teologici secolarizzati»34; frase di un certo effetto, la quale, 

superato il particolare effetto seduttivo che emana, mostrava l’impegnativo sforzo di Schmitt nel 

 

31 Ivi, p. 262-264. 
32 Ivi, pp. 270-276. 
33 Ivi, pp. 271-272. 
34 C. Schmitt, Teologia politica, cit., p. 61. 
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portare in superficie ciò che una sedimentazione secolare aveva occultato: la debolezza di quel punto 

in cui la modernità proclama la sua più intima verità, l’autoaffermazione della sua posizione nella 

Storia, l’autofondazione della propria ratio in virtù dell’emancipazione da un mondo gravato da 

un’orbita teologica, da un mondo, per dirla con San Paolo, che si era fatto scudo della formula 

«scientia inflat, charitas vero aedificat». Il tema della secolarizzazione, ovvero la legittimità o meno 

della Modernità di fondarsi in discontinuità rispetto al “regime teologico” del Medioevo35, fu l’annoso 

tormento che la teologia politica schmittiana consegnò a un tempo che, parafrasando Tristan Tzara36, 

iniziava a proclamare la sua estraneità al moderno. 

Una proclamazione che, secondo Esposito, rischierebbe però di partorire il ridicolo effetto di un 

cambiamento di stanza all’interno della medesima casa qualora non si esplorassero tutti i dispositivi 

che attivano il funzionamento della macchina teologico-politica, dal sistema centrale fino ai congegni 

collegati che rispondono agli impulsi e alle indicazioni del centro: «Che la macchinazione “streghi”, 

significa non solo che essa produce l’incanto ma che, nello stesso tempo, nasconde il vincolo 

originario che lo lega, in un nodo metafisico, al disincanto»37. Questo particolare meccanismo che 

produce il suo polo oppositivo occultandolo dimostrerebbe che la stessa secolarizzazione, e dunque 

la modernità, altro non è che una particolare scansione dell’impianto teologico-politico, prova ne è, 

per Esposito, la paternità che la nozione di persona reclamerebbe nei confronti dell’architrave della 

modernità, il soggetto38. L’uscita dall’orizzonte teologico-politico e, di conseguenza, la disattivazione 

dei suoi dispositivi entro i quali le contestazioni frontali (secolarizzazione, laicizzazione) sono 

nient’altro che ancelle al suo servizio39, potrà avvenire obbligatoriamente dopo la decostruzione della 

 

35 Celebre è rimasta la disputa tra Schmitt e l’Hans Blumenberg di Die Legitimität der Neuzeit (trad. it. La legittimità 
dell'età moderna, Marietti, Genova 1992). Si veda la corrispondenza epistolare tra i due in H. Blumenberg, C. Schmitt, 
L’enigma della modernità, trad. it., Laterza, Roma-Bari 2012. 
36 Cfr. T. Tzara, Manifesti del dadaismo e lampisterie, trad. it, Einaudi, Torino 1975, p. 100. 
37 R. Esposito, Due, cit., p. 28. 
38 Si veda a proposito il capitolo dal titolo “Il dispositivo della persona”, in Ivi, pp. 91-148. «Se c’è qualcosa che il 
dispositivo, romano o cristiano, della persona proietta fino a noi è proprio questo nodo teologico-politico tra soggettività 
e assoggettamento. […] È allora che, per la prima volta, si determina la trasformazione del subiectus in subditus – prima 
nella forma servile imposta a tutti gli abitanti dell’Impero e poi in quella della sudditanza al sovrano nello Stato assoluto», 
Ivi, p. 114. 
39 Ivi, pp. 25-30. 
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nozione di persona40. Solo per questa via sarà possibile ritornare alla purezza del “politico” e liberarlo 

dall’asfissiante ipoteca del “teologico”. Esposito traccia, infatti, i profili di coloro che hanno solcato 

un percorso eretico rispetto alle dinamiche imposte dal teologico-politico: da Averroè a Nietzsche, 

passando per Bruno, Spinoza e Schelling, fino ad arrivare ai più recenti Bergson e Nietzsche, il 

“soggetto di pensiero”, l’incarnazione individuale del pensare, dell’intelligere ha subito dei 

formidabili contraccolpi in grado di offrire una via d’uscita dall’egida tirannica della nozione di 

persona e del suo lessico41.  

Se il recupero dell’integralità dell’essere vivente dalla sua lacerazione in una parte “personale” 

(spirito, anima, ragione) e in una parte animale subordinata alla prima, deve condurre, secondo 

Esposito, a una rilettura del rapporto con quell’origine che custodisce la falda biologica non-

storicizzabile (irriducibile alla costrizione del “farsi storia” impostata dalla macchina teologico-

politica) che il pensiero razionale ha costantemente cercato di imprigionare42, affinché ci si possa 

riappropriare dell’essenza del politico, per Agamben, proprio l’elemento politico originario si trascina 

da sempre la cupa ombra dell’homo sacer. Mentre per Esposito nell’essenza del politico è possibile 

ritrovare la coessenzialità tra ordine sovrano e conflitto, ovvero il Due (simultaneo all’Uno) che si 

manifesta come originaria forza polemica ridotta al rango servile dalla macchina teologico-politica 

come dispositivo della signoria dell’Uno, per Agamben, il politico, fin dalla sua fase aurorale, si 

declina come metafisica della sovranità che segna il divenire storico della comunità occidentale.  

Tra la divergenza poc’anzi accennata e la comune apprensione per la salvaguardia di una vita nella 

sua affermazione naturalmente divina, si innesta un nesso fondamentale, tra queste due articolazioni 

del pensiero biopolitico italiano, che affiora in diverse opere: una certa visione delle nozioni 

aristoteliche di potenza e atto che si interseca col problema del potere costituente e del suo rapporto 

col potere costituito. Tema non secondario poiché è proprio in queste latitudini che si definiscono le 

vertenze di eccezione, decisione, sovranità all’interno della questione filosofica dell’inizio. 

La convertibilità dell’eccezione in esclusione denunciata da Agamben ha infatti le sue radici in una 

condanna della logica sovrana intesa come emanazione di una ontologia dell’atto che costringerebbe 

 

40 Ivi, p. 12-13. 
41 Si veda a proposito il capitolo dal titolo “Il posto del pensiero”, in Ivi, pp. 157-220. 
42 R. Esposito, Pensiero vivente. Origine e attualità della filosofia italiana, Einaudi, Torino 2010, p. 11. 
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la potenza, il potere costituente, a consumarsi totalmente nella manifestazione. Agamben pensa 

dunque a una potenza refrattaria all’atto, addirittura indifferente alla logica del manifestarsi, della 

quale auspica il sorgere di un’apposita ontologia43. Siamo nei paraggi di un percorso su cui ha molto 

insistito Schelling44, che teologicamente esprime un Dio inoperoso confinato in un più originario, 

indifferente a una Trinità che si disputa il mondo: un Padre sovrano e un Figlio governatore, 

quest’ultimo interfaccia operativa del primo, fatto a sua “immagine e somiglianza” ma non di Dio. In 

una Trinità ridotta a un duopolio dalla quale è scomparsa ogni traccia dello Spirito Santo45, Dio, Padre 

e Figlio hanno una tale possibilità di rendersi autonomi l’uno dall’altro da divergere addirittura nel 

volere, un Dio pura potenza che non passa all’atto, e una relazione potenza-atto che si manifesta nella 

dialettica Padre-Figlio. 

Descrivendo in questo modo la natura più autentica della potenza, Aristotele ha 

consegnato in realtà alla filosofia occidentale il paradigma della sovranità. Poiché alla 

struttura della potenza, che si mantiene in relazione con l’atto precisamente attraverso 

il suo poter non essere, corrisponde quello del bando sovrano, che si applica 

all’eccezione disapplicandosi […] E sovrano è quell’atto che si realizza semplicemente 

togliendo la propria potenza di non essere […] Occorrerebbe, piuttosto, pensare 

l’esistenza della potenza senza alcuna relazione con l’essere in atto […] e l’atto non 

più come compimento e manifestazione della potenza.46 

 

43 G. Agamben, Homo sacer, cit., p. 51. 
44 Cfr. C. Meazza, L’evento esposto come evento d’eccezione, Inschibboleth, Roma 2012. Si veda il capitolo “Il ritiro e 
l’inizio”, pp. 11-31, in cui Meazza contrappone lo Schelling di Filosofia della rivelazione, in cui «si tratta di preservare 
una inizialità non condizionata dall’inizio, preservarla nella potenza di una indifferenza alla determinazione d’essere» 
(Ivi, p. 13), a Hegel, secondo cui: «Deve rivelarsi un contenuto come totalmente sciolto da ogni svelatezza, perché possa 
costituirsi quell’orizzonte finito in cui la logica si ritrova come un inizio» (Ivi, p. 24). Sul problema trinitario in Schelling, 
si veda R. Esposito, Due, cit., p. 188. 
45 R. Esposito, Due, cit., pp. 54-55. Emblematica è questa frase: «Nonostante la vittoria finale del modello trinitario su 
quello binario, quest’ultimo non è mai venuto del tutto meno, intrecciandosi, ma anche collidendo sordamente con esso», 
Ibidem. 
46 G. Agamben, Homo sacer, cit., pp. 54-55. 
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Come l’atto strappa la potenza alla sua quiete intimandole di privarsi della potenzialità al fine di 

manifestarsi, il sovrano è colui che ingloba la vita nel diritto escludendo ciò che non può veicolare e 

convertendolo come eccezione al fine di disporne secondo i suoi interessi. Uno sguardo che assiste 

al precipitare immediato del potere costituente nell’orbita del potere costituito, che esorcizza ogni 

atto iniziale in quanto contrassegnato da una pratica di dominio, nel quale diviene impossibile 

identificare violenza e diritto, non può che contemplare, secondo la ben nota distinzione operata da 

Benjamin47, nell’evento fondatore nient’altro che uno pseudonimo dietro al quale si nasconde una 

violenza conservatrice che già da subito avvolge l’agire umano nelle maglie di una Legge e 

quest’ultima come un corpus normativo che, a malapena, cela il suo essere violenza legalizzata che 

sancisce l’arbitrio del potere. Per queste trame, ogni intenzione istituente sarebbe un’alterazione della 

«dolcezza naturale della zoē»48 che inaugura una volontà di dominio. 

A questa lettura che caratterizza una parte rilevante del pensiero biopolitico italiano è inibita una 

concezione della sovranità come sorgente da un nuovo inizio, da un evento atteso dagli esclusi e dagli 

oppressi, auspicato tramite una promessa o una profezia. Inizio che deve consumarsi interamente 

nella manifestazione, senza ritenzioni che ne trattengano e ne condizionino il momento della 

decisione. Se così non fosse, a rischio sarebbe l’avvenire promesso a cui la nuova comunità nascente 

deve gratitudine e fiducia, in quanto essa stessa sarebbe già da subito preda dei calcoli di una 

decisione precedentemente orientata. Una potenzialità contenuta e non pienamente espressa farebbe 

sorgere il sospetto che la libertà della decisione sia vincolata a omissioni, ricatti, debiti contratti, a 

retaggi pronti per ogni occasione utile che pregiudicano la sincerità dell’atto. 

Affinché possa guadagnarsi un ampio spettro di riuscita, la decisione sovrana deve necessariamente 

garantirsi una situazione propizia. Lo stato d’eccezione verrebbe dunque a configurarsi non come un 

caos o una qualunque situazione d’emergenza – e men che meno a una situazione liminale dove il 

diritto sarebbe già operativo -, come giustamente sottolineato da Schmitt49, ma come quel momento 

di massima densità temporale che si annuncia come tempo non ordinario che deborda dal continuum 

 

47 Cfr. W. Benjamin, Per la critica della violenza, in Id. Opere complete I. Scritti 1906-1922, trad. it., Einaudi, Torino 
2008, pp. 467-489. 
48 G. Agamben, Homo sacer, cit., p. 15. 
49 C. Schmitt, Teologia politica, cit., p. 33 e 39.  
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omogeneo e vuoto in cui prosperano le norme. Il tempo in cui la Legge è un morto dettato che perpetra 

situazioni di privilegio calpestando i lamenti degli esclusi è il tempo cristallizzato che si trascina 

stancamente privo di avvenire, regno incontrastato della violenza conservatrice. Il tempo che appare 

propizio, spesso evocato dalle profezie tramite segni50, apre alla possibilità di una rottura radicale con 

l’esistente: «la decisione si rende libera da ogni vincolo normativo e diventa assoluta in senso 

proprio»51. La decisione assoluta ha la vertiginosa leggerezza di una violenza fondatrice che non è 

rifluita nella violenza conservatrice; nell’avvenuto taglio col passato e nell’assenza di progettualità 

per il futuro, la decisione assoluta come presente immobile libero da presupposti e riverberi, assume 

l’immagine del grande meriggio, del sole allo zenit privo di ombre che non lascia spazio a indugi e 

ripensamenti ma che invita ad agire.  

Come distinguere allora una decisione sovrana dalla possibilità sempre concreta che essa possa essere 

un atto arbitrario che aspira al soddisfacimento di una gamma d’interessi privati e che, dunque, scivoli 

nella prepotenza signorile a discapito degli esclusi che la richiedono? Come può una decisione dirsi 

sovrana, e dunque fondatrice di un nuovo comune inappropriabile, e non essere, allo stesso tempo, 

riparatrice delle umiliazioni e delle offese secondo le speranze accese dal nuovo popolo che si va a 

costituire? 

[…] giustizia e sovranità sono tra loro strettamente collegate: se non è concepibile una 

sovranità che non sia giusta, non è pensabile una giustizia che non si esprima in una 

sovranità. Alla sovranità non ci sono alternative e il che vale anche per la figura che 

l’impersona: il sovrano52 

Se la fondazione di una comunità richiede sempre la convocazione di Dio in qualità di garante del 

legame comunitario53, una decisione sovrana che distoglie il volto dalla tentazione arbitraria deve 

 

50 Sul nesso tra sguardo profetico e adempimento sovrano, si veda G. L. Potestà, L’ultimo messia. Profezia e sovranità 
nel Medioevo, Il Mulino, Bologna 2014. 
51 Ivi, p. 39. 
52 C. Bonvecchio, Imago Imperii, Imago Mundi. Sovranità simbolica e figura imperiale, Cedam, Padova 1997, p. 4. 
53  Senza questa convocazione (ombra di Dio, un’ombra dunque “zenitale”), scrive Luigi Alfieri, la sovranità non è che 
mera forza arbitraria e interessata: «Se Dio non è sovrano, non c’è nessun sovrano. La sovranità umana non è che l’ombra 
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sempre essere animata dalla figura della giustizia che ne orienta la prassi costituente. In questi 

frangenti la voce della filosofia si ritira in un mutismo, sopraffatta da quello che Derrida ha definito 

come mistico: «la giustizia è un’esperienza dell’impossibile. Una volontà, un desiderio, una esigenza 

di giustizia la cui struttura se non fosse un’esperienza dell’aporia non avrebbe alcuna possibilità di 

essere ciò che è, un giusto appello della giustizia»54. Non al sapere filosofico, impossibilitato ad 

istruire questa pratica che lo riduce al silenzio, si rivolge questa eversione performativa del 

cominciamento ma al pensiero immaginale e simbolico; nei momenti di massima esposizione 

performativa la sfera emozionale ed immaginativa, individuale e collettiva, mediante l’immagine 

(della giustizia), si esteriorizza in maniera tale da determinare l’agire: «i miti di fondazione o 

costituitivi, che garantiscono le appartenenze collettive si compongono di sostanza simbolica, che è 

appunto la materia che li rende costitutivi»55. 

Un diritto sarà sempre la traduzione immanente di una figura della giustizia che dovrà sempre 

presidiare quella soglia inappropriabile dalla tentazione padronale della Legge, così il potere 

costituente nella sua incommensurabilità rispetto al potere costituito dovrà porsi come baluardo di 

resistenza dalle ambizioni del potere costituito di fissare e sancire una situazione contingente come 

giusta e, di conseguenza, bandirla come naturale. Quando ciò avviene, l’ombra di Dio è in ritiro dalla 

sovranità mentre l’ombra della signoria allunga il suo velo mistificante. 

Per Schmitt il declino della teo-anarchia medievale, che si reggeva sulla singolare articolazione del 

potere in auctoritas spirituale e potestas temporale, in favore dell’affermazione della forma politica 

della modernità, lo Stato, coincide con la scomparsa del “diritto di resistenza”56. L’intelligenza 

teologico-politica medievale aveva concepito ciò che noi chiamiamo “sovranità” costantemente 

aperta al pericolo che la figura della giustizia potesse in qualche modo svanire e il sovrano 

abbandonarsi alla tentazione demonica del potere. La nefasta conseguenza di questa abdicazione della 

 

della sovranità di Dio. Il vero problema, che continua a essere un problema anche nostro, è che la sovranità di Dio è 
visibile solo in quest’ombra. Che in sé, appunto, non è che un’ombra», in L. Alfieri, L’ombra della sovranità. Da Hobbes 
a Canetti e ritorno, Treccani, Roma 2021, p. 42. 
54 J. Derrida, Forza di legge. Il «fondamento mistico dell’autorità», trad. it., Bollati Boringhieri, Torino 2003, p. 66. Sul 
potere costituente si veda O. Chessa, Sovranità, potere costituente, stato d’eccezione. Tre sfide per la teoria della norma 
di riconoscimento, in “Diritto pubblico”, 2012, pp. 1-25. 
55 G. M. Chiodi, Propedeutica alla simbolica politica, vol. I, Franco Angeli, Milano 2006, p. 42. 
56 C. Schmitt, Legalità e legittimità, in Le categorie del politico, cit., pp. 211-244. 
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giustizia sarebbe ricaduta sui membri della comunità, considerati dal potere come semplici enti verso 

cui disporre arbitrariamente. L’apparire del tiranno sulla scena politica, di colui che veniva 

rappresentato come successore di Erode nelle opere teatrali barocche, attivava quella procedura di 

“tirannicidio legale” come difesa dagli artigli dell’impostore57. 

La rilettura della secolarizzazione, così come si è venuta a delineare nelle opere dei maggiori 

esponenti della biopolitica italiana, sfiora solo occasionalmente questo tema58. La condanna in toto 

della sovranità (come mera espressione organizzata del Potere), l’evaporazione della terza persona 

della Trinità59 in favore della relazione Padre-Figlio (in cui quest’ultimo in quanto espressione del 

desiderio del Padre è mero amministratore dei suoi beni), la teologia politica che da categoria 

schmittiana di interpretazione del moderno emerge nelle vesti di dispositivo anticipatore della 

teologia economica - l’apparato dogmatico su cui il capitalismo basa la giustificazione del suo operato 

-, sono tutti sviluppi di una linea di pensiero che, restando fedeli alle genealogie che sono state 

tracciate, ruota intorno all’asse paradigmatico «dell’immanentizzazione dell’antagonismo»60.  

La nozione di conflitto assume così il ruolo di categoria in grado di contendere all’istanza costituente, 

a ciò che apre alla sovranità, lo spazio filosofico-politico. Una sovranità che, in una visione 

fortemente impregnata di modernità, subisce una traslazione per cui, nell’istanza costituente che la 

fonda, appare come feroce volontà di dominio verso cui non farsi assimilare. Il Due accamperebbe il 

diritto, come energia conflittuale, di rivendicare uno statuto originario e non derivato al pari 

dell’istanza sovrana, alla stessa maniera con la quale l’operaismo trontiano rivendicava l’antecedenza 

della classe operaia rispetto a quella padronale61. Una separazione orgogliosa della “parte” rispetto 

all’intero corpo sociale che nasceva da un certo rifiuto per gli ordinamenti comunitari nelle sue più 

 

57 Sul “tirannicidio legale” medievale si vedano le classiche pagine di G. di Salisbury, Policraticus. L’uomo di governo 
nel pensiero medievale trad. it., Jaca Book, Milano 1985. 
58 G. Agamben, Stato d’eccezione, Bollati Boringhieri, Torino 2003, pp. 20-21. 
59 Un’interpretazione recente del prisma trinitario come simultaneità e sulla persona dello Spirito, si veda C. Meazza, 
Sull’opera dello Spirito, del Padre e del Figlio, in Id., La scena del dato, Inschibboleth, Roma 2019, pp. 199-243. 
60 R. Esposito, Pensiero vivente, cit., p. 25. 
61 Ivi, pp. 210-211. Cfr. anche D. Gentili, Italian Theory, cit., pp. 49-60. Di Mario Tronti si vedano le due opere principali: 
Operai e capitale (1966) e Sull’autonomia del politico (1977). 
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svariate declinazioni (popolo, nazione), i quali subirono una sorta declassamento ontologico, ritenuti, 

secondo questa interpretazione, il frutto storico delle sintesi teologico-politiche62. 

Questa mancanza di tensione comunitaria che sembra esigere l’istanza conflittuale la esporrebbe però 

alla non difficile presa da parte dei sottili tentacoli del biopotere. La polverizzazione delle soggettività 

nella realtà odierna è infatti l’ambito ideale in cui il biopotere agisce da un lato concedendo una 

quantità di diritti mai vista prima, dall’altro con l’aumento della vigilanza e del controllo sulla miriade 

di individui-utenti, ormai universalmente connessi63. Che il nome “democrazia” – che in Homo sacer, 

rappresentava l’originaria spinta conflittuale da opporre al paradigma sovrano64 -, sia ormai 

l’ideologia politica del capitalismo attuale, l’incriticabile abito col quale, di questi tempi, si avvolge 

il biopotere come espressione suprema della “macchina governamentale” della teologia economica, 

è un esito che Agamben ha raffigurato nell’ultimo respiro esalato dalla sovranità e nell’affermazione 

del governo come nuovo «arcano centrale della politica»65. La questione “gestionale” delle 

moltitudini, la governance, diventa il fronte, attraverso cui l’economia politica, può decretare come 

naturale-provvidenziale il suo dominio. L’immutabilità che pretende per il suo sistema (in cui ogni 

alternativa e possibile contestazione è sminuita a fenomeno residuale e, dunque, accettabile), 

necessita dunque del controllo e della manipolazione dell’inoperosità, operazione di fondamentale 

importanza in una società in cui il meccanismo secondo cui l’elevazione sociale (e la creazione di un 

nuovo status di dignità) si conseguiva mediante il lavoro ha smesso di funzionare. Avendo la sua base 

nella frammentazione del corpo sociale, l’irresistibile macchina del biopotere ha una tale facilità di 

penetrazione nei processi desideranti degli utenti («non esistono ‘giorni feriali’, giorni che non siano 

di festa nel senso tremendo dell’esibizione di tutta la pomposità sacrale, dell’estremo coinvolgimento 

e impegno dell’adoratore»66), da rovesciare successivamente su queste individualità, in cui 

 

62 Ivi, p. 208. 
63 Cfr. P. Bellini, Filosofia e linguaggi della politica, Alboversorio, Milano 2019, p. 41. 
64 G. Agamben, Homo sacer, cit., pp. 12-13. 
65 G. Agamben, Il Regno e la Gloria, cit., p. 303. 
66 W. Benjamin, Il capitalismo come religione, in Opere complete, VIII. Frammenti e paralipomena, Einaudi, Torino 
2014, p. 97. 
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l’apparizione mediatica è un «surrogato dell’esistenza»67, la colpa/debito che richiede come accesso 

al culto68. 

Le spinte conflittuali prive di un orizzonte comunitario di riferimento sarebbero, alla fine, per il 

biopotere, un male sopportabile, persino necessario alla sua riproduzione, in quanto orpello utile alla 

sua legittimazione democratica. Spinte ribellistiche da catalogare come fenomeno innocuo 

(tollerabile addirittura come presenza accademica) portato avanti da lunatic fringes. 

In fondo la celebrazione e la invasiva proliferazione dei diritti individuali rispetto a quelli sociali sono 

pur sempre la traccia di un timore che pervade il potere costituito nei confronti del potere costituente, 

nel suo volto di inafferrabile sovvertitore: quest’ultimo marca la sua inquietante presenza aggirandosi 

come uno spettro nei peggiori incubi di quelle figure apicali che sovrintendono le architetture statiche, 

quale dimostrazione di un potere castale. 

  

 

67 P. Bellini, cit., p. 40 
68 W. Benjamin, Il capitalismo, cit, p. 97. 
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Biopolitics between therapy culture and the production of the subject by Foucault. 

 

Abstract  

The debate on the value and socio-political power of images is animated, in our times, by the growing im-

portance of so-called influencers, youtubers, and various entertainment personalities. The analysis of images, 

from a political point of view, often tends to concretise and focus on issues related to propaganda. In this article 

the author aims to investigate the link between image productions as discourse productions – or 'truth games' 

– and subject productions. The specific case that will be analysed here is that of therapy culture, understood as 

a society that incites discourse on the – sentimentalised – narration of the intimate. Starting from the Foucauld-

ian conceptualisation of the production of the subject through the production of discourse, an attempt is made 

to delineate the relationship between kitsch aesthetics and biopolitics. Michel Foucault's interpretation of bi-

opower as dressage of the body brings us back to the possible relationship between aesthetics and biopolitics, 

as biopower is for Foucault indispensable to capitalist society, the society that for Gillo Dorfles produces 

kitsch.  

Keywords: discourse production, biopolitics, kitsch, capitalism, power 

 

 

Therapy culture e politica 

Negli ultimi anni i mass media sembrano aver assunto un ruolo chiave nella società “occidentale” (e 

non solo), essendo diventati, soprattutto grazie ai social networks, i principali mezzi di comunicazione 
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sia tra privati che tra istituzioni e privati. Il continuo rapportarsi degli individui a tali mezzi 

dispensatori di immagini – che possono essere intese tanto come un’auto-rappresentazione quanto 

come uno strumento di costruzione – della società, orienta il domandare verso la questione estetica. 

Questione estetica che si intende qui come inscindibile da quella biopolitica, in quanto 

Le spectacle, compris dans sa totalité, est à la fois le résultat et le projet du mode de 

production existant. Il n’est pas un supplément au monde réel, sa décoration surajoutée. 

Il est le cœur de l’irréalisme de la société réelle. Sous toutes ses formes particulières, 

information ou propagande, publicité ou consommation directe de divertissements, le 

spectacle constitue le modèle présent de la vie socialement dominante. Il est 

l’affirmation omni-présente du choix déjà fait dans la production, et sa consommation 

corollaire1. 

Lo spettacolo, espressione estetica, è dunque risultato e processo del modo di produzione capitalista. 

Il concetto di biopolitica è un concetto che possiamo definire come “ambiguo” in quanto negli anni 

ha assunto una serie di significati molto differenti tra loro. Si parla di biopolitica parlando di razzismo, 

di tecnologia, femminismo, e si parla di biopolitica parlando di stato di emergenza, di agricoltura e 

risorse. È un concetto che, come è noto, ha avuto successo con Michel Foucault ma che era già stato 

elaborato, per esempio, dal politologo svedese Rudolf Kjellen2 negli anni ’20.  Ora, il concetto implica 

tutta una serie di riflessioni, se vogliamo banali, a partire dal suo significato etimologico: bios e 

politiké. Ovvero, si può parlare di politica senza parlare di vita? di corpo?  

Se Kjellen elabora la sua concezione di biopolitica a partire dall’affermazione dello Stato come 

organismo vivente, Foucault attua un radicale cambiamento nell’approccio al concetto di biopolitica: 

biopolitica non è più qualcosa di imposto dall’alto, ma è potere disciplinare inteso come 

autodisciplina, autosorveglianza poi legittimata e sistematizzata istituzionalmente3.  

 

1 G. Debord, La société é du spectacle, Gallimard, Paris, 1996, tesi 6. 
2 Sulla storia del concetto di biopolitica si veda T. Lemke, Eine Analytik der Biopolitik. Überlegungen zu Geschichte und 
Gegenwart eines umstrittenen Begriffs, in Behemoth. A Journal on Civilisation, 1 (1), 2009, pp. 72-89. 
3 Sulla questione dell’autodisciplina e autosorveglienza si vedano le analisi di Pier Aldo Rovatti. 
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Più che chiedersi cosa sia, oggi forse è utile chiedersi come agisca la biopolitica, e questo ci è più 

chiaro a partire da quanto rilevato in vari scritti di Paolo Bellini e Jean Jacques Wunenburger, cioè a 

partire dal rapporto tra politica e tecnologia, ovvero riflettendo sulla dimensione tecno-politica di tale 

concetto, una dimensione che ritengo sia definibile come “terapeutica”. 

Comprendere come agisce oggi la cosiddetta biopolitica significa porsi, tra le varie domande, anche 

quella riguardante i nostri corpi. Ciò può essere realizzato considerando le infinite possibilità di 

relazione fra corpo e politica, intesi sia come enti astratti che concreti, e le pubblicazioni a riguardo 

sono innumerevoli. Ciò che si intende qui considerare in particolar modo è il rapporto fra i corpi che 

si trovano in quella che Frank Furedi definisce therapy culture, la biopolitica e l’estetica kitsch.  

Per therapy culture Furedi intende una dimensione culturale terapeutica specifica delle società anglo-

americane, che non assume, se non raramente, una forma coercitiva esplicita, e che esercita un 

controllo attraverso la generazione di un senso di dipendenza, vulnerabilità e debolezza nella 

popolazione4. Per Furedi si tratta di una emotional culture il cui tratto fondamentale è quello del 

sentimento di “vulnerabilità” della popolazione. Ciò permetterebbe, secondo lo studioso, di imporre 

una conformità emotiva che agirebbe sul piano culturale, sociale e politico. Tale conformità è ciò che 

creerebbe un legame tra il personaggio politico e l’elettorato: entrambi sono uomini, entrambi hanno 

emozioni. In altri termini: 

Professional politicians and their advisors are intensely sensitive to their isolation from 

their electorate. Not surprisingly they are continually searching for new ways of 

strengthening their links with the public. In an era of depoliticisation, the orientation 

towards public emotion is regarded as an important way of getting round people’s 

indifference to politics. That is why politicians often tend to act as if they are not 

 

4 F. Furedi, Therapy culture. Cultivating vulnerability in an uncertain age, Routledge, London-New York 2004, p. 203: 
“The authoritarian and coercive dimension of therapeutic culture rarely assumes an open and public form. Indeed, 
therapeutic authority seldom assumes an outwardly coercive form. It seeks to exercise control not through a system of 
punishment, but through cultivating a sense of vulnerability, powerlessness and dependence. The narrative of diminished 
subjectivity transmits a call for self-limitation. Through normalizing the sick role and help-seeking, therapeutic culture 
promotes the virtue of dependence on professional authority”. 
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politicians – but outsiders, regular people who have the same problems as the rest of 

us5. 

Attraverso la narrazione delle problematiche personali e del suo “senso di vulnerabilità”, attraverso 

il suo “trattenere le lacrime” ecc., il politico si rende più vicino all’elettorato. Affermando di fronte 

all’elettorato: ‘I feel your pain’, i politici “are offering empathy through assuming the role of the 

politician-therapist”6. 

Che cosa ciò abbia a che fare con la biopolitica, il corpo e l’estetica kitsch può essere inteso a partire 

dalla questione del rapporto tra la costituzione del soggetto e le pratiche discorsive. Ovvero a partire 

dalla relazione evidenziata da Foucault tra le pratiche discorsive e la costituzione del soggetto in 

quanto soggetto con una determinata forma. In una intervista del 1984 intitolata “L’etica della cura 

di sé come pratica della libertà”, durante la quale l’intervistatore chiede a Foucault il perché abbia 

deciso di parlare esplicitamente di soggetto, dato che il “soggetto” sembrava non far parte del suo 

pensiero7, Foucault afferma: 

Ho cercato di dimostrare come il soggetto costituisse se stesso in questa o quella 

determinata forma, in quanto soggetto folle o soggetto sano, in quanto soggetto 

delinquente o in quanto soggetto non delinquente, attraverso alcune pratiche che erano 

giochi di verità e pratiche di potere. Dovevo rifiutare una certa teoria a priori del 

soggetto per poter fare l’analisi dei rapporti che intercorrono tra la costituzione del 

soggetto e le differenti forme di soggetto e i giochi di verità, le pratiche di potere, ecc.8. 

Analizzare quali siano tutti i giochi di verità, le pratiche discorsive che costituiscono i soggetti 

contemporanei, è un compito che non intendiamo assumerci in questo scritto. Ciò che ci preme 

 

5 Ivi, p. 57. 
6 Ivi, p. 61. 
7 Per quanto riguarda il tema del “soggetto” nel pensiero di M. Foucault fondamentale P.A. Rovatti, Il luogo del soggetto, 
in AA.VV., Effetto Foucault, Feltrinelli, Milano, 1986. 
8 M. Foucault, L’etica della cura di sé come pratica della libertà, in Archivio Foucault 3, a cura di A. Pandolfi, Feltrinelli, 
Milano, 1998, pp. 282-283. 
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sottolineare è il rapporto stesso, in particolare per quanto riguarda la forma del soggetto nella pratica 

discorsiva della therapy culture, il suo corpo e l’estetica kitsch, partendo dal presupposto che “la crisi 

è dell’estetica in quanto è della metafisica che la informa, sì che il problema dell’una è lo stesso 

problema dell’altra”9.  

Corpo, malattia, pratica discorsiva 

I nostri corpi sono continuamente collegati a strumenti tecnologici, e questo collegamento, originando 

dati che vengono raccolti, venduti e utilizzati10 da istituzioni pubbliche e private per scopi scientifici, 

culturali, politici ecc. ha un impatto economico e politico che è oggetto di grande importanza per gli 

studi contemporanei. 

Sembra possibile affermare che la posta in gioco, per quanto riguarda il rapporto corpo-

tecnologia/mass media, sia la colonizzazione del corpo da parte di istituzioni private e la creazione di 

un nuovo spazio, il cyberspazio11 – spazio costituito tramite il processo di territorializzazione del 

virtuale da parte di transnational holdings e multinational corporations. La costituzione del 

cyberspazio sarebbe da intendersi come derivante della trasformazione dello Stato in strumento 

neutro e tecnico attuata dall’iperliberismo occidentale12, che trova la sua massima espressione 

nell’economia finanziaria e nella conseguente distruzione della dimensione euclidea del mondo della 

vita.  Ciò che si intende rilevare è la capillarità del discorso della therapy culture, capillarità resa 

possibile dal continuo rapporto dei soggetti/corpi con gli strumenti di comunicazione di massa, e il 

suo significato biopolitico. 

La corporeità della therapy culture attua una normalizzazione della malattia: oggi le “definitions of 

illness are highly contested and a negative valuation of illness is itself a subject of controversy. Being 

ill can now constitute a defining feature of an individual’s identity”13. Con ciò si implica di fatto che 

 

9 U. Spirito, Estetica, Sansoni, Firenze, 1964, p. 96. 
10 Cfr. M. Gonzalez Arencibia, D. Martinez Cardero, Inteligencia Artificial y Big Data como instrumentos políticos, in 
“Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas”, Vol. 13, No. 6, Junio, 2020, pp. 94-108. 
11 Si veda R.S. Palmisano, L’istanza centrale e il nomos del fuoco, in DADA Rivista di Antropologia post-globale, 
n.1giugno, 2022, pp. 37-62. 
12 Cfr. C. Schmitt, Scritti su Thomas Hobbes, Giuffrè, Milano, 1986. 
13 F. Furedi, Therapy culture. Cultivating vulnerability in an uncertain age, op. cit., p. 97. 
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ogni corpo umano, in quanto umano, sia “malato”, legittimando così la dipendenza dalla “autorità 

terapeutica”.  In questo caso il rapporto con la tecnologia si riscontra nel grande successo delle 

richieste di diagnosi o dalle auto-diagnosi on-line, nel seguito incontrato da sedicenti “life coach” e 

“influencers” sempre più presenti nei mass media che parlano delle proprie situazioni di malattia o 

del modo in cui raggiungere la “conoscenza di sé”, la “realizzazione personale”, la “auto-

illuminazione” con l’uso e l’abuso di tutte quelle parole chiave della therapy culture legate alla 

definizione di “buon cittadino”.  

Come evidenzia Furedi, d’altra parte, con la therapy culture si viene ad affermare la necessità, da 

parte dell’individuo, di sottoporsi a terapia per conoscere se stesso e prendere coscienza di sé. La 

vulnerabilità del corpo, in altri termini, sarebbe la conditio sine qua non della realizzazione di sé.  

Infatti, come rileva Furedi:  

The image of the self-actualising individual gaining enlightenment through self-

reflection and the exercise of autonomous choice is, in practice, contradicted by the 

fundamental premise of therapeutic culture, which is that the individual self is defined 

by its vulnerability. As noted previously, contemporary culture valorises the help-

seeking self. The very fact that the realisation of the self is predicated on a relationship 

of dependence on therapeutics, calls into question the quality and meaning of individual 

autonomy14. 

La narrazione della vulnerabilità, della malattia, della conoscenza di sé, ovvero l’insistenza sulla 

narrazione dell’intimo del corpo ci rimanda per la sua struttura a quella produzione discorsiva di cui 

parla Foucault, relativa alle società occidentali moderne, cui si attribuisce un valore di verità legato a 

tutta una serie di istituzioni e meccanismi di potere15.  

In altri termini, l’incitazione ai discorsi riguardanti la salute, l’intimità – che con la pandemia di 

SARS-COVID19 si è resa ancor più esplicita – sembra essere ancora una volta espressione di quel 

 

14 Ivi, p. 107. 
15 Cfr. M. Foucault, Volonté de savoir, Gallimard, Paris, 1976. 
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cambiamento nei meccanismi occidentali del potere la cui forma, per Foucault, a partire dall’età 

classica, non è più quella del “prelievo”, ma quella della gestione e del mantenimento della vita 

attraverso controlli precisi e regolamenti di insieme, ovvero un potere che investe interamente la vita: 

un bio-potere.  

Con la normalizzazione della malattia, o piuttosto con l’affermazione dell’identità corpo=malattia, ci 

si trova di fronte a quel “dressage” del corpo che per Foucault è uno dei poli di sviluppo del potere 

sulla vita: 

L’un des pôles, le premier, semble-t-il, à s'être formé, a été centré sur le corps comme 

machine : son dressage, la majoration de ses aptitudes, l'extorsion de ses forces, la 

croissance parallèle de son utilité et de sa docilité, son intégration à des systèmes de 

contrôle efficaces et économiques, tout cela a été assuré par des procédures de pouvoir 

qui caractérisent les disciplines: anatomo-politique du corps humain16. 

L’incitazione al discorso sulla malattia, sulla vulnerabilità per ottenere una “illuminazione di sé” e 

una “auto-realizzazione” che permetterebbero al soggetto di compiere scelte autonome e responsabili, 

diventando così un bravo cittadino, sembra far parte del “dressage” atto all’accrescimento dell’utilità 

del corpo nella società, alla sua docilità e dunque miglior integrazione ed efficacia nel sistema 

economico e politico. D’altra parte, sembra possibile affermare che questo tipo di pratiche discorsive 

siano essenziali al sistema capitalista, in quanto, come rileva Foucault (pur trattando dell’esempio 

delle pratiche discorsive relative alla sessualità): 

Ce bio-pouvoir a été, à n’en pas douter, un élément indispensable au développement 

du capitalisme; celui-ci n’a pu être assuré qu'au prix de l’insertion contrôlée des corps 

dans l’appareil de production et moyennant un ajustement des phénomènes de 

population aux processus économiques. Mais il a exigé davantage; il lui a fallu la 

croissance des uns et des autres, leur renforcement en même temps que leur utilisabilité 

 

16 Ivi, p. 183.  
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et leur docilité; il lui a fallu des méthodes de pouvoir susceptibles de majorer les forces, 

les aptitudes, la vie en général sans pour autant les rendre plus difficiles à assujettir17. 

Si tratta quindi di una delle innumerevoli pratiche discorsive dell’età contemporanea che, attraverso 

la scelta di un linguaggio specifico (in questo caso quello terapeutico), attuano un gioco di verità, e 

la cui posta è la funzione del potere stesso, ovvero quella di investire la vita nella sua totalità18.  

È fondamentale evidenziare che la normalizzazione della malattia della therapy culture non ha nulla 

a che vedere con un tentativo di risposta alla “domanda di soggettività” di un soggetto la cui 

soggettività viene ridotta a quella di “malato” (e a tutta una serie di categorizzazioni relative) in 

opposizione a un soggetto “normale” come nel caso degli “anormali”19, ma è anzi una produzione di 

soggettività e, proprio in quanto tale, rientra nel binomio foucaultiano sapere-potere. 

In altri termini, il discorso sulla normalizzazione della malattia attraverso l’affermazione dell’identità 

corpo=malattia è parte di quelle procedure di selezione, controllo e redistribuzione della produzione 

del discorso che hanno per Foucault il ruolo di gestirne i poteri e i pericoli: 

Je suppose que dans toute société la production du discours et à la fois contrôlée, 

sélectionnée, organisée et redistribuée par un certain nombre de procédures qui ont 

pour rôle d’en conjurer les pouvoirs et les dangers, d’en maitriser l’événement 

aléatoire, d’en esquiver la lourde, la redoutable matérialité20. 

Siamo dunque di fronte a procedure d’esclusione inscindibili dalla volontà di verità che trova 

sostegno in tutta una serie di istituzioni e pratiche disciplinari e di auto-sorveglianza e auto-disciplina, 

procedure che riguardano “la part du discours qui met en jeu le pouvoir et le désir” 21. Sembra allora 

 

17 Ivi, p. 185.  
18 Ivi, p.183. 
19 Cfr. M. Foucault, Les Anormaux, Gallimard, Paris, 1999, e Laboratorio di Filosofia Contemporanea di Trieste, Centro 
Studi e Ricerche per la Salute Mentale del Friuli-Venezia Giulia, Follia e Paradosso, Edizioni E, Trieste, 1995. 
20 M. Foucault, L’ordre du discours, Gallimard, Paris, 1971, p. 11. 
21 Ivi, p. 23. 
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possibile affermare che questi giochi di esclusione, questi giochi di verità, che per Foucault sono 

storici ed anonimi – in quanto riguardano il potere, e il potere nasce col sapere, ovvero è parte della 

relazione tra soggetti – abbiano a che fare con uno specifico immaginario politico. 

Ciò che si intende qui evidenziare è l’immaginario politico sul quale la narrazione della therapy 

culture contemporanea si fonda. Ora, come afferma Wunenburger :  

Quelle que soit la méthode employée, il apparaît donc que l’imaginaire peut être 

appréhendé en tant que sphère organisée de représentations où fond et forme, parties et 

tout s’entrelacent. L’imaginaire n’est pas d’emblée une forme de l’irrationnel mais doit 

plutôt être vu comme un espace-temps «alogique», dont on peut mettre au jour les 

contraintes. Cette intelligence de la configuration d’un imaginaire, qu’il soit d’un 

auteur, d’un peuple, d’une époque, etc., est généralement tributaire soit de la présence 

d’éléments typifiants, qui donnent un style, un visage à l’ensemble des images, soit 

d’une véritable grammaire avec sa sémantique et ses lois syntaxiques qui contraignent 

à composer un système22. 

Quali sono dunque gli elementi caratterizzanti l’immaginario della therapy culture? Qual è la sua 

grammatica, il suo linguaggio specifico? 

È chiaro che per Foucault tra la realtà e le forme simboliche che la rappresentano avviene una terribile 

semplificazione. I linguaggi specifici tradiscono perché semplificano, pongono dei divieti, attuano 

delle esclusioni all’interno della realtà e scelgono alcune pratiche discorsive: ecco il gioco di verità. 

L’operazione di scelta, di prelievo sull’insieme delle pratiche in modo che diventino quelle vere è il 

gioco di verità, così come accade secondo Foucault con la nascita dei saperi relativi alle varie 

discipline: per essere considerati veri e relativi allo specifico ambito disciplinare devono rispondere 

a tutta una serie di requisiti ed essere dimostrati attraverso dei metodi specifici e dunque “on n’est 

 

22 J.J. Wunenburger, L’imaginaire, PUF, 2003, p. 22. 
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dans le vrai qu’en obéissant aux règles d’une “police” discursive qu’on doit réactiver en chacun de 

ses discours”23. Le stesse discipline sono quindi modalità di controllo della produzione del discorso.  

Kitsch: estetica ed etica 

Si è detto che “la crisi è dell’estetica in quanto è della metafisica che la informa, sì che il problema 

dell’una è lo stesso problema dell’altra”. Che cosa ci dice allora il discorso della therapy culture 

sull’estetica? Ovvero che cosa ci dice il kitsch della costituzione del soggetto nella therapy culture?  

Come afferma Gillo Dorfles “perhaps politics is always kitsch”24.  

La metafisica dominante oggi è quella di un individualismo25 esasperato, che si esprime esteticamente 

in un’arte apparentemente accessibile solo a una specifica élite culturale, ma che di fatto è una élite 

economica26 (e conseguentemente politica!):  

At times, some of the products initially conceived and created for a cultured elite 

become merely a reason for fashion, expensive and snobbish, appealing to that 'upper 

class’ (exclusively from the economic point of view) which is equated culturally with 

the worst type of midcult27.  

La maggior parte delle arti, secondo Dorfles, è oggi orientata, a soddisfare le esigenze del mercato 

più che quelle espressive degli artisti28. E il legame col mercato non è scindibile dal legame col 

politico, in particolare per quanto riguarda la cosiddetta società opulenta e industrialmente “avanzata” 

occidentale, società che per Dorfles “is anything but advanced, except in its widespread 

 

23 M. Foucault, L’ordre du discours, op. cit., p. 37. 
24 G. Dorfles, Kitsch. An anthology of bad taste, Studio Vista, London, 1970, p.114. 
25 Cfr. U. Spirito, Estetica, op. cit. e R.S. Palmisano, Alterità e Nemico: per una definizione di guerra solipsista, in DADA 
Rivista di Antropologia post-globale, VI, n.1, Giugno, 2016, pp.123-144. 
26 Cfr. G. Dorfles, Kitsch, op. cit. 
27 Ivi, pp. 32-33. 
28 Cfr. ivi, p. 293. 
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conformism”29. Conformismo conseguente la globalizzazione econonomico-culturale  e reso sempre 

più preponderante dai mezzi di comunicazione di massa.  

Ma che cosa si intende con “kitsch”? E come un termine apparentemente limitato all’ambito estetico 

ha un legame con l’ambito biopolitico? 

Fino al fondamentale scritto di Hermann Broch del 1955 sul kitsch, la definizione di tale concetto 

aveva riguardato esclusivamente gli oggetti artistici. Con Broch nasce la definizione di Kitschmensch, 

ovvero quell’uomo “di cattivo gusto” che si relaziona all’arte e agisce in uno specifico modo. Il 

Kitschmensch per Broch è colui senza il quale il Kitsch non potrebbe essere:  

Il Kitsch non potrebbe infatti né sorgere né prosperare se non esistesse l’Uomo-del-

Kitsch, l’amatore del Kitsch, colui che come produttore d’arte produce il Kitsch e come 

consumatore d’arte è disposto ad acquistarlo e perfino a pagarlo assai bene. Presa in 

senso lato l’arte è sempre il ritratto dell’uomo del tempo, e se il Kitsch è menzogna 

(esso viene spesso, e a ragione, definito così), questa menzogna ricade su colui che ne 

ha bisogno30. 

L’etimologia di “kitsch” è incerta e, se alcuni autori fanno derivare la parola dall’inglese “sketch” 

(bozza, schizzo, qualcosa di breve e estemporaneo)31, altri, come Ludwig Giesz ne rintracciano 

l’origine nel tedesco “kitschen” che, nei termini di Dorfles, significherebbe “den Strassen-schlamm 

zusammenscharren” ovvero “raccogliere l’immondizia dalla strada”. Tale interpretazione chiarirebbe 

secondo Dorfles la vicinanza al concetto di ‘artistic rubbish’32.  

A prescindere dall’etimologia del termine, sembra possibile affermare che il kitsch mantiene in 

entrambi i casi un significato legato a una de-contestualizzazione e a un’estemporaneità: che si tratti 

di immondizia o di una bozza, l’oggetto viene de-contestualizzato dal suo uso originario per essere 

ri-contestualizzato nel mercato attraverso una narrazione che gli fa assumere il valore “artistico”. E 

 

29 Ibidem. 
30 H. Broch, Il Kitsch, a cura di L. Forte, Torino, Einaudi, 1990, p. 179.  
31 Cfr. “Sketch” in Merriam Webster Dictionary e https://www.etymonline.com/word/sketch 
32 Cfr. G. Dorfles, Kitsch, op. cit. 
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proprio la de-contestualizzazione, in particolare dell’uso33, sembra una caratteristica fondamentale del 

kitsch.  

L’estetica kitsch, come rilevato fra gli altri da Clement Greenberg, Ugo Volli e Dorfles, è 

caratteristica pervasiva della società occidentale contemporanea. Sulla data di nascita del kitsch le 

discussioni sono molte e antitetiche ma la sua presenza è visibile tanto nel cinema, nell’arredamento, 

nel vestiario, nelle gallerie ecc. quanto nella politica, e in quest’ultima particolarmente attraverso i 

fenomeni di comunicazione di massa.  

I mezzi di comunicazione di massa hanno una innegabile responsabilità etico-estetica, poiché si tratta 

di mezzi la cui capacità di diffusione dei messaggi appare tale da rendere possibile definire l’industria 

pubblicitaria come detentrice quasi esclusiva della “real weapon that can guide and direct the taste of 

the man-in-the-street; and he then becomes the real pivot of our society”34. 

D’altra parte, sottolinea Dorfles, anche l’etica ha il suo kitsch. È allora necessario considerare che: 

1) kitsch is essentially the falsification of sentiments and the substitution of spurious 

sentiments for real ones. That is to say that real feeling becomes sentimentality; this is 

the moral argument against kitsch.  

2) where ethics are in evidence the aesthetic component suffers35. 

Il fatto che il kitsch sia rintracciabile nella falsificazione dei sentimenti, nella decontestualizzazione 

dell’uso di un’opera o di una modalità espressiva ecc. (per esempio una canzone romantica per 

raccogliere fondi per bambini che muoiono di fame, la commozione del politico che parla 

all’elettorato dei suoi problemi sessuali36, la foto di una donna in atteggiamenti sensuali per 

richiamare l’attenzione sul cancro al seno ecc.), ci riporta alla questione dell’immaginario e della 

costruzione del soggetto attraverso i giochi di verità.  

 

33 Cfr. ivi. 
34 Ivi, p. 177. 
35 Ivi, p. 221. 
36 Cfr. F. Furedi, Therapy culture, op. cit., p. 67 ssg. 
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Il kitsch ha infatti un valore mitopoietico e mitagogico tale da renderlo un elemento politico o 

biopolitico.  

Il mito e il kitsch 

Come rilevato in più scritti da Dorfles37, pensare al kitsch significa pensare ai processi di produzione 

di una società industrializzata, in cui la “produzione” di tipo industriale non si riferisce solo alla 

produzione materiale, ma anche a quella culturale, intellettuale ecc.: “produzione di ‘beni di 

consumo’ dunque, ma anche di immagini, di oggetti artistici, in quanto consumabili al pari d’ogni 

altro prodotto”38. 

L’industrializzazione nell’ambito dell’arte ha portato alla presenza sul mercato di copie (sia eccellenti 

che di pessima fattura) di capolavori acquistabili a basso prezzo. Tale fenomeno – che più che 

orientare l’acquirente verso la cultura e il gusto per l’arte lo porta a mettere sullo stesso piano copia 

e originale39 –, sembra aver facilitato il trionfo del kitsch nella cultura di massa:  

The industrialization of culture, spreading to the world of artistic images, has brought 

with it a heightening of the traditional distinctions between the various socio-cultural 

strata. Mass-culture has acquired completely different characteristics (or so it seems) 

from the typical features of elite culture and has contributed to the spreading and 

triumph of kitsch art40. 

In altri termini, con l’industrializzazione, la conseguente capacità di produzione e riproduzione in 

serie delle opere e la capillarità dei mass media, la società si trova ad essere riempita e “assillata” da 

immagini artistiche o pseudoartistiche che ne influenzano il gusto (e/o lo esprimono) dando spazio al 

kitsch. La produzione in serie di opere porta al kitsch in quanto esprime una degradazione dell’opera 

 

37 Cfr. G. Dorfles, Per una fenomenologia del cattivo gusto, in Rivista di estetica, 1964, n.2; Kitsch,op. cit. e Nuovi Riti 
Nuovi Miti, Einaudi, Torino, 1965. 
38 G. Dorfles, Nuovi Riti Nuovi Miti, op. cit., p. 164. 
39 G. Dorfles, Kitsch, op. cit., p. 32. 
40 Ibidem. 
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poiché significa un mutamento nella funzione dell’opera. Ovvero, se in una società come quella pre-

industriale o in società non altamente industrializzate l’arte (aveva) ha una funzione legata all’ambito 

religioso, politico ed etico, con la produzione in serie questo legame intenzionale con tali ambiti viene 

a mancare poiché il fine ultimo dell’opera è quello della consumabilità41. Per quanto riguarda la 

capacità di riproduzione, nel senso di copie, al mutamento nella funzione si aggiunge l’elemento di 

ulteriore de-contestualizzazione dell’opera.  

E la de-contestualizzazione (e la sua sentimentalizzazione) sembra essere l’elemento chiave che apre 

la porta dell’estetica alla biopolitica.  

Come rileva Clement Greenberg: 

Where today a political regime establishes an official cultural policy, it is for the sake 

of demagogy […] kitsch is the culture of the masses in these countries, as it is 

everywhere else. The encouragement of kitsch is merely another of the inexpensive 

ways in which totalitarian regimes seek to ingratiate themselves with their subjects42. 

Il kitsch rappresenta infatti per Greenberg un ottimo strumento di propaganda. L’esempio da lui 

offerto è quello delle dittature, dove il kitsch tiene unite le “anime” del popolo con quella del 

dittatore43. Avendo in comune col dittatore la possibilità di fruizione immediata di un’opera (una 

performance, un discorso, un manifesto ecc.) sentimentalista, che non necessita di una specifica 

formazione culturale per il suo “godimento”, la massa non si sente isolata dal potere. Il kitsch 

rappresenta così una modalità di promozione dell’illusione del potere (non) detenuto dalle masse44. 

 

41 Cfr. Ivi, p. 10 “In ages other than our own, particularly in antiquity, art had a completely different function compared 
to modern times; it was connected with religious, ethical or political subject matter, which made it in a way ‘absolute’, 
unchanging, eternal, (always of course within a given cultural milieu)” e Nuovi Riti Nuovi Miti, op. cit., p. 168, “sarebbe 
cioè possibile ipotizzare che, in assenza d’un elemento intenzionante (in senso giusto per quella data epoca, periodo 
storico, atteggiamento culturale ecc.) si possa verificare la perdita di finalità (la atelia) dell’opera e venga quindi a 
mancare ogni effettiva ragion d’essere della stessa”. 
42 C. Greenberg, The avant-garde and kitsch (1939), in G. Dorfles, Kitsch, op. cit. p. 122. 
43 Ibidem, “Kitsch keeps a dictator in closer contact with the 'soul’ of the people. Should the official culture be one superior 
to the general mass-level, there would be a danger of isolation”. 
44 Ivi, p. 124. 
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Tale rapporto rende chiaro quel ruolo di politico-terapista di cui tratta Furedi: il politico empatizza 

con la massa, entrambi soffrono e si emozionano narrando il proprio intimo. 

D’altra parte, il sentimentalismo del kitsch, come afferma Dorfles è:  

una particolare caratteristica – così frequente e così di rado evidenziata – del ‘lasciarsi 

intenerire ad ogni prezzo’ [che] fa sì che l’uomo di cattivo gusto trovi modo di assumere 

un atteggiamento sentimentale, di apparente commozione, anche dinnanzi ad 

argomenti ed eventi che in realtà non meriterebbero tale partecipazione affettiva. È 

attraverso questo meccanismo che l’uomo di cattivo gusto riesce persino [...] a 

trasformare le Grenzensituationen: le situazioni-limite dell’esistenza: morte, nascita, 

sesso, patria, guerra in commoventi episodi patetici […]45. 

Ecco che si comprende così la capacità mitopoietica e mitagogica del kitsch: la mistificazione, la 

feticizzazione, attraverso la narrazione sentimentalistica di elementi quotidiani e situazioni-limite 

che, così narrati, diventano elementi costitutivi della politica. Ecco la “emotional culture” di cui tratta 

Furedi.  

Del resto, puntualizza  Dorfles:  

What could be more symptomatic of kitsch than certain typical modern myths, such as 

the fascist and Nazi myths, the myth of the sportsman, the champion, the pop singer, 

the film star, all of whom become heroes adored by the crowd, even if only for a brief 

season?  

The process by which the man in the street, harassed by radio, tv and the other mass 

media, attributes to a certain personality (almost always cunningly and forcibly 

manipulated by a propagandist and commercial network) those virtues which will raise 

him to the level of a mythical hero cannot but be related to the category with which we 

are concerned here, since it demonstrates its main characteristics: those qualities of 

 

45 G. Dorfles, Nuovi Riti Nuovi Miti, op. cit., p. 171. 
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substitution, falsification, sentimentality, coarseness and vulgarity in the 'image’ 

(which is to be understood here in the sense of the corporate image as used by 

advertizing to create the specific and symbolic connotation for a firm or product)46.  

Si è visto quindi come la modalità di controllo di produzione del discorso della therapy culture, e la 

conseguente costruzione dei suoi soggetti passi attraverso i giochi di verità attuati anche da quella 

che potremmo denominare la “disciplina” estetica. L’immaginario politico della società capitalista 

attuale sembra dunque narrarsi attraverso una “grammatica kitsch”, che racconta che tipo di abiti 

design indossi la tragicamente dolente First Lady tal dei tali in mezzo alle rovine del suo paese, così 

come racconta della atroce sofferenza emotiva – derivante dalla sua statura – di un Ministro di un 

paese in cui gran parte degli edifici non sono accessibili a persone con disabilità e della dolorosa (ma 

dettata da estrema dedicazione al proprio senso del dovere!) rinuncia alle lezioni di pilates di una 

assessore al Welfare in un paese in cui quasi due milioni di madri povere non hanno modo di 

sostentare i propri figli. 

In altri termini, sembra possibile affermare con Dorfles che l’elemento mitagogico – inteso come la 

tendenza ad attribuire valore mitico e/o rituale a elementi, soggetti e situazioni inadatti ad assumere 

tale valore47 – riscontrabile nelle narrazioni politiche sia oggi dominante. 

La produzione del discorso kitsch si espande attraverso i mezzi di comunicazione di massa, mezzi 

che hanno attuato un notevole cambiamento nel rapporto tra mondo dell’immagine e mondo del 

reale48, e che sono oggi, come afferma Dorfles, i più potenti canali di trasformazione del “gusto”. 

Conclusioni 

Per Foucault il corpo è da intendersi come superficie di iscrizione degli eventi. E il corpo, rileviamo, 

è politico perché è relazione, e la relazione fonda legami-altri e porta con sé una necessaria 

regolamentazione di tali legami – atti alla distinzione amico-nemico di schmittiana memoria – che 

 

46 G. Dorfles, Kitsch, op. cit., p. 37. 
47 Ivi, p. 46. 
48 Cfr. ivi e  G. Debord, La société é du spectacle, op. cit. 



 

 

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

173 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

maggio 2022 anno XVII n° 33 

co-costruiscono il corpo stesso49. Che gli eventi si iscrivano sul corpo è reso ancor più comprensibile 

quando si pensa alla costituzione della forma del soggetto attraverso i giochi di verità.  

La therapy culture costituisce dei soggetti con specifiche forme, cioè quelle dell’identità 

soggetto=malato, attraverso una narrazione attuata principalmente tramite i mass-media, basata su 

quella che abbiamo definito “grammatica kitsch”.  

Se si interpretano le modificazioni corporee, la chirurgia estetica, le tecniche del corpo, le mode 

contemporanee ecc., ovvero tutti gli aspetti estetici corporei, come espressione esterna di una 

interpretazione interna dell’esterno costruito socialmente attraverso i giochi di verità, sembra 

possibile pensare ai paradigmi estetici corporei/incorporei come espressioni dell’immaginario 

politico. In altri termini, sembra possibile affermare che gli aspetti legati alla rappresentazione e 

all’autorappresentazione del corpo, in quanto primariamente intimo e primariamente sociale, siano 

espressione della produzione del discorso che costituisce i soggetti. 

Considerando allora la società contemporanea, società industrializzata, capitalista, tecnocratica, come 

società in cui l’immagine, lo spettacolo, hanno assunto un ruolo sempre più preponderante dato dalla 

diffusione dei mezzi di comunicazione di massa, si palesa il rapporto tra i corpi e il gioco di verità 

del kitsch. Tanto più considerando che:  

Le spectacle n’est pas un ensemble d’images, mais un rapport social entre des 

personnes, médiatisé par des images50.  

Un rapporto che possiamo definire biopolitico in quanto espressione del rapporto tra 

industrializzazione, capitalismo e tecnocrazia e trasformazione dell’individuo in consumatore51 anche 

sul piano estetico della propria soggettività: corpo sentimentalizzato, sul quale si iscrive e si esprime 

la narrazione kitsch dell’incitazione alla produzione e al consumo del discorso dell’intimo.  

  

 

49 Sulla co-costruzione del corpo nel rapporto corpo-politica cfr. R.S. Palmisano, Corpo. Per una filosofia politica 
dell’esserci, Mimesis, Milano, 2021. 
50 G. Debord, La société du spectacle, op. cit., tesi 4. 
51 Cfr. Dorfles, Kitsch, op. cit., p. 156. 
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IL VOLTO DEMONIACO DELLA LIBERTÀ 
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The demonic face of liberty 

 

Abstract 

The article will analyze the relationship between power and liberty by emphasizing the way our contemporary 

society contains in itself the seed of dystopia. The control over every aspect of human life seems to have 

become the way liberty and happiness is perceived to be achieved. On the contrary, this same control leads to 

the actual denial of liberty and happiness. 

Keywords: Liberty, control, surveillance, power, dystopia  

 

«Quello che ci sembra la nostra libera volontà – cioè 
i nostri desideri, la coscienza di voler fare quel che 
facciamo – può benissimo essere un’illusione». 
Philip Dick, Se vi pare che questo mondo sia brutto. 

 

 

 

 

 

 

1. L’anelito alla libertà 

Parlare di libertà significa addentrarsi in un terreno pericoloso, impervio in quanto il contenuto, il 

senso attribuito al termine è così elastico da essere altresì vago ed equivoco essendo condizionato 
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dalle componenti emotivo-valutative tipiche del linguaggio comune. Pur rimanendo sempre attuale il 

problema relativo all’aspetto definitorio della libertà, il termine ha subìto, nel corso dei secoli, una 

trasformazione di senso e di significato: pur essendo usata come termine singolare, ora evoca un 

plurale, un catalogo di libertà. L’idea di libertà è, cosi, la premessa per comprendere la ricerca della 

libertà che l’uomo ha intrapreso nella storia. Essa costituisce una tensione connaturata nell’uomo 

stesso perché rappresenta il presupposto per realizzare la sua propria personalità individuale, in 

quanto viene genericamente intesa come possibilità di agire: l’essere libero, infatti, comporta un 

atteggiamento di critica, una protesta per una libera determinazione contro l’autorità di qualsiasi 

genere, anche familiare. «Qualunque cosa sia la libertà, non vi è quasi nessuna lotta politica che non 

si sia combattuta da una parte o dall’altra, con la spada o la parola, in suo nome»1.In tal modo, il 

termine libertà viene a corrispondere alla facoltà di autodeterminazione, ovvero all’assenza di 

costrizioni e limiti nell’ agire. Tale libertà incondizionata corrisponde alla capacità di compiere delle 

azioni non controllate né influenzate da altri, ma determinate esclusivamente dalle decisioni del 

soggetto stesso. Essa si fonda sull’idea per cui è libero ciò che è causa di se stesso. Questa concezione, 

quindi, si lega al principio di volontarietà delle azioni umane essendo, per l’appunto, l’uomo «il 

principio e il padre dei suoi atti»2, padrone di se stesso e, pertanto, autonomo. Attraverso la libertà, 

dunque, l’uomo determina se stesso ad agire, a compiere specifiche azioni diventando la causa del 

proprio comportamento per cui questo diventa l’effetto della sua assoluta spontaneità distinguendolo, 

in tal modo, dall’animale3. 

Questa concezione di libertà che consiste nel fare ciò che a ognuno pare, nel vivere come a ciascuno 

piace senza essere vincolato da nessuna legge, ricorda quella dell’uomo dello stato di natura 

hobbesiano che ha un illimitato potere su tutto, lo ius in omnia. Ma ancor di più richiama l’Unico 

stirneriano4, un individuo che non ha alcuna causa al di fuori di sé, poiché è lui la sua stessa causa ed 

è la causa di tutto: essendo proprietario di se stesso, egli è libero. 

 

1 F.E. Oppenheimer, Dimensioni della libertà, Feltrinelli, Milano 1982, p. 7. 
2 Aristotele, Etica Nicomachea, III, 5, 1113b. 
3 Cfr. J.-J. Rousseau, Discorso sull’origine della disuguaglianza, Editori Riuniti, Roma 1968, pp. 183-184. 
4 Cfr. M. Stirner, L’Unico e la sua proprietà, Acquarelli, Bussolengo (VR) 1996. 
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Questa libertà assoluta e incondizionata, priva di limiti, produce, però, una situazione di anarchia e 

può diventare, pertanto, uno strumento, un mezzo per negare la libertà stessa. L’analisi platonica, ad 

esempio, dimostra che il regime democratico, avendo concesso troppa libertà ai cittadini, si trasforma 

facilmente in tirannide e, di conseguenza, in schiavitù, il contrario, l’opposto della libertà. Seguendo 

l’interpretazione platonica, il rifiuto costante di ogni limite e restrizione «rende i cittadini così 

ombrosi che non appena si propone qualcosa che sembri minacciare la loro libertà, essi si dolgono e 

si ribellano e finiscono per ridersi delle leggi scritte o non scritte, perché non vogliono in alcun modo 

sottoporsi ad un padrone»5. 

A questa libertà di volere che, in una prospettiva politica, si traduce nella volontà di non essere 

sottoposti ad alcuna forma di autorità né di costrizione, si contrappone una libertà finita, cioè limitata. 

Quest’ultima coincide con la scelta tra possibilità determinate ed è, di conseguenza, una decisione6 

condizionata da motivi specifici legati, ad esempio, alla sfera di libertà dell’altro. In questo contesto 

tale libertà (di fare) necessita di limiti, di quella giusta misura7 (che impedisce a ciascuno di fare ciò 

che gli pare e piace) per cui non può coincidere, per ciascuno, nel fare ciò gli pare e piace. 

A questo proposito Locke evidenzia come, nello stato di natura, la libertà naturale consista nell’essere 

libero da ogni potere terreno e superiore e nel non sottostare alla volontà di alcuno. Essa, però, è 

«limitata dalla norma di natura»8 la quale è una norma reciproca che prescrive di riconoscere agli altri 

le stesse possibilità che si riconoscono a sé. Nella società civile, invece, la libertà sta «nel non dover 

sottostare ad alcun altro potere legislativo che non sia quello stabilito per consenso nello stato»9. La 

libertà civile, quindi, consiste nella possibilità di scelte determinate dal potere legislativo, ovvero da 

una regola fissa sotto la quale è necessario e possibile vivere: è, questa, la concezione della libertà 

garantita e, di conseguenza, limitata da leggi10 che sono, così, in grado di proteggere ognuno dalla 

violenza altrui. In questo modo, «il fine della legge non è abolire o restringere, ma preservare ed 

 

5 Platone, Repubblica, VIII, 563d. 
6 Etimologicamente decisione deriva dal verbo de-caedere che significa scegliere da cui de-cisione come scelta. 
7 Platone, Leggi, 693e. 
8 J. Locke, Secondo Trattato sul governo, BUR, Milano 2004, II, 4. 
9 Ivi, IV, 22. 
10 Ibidem. 
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estendere la libertà»11 che, seguendo anche l’interpretazione di Montesquieu, non è altro che il diritto 

di fare ciò che è permesso dalle leggi, realizzando, così, la sicurezza individuale necessaria anche alla 

convivenza. 

Non si deve dimenticare, però, che l’obiettivo della sicurezza individuale è stato perseguito anche da 

Hobbes che definisce, invece, la libertà come assenza di opposizione, di impedimento. Per questo gli 

uomini, diventati sudditi di un sovrano per avere salva la propria vita, sono liberi solamente in assenza 

di leggi: «la libertà di un suddito (…) consiste solo in quelle cose che il sovrano ha omesso nel 

regolare le sue azioni». Essa dipende dal «silenzio della legge (…). Ove il sovrano non detta alcuna 

regola, qui il suddito ha la libertà di fare o non fare a sua discrezione»12. Seguendo la massima 

silentium legis libertas civium, la libertà come non impedimento ricopre la stessa estensione del 

temine “liceità” ovvero della sfera di ciò che «non essendo né comandato né proibito, è permesso»13. 

Essa consiste nel potere di agire, in quell’indipendenza individuale che, all’interno della società, si 

basa sul presupposto che la libertà venga concepita come possibilità di fare ciò che non nuoce agli 

altri. Attribuire a un soggetto la facoltà di fare o non fare implica, dunque, imporre nello stesso 

momento agli altri di astenersi da ogni azione che possa, in qualche modo, impedire l’esercizio di 

quella facoltà. «La sola libertà che meriti questo nome è quella di perseguire il nostro bene a nostro 

modo, purché non cerchiamo di privare gli altri del loro o li ostacoliamo nella loro ricerca. (…) gli 

uomini traggono maggior vantaggio dal permettere a ciascuno di vivere come gli sembra meglio che 

dal costringerlo a vivere come sembra meglio agli altri»14. Eppure, la libertà, invocata come astratto 

attributo dell’individuo, non può consistere soltanto in una capacità di agire, ma deve essere in 

qualche modo connessa con l’agire stesso dell’uomo, inserendosi, quindi, in una potenziale situazione 

di alterità. 

Presupponendo l’individuo come indipendente, battersi per la libertà implica, allora, cercare di 

rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la realizzazione, ma che costituiscono anche la causa per 

 

11 Ivi, VI, 57. 
12 Th. Hobbes, Leviatano, Laterza, Roma- Bari 2006, II, 21, p. 254 e p. 271. 
13 N. Bobbio, Della libertà dei moderni comparata a quella dei posteri, in A. Passerin D’Entreves (a cura di), La libertà 
politica, Comunità, Milano 1974, p. 79. 
14 J.S. Mill, Saggio sulla libertà, Il Saggiatore, Milano 2002, p. 16. 
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la ricerca di mezzi idonei a conseguire il fine voluto: «È nella lotta contro di essi che la libertà trova 

la sua piena espressione»15.    

Queste riflessioni sulla libertà evidenziano come essa debba essere disciplinata in qualche modo o si 

possa manifestare quando non interferisca con l’autorità, con lo Stato. 

2. L’ambiguità della libertà 

Se «Rinunciare alla propria libertà vuol dire rinunciare alla propria qualità di uomo, ai diritti 

dell’umanità e anche ai propri doveri»16, allora non si può mettere in dubbio che il cammino 

dell’uomo è stato una continua lotta per la libertà contro le costrizioni, sia da un punto di vista 

individuale che collettivo: da un lato, la libertà si contrappone alla condizione di schiavitù17 e, 

dall’altro, la libertà viene rivendicata nei confronti del potere, dei vincoli tradizionali ripresentandosi 

come non dominio. È evidente come il significato fondamentale attribuito al concetto di libertà sia 

quello di «libertà dalle catene, dall’essere imprigionato o reso schiavo da parte di altri»18 e, di 

conseguenza, anche dalle interferenze del potere. L’uomo libero, pertanto, è, come evidenziato, “chi 

non è impedito di fare ciò che ha la volontà di fare” secondo la definizione data da Helvetius. 

Considerata in tal senso, la libertà diventa una libertà negativa, una libertà da, dall’assenza di vincoli, 

dalla mancanza di dipendenza. Ma questo tipo di libertà deve coniugarsi, pur contrapponendosi ad 

essa, con la libertà positiva, ovvero con la libertà di fare qualcosa, con l’autonomia. Distinzione questa 

che richiama quella formulata da Constant nel suo Discorso sulla libertà degli antichi paragonata a 

quella dei moderni. La libertà degli antichi viene identificata, in riferimento alla situazione delle 

poleis greche dell’antichità, come partecipazione alla comunità che consiste nell’esercitare 

direttamente la sovranità popolare, frutto dello status di cittadino19. Tale nozione corrisponde 

 

15 L. Geymonat, La libertà, Rusconi, Milano 1989, p. 33. 
16 J.-J. Rousseau, Il Contratto sociale, BUR, Milano 2005, I, 4, p. 61. 
17 La libertà intesa nel significato di non schiavitù indica come, nel mondo antico e anche nel linguaggio (eleutheria greca, 
libertas latina), essa richiami il significato primario e primitivo di appartenenza ad un’etnia o a una comunità di stirpe in 
opposizione all’estraneo (lo straniero, lo schiavo). In quest’ottica è possibile evidenziare come lo schiavo corrisponda 
all’Altro rispetto al Noi: lo schiavo rispetto al non-schiavo. Cfr. M. Barberis, Libertà, il Mulino, Bologna 1999, pp. 20-
21. 
18 I. Berlin, Introduzione a Quattro saggi sulla libertà, Feltrinelli, Milano 1989,  
19 Sulla cittadinanza greca cfr. Aristotele, Politica, III, 2-4. 
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all’aspirazione dell’individuo di essere padrone della propria vita in quanto soggetto del proprio agire. 

La libertà dei moderni, al contrario, coincide con l’indipendenza individuale che deve essere garantita 

dalle istituzioni: ogni individuo deve avere la possibilità di usufruire di un suo proprio godimento 

pacifico della sfera privata.  

Se la libertà richiede di essere disciplinata all’interno della società attraverso un paradigma 

concretamente garantistico, è, quindi, opportuno cercare di conseguire un equilibrio tra indipendenza 

individuale e controllo sociale attraverso un principio di limitazione dell’intervento statale in tutte le 

sfere della società civile. «L’umanità è giustificata, individualmente o collettivamente, a interferire 

sulla libertà di azione di chiunque soltanto al fine di proteggersi: il solo scopo per cui si può 

legittimamente esercitare un potere su qualunque membro di una comunità civilizzata, contro la sua 

volontà, è per evitare danno agli altri»20. 

La distinzione tra libertà da e libertà di evidenzia come, nel mondo moderno, libertà politica e libertà 

civile o individuale devono essere combinate l’una con l’altra. 

La conquista dell’agognata libertà (economica, politica, religiosa) determinata anche dall’abolizione 

della schiavitù antica, delle differenze di casta medioevali, delle classi, ha condotto al riconoscimento 

dell’uguaglianza tra gli uomini, un’uguaglianza determinata e fondata dalle leggi sulla base dello 

slogan che la Rivoluzione francese ha propugnato: libertè, egalitè, fraternitè attraverso cui la libertà 

ha preso il sopravvento sull’autorità. Una libertà che, però, ha iniziato ad assumere aspetti 

inimmaginabili e spesso contradditori poichè vengono a limitare l’essere umano.   

È evidente che, promuovendo e ampliando la libertà da, l’uomo moderno si sia trasformato in 

individuo, in colui che non divide con gli altri il mondo che abita: egli, quale entità indivisibile 

(secondo l’etimo latino in-dividuum), basta a se stesso e si pensa autonomo, indipendente, libero 

perché non impedito nelle sue scelte dall’influenza degli altri, i quali non devono invadere la sua sfera 

privata. Quest’area di libertà personale intoccabile trova la sua consacrazione giuridica nella 

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, destinata a diventare il paradigma delle 

successive Costituzioni.  

 

20 J.S. Mill, Saggio sulla libertà, cit., p. 12. 
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Sancito il riconoscimento delle libertà individuali e garantita la loro protezione, il desiderio del 

singolo di soddisfare ogni suo bisogno lo conduce a prediligere la sfera economica. In conseguenza 

di ciò, un individuo sarà più libero dell’altro in virtù del suo potere economico. In tal modo, però, la 

sfera privata della vita tutelata contro ogni intromissione, renderà l’individuo sempre più solo ed 

isolato, separato dai propri simili. Inserendosi all’interno di quello che è diventato il principio 

predominante nell’epoca moderna – il dominio dell’economia e della tecnica21 - l’uomo diventa un 

semplice ingranaggio nell’immensa macchina economica22 che segue la logica della massima 

efficienza e produttività. Egli perde la sua singolarità accettando il ruolo di servo della macchina23, 

subordinandosi a quei fini economici, sovrapersonali (le leggi del mercato) che lo soverchiano, 

immagine che richiama le visioni profetiche presenti in Metropolis di Thea von Harbou24.  

Le leggi di mercato vengono così a dominare sia i rapporti sociali che quelli personali per cui il 

concreto legame di un individuo con l’altro ha perduto il proprio carattere diretto e umano. A questo 

proposito è, inoltre, necessario evidenziare come anche la tecnologia contribuisca a far sì che il 

rapporto umano acquisti un carattere mediato, di manipolazione e di strumentalità e, di conseguenza, 

sia diventato fonte ulteriore di alienazione: le relazioni tra gli uomini assumono, quindi, il carattere 

di rapporti tra cose e non tra esseri umani, come già Marx ha dimostrato nella sua critica al 

capitalismo25 dove denunciava l’alienazione come estraneazione dell’uomo da sé.  

Nel mondo dominato dalla tecnica, inoltre, l’identità dell’individuo viene risolta nella funzione che 

egli svolge per l’apparato tecnico di produzione dal quale l’uomo reperisce la propria condizione di 

esistenza.  In conseguenza del fatto che l’individuo è, così, uno strumento nelle mani di forze esterne 

soverchianti26, egli diventa un individuo confuso e insicuro, un io debole, facilmente manipolabile: 

 

21 C. Schmitt, L’epoca delle neutralizzazioni e delle spoliticizzazioni in Le categorie del ‘politico’, Il Mulino, Bologna 

1972, pp. 167-183. 
22E. Fromm, Fuga dalla libertà, Oscar Mondadori, Milano 1994, p. 97. 
23 Ivi, p. 98. 
24 Thea von Harbou, Metropolis, Finedim s.r.l.- Compagnia del Fantastico, Roma 1996 da cui è stato tratto il film 
omonimo di Fritz Lang del 1926. 
25 K. Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica, Editori Riuniti, Roma 1964, libro I, cap. III, p. 105 e libro I, cap. 
I, p. 140; Cfr. Anche H. Marcuse, L’uomo a una dimensione, Einaudi, Torino 1999. 
26 E. Fromm, Fuga dalla libertà, cit., p. 105. 
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un uomo che sperimenta singolarmente e collettivamente il vuoto, scoprendo se stesso come vuoto. 

«Quando si è sviluppata la conoscenza scientifica, tanto più il mondo si è disumanizzato. L’uomo si 

sente isolato nel cosmo, poiché non è più inserito nella natura e ha perso la sua “identità inconscia”. 

Il suo contatto con la natura è perduto e con esso è venuta meno quella profonda energia emotiva che 

questo contatto simbolico sprigionava»27. 

Con l’avvento della tecnica, quindi, «la neutralità spirituale era approdata al nulla spirituale»28. Lo 

spirito del tecnicismo del XX secolo coincide, infatti, con la fede in una potenza e in un dominio 

sconfinato dell’uomo nei confronti della natura, finalizzato a migliorare le condizioni della sua 

esistenza. Eppure esso consiste anche nel processo attraverso cui economia e tecnica da mezzo per 

produrre beni e soddisfare bisogni, diventano un fine in vista del quale si producono beni e si 

soddisfano i bisogni: ragion per cui la cosa ha valore in sé e non in quanto mezzo per la soddisfazione 

dei bisogni degli uomini29. 

L’individuo, in tal modo, cessa di essere se stesso e adotta quel tipo di personalità che gli viene offerta 

dai modelli culturali condivisi dalla società dominata dall’economia e dalla tecnica, ovvero dalla 

razionalità: egli diventa una semplice risposta funzionale alla razionalità dell’apparato che, 

consegnando a ciascuno il proprio ruolo, assegna a ognuno la sua maschera con conseguente 

riduzione dell’individuo a cosa, per cui il suo valore è misurato da criteri di utilità ed efficienza. Ma 

la persona (intesa come maschera sociale, seguendo l’etimo latino) che rinuncia al proprio io 

individuale, diventa un automa30, identico a tutti gli altri uomini, malgrado creda di essere libero e se 

stesso, come ben ricorda Pirandello nel suo romanzo Uno, nessuno, centomila.   

Se l’evoluzione della libertà da alla libertà di implica l’acquisizione di indipendenza ed autonomia 

da vincoli esterni, è anche paradossalmente vero che, nella società, queste condizioni non vengono 

 

27 C.G. Jung, L’io e l’inconscio in L’uomo e i suoi simboli, TEADUE, Milano 1991, p. 77. 
28 C. Schmitt, L’epoca delle neutralizzazioni e delle spoliticizzazioni, cit., p. 180. 
29 Cfr. U. Galimberti, Psiche e tecne. L’uomo nell’età della tecnica, Feltrinelli, Milano 2007, cap. 35. 
30 L’automa è una figura metaforica che allude all’uomo-macchina, frutto della natura meccanica del funzionamento del 
corpo umano che risale a Descartes e anche a Hobbes. Dal punto di vista linguistico, automa deriva dal greco automaton 
e indica una macchina che imita i movimenti dei corpi animati. Èquesta una macchina che simula i comportamenti 
dell’uomo in carne ed ossa o, analogamente, coincide con una condizione d’incoscienza che rende l’uomo simile alla 
cosa, in quanto tiene «comportamenti programmatici, scanditi da un tracciato aprioristicamente stabilito». M. Centini, La 
sindrome di Prometeo. L’uomo crea l’uomo: dalla mitologia alle biotecnologie, Rusconi, Milano 1999, p. 154. 
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raggiunte: anzi, esse vengono sostituite dalla solitudine e dal continuo bisogno di sicurezza che 

denotano un senso di impotenza dell’uomo. Per sfuggire a questa condizione, si prospettano, allora, 

due scelte: la sottomissione a nuove forme di autorità come l’esperienza del totalitarismo ha 

testimoniato oppure l’adeguarsi, attraverso un conformismo ossessivo, ai modelli esistenti, come 

avviene nelle moderne democrazie. «A questo punto l’omologazione non appare come una forma di 

illibertà, ma piuttosto sarà la libertà a doversi pensare all’interno dell’omologazione»31. Entrambe le 

scelte sono caratterizzate, però, da una rinuncia o al ridimensionamento della libertà e, come 

conseguenza, dell’individualità per cui la fuga dalla libertà da – dalla libertà negativa – conduce 

inevitabilmente a una nuova forma di schiavitù. 

Questa situazione è evidenziata dalle distopie, pensate per superare e disciplinare l’essere umano, per 

salvarlo da se stesso attraverso un controllo capillare dei comportamenti e, quindi, delle emozioni. 

Nelle distopie, autoritarismo e conformismo trovano una sintesi attraverso la costituzione di un potere 

forte, accentratore, onnipervasivo che inghiotte i soggetti richiamando, in tal senso, l’immagine 

dell’uroboro, dell’uno tutto. Nell’immaginario politico, infatti, la distopia può essere paragonata, 

simbolicamente, a un mondo dominato dal materno32 come l’utopia. La distopia, infatti, viene ritenuta 

l’inveramento, la realizzazione dell’utopia in un futuro prossimo che si presenta come il regno del 

male, il lato oscuro dell’utopia. In quanto utopia negativa, la distopia è l’altra faccia della medaglia 

dell’utopia e richiama l’aspetto femminile negativo e, più precisamente, la figura della madre 

uroborica33: una madre possessiva che si occupa di tutto ed è in grado di proteggere tutti i propri figli 

con un abbraccio che può diventare stritolante nei confronti di chi non si abbandona totalmente a lei, 

facendosi guidare inconsciamente. Ciò trova conferma nel fatto che, normalmente, il mondo distopico 

 

31 U. Galimberti, Psiche e tecne, cit., p. 561. 
32 J. Servier, Storia dell’utopia. Il sogno dell’Occidente da Platone a Aldous Huxley, Edizioni Mediterranee, Roma 2002, 
pp. 225-247. 
33 L’immagine della Madre uroborica rappresenta quel grande cerchio – l’Uroboro, il serpente che si mangia la coda – 
che contiene in sé, in quanto mondo, l’esistenza dell’uomo: in esso sono fusi aspetti positivi e negativi, maschili e 
femminili in una totalità indifferenziata. In quanto grande cerchio, la Madre uroborica genera ogni cosa vivente, protegge 
e dà sicurezza, nutrendo. Accanto a questo carattere elementare positivo, la Madre uroborica ne possiede anche uno 
negativo che si manifesta nella Madre Terribile: costei diventa una oscura potenza divoratrice e stritolatrice che richiama 
la dimensione della morte. E. Neumann, La Grande Madre. Fenomenologia delle configurazioni femminili dell’inconscio, 
Astrolabio, Roma 1981, pp. 50-52 e, in particolare, pp. 151 ss. Sul riferimento all’autorità della Madre nell’immaginario 
politico, cfr. J.-J. Wunenburger, Filosofia delle immagini, Einaudi, Torino 1999, pp. 385-386. 
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è circoscritto a una città34 – simbolo materno - un luogo chiuso, delimitato dai suoi confini simili a 

un recinto e, dunque, facilmente controllabile.    

In questo scenario si realizza anche il controllo sull’umanità dell’essere umano e sulla sua libertà di 

scelta per cui la libertà viene a coincidere con l’obbedienza al potere e alle leggi che esso emana: 

un’ubbidienza come unica libertà che evoca il pensiero di Rousseau e, di conseguenza, quella 

democrazia totalitaria35 che emerge dal progetto politico de Il Contratto sociale. 

La funzione delle distopie, inoltre, è modellare la comunità attraverso un progetto volto ad eliminare 

la violenza instaurando un mondo pacifico36. Ragione per cui, nei progetti distopici, il controllo e la 

sorveglianza assumono un aspetto costitutivo del potere: da Noi37 di Evgenij Zamjatin a Brave new 

world38 di Aldous Huxley a 198439 di George Orwell a V per Vendetta40, il fumetto di Alan Moore e 

David Lloyd, il potere utilizza uno strumento di vigilanza continua e spesso invisibile nei confronti 

del soggetto. È evidente, a questo riguardo, la correlazione con il concetto che sta alla base del 

modello del Panopticon41 teorizzato da Bentham: esso è estendibile oltre l’originaria matrice 

carceraria, per cui il concetto di sorveglianza costante ancorché potenziale va ad investire l’insieme 

delle relazioni sociali. Da ciò si può evincere come il controllo sia in grado di generare assetti nuovi 

dei poteri nonché a configurare la stessa costituzione del soggetto, un soggetto che perde la propria 

 

34 J. Servier, Storia dell’utopia, cit., pp. 233-234. 
35 Cfr. J. Talmon, La democrazia totalitaria, il Mulino, Bologna 1967. 
36 La guerra è il momento da cui ha inizio e da cui si dipana la storia e la costruzione di un nuovo assetto istituzionale che 
sfocia nella distopia. La riorganizzazione del mondo necessita di un sovvertimento violento a seguito del quale si instaura 
un potere che è in grado di imporre il proprio volere e trasforma gli individui in massa. 
37 E. Zamjatin, Noi, Voland, Roma 2013, p. 93 dove il protagonista D-503 è portato a vivere una vita così perfettamente 
organizzata dallo Stato che avverte come l’anima, la fantasia e i sogni siamo malattie dalle quali urge guarire. Cfr. il film 
omonimo di Hamlet Dulyan (2021). 
38 A. Huxley, Il mondo nuovo—Ritorno al mondo nuovo, Mondadori, Milano 2000; cfr. il film Il mondo nuovo di Burt 
Brinckerhoff del 1980, il film tv del 1998 diretto da Leslie Libman e Larry Williams e la serie tv del 2020 prodotta da D. 
Wiener, G. Morrison, D. Frank, J. Falvey. 
39 G. Orwell, 1984, Mondadori, Milano 1989; cfr. il film 1984 di Michael Anderson del 1956 (che uscì in Italia con il 
titolo, Nel 2000 non sorge il sole) e il remake di Michael Radford, Orwell 1984, del 1984. 
40 A. Moore, D. Lloyd, V per Vedetta, Rizzoli, Milano 2006; cfr. il film di James McTeigue del 2006. 
41 Il nome si riferisce alla figura della mitologia greca di Argo Panoptes, un gigante con centinaia di occhi, che è, in virtù 
della sua natura, un ottimo guardiano. L’etimo è esemplificativo: l’unione della parola greca pan (tutto) con optikon (che 
è possibile vedere) caratterizza questa struttura come un edificio che fa vedere tutto e che, di conseguenza, tutti controlla 
costantemente. 
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libertà e la propria identità. Come evidenziato da Foucault, «il dispositivo panoptico non è 

semplicemente una cerniera, un ingranaggio tra un meccanismo e una funzione; è un modo di far 

funzionare delle relazioni di potere entro una funzione, e una funzione per mezzo di queste relazioni 

di potere»42. Nel pensiero di Bentham, la sorveglianza evidenzia come è necessario che gli individui 

che devono essere controllati, debbano stare il più assiduamente possibile sotto gli occhi delle persone 

che devono controllarli. Essendo questo difficile se non impossibile, è necessario che essi credano di 

esserlo costantemente, non avendo i mezzi di assicurarsi il contrario; è, altresì, importante «che per 

una porzione di tempo la più lunga possibile, ogni uomo sia realmente sotto sorveglianza»43. In 

Sorvegliare e punire, Michel Foucault dimostra che la sorveglianza è la caratteristica chiave per 

interpretare la modernità perché, attraverso l’equilibrio giocato tra il dominio e la violenza che genera 

norme e regole, le persone possono conformarsi al vivere sociale, atrofizzando così la loro parte 

irrazionale e istintuale a favore di quella razionale. Di conseguenza, questo progetto risulta salutare 

alla libertà poiché sembra che non vi possa essere «nessun rischio che l’accrescimento di potere 

dovuto alla macchina panoptica possa degenerare in tirannia; il dispositivo disciplinare sarà 

controllato democraticamente, poiché sarà accessibile in ogni momento “al grande comitato del 

tribunale del mondo”»44. 

Eppure attraverso questa sorveglianza, questi - l’individuo - invece, è continuamente monitorato ed 

‘educato’ al comportamento richiesto, per evitare di incorrere, appunto, nella coercizione. Il 

Panopticon viene, infatti, descritto come un nuovo modo per ottenere potere mentale sulla mente dei 

soggetti, tale da riuscire ad imporre il “retto” comportamento. Ancora una volta il pensiero di 

Rousseau è illuminante perché ricorda come la libertà sia adeguarsi alla propria volontà che deve 

coincidere, a sua volta, con la volontà generale, ubbidendo, così, «alla legge che ci si è prescritta»45:  

il consenso alla volontà generale risulta necessario in quanto è il presupposto per essere liberi.  

 

42 M. Foucault, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Torino, Einaudi 2014, p. 225. 
43 J. Bentham, Panopticon ovvero la casa d’ispezione, Venezia, Marsilio 2009, p. 36. 
44 M. Foucault, Sorvegliare e punire, cit., p. 226. 
45 J.-J. Rousseau, Il Contratto sociale, cit., libro I, 8, p. 72. La libertà è fondata dalla legge e nella legge che, espressione 
della volontà generale, è legata al bene comune. La prima legge è, di conseguenza, quella di rispettare le leggi come il 
ginevrino sostiene nel Discorso sull’economia politica. 
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Il tema del controllo pervasivo e collettivo di un sistema politico totalitario trova nella letteratura 

come nella filmografia distopica una sua rappresentazione. Basti pensare a uno scenario potenziale 

che estremizza gli effetti negativi di una società della sorveglianza e del controllo sapientemente 

tratteggiato da George Orwell nel suo celebre 1984. La sua visione distopica ha evidenziato come il 

“Grande fratello” sia stato assunto a simbolo metaforico di un controllo totale, radicale: ogni aspetto 

della vita di ogni singolo individuo è controllato dall’occhio onnipresente dello Stato che si rende 

visibile in tale immagine iconica. «Il manifesto con quel volto enorme guardava dalla parete. Era uno 

di quei ritratti fatti in modo che, quando vi muovete, gli occhi vi seguono. IL GRANDE FRATELLO 

VI GUARDA, diceva la scritta in basso»46. In tal modo l’ordine è garantito senza ricorrere alla 

violenza attraverso un potere che, seppur de-individualizzato, è visibile continuamente e 

perennemente nella sua rappresentazione. La sua immagine crea quel senso di soggezione nei soggetti 

che modellano il loro comportamento conformandosi al sistema: un sistema regolato e organizzato 

così perfettamente da sembrare una macchina. Questo scenario che si propone come necessario nella 

narrativa distopica, si ri-propone anche nella filmografia. 

È necessario, a questo punto, mettere a fuoco la relazione esistente tra genere distopico, sia esso 

letterario che cinematografico, e la dimensione politica. Le immagini, infatti, sono forme del visibile 

attraverso cui ci rappresentiamo il mondo e contribuiscono a fondare il legame comunitario come a 

modellare l’identità della collettività unificata nello Stato47. 

I contenuti presenti nei romanzi e in testi letterari ri-velano significati che vanno oltre la semplice 

lettura intesa come evasione dal reale o divertissement in quanto spesso toccano problemi teorici, 

filosofici e politici che si riscontrano nella realtà. Inoltre, la letteratura distopica si riconfigura 

nell’ambito cinematografico dove ripropone un immaginario che descrive realtà futuribili, società 

non desiderabili ma concretamente attualizzabili inserendosi nel filone della fantascienza48. Al 

 

46 G. Orwell, 1984, cit., p. 5. 
47 J.-J. Wunenburger, Filosofia delle immagini, cit. p. 375.  
48 La fantascienza è un termine italiano che traduce l’acronimo anglosassone di S.F. o sci-fi che richiama la science fiction 
(o scientific finction) dove la parola inglese finction ha il senso di ‘opera narrativa di invenzione’, ma anche quello di 
‘finzione’. L’espressione è stata coniata da Hugo Gernsback fondatore e curatore della prima rivista di fantascienza 
Amazing Storiesche apparve nelle edicole nel 1926, considerata la data di nascita della fantascienza. Nell’editoriale del 
primo numero, Gernsback specificò il tipo di narrativa che voleva pubblicare sulla sua nuova rivista: «Con “scientifiction” 
intendo il genere di storie scritto da Jules Verne, H.G. Wells ed Edgar Allan Poe: un affascinante romance intimamente 
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contrario della distopia che nega che il reale sia comunque razionale, la fantascienza non riesce «a 

uscire da una convinzione di fondo, che essa esprime sia pure in negativo (…): quella di un’intrinseca 

razionalità del reale»49. Eppure la distopia come la fantascienza si fa carico di immaginare il futuro 

per interpretare il presente, insomma riflette sul presente l’immaginario del futuro. 

Sia letteratura che cinema, pur essendo due sistemi narrativi diversi tra loro, riescono entrambi a 

rappresentare tale scenario: il romanzo racconta e viene fruito in solitudine, il cinema racconta e si 

esprime per immagini ed, inoltre, è fatto per essere fruito collettivamente, non dal singolo. Eppure 

entrambi sono in grado di rappresentare all’uomo il mondo e il suo futuro: essendo frutto della cultura 

e non semplice forma di intrattenimento e divertimento, entrambi istruiscono il lettore/gli spettatori 

in forma indiretta. Analizzando le strutture del potere e della società, il genere distopico veicola, così, 

messaggi d’allarme nei confronti di tendenze sociali e politiche avvertite nel presente e ritenute 

pericolose se realizzate nel futuro; da ciò risiede la sua attualità. Le immagini distopiche forniscono 

visioni di società future che illustrano in che direzione il mondo si sta evolvendo. Esse propongono 

un cambiamento urgente di rotta per evitare quelle derive patologiche e quegli effetti degenerativi 

della forma di convivenza, della società stessa. 

 Il genere narrativo distopico costituisce un monito all’uomo e, contemporaneamente, una critica nei 

confronti delle tendenze totalitarie del presente che realizzano un bio-potere che interviene regolando 

il sociale dall’interno attuando tattiche di disciplinamento e di manipolazione della vita stessa50 e 

cancellando ogni traccia di libertà. In quanto organizzazione, il potere coincide con un ordine per 

mezzo del sapere e della scienza ed è in grado di fissare i limiti all’esercizio della libertà di ciascuno. 

 

mescolato a dati scientifici e visioni profetiche». Quella dell’editore di Amazing Stories è una definizione che pone 
l’accento su tre aspetti che possono considerarsi a ben diritto nel dna della science fiction. Prima di tutto il romance, ossia 
la storia, la trama, che per Hugo Gernsback è fondamentale ed è alla base di ogni tipo di narrazione. Poi i dati scientifici, 
perché il nuovo filone della narrativa popolare è per eccellenza quello che racconta sia la scienza sia il progresso 
tecnologico che, all’inizio del Novecento, stavano dando grandi frutti in molti campi della vita dell’uomo. Infine, le 
visioni profetiche, aspetto al quale Gernsback teneva molto, anche perché lui era un inventore e quindi il nuovo filone 
della narrativa doveva immaginare il più possibile il futuro dell’uomo, soprattutto dal punto di vista delle nuove 
tecnologie. In realtà, oggi, molti studiosi concordano che la fantascienza non è una narrativa che “predice” il futuro, ma 
riflette sul presente con l’immaginazione del futuro. La parola italiana di fanta-scienza sembra, allora, sottolineare il 
carattere di mera finzione della scientificità presente nell’opera che richiama una scienza finta, cioè fantastica. In tal modo 
il termine italiano riesce a legare le funzioni immaginative con il dato razionale della nostra esperienza, l’immaginazione 
con la scienza.  
49 A. Caronia, Incarnazioni dell’immaginario in AA.VV, Nei labirinti della fantascienza, Feltrinelli, Milano 1979, p. 20.  
50Cfr. M. Foucault, La volontà di sapere in Storia della sessualità, vol. I, Feltrinelli, Milano, 2004, pp. 124 ss. 
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Come critica al progresso tecnico-scientifico, la distopia nasce dal terrore suscitato dalla possibilità 

del macchinismo, esito delle scienze e delle tecniche che, anzicchè essere rivolto al miglioramento 

delle condizioni di vita e di lavoro attraverso la tecnè, si rivolta contro l’uomo e la società diventando 

uno strumento di distruzione e di potere oltre che di disumanizzazione e alienazione intaccando così 

in profondità la stessa natura umana.  È evidente che la distopia, come già l’utopia, esprime un 

atteggiamento di denuncia morale e politica nei confronti di una realtà presente o ritenuta imminente, 

ma, al contrario di quest’ultima, la percepisce come oppressiva e disumana se proiettata in un futuro 

che in tal modo appare come minaccioso: il paradiso evocato dall’utopia dissimula un inferno per cui 

l’utopia, divenuta realizzabile, non è desiderabile rappresentando un incubo. 

L’obiettivo politico e polemico delle distopie è di portare sotto gli occhi del lettore/spettatore l’orrore 

nascosto (volontariamente o meno) che si cela o si celerebbe dietro determinati sistemi politici e 

sociali già presenti. L’immaginario distopico si inserisce, così, nella dimensione politica non come 

progetto per la costruzione di una società migliore, perfetta e giusta (come l’utopia di cui essa 

costituisce, come evidenziato, il negativo, ma anche la sua possibilità di realizzazione, di 

inveramento) ma come descrizione della realtà politica in cui viviamo e delle conseguenze che da 

essa derivano. In tal modo la distopia denuncia, nella sua rappresentazione letteraria e 

cinematografica, seppur in forma mimetica, una società perversa e ingiusta, con tendenze totalitarie 

e totalizzanti, specchio della realtà in cui viviamo, che si propone come un modello di inferni terreni 

travestiti da paradisi. 

Il potere – illimitato - si concretizza nel biopotere proprio perché giustificato dalla difesa della vita 

sia quella individuale, biologica del soggetto, che quella dell’intera popolazione da ogni insicurezza 

e da ogni eventuale pericolo, raggiungendo così anche la salute pubblica, la felicità collettiva. E 

proprio in difesa della vita che si verifica l’estensione capillare dei meccanismi di controllo per cui il 

potere biopolitico, trasformatosi in un dominio onnipervasivo, è capace addirittura di «ridefinire 

l’uomo, i confini dell’umano»51, realizzando la nuova umanità. Si tratta di costruire un uomo nuovo 

attuando una convergenza del particolare nell’universale, dell’individuale nel collettivo attraverso la 

 

51 S. Forti, Il Grande Corpo della totalità. Immagini e concetti per pensare il totalitarismo in M. Recalcati (a cura di), 
Forme contemporanee del totalitarismo, Bollati Boringhieri, Torino 2007, p. 33. 
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riduzione della «vita di ciascuno e di tutti ad un’unica e sola vita»52 come se la società potesse sanare, 

guarire e trasformare, in tal modo, le caratteristiche negative dell’essere umano. Il NOI, la collettività 

riflesso del collettivismo omogeneizzante e spersonalizzante, sacrifica l’individualità e la libertà. 

Emblematica l’intuizione di Zamjàtin dove si rinuncia persino al diritto ad avere un nome proprio e 

ad essere, di conseguenza, considerati individui: gli uomini e le donne sono identificati da nomi 

numerici ed impersonali, consonanti e numeri dispari per i nomi maschili vocali e numeri pari per 

quelli femminili. Inoltre il potere inteso come NOI, distribuito a livello capillare, non può essere 

sconfitto, diventa invincibile proprio perché è dentro di noi. Combattere il potere, infatti, 

comporterebbe la lotta dell’individuo contro se stesso, cioè la sua dissociazione e, quindi, la sua follia. 

La frantumazione del potere nella molteplicità dei singoli implica, evidentemente, il controllo totale, 

finalità di ogni dittatura. 

Seppur con delle varianti dettate dallo strumento - il cinema, la settima arte - la struttura, lo scenario 

della distopia viene mantenuta anche all’interno della stessa filmografia: la creazione di una società 

sana e sicura, non violenta, depurata da ogni sorta di emozione, fantasia, imprevedibilità, fonte 

dell’aggressività umana, testimonia come la natura umana possa essere artificialmente domata.  

Il controllo delle nascite o quello dei compiti e, di conseguenza, del lavoro che ognuno deve svolgere 

in maniera efficiente e paritaria come evidenziato dal progetto di Huxley53 viene ripreso nel film 

Equals54 di Drake Doremus del 2016.      

Per ottenere una società sana e felice, anche i comportamenti possono venire condizionati 

psicologicamente attraverso l’uso dell’ipnopedia55 e chimicamente attraverso l’utilizzo di una 

 

52 Ivi, p. 41. 
53 La fecondazione in vitro crea «uomini fisico-chimicamente uguali» (A. Huxley, Il mondo nuovo, cit., p. 66) e, dopo un 
condizionamento biologico diretto che li predispone ai loro compiti futuri, ognuno ricopre il ruolo e il compito a lui 
assegnato all’interno della società sulla base del suo quoziente intellettivo. 
54 In Equals, la vicenda si svolge in un futuro seguente alla Grande Guerra ed è ambientata in una sorta di città-stato, 
dominata da toni chiari (bianco e grigio) dove le giornate si susseguono in modo ripetitivo e che delimita una società 
chiamata il Collettivo in cui vivono gli “uguali”. Essi, uomini e donne, sono stati creati attraverso esperimenti genetici 
che hanno rimosso le loro emozioni affinchè sia possibile realizzare una società stabile e non violenta. Una società dedita 
alla speculazione razionale e scientifica dove i rapporti sessuali sono banditi e il concepimento che avviene in vitro, viene 
programmato su chiamata obbligatoria.  
55 L’ipnopedia è una tecnica di insegnamento di educazione intellettuale che avviene durante il sonno (A. Huxley, Il 
mondo nuovo, cit., p. 24); essa costituisce un’ulteriore forma di condizionamento, quella psicologica, necessaria per la 
socializzazione. Attraverso di essa si inculcano i principi che regolano la vita collettiva e che, in tal modo, vengono 
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sostanza chimica – soma o mescal - come consiglia Huxley nel suo racconto. Seguendo questo 

progetto, la popolazione viene cresciuta ed educata, viene resa mansueta e condizionata ad essere 

felice56. La dose di soma, quel “narcotico euforizzante e dagli effetti piacevolmente allucinogeni” in 

grado di prevenire sentimenti spiacevoli o anche la semplice riflessione e di essere un rimedio per 

ogni sconforto e disordine individuale e sociale, diventa un elemento cruciale della struttura del 

controllo sociale57. La necessità di condizionamento per il raggiungimento della stabilità e l’identità 

della nuova comunità si rintraccia anche nel film Equilibrium58 di Kurt Wimmer del 2002; in esso 

l’assunzione una dose giornaliera di droga – il Prozium – è capace di controllare, inibendo, le 

emozioni umane, considerate la causa della crudeltà dell’uomo nei confronti dell’altro. Esse, quindi, 

vengono ritenute una sorta di malattia59 che in Equals viene chiamata SOS, sindrome di eccitazione, 

che conduce alla collera, all’odio, all’aggressività, alla guerra, alla distruzione dell’essere umano 

essendo prodotto delle pulsioni. Gli istinti, infatti, devono essere repressi, per cui perfino l’eros60 deve 

 

introiettati, impartendo, così, una «educazione morale» (Ivi, p. 25). Come dice il Direttore delle Incubatrici e del 
Condizionamento «questo è il segreto della felicità e della virtù: amare ciò che si deve amare. Ogni condizionamento mira 
a fare ciò: fare in modo che la gente ami la sua destinazione sociale» (Ivi, p. 17). Attraverso i metodi di condizionamento 
neo-pavloviani nell’individuo si induce non solo la condotta desiderata, ma addirittura gusti e desideri. 
56 Cfr. G. Le Bon, Psicologia delle folle, Longanesi, Milano 1996, pp. 54-55 dove l’A. sostiene che è possibile provare 
che l’individuo immerso nel mezzo di una folla si trovi «in uno stato particolare, assai simile a quello dell’ipnotizzato 
nelle mani dell’ipnotizzatore. Un individuo ipnotizzato, dato che la vita del suo cervello rimane paralizzata, diventa 
schiavo di tutte le sue attività inconsce, dirette dall’ipnotizzatore a suo piacimento. La personalità così è svanita, la volontà 
e il discernimento aboliti. Sentimenti e pensieri vengono orientati nella direzione voluta dall’ipnotizzatore. (…) La 
suggestione, essendo identica per tutti gli individui (…il) contagio dei sentimenti e delle idee» fanno sì che ognuno «non 
sia più se stesso, ma un automa, incapace di essere guidato dalla propria volontà». Cfr. S. Freud, Psicologia delle masse 
ed analisi dell’Io, Newton Compton, Roma 1992. 
57 A. Huxley, Il nuovo mondo, cit., p. 212. «c’è sempre il soma che vi permette una vacanza, lontano dai fatti reali. E c’è 
sempre il soma per calmare la vostra collera, per riconciliarvi con i vostri nemici, per rendervi pazienti e tolleranti; nel 
passato non si potevano compiere queste cose che facendo grandi sforzi e dopo anni di penoso allenamento morale. 
Adesso si mandano giù due o tre compresse di mezzo grammo, e tutto è a posto. Tutti possono essere virtuosi, adesso. Si 
può portare indosso almeno la metà della propria moralità in bottiglia. Il Cristianesimo senza lacrime, ecco cos’è il soma». 
58 Il film è ambientato a Libria dove i sopravvissuti alla terza guerra mondiale del XXI secolo avevano costruito la loro 
città come un luogo di pace: la guerra addirittura sembra sfuggire alla comprensione degli uomini poiché nei loro cuori 
regna la pace. Ma questa pace è il risultato dell’obbedienza al volere del Padre in quanto lui è la legge, lo è la sua volontà.  
59 Cfr. E. Zamjàtin, Noi, cit., p. 40.  
60 Cfr. S. Freud, Al di là del principio del piacere, Bollati Boringhieri, Torino 1989 dove si afferma che il prezzo da pagare 
per evitare un ritorno alla barbarie sia proprio la rinuncia all’eros, alla dominazione del principio del piacere, alla 
soddisfazione immediata della libido. Il controllo degli istinti, «La mancanza di libertà e costrizione sono il prezzo che 
deve essere pagato» (H. Marcuse, Eros e civiltà, Einaudi, Torino 1968, p. 64) per raggiungere una vita migliore. 
L’inesistenza di rapporti sentimentali è il presupposto per la creazione della stabilità emotiva e, di conseguenza, collettiva: 
la creazione di una società organizzata.  



 

  

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

193 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

maggio 2022 anno XVII n° 33 

essere disciplinato, come insegna anche Zamjàtin. All’interno di questa visione, l’emozione può 

diventare addirittura un reato61 che può compromettere quella pace che, attraverso la 

somministrazione della droga, può essere mantenuta per chi, alla guerra, è sopravvissuto e ha creato 

questo nuovo mondo. Gli uomini devono appunto essere resi docili62, trasformabili in “fasci di 

reazione interscambiabili63 attraverso l’annullamento della loro individualità che cancella, però, ogni 

traccia di libertà rendendo la società massificata. 

Per raggiungere questo fine, quindi, è necessario sradicare quelle caratteristiche proprie agli esseri 

umani che potrebbero comportare e ricreare situazioni belliche e distruttive riprogrammando l’uomo: 

insomma si deve disumanizzare l’uomo in nome della sua sopravvivenza creando l’homo novus. Egli 

è un «soggetto (che) deve imporsi un’autodisciplina che dia priorità all’insensibilità voluta e 

programmata rispetto a passioni e a pulsioni»64. È, dunque, un soggetto che è destinato a perdere la 

propria autonomia di singolo e la propria identità venendo, così, essendo assorbito nella totalità. 

L’incapacità di provare sentimenti sembra, allora, essere il presupposto per poter creare una società 

stabile e non violenta e realizzare un equilibrio di convivenza perfetta attenendosi, però, a determinati 

postulati. 

Di conseguenza, bisogna, come in Equilibrium, distruggere anche tutto ciò che potrebbe comportare 

e veicolare emozioni inducendo l’uomo in tentazione: libri, quadri, dischi musicali… insomma tutta 

la vita e l’arte di quel passato che non si deve ricordare, ma che si vuole condannare e annichilire 

proprio perché ritenuto fonte di disordine, sebbene rappresenti, invece, la forma dell’umanità.  

Al fine di sorvegliare questo ordine costituito, quindi, è prevista l’istituzione di una struttura 

organizzativa il cui compito è rintracciare e rimuovere ogni forma di legame con il passato. In 

Equilibrium, ad esempio, i Cleric (chierici), membri del Tetragrammaton, un’organizzazione militare 

e monastica, paragonabile a quella dei guardiani platonici quanto alla disciplina, sono il nuovo braccio 

della legge. Il loro compito è individuare i dissidenti che, una volta scoperti, vengono condannati a 

 

61 Che sia reato di emozione come in Equilibrium, o lo psicoreato – determinato non da qualcosa realmente commesso, 
ma per quel che si sarebbe voluto commettere - formulato da Orwell poco cambia. 
62 M. Foucault, Sorvegliare e punire, cit., p. 148 ove l’A. sostiene che «È docile un corpo che può essere sottomesso, che 
può essere utilizzato, che può essere trasformato e perfezionato».  
63 Cfr. H. Arendt, Le origini del totalitarismo, Einaudi, Torino 2004, passim. 
64 M. Horkheimer, T.W. Adorno, Dialettica dell’Illuminismo, Einaudi, Torino 1969, p. XIII. 
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morte perché in possesso di quegli oggetti proibiti che possono indurre in tentazione, la tentazione di 

sentire di nuovo. Oggetti che, quindi, devono essere annientati e il fuoco65 rappresenta un perfetto 

strumento di distruzione. 

Evidente è il riferimento a Fahrenheit 45166. Nella storia immaginata da Ray Bradbury, infatti, i 

pompieri appartenenti al corpo denominato “militi del fuoco” hanno il compito di appiccare incendi, 

per bruciare i libri, banditi dal regime. In caso di segnalazioni sull’esistenza di un lettore clandestino, 

dunque, le squadre dei militi entrano in azione dando alle fiamme i volumi in suo possesso.  

Inquietanti dispositivi tecnologici di monitoraggio e sorveglianza, tra i quali il feroce “segugio 

meccanico”, sono stati messi a punto per coadiuvare i pompieri nel loro compito. Lo Stato, descritto 

da Bradbury nei termini di “regime autoritario”, è caratterizzato dalla limitazione, anzi quanto non 

dalla vera e propria soppressione, delle libertà democratiche. I roghi dei libri e della carta stampata 

da parte dei militi del fuoco costituiscono, in questo senso, la rappresentazione dell’oppressione 

esercitata sui cittadini nel loro accesso all’informazione e, soprattutto, alla cultura come veicolo per 

l’acquisizione e il rafforzamento del senso critico67. A loro rimangono le informazioni trasmesse dalla 

televisione che occupa uno spazio preponderante nelle case tanto da trasformarsi in una parete a colori 

e con ciò presagendo il futuro. Il mezzo televisivo, però, crea uno stato di inebetimento nei confronti 

dei fruitori di tale strumento come se fosse una sorta di oppiaceo che provoca alienazione. «Il 

televisore (…) vi dice lui quello che dovete pensare, e ve lo dice con la voce del tuono. Deve aver 

 

65 Il fuoco rappresenta una forma di distruzione, ma anche di purificazione e rinnovamento. È ritenuto lo strumento 
attraverso il quale tutte le cose create vengono divorate e restituite all’unità originaria. Voce Fuoco in J. Chevalier, A. 
Gheerbrandt, Dizionario dei simboli, BUR, Milano 1992, vol. I, pp. 475-479; voce Fuoco in J.C. Cooper, Enciclopedia 
illustrata dei simboli, Franco Muzzio editore, Padova 1987, pp. 126-129. 
66 R. Bradbury, Fahrenheit 415, Oscar Mondadori, Milano1989 da cui è stato tratto il film omonimo di Francois Truffaut 
del 1966 e quello di Ramin Bahrani del 2018. Il titolo, apparentemente enigmatico, vuole indicare la temperatura alla 
quale brucia la carta, secondo la scala in uso nei paesi anglosassoni. Il racconto si svolge in un futuro prossimo che è 
ragionevole collocare tra la fine del XX e l’inizio del XXI sec. attraverso il punto di vista del suo personaggio centrale, il 
“vigile del fuoco” Guy Montag. 
67 Il richiamo va all’idea della censura quale strumento privilegiato di governo degli Stati autoritari e totalitari: 
l’instaurazione di un regime autoritario, fondato sul partito unico, rende infatti necessario il controllo sistematico della 
cultura, dell’arte, dell’informazione e, in generale, delle diverse forme di espressione pubblica. I casi del fascismo italiano 
e del nazionalsocialismo tedesco, pur nella loro diversità, risultano particolarmente istruttivi. 
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ragione, vi dite: sembra talmente che l’abbia che la vostra mente non ha tempo di protestare, di dirvi. 

“Quante sciocchezze!”»68. 

In tal modo la rinuncia alla cultura e alla libertà diventa il mezzo attraverso cui è possibile creare un 

ordine stabile finalizzato alla protezione dei soggetti: anche in V per Vendetta scompaiono opere 

d’arte e libri, viene eliminata ogni traccia del passato storico perché un popolo senza storia è un 

popolo privo di punti di riferimento e, perciò, facilmente manipolabile.  

In questo contesto è evidente come sia necessario anche il controllo del linguaggio: il ricordo al pari 

della memoria deve essere rimosso come anche quel linguaggio familiare che ripristinerebbe le 

emozioni del singolo. Già Huxley ha evidenziato che i termini legati alla maternità o alla paternità 

devono essere cancellati e non utilizzati proprio perché implicano legami e, di conseguenza, sono 

fonte di sentimenti. 

Questo continuo condizionamento lo si può notare anche dall’abbigliamento che gli individui 

indossano. Essi vestono delle uniformi (il termine è esemplificativo) proprio per sottolineare la loro 

uguaglianza riprendendo quella dei solari prevista nella Città del sole di Campanella o l’appartenenza 

ad una classe sociale o lavorativa, come descritto in Huxley69. L’anonimato e l’interscambiabilità dei 

soggetti diventa la regola da seguire per preservare un mondo creato e pacificato. 

Nelle distopie, allora, tutto è freddo e distaccato, asettico proprio per evitare contatti umani: il 

distanziamento sociale è evidente e si manifesta non solo nel fatto che tutti vivono da soli, ma anche 

nel momento di pseudo condivisione dei pasti come emerge in Equals: seppure siano consumati in 

comune, ognuno è distante dall’altro e il cibo è identico per tutti riprendendo, così, il modello delle 

utopie classiche anche se, in questo contesto, sembra insapore. 

In questa visione del mondo, questo conformismo, partendo dall’ipotesi della possibile perfettibilità 

della condotta umana tramite l’organizzazione, implica un’omologazione che rinvia alla creazione o 

alla manipolazione della natura umana e al rigido controllo dei suoi bisogni che negano, di fatto, la 

 

68 R. Bradbury, Fahranheit 415, cit., p. 99. 
69 L’abito diventa una forma di riconoscimento della classe sociale di appartenenza e dei compiti ad essa affidati. Ne è 
testimonianza Il Nuovo Mondo dove «I bambini Alfa sono vestiti di grigio. Lavorano molto più di noi, perché sono tanto 
più intelligenti. Sono veramente contento di essere un Beta perché non sono costretto a lavorare così duro. E poi, noi 
siamo superiori ai Gamma e ai Delta. I Gamma sono stupidi. Essi sono vestiti tutti di verde e i bambini Delta sono vestiti 
di kaki. (…) e gli Epsilon sono ancora peggio. Sono troppo stupidi per..» (A. Huxley, Il nuovo mondo, cit., pp. 26-27) 
imparare a leggere e a scrivere. Essi sono vestiti di nero «che è un colore molto brutto» (Ivi, p.26). 
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libertà. In cambio della loro libertà sembra, però, che gli abitanti delle distopie abbiano guadagnato 

qualcosa che assomiglia ad un moderno Eden.  

3. Il paradosso della libertà 

L’immaginario distopico richiama, sotto il profilo politico, quello di uno regime totalitario che im-

pone il funzionamento della società e dei suoi componenti secondo ragione, ovvero attraverso la ge-

stione totale della vita della popolazione. È un modello che, come sottolineato, possiede due parole 

d’ordine: controllo e sorveglianza. Il governo, centralizzato, è basato sulla totale condivisione di va-

lori e comportamenti; l’egualitarismo si attua attraverso l’abolizione della proprietà privata, la limi-

tazione del commercio e l’abbandono dell’uso del denaro; l’uniformità si manifesta attraverso la 

scomparsa della famiglia tradizionale e il controllo della sessualità; l’educazione diventa onnipotente 

in quanto in grado di plasmare i cittadini affinché interiorizzino completamente i nuovi valori sociali. 

Sotto il profilo politico, dal Benefattore di Zamjàtin a Mustafà Mond di Huxley al Grande Fratello di 

Orwell, all’ Alto Cancelliere in V per Vendetta al Padre in Equilibrium, il potere si incarna nella 

figura del capo e si mostra come l’unico in grado di mantenere un ordine pacifico, un mondo ben 

ordinato che è, ovviamente, un mondo programmato.  Il potere è, così, lo strumento necessario per 

garantire la felicità umana attraverso, però, l'abolizione della libertà. La figura del capo garantisce 

l’integrità del potere ed è partecipe del potere: è onnipotente e onnisciente, è irraggiungibile e, in 

quanto figura immortale, egli è, esiste anche se è fisicamente inesistente (come il Grande Fratello o 

il Padre in Equilibrium). Certo è che è talmente reale da essere più potente di coloro che hanno un’esi-

stenza fisica essendo la forma con cui i veri detentori del potere hanno deciso di presentarsi al mondo. 

Il suo potere non può essere trasferito, ma viene riconfermato. 

Esemplificativo è, ancora una volta, il romanzo di George Orwell 1984 in quanto in esso convergono 

gli elementi caratterizzanti la distopia e il tema del controllo pervasivo e collettivo di un sistema 

politico - quello totalitario - che ha trovato la sua realizzazione. Come sostiene Winston, il 

protagonista del romanzo, «Voi governate su di noi per il nostro bene. Avete la convinzione che gli 

esseri umani non sappiano governarsi da soli»70 . Egli, quindi, si illude che al Partito interessi il bene 

altrui, invece esso vuole «il potere allo stato puro (…). Il potere è un fine, non un mezzo (per cui) il 

 

70 G. Orwell, 1984, cit., III, 3, p. 270. 
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fine del potere è il potere (stesso ed) è il potere sugli esseri umani, sul corpo, ma soprattutto sulla 

mente»71. La vera natura del potere è, infatti, il potere e l'unica finalità della classe dominate è 

l'esercizio assoluto del potere. Un potere che sfrutta un senso di soggezione, di assoggettamento totale 

degli individui. 

E per garantire questo potere, è necessaria una sorveglianza assoluta attraverso teleschermi - simbolo 

del controllo e del dominio del Partito - installati in ogni luogo abitato e sorvegliati dall'occhio vigile 

della psico-polizia - la polizia del pensiero – che controlla i sentimenti e i comportamenti devianti dei 

cittadini. In tal modo si sfrutta il «potere della visione per controllare e indurre un certo tipo di 

comportamento»72. Gli obiettivi principali del potere possono essere, perciò, riassunti in quelli del 

Socing – il Socialismo inglese di 1984: anche se non vengono mai apertamente dichiarati dal Partito, 

essi consistono nella necessità di mutare il passato, di istaurare il bispensiero73 e la neolingua. Nel 

romanzo, infatti, assistiamo costantemente alla falsificazione della storia attraverso l’azione del 

Miniver - Ministero della Verità - in cui è impiegato Winston – il protagonista - addetto alla riscrittura 

quegli articoli del “Times” che sono sgraditi al Grande Fratello. L’obiettivo di questo Ministero è la 

fabbricazione della verità che comporta anche la manipolazione del pensiero. Ogni volta che si ritiene 

necessario74, i documenti storici vengono riscritti in funzione del presente poiché “chi controlla il 

passato controlla il futuro, chi controlla il presente controlla il passato”.  

 

71 Ivi, pp. 270-272. 
72 V. Fortunati, Da Bentham a Orwell: un’utopia panottica del potere in A. Colombo (a cura di), Utopia e distopia, 
Edizioni Dedalo, Bari 1993, p. 51. 
73Il bispensiero implica la capacità di accogliere simultaneamente nella propria mente due opinioni tra loro contrastanti, 
accettandole entrambe. L'intellettuale di Partito sa in che modo vanno trattati i suoi ricordi. Sa, quindi, di essere impegnato 
in una manipolazione della realtà e, tuttavia, la pratica del bispensiero fa sì che egli creda che la realtà non venga violata. 
74 Un esempio di questo lavoro di rettifica è il cambio di alleanze fra le tre superpotenze per cui si apprende, quindi, che 
l'Oceania è sempre stata in guerra con l'Estasia e alleata dell'Eurasia, sebbene fino a qualche istante prima si fosse 
sostenuto il contrario. Ulteriore esempio è quello relativo alla dose di cioccolato. «Pochissimo tempo prima, a febbraio, 
il Ministero dell'Abbondanza aveva promesso (le fonti ufficiali avevano parlato di ”categorico impegno”) che nel corso 
del 1984 non ci sarebbe stata alcuna riduzione nel razionamento del cioccolato. In realtà, come Winston sapeva bene, per 
la fine della settimana la razione di cioccolato sarebbe stata ridotta da trenta a venti grammi: bastava sostituire alla 
promessa originaria l’avvertenza che forse per il mese di aprile si sarebbe dovuti ricorrere a una riduzione della razione 
di cioccolato». G. Orwell, 1984, cit., I, 4, p. 43. A quanto pareva, bastava riscrivere un passo del discorso del Grande 
Fratello in modo da fargli prevedere quello che poi era accaduto. A seguito della modificazione dei dati, vi erano state 
anche manifestazioni di ringraziamento al Grande Fratello per aver aumentato la razione settimanale di cioccolato, 
portandola a venti grammi.  
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Il passato deve essere abolito o riscritto anche perché i membri del partito esterno e i prolet, le due 

classi di questa società, possono sopportare le loro condizioni di vita solo perché non possiedono 

alcun mezzo di confronto con quelle di un’epoca precedente: di quel tempo è stato distrutto tutto ciò 

che vi è appartenuto, non soltanto documenti e libri, ma anche l'arte e l'architettura. Inoltre, il continuo 

aggiornamento del passato salvaguarda l'infallibilità del Partito75, il quale non può mai mutare 

opinione o sbagliare nelle sue previsioni. La possibilità di mutare il passato è, di conseguenza, un 

dogma del Socing necessario affinché la storia combaci con la dottrina ufficiale. Di conseguenza, la 

funzione che si richiede prima di ogni cosa ai membri del partito è il cosiddetto «controllo della 

realtà», in neolingua detto «bispensiero»: non solo occorre accettare prontamente quanto sostenuto 

dall'oligarchia, dal potere, ma credervi realmente e ricordare che i fatti avvennero proprio in quella 

maniera: se il Partito lo desidera, «DUE PIÙ DUE FA CINQUE»76. 

Per raggiungere questo fine, è necessario parlare la neolingua, la lingua ufficiale che in Oceania il 

Partito ha iniziato ad introdurre al posto dell'inglese, l'Archelingua: il suo vocabolario è in fase di 

compilazione e si basa sull’inversione del senso delle parole come si legge sulla facciata del 

Ministero: la guerra è pace/ la libertà è schiavitù /l’ignoranza è forza”. Il fine della neolingua non è 

tanto quello di fornire un mezzo di espressione adeguata alla concezione del mondo del Socing, ma 

di rendere impossibile ogni forma di riflessione.  

Il potere ricercato dal Partito diventa, quindi, assoluto, totale: non è tanto il potere sulle cose, è il 

potere sulla mente degli uomini77, sulle loro intenzioni, sui loro pensieri. Il fine non è di distruggere 

il nemico, ma di trasformarlo; come capita a Winston, prima di essere ucciso, il suo cervello, 

attraverso torture sempre più raffinate, viene fatto a pezzi e ricomposto alla maniera desiderata dal 

Partito. Viene, quindi, annullata anche l'unica e sola forma di protesta possibile che sembra 

prospettarsi a Winston Smith prima della morte – Morire odiandoli, questa era la libertà –. Invece il 

romanzo si chiude su queste parole: «Ora amava il Grande Fratello»78. Al termine della sua terribile 

 

75 G. Orwell, 1984, cit., II, 9, p. 219. 
76 Ivi, III, 4, p. 284. 
77 F.E. Oppenheim, Dimensioni della libertà, cit., pp. 31-32. Dove si sottolinea che il controllo sul comportamento può 
essere esercitato sia influenzando l’individuo a compiere un’azione, controllando in tal modo la sua mente, sia 
costringendolo a comportarsi in un certo modo nonostante le sue intenzioni siano opposte.  
78 G. Orwell, 1984, cit., III, 5, p. 305. 
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e tremenda rieducazione, Smith è stato definitivamente sconfitto: egli rappresenta l’ultimo uomo 

perché l'esercizio spietato del potere è riuscito anche a mutare i sentimenti che, per definizione, sono 

quelle capacità umane che maggiormente sfuggono al controllo della volontà e della razionalità. 

L’uomo nuovo delle distopie sembra, così, doversi adeguare al progetto – e al suo dominio - per 

giungere alla perfezione sociale, occultando però il fatto che la programmazione collettiva regola e 

soddisfa ogni desiderio degli esseri umani a patto che ognuno rinunci alla propria libertà e al libero 

arbitrio: ed è proprio contro questa forma di determinismo che si oppongono gli “uomini del 

sottosuolo” di Metropolis di Fritz Lang, quelli di Equilibrium, come la figura del selvaggio ne Il 

nuovo mondo, la figura del ribelle D-503 di Zamjàtin, Winston in 1984, V in V per Vendetta che 

impersonano la resistenza alla disumanizzazione e al controllo e si battono per la riaffermazione della 

libertà. 

Al contrario, lo scenario distopico sottolinea e riafferma come il singolo, per raggiungere la libertà, 

debba scegliere un mondo di regole prestabilite che, in realtà, vengono a limitare la libertà stessa 

creando nuove forme di dominio e sottomissione. Il paradosso della libertà consiste proprio nel 

convincimento che essa si possa realizzare solo attraverso la ricerca e il conseguimento di un fine 

assoluto e comune: la felicità collettiva. In tal modo il conflitto tra libertà e dovere – l’obbedienza – 

svanirebbe e, con esso, la necessità di coercizione proprio perché queste vengono a coincidere.  Ma 

sottolineerebbe, analogamente, come la libertà umana possa essere compatibile con un unico modello 

di esistenza sociale, modello che, seguendo l’impostazione distopica, conduce, però, a una forma di 

esistenza dimezzata che viene a negare l’umano. La tecnica disumanizzante, infatti, ha reso gli uomini 

semplici ingranaggi di una gigantesca macchina: l’essere, frutto di un processo di perfettibilità, di 

perfezionamento, è meccanizzato nelle sue abitudini, nel suo comportamento poiché è essendo il 

risultato di un condizionamento, di un’educazione79. Di fronte allo sviluppo della tecnica, 

l’individualità e la libertà perdono di senso e significato: il soggetto, massificato80, annichila le sue 

caratteristiche specifiche, la sua propria personalità. Il suo comportamento come le sue idee e i suoi 

sentimenti si sono trasformati attraverso varie tecniche persuasive e manipolatrici e vengono, così, 

orientati verso il fine comune. L’io si trova fuso nel tutto acquisendo un’identità collettiva fondata 

 

79 Cfr. A. Huxley, Ritorno al mondo nuovo in Id., Il mondo nuovo – Ritorno al mondo nuovo, cit., pp. 320 ss. 
80 G. Le Bon, Psicologia delle folle, cit., pp. 31 ss. 
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sul criterio razionale dell’utilità sociale in cui si risolve la sua libertà. La libertà positiva, di fare e di 

essere, sembra allora potersi realizzare all’interno delle distopie in quanto concepita come 

autorealizzazione, autoidentificazione totale con un ideale o un principio specifico. Lo scopo è 

raggiungere lo stesso fine attraverso un autocontrollo che conduce alla disciplina dei desideri e delle 

passioni. È questo il modo in cui gli uomini, costretti all’obbedienza, raggiungono la massima felicità 

superando le singole libertà individuali. Eppure «Uno Stato che rimpicciolisce i suoi uomini perché 

possano essere strumenti più docili nelle sue mani, anche se a fini benefici, scoprirà che con dei 

piccoli uomini non si possono compiere cose veramente grandi; e che la perfezione meccanica cui ha 

tutto sacrificato alla fine non servirà a nulla, perché mancherà la forza vitale che, per far funzionare 

meglio la macchina, ha preferito bandire»81. 

La libertà è, quindi, il fine ultimo che chiunque vuole raggiungere, eppure ogni percorso che ciascuno 

sceglie di intraprendere per conquistarla, porta inevitabilmente alla sua stessa negazione82, motivo 

per cui ogni tentativo di renderla realizzabile conduce, paradossalmente, alla sua perdita. Sia la libertà 

individuale o negativa ovvero la possibilità di agire senza essere impediti che la libertà positiva intesa 

nel senso di autonomia che esprime il desiderio dell’uomo di essere padrone di se stesso non sfuggono 

alla negazione, di fatto, della libertà: democrazia e dispotismo, infatti, realizzano entrambe una forma 

di non-libertà. 

Nel caso della libertà negativa, essere non-liberi significa essere impediti di fare qualcosa che, 

altrimenti, si potrebbe fare e che limita, se non nega, la possibilità di scelta. L’interferenza con le 

azioni di qualcuno, infatti, consiste nella restrizione delle sue opportunità di fare determinate cose 

che può manifestarsi anche come il non essere soggetti alla volontà arbitraria di alcuno, al suo 

dominio. La libertà nel suo significato originario di indipendenza che individua una sfera in cui il 

soggetto è sottratto al dominio del potere, è propria di coloro che si ribellano alla realizzazione 

dell’uniformità e della sicurezza, alla razionalizzazione di una società reputata una perturbante realtà. 

Essa, però, si svuota di significato: al singolo viene impedita la facoltà di determinarsi in modo 

diverso da quello che il potere vuole che assuma nella società. 

 

81 J.S. Mill, Saggio sulla libertà, cit., p. 133. 
82 Cfr. I. Berlin, La libertà e i suoi traditori, Adelphi, Milano 2005. 
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Nel caso della libertà positiva, invece, è possibile essere costretti e obbligare qualcuno ad essere libero 

nel senso di realizzare quel fine identificato come razionale e fondante la comunità; in tal senso una 

simile costrizione deriva dal presupposto secondo cui essere liberi significa comportarsi 

conformemente a modelli di condotta specifici imposti attraverso la legge. Essa comporta la 

negazione di qualsiasi dissidenza come emerge nelle distopie. In quest’ottica, «è necessario (…) 

proteggersi (…) dalla tendenza della società a imporre come norme di condotta (…) le proprie idee e 

usanze a chi dissente, a ostacolare lo sviluppo – e prevenire, se possibile, la formazione – di qualsiasi 

individualità discordante, e a costringere tutti i caratteri a conformarsi al suo modello»83 . 

Per superare il paradosso della libertà, occorre stabilire una sintesi tra libertà individuale e libertà 

sociale «che eviti l’eccesso di tirannia latente nella “libertà positiva” e l’anarchia o il quietismo della 

“libertà negativa”»84. In tal modo si può evitare che il potere debba proteggere il cittadino da se stesso, 

imponendogli comportamenti che sono preferibili da quelli che egli sceglierebbe autonomamente. 

Questa diminuzione della libertà trova, nell’immaginazione distopica, la sua rappresentazione 

attraverso la creazione di un mondo che si realizza attraverso l’annullamento della natura umana, 

dell’individualità pur proponendosi di raddrizzare il “legno storto” dell’umanità, unico modo per 

raggiungere la felicità. 

  

 

83 J.S. Mill, Saggio sulla libertà, cit., p. 7. 
84 B. Crick, La libertà come politica in A. Passerin d’Entreves, La libertà politica, cit., p. 172.  



 

  

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

202 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

maggio 2022 anno XVII n° 33 

 

 

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

 
& Ass. AlboVersorio Edizioni  
Senago (MI) 
via Martiri di Belfiore, 11 
 
 
© Metábasis.it, rivista semestrale di filosofia e comunicazione.  
Autorizzazione del Tribunale di Varese n. 893 del 23/02/2006. 
ISSN 1828-1567 
 
 
 

 Quest'opera è stata rilasciata sotto la licenza Creative Commons Attribuzione- 
NonCommerciale-NoOpereDerivate 2.5 Italy. Per leggere una copia della licenza visita il sito web 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/ o spedisci una lettera a Creative Commons, 559 Nathan 
Abbott Way, Stanford, California 94305, USA. 

SOME RIGHTS RESERVED
CC



 

  

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

203 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

maggio 2022 anno XVII n° 33 

IL POTERE DELL’UOMO VIRTUOSO. 
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E DI OFFICIUM. 
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The power of the virtuous man. 

Some considerations on the Wolffian concepts of obligatio and officium. 

 

Abstract 

This essay aims to outline the ontological basis that determines the moral action of the virtuous man in Chris-

tian Wolff's practical philosophy. Therefore, the dialectic between the conceptual pair obligatio-officium and 

the idea of lex was adopted as interpretative key, in order to bring out the notion of consensus, which charac-

terises the moral action of the virtuous man. The latter, having fully developed his faculties (the cognitive and 

the appetitive one), reflects divine perfection and becomes artifex of his own happiness, actualising what is 

morally necessary in all his free actions. 

Keywords: obligatio, lex, officium, lex naturalis, virtus, felicitas 

 

 

Queste considerazioni mirano a ricostruire la natura del binomio concettuale obligatio-officium, 

cercando di dare forma alla ‘pietra d’angolo’, su cui poggia l’intero sistema giusnaturalistico di 

Christian Wolff. I due concetti, infatti, correntemente utilizzati quali sinonimi, nel pensiero wolffiano 

si differenziano, articolandosi in due categorie distinte, seppur assimilabili. E, assumendo come 

‘cellula tematica’ la dialettica, che si instaura tra il binomio concettuale obligatio-officium e l’idea di 

lex, la nostra ‘partitura’ cercherà di far risuonare il fondamento ontologico, che informa l’agire morale 
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dell’uomo virtuoso nella filosofia pratica wolffiana. Senza alcuna pretesa di esaustività, fine primario 

del lavoro è così quello di fare emergere le consonanze interne all’idea di obbligazione, di legge e di 

dovere (rendiamo qui con dovere il significato del lemma officium) con l’ontologia wolffiana. 

Quest’ultima – come è noto – si costruisce su una prospettiva teorica, che vede l’essere articolarsi nel 

possibile, nell’ens e nell’esistenza (actualitas). Alla base di tale concezione troviamo due princìpi 

fondamentali: il principio di non contraddizione e quello di ragion sufficiente. Il primo, secondo il 

pensatore slesiano, è alla base della dicotomia impossibile-possibile, il secondo, invece, fondandosi 

sull’osservazione che la natura non fa alcun salto1, ci permette di intelligere la ratio del divenire delle 

cose nel mondo. 

Anche la nostra prospettiva ermeneutica sarà scandita come l’essere, a mo’ di forma sonata, secondo 

un andamento tripartito: la prima parte, l’esposizione, presenta il cuore teorico del lavoro, enucleando 

le definizioni dei concetti di obligatio, passiva e attiva, di lex, e di officium; il secondo momento poi, 

l’elaborazione, mira ad analizzare dialetticamente tali categorie pratiche cercandone, al tempo stesso, 

consonanze e peculiarità; infine, la terza ed ultima sezione, la ripresa, cerca di evidenziare il riflesso 

della tricotomia ontologica wolffiana, articolantesi nel possibile, nell’ente e nell’esistente, nel 

consensus che caratterizza l’azione morale dell’uomo virtuoso. Quest’ultimo, infatti, avendo 

sviluppato appieno le proprie facoltà, cognitiva e appetitiva, riflette la perfezione divina e diviene 

artifex della propria felicità nell’attualizzare il moralmente necessario in ogni sua azione libera. 

Preliminarmente, una ouverture intende ricostruire, seppur in maniera sintetica, i concetti di possibile, 

ens ed actualitas proprî dell’ontologia wolffiana. 

 

1 Cfr. C. Wolff, Metafisica tedesca con le Annotazioni alla Metafisica tedesca, trad. it. di R. Ciafardone, Bompiani, 
Milano 2003, p. 7. 
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1. «A poße ad eße non valet consequentia, seu, quod perinde est, a possibilitate ad existentiam 

non valet consequentia»2 

«La filosofia è la scienza dei possibili, in quanto possono essere»3. Tale definizione, formulata nel 

1703 e pubblicata nella prefazione agli Elementi di Aerometria4, mette a fuoco il nucleo concettuale 

fondamentale dell’Ontologia wolffiana: il binomio possibile-essere, i cui due termini si ancorano 

rispettivamente al principio di non contraddizione e a quello di ragion sufficiente.  

Se, infatti, il principio di non contraddizione, ponendo che «qualcosa non può essere e anche non 

essere nello stesso tempo»5, fornisce il criterio discretivo per separare l’impossibile dal possibile, il 

principio di ragion sufficiente è la chiave per comprendere come ciò che è possibile consegua l’atto, 

giacché «tutto ciò che esiste deve avere la ragione sufficiente della sua esistenza, ossia deve esserci 

sempre qualcosa da cui sia possibile comprendere perché esso può diventare reale»6.  

Ancorata la dicotomia possibile-impossibile alla natura logico-ontologica del principio di non 

contraddizione, Wolff si serve successivamente dei concetti di indeterminato e di determinato per 

costruire un ponte, che, poggiando sul principio di ragion sufficiente, colleghi l’idea di possibile a 

quella di essere ed esistenza, definita «complementum possibilitatis»7. Come ha correttamente notato 

Jean École al riguardo, «la nozione di essere non è primitiva, quella di impossibile la trascende e 

 

2 C. Wolff, Philosophia prima sive Ontologia, methodo scientifica pertractata, Veronae 1736, § 171. 
3 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, § 29. 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 (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). 
4 Cfr. C. Wolff, Aërometriae Elementa, Lipsiae 1709, Praefatio (pagine prive di numerazione). 
5 Metafisica tedesca, con le annotazioni alla Metafisica tedesca, cit., § 10, pp. 66-67. 
6 Ivi, § 30, pp. 78-81.  
7 «Definisco, quindi, l’esistenza come complemento della possibilità, che è evidente essere una definizione nominale e 
che esperiamo nella pratica stessa [essere] utile per filosofare correttamente. L’esistenza è anche detta attualità. L’ente, 
che esiste, è detto ente attuale o anche ente in atto, mentre definiamo ente potenziale o ente in potenza, l’ente, che, riferito 
ad altri enti esistenti, può avere in essi la ragione sufficiente della propria esistenza»: Philosophia prima sive Ontologia, 
cit., §§ 174-175. 
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l’idea di determinazione serve a dedurla. Così, [il filosofo slesiano], prima di analizzare la nozione di 

essere, passa in rassegna i concetti di impossibile e di possibile, di indeterminato e di determinato»8.  

«La nozione di impossibile» – osserva Wolff – «è di gran lunga la più semplice ed è da annoverare 

tra le più astratte, poiché trascende la stessa nozione di ente»9. E, definito l’impossibile come ciò che 

involve contraddizione10 ed il possibile come ciò che, al contrario, non ha in sé contraddizione 

alcuna11, viene evidenziata la priorità logica del concetto di impossibile rispetto a quello di possibile, 

giacché «nel momento in cui si pone che A non sia impossibile, se ne ammette contemporaneamente 

la possibilità»12, perché, negando uno dei due termini contradditori, affermiamo l’altro.  

Nel definire, poi, la coppia concettuale di determinato e di indeterminato, Wolff assegna una priorità 

logica alla nozione di determinabilità rispetto all’idea di indeterminato, inteso come «ciò, di cui sinora 

non può essere affermato niente, anche se non è contradditorio poterne affermare qualche cosa»13. In 

sostanza, l’indeterminato non è assimilabile al nihil, vale a dire a quanto non è pensabile14, e, 

servendosi della dicotomia nihil-aliquid, definito, quest’ultimo, come ciò cui corrisponde una qualche 

nozione15, il filosofo dimostra ad absurdum il principio di ragion sufficiente. «Poniamo che A sia 

senza una ragione sufficiente per cui è, piuttosto che non essere, non vi può dunque essere alcun 

fondamento» – sostiene il giusnaturalista – «in forza del quale si capisca perché A è. Si ammetterebbe 

così che A è perché si assume che il nulla è. Poiché questo è assurdo, non c’è niente senza una ragione 

sufficiente, vale a dire, se si pone che qualcosa è, bisogna ammettere anche che vi sia qualcosa da cui 

si capisce perché è»16. In virtù del principio di ragion sufficiente, quindi, la nozione di determinabilità 

è anteriore alla nozione di indeterminato, poiché «è necessario sapere che una cosa sia determinabile 

 

8 J. École, La notion d’être selon Wolff ou la «désexistentialisation de l’essence», in S. Carboncini, L. Cataldi Madonna 
(a cura di), Nuovi studi sul pensiero di Christian Wolff, in G.W. [1992], III. 31, p. 157. 
9 Cfr. C. Wolff, De Notionibus directricibus et genuino usu philosophiae primae, in Id., Horae subsecivae marburgenses, 
Francofurti et Lipsiae 1729, in G.W. [1992], II. 34.1, anni MDCCXXIX, Trimestre brumale, § 4. 
10 Cfr. Philosophia prima sive Ontologia, cit., § 79.  
11 Cfr. ivi, § 80. 
12 Ivi, § 85. 
13 Ivi, § 105. 
14 Cfr. ivi, § 57. 
15 Cfr. ivi, § 59. 
16 Ivi, § 70. 
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per essere certi della sua indeterminatezza»17, e ciò che la determina, conclude Wolff, è la sua ragione 

sufficiente18.  

Alla luce di tali princìpi, l’impossibile non può esistere, vale a dire non può conseguire l’attualità19. 

Essendo contraddittorio, infatti, l’impossibile pone allo stesso tempo l’essere ed il non essere. 

Specularmente, il filosofo slesiano deduce sillogisticamente che «il possibile può esistere»20, 

giungendo, così, ad uno degli snodi concettuali centrali del suo pensiero. 

«Poiché il possibile non è contraddittorio» – nota Wolff al riguardo – «nella nozione di possibile non 

c’è niente, da cui si comprenda perché [ciò che è possibile] non possa esistere. Pertanto, non c’è 

ragione sufficiente del perché il possibile non possa esistere. Per tale motivo, poiché non può esserci 

niente senza ragione sufficiente, non può accadere che l’esistenza sia in contraddizione con il 

possibile. Non essendo in contraddizione con l’esistenza, quindi, il possibile può senz’altro 

esistere»21.  

Più precisamente, la non repugnantia ad existendum, o possibilitas intrinseca existendi22, è qualcosa 

di insito nell’idea di possibile e definisce l’essere, perché, secondo Wolff, «è detto ente, ciò che può 

esistere, di conseguenza ciò che non è in contraddizione con l’esistenza»23. 

Le nozioni di essere e di possibile, insomma, sono sinonimi solo indirettamente, perché la notio «di 

ente aggiunge a quella di possibile la potenza o possibilità di esistere»24. Allo stesso modo, per il 

filosofo slesiano l’ente non implica necessariamente l’esistente, ma soltanto la non repugnantia ad 

existendum. Così, se l’esistente è possibile, il possibile non esiste necessariamente. E l’essere, libero 

da contraddizioni perché possibile, avendo in sé una non repugnantia ad existendum, si differenzia 

 

17 J. École, La notion d’être selon Wolff ou la «désexistentialisation de l’essence», cit., p. 161. 
18 Cfr. Philosophia prima sive Ontologia, §§ 114 e 116. 
19 Cfr. ivi, § 132. 
20 Ivi, § 133. 
21 Ibidem. 
22 Cfr. ivi, §§ 153-154.  
23 Ivi, § 134. 
24 Ivi, § 135. 
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dall’esistente, sua specificazione. Ma, «cosa deve aggiungersi, affinché la possibilità si perfezioni e 

dallo stato di possibilità l’ente sia condotto allo stato di attualità»25?  

Per rispondere a tale quesito, è necessario prendere in esame il binomio concettuale essere necessario-

essere contingente, al fine di delineare la natura del complementum possibilitatis, che, 

nell’interpretazione wolffiana, conduce l’ente dalla non repugnantia ad existendum all’atto. 

E, definito l’ente necessario come «l’ente (...), che trova nella sua essenza la ragione sufficiente della 

propria esistenza»26, è contingente l’ente che, al contrario, non ha la ragione sufficiente dell’esistenza 

nella propria essenza, ma in un ente diverso da sé. Così, ad esempio, gli uomini sono enti contingenti, 

non esistendo perché sono uomini, ossia per la loro essenza, ma grazie ai proprî genitori27. In sostanza, 

solo nell’essere contingente il possibile si differenzia dall’esistente, giacché nella Teologia Naturale 

Wolff afferma: «Dio esiste perché è possibile»28. Come ha osservato École, «la questione del rapporto 

tra essenza ed esistenza si pone soltanto riguardo all’essere contingente e solo a questa specie di 

essere può applicarsi la definizione dell’esistenza (…) come il complemento della possibilità»29. È 

quindi Dio, quale essere necessario, a conferire l’esistenza all’essere contingente nel momento della 

creazione, poiché «la potenza creatrice di Dio è sufficiente a produrre ogni mondo possibile»30. In 

altri termini, la filosofia wolffiana individua nel miraculum primigenium della creazione il principio 

fondante, attraverso cui giustificare il ‘perfezionamento’ del possibile nell’essere in atto, vale a dire 

il complementum possibilitatis. In tale quadro teorico, il possibile, l’essere e l’esistente possono essere 

interpretati quali stadi dell’ente che dalla potenza tende all’atto, tanto da poter considerare l’actualitas 

come la finalizzazione del possibile all’interno del disegno divino. 

 

25 Ivi, § 174. 
26 Ivi, § 309.  
27 Cfr. ivi, § 310. 
28 Cfr. C. Wolff, Theologia naturalis, methodo scientifica pertractata, Pars II, Francofurti et Lipsiae 1741, in G.W. [1978], 
II. 8, § 28. 
29 J. École, La définition de l’existence comme le complément de la possibilité et les rapports de l’essence et de l’existence 
selon Christian Wolff, in «Les Études philosophiques», n. 1/2 (Janvier-Juin 1996), p. 270. 
30 Theologia naturalis, Pars II, cit., § 341. 
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2. «Sine obligatione lex nulla est»31 

Nell’analizzare le definizioni delle categorie di obligatio, di lex e di officium seguiremo l’iter 

espositivo elaborato da Wolff nella Filosofia pratica universale32, che si differenzia parzialmente 

dalla parabola euristica delle Institutiones juris naturae et Gentium, perché prende avvio dal concetto 

di necessitas moralis, ancorando così, come nell’Ontologia, anche la dinamica dell’azione morale nel 

binomio impossibile-possibile. Nelle Institutiones33, invece, viene prima formulata la definizione di 

obbligazione attiva e, successivamente quella di necessità morale, rappresentata dall’obbligazione 

passiva. È tuttavia opportuno precisare che tale differenziazione metodologica non incrini l’unitarietà 

della prospettiva wolffiana, essendo essa probabilmente imputabile alla sinteticità dell’impianto delle 

Institutiones stesse o, ancor più plausibilmente, alla prospettiva ermeneutica ivi adottata. Non 

dobbiamo dimenticare, infatti, che come compendio dello Jus naturae, definito da Wolff la parte 

teorica della filosofia pratica e la scientia actionum bonarum34, il fine delle Istituzioni è quello di 

delineare il discrimine tra azioni buone ed azioni malvage, definendo così, in particolare, la natura 

del movente, che, nella prospettiva wolffiana, costituisce la ragione sufficiente della scelta morale ed 

indirizza il soggetto al bene. 

Diverso, invece, è il fine della Filosofia pratica universale, quale «scienza affettiva pratica 

dell’ordinare le azioni libere per mezzo di regole generalissime»35. Evidente è infatti il carattere 

metaetico di questa disciplina, che, articolandosi come analisi dei princìpi fondanti la Weisheitslehre 

wolffiana, definisce primariamente l’obbligazione passiva, ponendo, così, la centralità del principio 

di non contraddizione anche in ambito morale: «è moralmente necessario, ciò il cui opposto è 

moralmente impossibile»36, rileva il pensatore al riguardo. Si tratta, però, di una necessità ipotetica e 

 

31 C. Wolff, Philosophia practica universalis, methodo scientifica pertractata. Pars prior, Francofurti et Lipsiae 1738, in 
G.W. [1971], II. 10, § 143. 
32 Cfr. ivi, §§ 115-119. 
33Cfr. C. Wolff, Institutiones juris naturae et gentium, Halae Magdeburgicae 1750, in G.W. [1972], II. 26, §§ 35-37. 
34 Cfr. Discursus praeliminaris de Philosophia in genere, cit., § 68. 
35 Philosophia practica universalis. Pars prior, cit., § 3. 
36 Ivi, § 115. 
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non assoluta, alla quale si contrappone un impossibile, che è tale in considerazione della rettitudine 

dell’azione, ossia della sua moralità37.  

Per chiarire la natura ipotetica della necessità morale Wolff ricorre ad un esempio. Se un povero 

chiede l’elemosina ad un ricco, può accadere che il ricco soddisfi o meno tale richiesta. Tuttavia, 

giacché Dio ordina di concedere l’elemosina ai poveri, l’uomo, inteso come servo di Dio, dovendo 

determinare le proprie azioni secondo la volontà divina, non può non soddisfare la richiesta del 

povero. Così, è moralmente impossibile che il ricco non dia l’elemosina al povero, essendo tale atto 

necessario, perché comandato da Dio. Ciononostante, il ricco può decidere di non concedere 

l’elemosina, contravvenendo al dettato divino38. In altri termini, la necessità morale «si caratterizza 

per il fatto che il suo contrario può essere fisicamente possibile, sebbene non sia deducibile 

moralmente senza contraddizioni. Ad esempio, è possibile fisicamente l’assassinio del prossimo, ma 

[tale atto] è contrario alla necessità morale»39. È importante notare, in proposito, che anche nella sfera 

del moralmente possibile, come nell’Ontologia, Wolff edifichi il proprio sistema pratico assumendo 

come costitutiva l’idea di impossibile, che dà forma al moralmente necessario.  

In tale cornice euristica, Wolff afferma, «è detta obbligazione passiva la necessità di fare o non fare 

[qualcosa]. Al contrario, la connessione di un movente40 con un’azione, positiva o privativa, è definita 

obbligazione attiva. Entrambe sono chiamate semplicemente obbligazione, quando parliamo dell’una 

e dell’altra, pertanto, si comprende dal contesto, se si tratti dell’obbligazione passiva o piuttosto di 

quella attiva. L’obbligazione passiva deriva da quella attiva o la presuppone. Infatti, l’obbligazione 

passiva consiste nella necessità morale di agire o non agire. Se, dunque, è moralmente necessario che 

tu agisca o meno, nel primo caso è necessario che tu voglia agire, nel secondo, invece, che tu non lo 

voglia. Senza movente non esiste nell’anima alcuna volizione, né nolizione, di conseguenza, è 

necessario che tanto nel caso di un’azione privativa, quanto di una positiva, alla tua volontà sia 

collegato un qualche movente inseparabile dall’azione, perché se così potesse accadere, non 

 

37 «La differenza esistente tra le azioni libere circa la loro rettitudine è ciò che viene detto moralità»: ivi, § 134. 
38 Cfr. ivi, § 115. 
39 G. Hartung, Die Naturrechtsdebatte. Geschichte der Obligatio vom 17. bis 20. Jahrhundert, Verlag Karl Albert 
Freiburg, München 1999, pp. 128-129. 
40 Nella Psicologia empirica, Wolff definisce il movente, quale «ragione sufficiente degli atti di volizione e di nolizione»: 
C. Wolff, Psychologia empirica, methodo scientifica pertractata, Francofurti et Lipsiae 1738, in G.W. [1968], II. 5, § 887. 
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rimarrebbe alcuna necessità di agire o meno. La connessione di un movente con un’azione, positiva 

o privativa, è l’obbligazione attiva. Pertanto, non è concepibile un’obbligazione passiva senza una 

attiva, o la passiva presuppone l’attiva, oppure, nello stesso senso, non esiste un’obbligazione passiva 

se non ne esiste una attiva, perciò, la passiva deriva dall’attiva».  

Posta la priorità logica dell’obbligazione attiva su quella passiva, giacché l’uomo può essere obbligato 

soltanto collegando un movente ad un’azione41, Wolff fonda a sua volta il concetto di legge 

sull’obbligazione tout-court, affermando, «sine obligatione lex nulla est»42. Essendo «la legge il 

secondo principio fondamentale della filosofia pratica»43 wolffiana, affinché si possa parlare di lex 

deve essere presupposta un’obbligazione che la ponga. E, indispensabile per cogliere la natura del 

consensus tra obbligazione e legge, risulta essere la dicotomia lex-regula. 

Così, definita legge una «regola, secondo cui siamo obbligati a determinare le nostre azioni»44, la 

regola è, invece, «una proposizione enunciante una determinazione conforme a ragione, tanto che la 

regola è contenuta nella stessa determinazione conforme a ragione»45.  

Per ora ci limitiamo soltanto a notare che una regola, quale determinazione conforme a ragione, 

diviene legge quando si àncora in un’obbligazione, ossia quando la ragione sufficiente della regola è 

la medesima dell’obligatio. Sicché, utilizzando un’efficace espressione heideggeriana, è possibile a 

nostro avviso affermare che tale ragione si ponga quale fondamento fondante46. È il caso, per esempio, 

dell’obbligazione naturale e della legge di natura, che hanno entrambe la propria ragione sufficiente 

nella natura e nell’essenza dell’uomo e delle cose.  

Sancita la derivazione della legge dall’obbligazione, è possibile ora analizzare la definizione 

dell’ultimo termine della nostra parabola euristica, il concetto di officium. Non è un caso che Wolff 

definisca per ultimo l’officium, in quanto esso presuppone sia l’idea di obbligazione che il concetto 

 

41 Cfr. Institutiones juris naturae et gentium, cit., § 35. 
42 Philosophia practica universalis. Pars prior, cit., § 143. 
43 G. Hartung, Die Naturrechtsdebatte, cit., p. 131. 
44 Philosophia practica universalis. Pars prior, cit., § 131. 
45 Philosophia prima sive Ontologia, cit., § 475. 
46 Cfr. M. Heidegger, Il principio di ragione, Adelphi, Milano 1991, p.132. 
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di legge. In tale quadro teorico, «è detta dovere l’azione determinata in conformità ad una legge, in 

quanto siamo obbligati a determinarla in tal modo»47.  

Interessante è notare lo scolio, in cui, commentando il paragrafo, il giusnaturalista rileva: «senza 

dubbio, nel sostantivo dovere si tiene conto soprattutto dell’obbligazione, sebbene non possa accadere 

che non si tenga [anche] conto della conformità dell’azione con la legge, giacché quest’ultima è 

inseparabile dall’obbligazione»48. 

Siamo così giunti alla fine della nostra esposizione. In estrema sintesi, è necessario evidenziare che 

l’obbligazione è considerata da Wolff in una duplice prospettiva: soggettiva ed oggettiva. L’obligatio 

activa, quale momento soggettivo dell’adesione al dettato moralmente necessario, è l’unione di un 

movente con un’azione, giacché secondo la psicologia wolffiana la volontà per agire deve sempre 

avere un motivum, quella passiva consiste, invece, nella necessità morale, vale a dire nel precetto del 

dovere tout-court. Come ha opportunamente rilevato Gerald Hartung, «l’obbligazione morale è attiva, 

perché l’uomo come portatore di una volontà libera può collegare movente e azione, ma non vi è 

costretto. Tale obbligazione è passiva, perché lo stesso uomo, grazie all’analisi razionale della propria 

condizione naturale, non può sottrarsi alla determinazione del movente in conformità della propria 

natura morale»49. In linea con queste premesse, poi, la legge è un enunciato conforme a ragione, che 

indica come devono essere determinate le azioni libere dell’uomo. L’officium, infine, è la singola 

azione libera determinata secondo il dettato della legge e, di conseguenza, in conformità ad una 

obbligazione. 

3. «Deus non potuit homini praescribere legem naturali contrariam»50 

Per comprendere la vera natura delle categorie di obligatio, di lex e di officium è ora necessario 

ripercorrere, seppur brevemente, l’evoluzione del pensiero wolffiano, partendo dalla Filosofia pratica 

universale redatta secondo il metodo matematico del 1703, ove, seguendo la prospettiva 

 

47 Philosophia practica universalis. Pars prior, cit., § 224. 
48 Ibidem. 
49 G. Hartung, Die Naturrechtsdebatte, cit., p. 130. 
50 Philosophia practica universalis. Pars prior, cit., § 282. 
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pufendorfiana51, il giovane slesiano definisce la legge «un ordine di un superiore emanato per un 

inferiore, [ordine] che obbliga quest’ultimo. Si dice [legge] naturale, quando tale ordine deriva 

necessariamente dalla natura stessa del superiore e dell’inferiore»52. In egual modo, 

nell’Habilitationsschrift Wolff afferma che «l’obbligazione può essere considerata sotto una duplice 

prospettiva, come qualcosa che è in colui, che obbliga, o come qualcosa che condiziona l’obbligato. 

Nel primo modo l’obbligazione è un atto di un superiore, con cui [quest’ultimo] stabilisce una pena 

contro i trasgressori delle leggi, giustificandole. Nel secondo modo, invece, [l’obbligazione] è il 

timore prodotto dalla sanzione penale ed [è] il rispetto verso il superiore, generato dalla definizione 

del fondamento delle leggi»53.  

La portata del cambiamento intervenuto dopo la pubblicazione della dissertazione giovanile, favorito 

molto plausibilmente dallo scambio epistolare intrattenuto con Leibniz, che dal 1705 si è protratto 

fino alla morte del filosofo lipsiense, avvenuta nel 1716, è reso in tutta la sua portata nello scolio, che 

commenta la definizione di legge nella Filosofia pratica universale della maturità. Qui Wolff, 

attribuendo al volgo la definizione di legge, quale «jussum superioris inferiori promulgatum 

ipsumque obligantem»54, critica quanti, ‘distruggendo’ l’obbligazione naturale, negano alle azioni 

umane la bontà e la malizia intrinseche e, «antecedentemente alla volontà di Dio, considerato come 

superiore, ritengono indifferenti tutte le azioni in senso assoluto»55.  

E, al fine di ricostruire il complesso prisma ermeneutico del cambiamento intervenuto nei concetti di 

obbligazione e di legge elaborati nella Philosophia practica universalis, mathematica methodo 

conscripta, è preziosa l’analisi della nozione di obligatio, che, commentando dettagliatamente la dottrina 

esposta nell’Habilitationsschrift, Wolff svolge nella Ratio praelectionum del 1718. A tale proposito, 

riferendosi alla dottrina giusnaturalistica elaborata nella dissertazione del 1703, il filosofo osserva: 

«benché abbia formulato tale riflessione quando ero ancora assai giovane, esaminandola con 

 

51 Cfr. C.I. Gerhardt (Hrsg.), Briefwechsel zwischen Leibniz und Christian Wolff, Halle 1860, lettera del 4 aprile 1705, p. 
23. 
52 C. Wolff, Filosofia pratica universale, redatta secondo il metodo matematico, trad. it. a cura di G. Dioni, FrancoAngeli, 
Milano 2017, definizione 29, scolio, p. 81. 
53 Ivi, definizione 28, p. 79. 
54 Philosophia practica universalis. Pars prior, cit., § 131. 
55 Ibidem. 
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coscienza più matura, non trovo, però, di dover cambiare niente nella teoria e nella prassi ivi 

trasmesse, se non che allora non ho distinto a sufficienza l’obbligazione naturale da quella civile, 

cosa che, del resto, i più non mi imputeranno a biasimo, ma a lode, dato che quasi tutti oggi, dopo 

Pufendorf, confondono i due concetti»56.  

È importante rilevare come, nella sua linearità, quest’ultima citazione presenti due nuclei concettuali, 

che, ad un primo esame, potrebbero anche sembrare in reciproco contrasto. Da una parte, infatti, come 

ha correttamente rilevato Ferdinando L. Marcolungo, nelle parole del giusnaturalista è possibile 

cogliere una «tendenza (…) a smussare le differenze, al fine di dare omogeneità al cammino percorso 

in quei primi e decisivi anni»57. In effetti, è abbastanza evidente il tentativo wolffiano di dare risalto 

alla coerenza interna allo sviluppo della propria dottrina, soprattutto quando, riferendosi al concetto 

di perfezione, osserva: «allora, ricondussi ogni teoria del tempo, per quanto è possibile, alla perfezione 

della natura umana e del nostro stato, e i doveri dell’uomo verso Dio alla celebrazione della gloria divina, 

vale a dire ad azioni tali, i cui moventi siano le perfezioni divine. Ed ora non mi distacco da tale 

concezione, reputo, infatti, che da questa regola, dirigi le tue azioni alla somma perfezione tua e degli 

altri, che mostro fondata sulla natura dell’uomo, si possa dedurre tutto quello di cui si tratta in ogni 

parte della Filosofia Pratica circa le azioni umane»58. D’altra parte, invece, abbiamo l’ammissione 

della parzialità della definizione di obligatio, che, oltre a suggerire il mutamento di prospettiva 

intervenuto nel concetto di dovere, sembra costituire una frattura nella coerenza interna allo sviluppo 

del pensiero wolffiano, appena messa in evidenza dal filosofo59.  

In effetti, nella Filosofia pratica universale, redatta secondo il metodo matematico il concetto di 

perfezione individuale rappresenta il mezzo ottimo per la promozione del bene comune e, infine, della 

gloria di Dio, quale dovere naturale fondamentale, da cui dedurre tutte le altre obbligazioni. Così, il 

 

56 C. Wolff, Ratio praelectionum wolfianarum Mathesin et Philosophiam universam et opus Hugonis Grotii De Jure belli 
et pacis, Halae Magdeburgicae 1735, in G.W. [1972], II. 36, sectio II, caput VI, § 4, p. 192. 
57 F.L. Marcolungo, «Perfectio» e «prudentia» in Christian Wolff, in E. Berti et. al., Imperativo e saggezza, Contributi al 
XLII Convegno del Centro di Studi Filosofici di Gallarate, aprile 1987, Marietti, Genova 1990, p. 115. 
58 Ratio praelectionum, cit., sectio II, caput VI, § 6, p. 193.  
59 Lo stesso Marcolungo nota opportunamente come sia intervenuto un mutamento nella concezione della natura dell’imperativo 
fondamentale unitamente ad «un distacco significativo rispetto alla tradizione scolastica proprio nell’accentuazione wolffiana 
del criterio della perfezione, che viene ad assumere un carattere decisamente umanistico»: F.L. Marcolungo, «Perfectio» 
e «prudentia» in Christian Wolff, cit., p. 115. 
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criterio, secondo cui giudicare la bontà morale di un’azione, si calibra valutando se essa abbia come 

«effetto necessario la celebrazione della gloria divina e il bene pubblico, considerato in riferimento 

alla gloria divina, ed infine la conservazione ed il perfezionamento della nostra natura valutati in 

rapporto ad entrambi [tali effetti]. Al contrario, è moralmente cattiva [l’azione], che 1) è contraria alla 

gloria divina, al bene pubblico, alla conservazione e al perfezionamento della nostra natura; 2) è utile 

al bene pubblico, quale fine ultimo; 3) mira unicamente ed in senso assoluto al bene privato, senza 

riferimento alla gloria di Dio o al bene pubblico»60.  

Nella nuova prospettiva teorica, invece, il giusnaturalista considera «il proposito di promuovere il 

bene pubblico come anche la celebrazione della gloria divina, [quali] part[i] della nostra 

perfezione»61. Del resto, nella Philosophia practica universalis del 1703, «l’imperativo fondamentale 

non era quello di perseguire la propria perfezione, ma piuttosto quello di rendere gloria a Dio; rispetto 

a tale obiettivo, il proprio perfezionamento risultava solo un mezzo, di modo che, come si sottolineava 

esplicitamente, non poteva costituire il fine ultimo delle azioni umane. L’imperativo veniva ricavato 

dall’essenza e dalla natura di Dio e, rispettivamente, dell’uomo, per cui l’autorità del legislatore, Dio, 

veniva a garantire la cogenza dell’obbligo morale. Lo sforzo per realizzare le proprie perfezioni 

veniva così giustificato dal rimando alle perfezioni contenute negli attributi di Dio, secondo 

un’affermazione, ripresa anche da Leibniz, sulla quale Wolff ritornerà più volte in seguito, proprio 

per dimostrare la propria consonanza con la tradizione. I doveri verso Dio venivano in primo luogo e 

ad essi erano subordinati quelli verso se stessi ed il prossimo»62. 

Se è innegabile che nella lettura della Ratio praelectionum il concetto di auto-perfezionamento da 

mezzo o, secondo un’efficace espressione di Maritain63, da ‘via al fine’, si trasforma nel fine ultimo, 

vale a dire nel principio fondamentale dello jus naturae, dal quale dedurre ogni altra forma di dovere, 

verso Dio e verso il prossimo, è altrettanto vero che Wolff stesso, sottolineando l’insufficienza della 

 

60 Filosofia pratica universale, redatta secondo il metodo matematico, cit., proposizione 16, problema 7, corollario 2, p. 
101. Da tale regola, prosegue il giusnaturalista, «potrebbero essere dedotti tutti i doveri dell’uomo, sia [quelli] verso Dio, 
sia [quelli] verso se stesso, sia, infine, [quelli] verso il prossimo, come anche i doveri dell’uomo considerato in una qualche 
determinata società, se tale deduzione non trascendesse l’ambito della Filosofia pratica universale, in forza della 
definizione 1»: ivi, corollario 3, scolio 2, p. 103. 
61 Ratio praelectionum, cit., sectio II, caput VI, § 27, pp. 200-201. 
62 F.L. Marcolungo, «Perfectio» e «prudentia» in Christian Wolff, cit., p. 115. 
63 J. Maritain, L’uomo e lo Stato, Vita e pensiero, Milano 1953, p. 64. 
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differenziazione operata tra obbligazione naturale ed obbligazione civile e, di conseguenza, la 

soltanto parziale concettualizzazione della natura dell’obbligazione, ci offra la chiave interpretativa 

per leggere lo sviluppo interno alla propria dottrina. Ed è proprio l’analisi particolareggiata del 

concetto di obbligazione a dare rilievo al sottile, ma evidente fil rouge, che ‘ricama’ la riflessione 

wolffiana sulla dissertazione del 1703.  

Ammettendo di aver dedotto il massimo dovere naturale «dal dominio che Dio ha sulle creature e 

dagli altri suoi attributi»64, Wolff riconosce, infatti, di aver derivato in un primo momento 

l’obbligazione «dal timore prodotto dalla sanzione penale e dal rispetto verso il superiore fondato 

sulla ragione delle leggi. La legge per me, infatti, era un ordine di un superiore emanato per un 

inferiore, [ordine] che obbliga quest’ultimo»65. Tuttavia, prosegue il filosofo, «esaminando con 

maggiore accuratezza la natura dell’obbligazione mi sono accorto che le ragioni delle leggi naturali 

determinano l’anima a volere le azioni ad esse conformi, in quanto ci persuadono della loro bontà 

fisica, giacché la natura dell’anima è tale, da desiderare il bene, che riconosce, e preferire il bene 

maggiore a quello minore (…). Considerando, pertanto, che le nostre azioni influiscono naturalmente 

sulla perfezione o sull’imperfezione di noi e del nostro stato, mi sono infine accorto che 

l’obbligazione a compiere azioni per loro natura buone e ad omettere [azioni] per loro natura malvage 

derivi dalla natura stessa dell’anima. Così, ho anche compreso perché i filosofi dell’antichità, gli 

scolastici e Grozio con loro, esaminata convenientemente la cosa, abbiano affermato che le azioni 

siano oneste o disoneste per se stesse, e che il diritto di natura varrebbe anche nell’ipotesi impossibile 

che Dio non esistesse. Ciò mi è piaciuto ancor più, perché così la virtù è più nobile, di quando sia 

strappata tramite il timore della pena»66.  

A coronamento di questo articolato e complesso quadro teorico, Wolff pone l’obbligazione naturale 

a fondamento del proprio edificio pratico, concludendo: «ora, tuttavia, sono solito dedurre del tutto 

distintamente l’indole dell’obbligazione naturale dalla natura stessa dell’anima, così da comprendere, 

allo stesso tempo, la sostanza del diritto di natura ed ogni altra prassi morale»67.  

 

64 Ratio praelectionum, cit., sectio II, caput VI, § 7, p. 193. 
65 Ibidem. 
66 Ratio praelectionum, cit., sectio II, caput VI, §§ 9-10, pp. 194-195. 
67 Ivi, § 11, p. 195. 
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È quindi possibile affermare che il filosofo slesiano dal volontarismo giovanile sia presto passato ad 

una posizione sostanzialmente in linea con l’intellettualismo groziano. Come è noto, infatti, due erano 

all’interno della Scolastica le correnti che disputavano intorno all’origine della vincolatività della 

legge naturale. A tale proposito, Franz Hespe ha puntualmente osservato che «nella Scolastica 

esistono due risposte estreme: quella volontaristica e quella razionalistica. La prima risposta risale a 

Scoto e ad Ockham, e sostiene che la validità delle leggi di natura si fondi esclusivamente sulla 

volontà e sull’intenzione di Dio. [Secondo tale interpretazione,] Dio avrebbe anche potuto agire 

diversamente, tanto da stabilire una legge differente, che sarebbe stata giusta perché giusta è la legge 

conforme alla volontà divina. Le leggi naturali sono perciò vincolanti soltanto perché derivano da un 

ordine divino e sono collegate da Dio ad una minaccia di pena. A tale posizione si oppongono i 

razionalisti con la tesi, secondo cui le leggi naturali sarebbero proposizioni normative ispirate dalla 

ragione, che obbligano solo perché razionali, indipendentemente da ogni ordine esterno, giudizio o 

volontà divini. La lex naturalis è semplicemente la ragione naturale, che indica la concordanza o la 

discordanza di un’azione con l’ordine naturale. Attraverso la legge naturale, quindi, le azioni umane 

sono qualificate buone o cattive di per sé, perché la conformità o meno con la ragione naturale 

costituisce il fondamento intrinseco della moralità o dell’immoralità di un’azione, senza che sia 

necessario un particolare atto legislativo di Dio»68. La sintonia con tale prospettiva teorica sembra 

risaltare pienamente nel principio wolffiano, secondo cui «le azioni (…) hanno una bontà o una 

malizia intrinseca, da non avere affatto bisogno di divenire buone solo col prescriverle, o cattive 

[solo] col vietarle»69, anche se, concordiamo con Franz Hespe, il quale sottolinea come Wolff segua, 

in verità, una via mediana tra le due posizioni estreme, già presente in Tommaso e diffusa nell’età 

moderna da Suarez70. «In tale prospettiva il mondo rappresenta un ordine oggettivo, che non è 

determinato arbitrariamente dall’onnipotente volontà di Dio, ma che presume una ragione divina che 

ha fondato tale ordine als eine ideale Ordnung, secondo cui Dio ha creato e governa questo mondo. 

L’eternità e l’immutabilità dell’ordine cosmico e della legge morale derivatane dipendono da tale 

 

68 F. Hespe, Der Grund der Verpflichtung in Christian Wolffs Naturrecht, in J. Stolzenberg-O.-P. Rudolph, Christian 
Wolff und die europäische Aufklärung, in G.W. [2007], III. 103, 273-274. 
69 Institutiones juris naturae et gentium, cit., § 14. 
70 Su tale punto teorico si veda C. Faraco, Obbligo politico e libertà nel pensiero di Francisco Suárez, FrancoAngeli, 
Milano 2013, pp. 43-47;83-85. 
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fondamento nell’intelletto divino. Questi [teologi], però, restano decisamente fedeli al carattere 

imperativo delle leggi di natura, secondo cui alla comprensione della natura della legge naturale è 

collegata anche la comprensione razionale della volontà e dell’ordine divino, che impone ad una 

creatura razionale di seguire nelle proprie azioni l’ordine divino stesso. Wolff» – prosegue il critico 

– «conosceva bene queste posizioni teoriche. Il suo immediato punto di riferimento fu la ripresa di 

tali posizioni nella critica pufendorfiana alla concezione razionalistica di Grozio. Pufendorf definisce 

la legge quale ordine di un legislatore sovraordinato71, e, per tale motivo, fa dipendere la bontà o la 

malvagità di un’azione dalla sua corrispondenza con la legge72. Di conseguenza, in aperto contrasto 

con Grozio il filosofo sassone rifiuta la tesi dell’intrinseca bontà o malvagità di un’azione. Da parte 

sua, Wolff riferisce che la posizione volontaristica in Germania è stata sostenuta da Pufendorf73, 

difendendo, sulla scia di Grozio e dei teologi, la prospettiva teorica contrapposta74. Egli sostiene, allo 

stesso tempo, indipendentemente dalla teologia, la conoscibilità delle leggi naturali dalla natura 

umana, e rifiuta la sua riconducibilità ad una legislazione volontaristica ed arbitraria di Dio»75. 

Tuttavia, se per Wolff la legge di natura vale anche nell’ipotesi impossibile dell’inesistenza di Dio76, 

l’ateo non conosce la legge di natura in omni sua latitudine77, giacché l’ambito dei doveri naturali per 

lui si ferma ai rapporti soggettivi ed intersoggettivi, non contemplando gli officia erga Deum. Inoltre, 

non considerando l’uomo come creatura di Dio, l’ateo non può comprendere il finalismo che nella 

creazione governa il disegno divino e, per tale ragione, non conosce pienamente la perfezione 

dell’uomo78. Così, come ha molto opportunamente osservato Wolfgang Röd, «la rappresentazione di 

Dio è in fondo indispensabile per la fondazione del giusnaturalismo [wolffiano], nonostante sia 

 

71 «In genere autem lex commodissime videtur definiri per decretum, quo superior sibi subjectum obligat, ut ad istius 
praescriptum actiones suas componat»: S. Pufendorf, De jure naturae et gentium, Neapoli 1773, I, 6, § 4. 
72 «Actionem bonam (…) dicimus, quae cum lege congruit: malam, quae ab eadem discrebat»: ivi, 7, § 3. 
73. Cfr. Philosophia practica universalis. Pars prior, cit., § 63. Similmente, ma senza citazione nominale di Pufendorf, 
cfr. ivi, § 131. 
74 Wolff richiama espressamente la dottrina groziana nella Philosophia practica universalis, cfr. ivi, § 135. 
75 F. Hespe, Der Grund der Verpflichtung in Christian Wolffs Naturrecht, cit., pp. 274-275. 
76 Cfr. Philosophia practica universalis. Pars prior, cit., § 245. 
77 Cfr. ivi, § 255. 
78 Cfr. ibidem. 
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espressamente affermata la perseitas dei valori, perché non solo la presunta connessione necessaria 

della realtà, ma anche l’interpretazione teleologica della natura dell’uomo e delle cose in generale 

non sarebbero possibili senza il riferimento alla volontà di Dio»79.  

E, in effetti, osserva Wolff, «Dio è l’autore dell’obbligazione naturale»80 e «la legge di natura è anche 

legge divina»81, giacché Dio obbliga l’uomo ad osservare la legge di natura82.  

È qui evidente che nell’essenza della legge naturale si rifletta il problema ontologico del 

perfezionamento del possibile nell’esistente tramite il ricorso alla dicotomia essere necessario-essere 

contingente. E, confermando tale prospettiva ermeneutica, nelle Annotazioni alla Metafisica tedesca 

Wolff afferma: «l’intero senso della connessione reciproca delle cose è quindi questo, che tutte le 

cose del mondo sono ordinate con ragione l’una accanto all’altra, e con ragione una modificazione 

segue all’altra, che cioè è da trovare sempre qualcosa da cui si lasci comprendere perché una cosa è 

accanto all’altra, e come la modificazione di una cosa segua o derivi da uno stato dell’altra. (...) la 

dependentia a causis finalibus, ossia la connessione delle cose, in quanto essa deriva dagli scopi 

divini, porta nel mondo la saggezza divina ed espelle la fatalità stoica; essa è anche la ragione di una 

saggia condotta degli uomini, che cioè essi non vogliono conseguire lo scopo senza impiegare i mezzi 

necessari allo scopo, p. es. essi non vogliono vivere a lungo e sani senza essere moderati. Invece la 

dependentia a causis efficientibus, ossia la connessione delle cose in quanto gli effetti derivano dalle 

loro cause, porta nel mondo la verità e la ragione divina»83.  

Come risulta da quest’ultima citazione, l’idea di nexus, che armonizzando la realtà riflette la saggezza 

e la ragione divine, è strettamente connessa al concetto di ordine, uno dei tre predicati trascendentali 

dell’ente assieme alla verità ed alla perfezione84. A tale proposito, Mario Gaetano Lombardo ha 

opportunamente evidenziato la priorità logico-ontologica del concetto di ordine, «al quale gli altri 

 

79 W. Röd, Geometrischer Geist und Naturrecht. Methodengeschichtliche Untersuchungen zur Staatsphilosophie im 17. 
und 18. Jahrhundert, Verlag der bayerischen Akademie der Wissenschaften, München 1970, p. 131. 
80 Philosophia practica universalis. Pars prior, cit., § 275 
81 Ivi, § 277 
82 Cfr. ivi, § 276. 
83 Metafisica tedesca con le Annotazioni alla Metafisica tedesca, cit., annotazioni al capitolo IV-§ 545, § 176, pp. 1140-
1145. 
84 Cfr. Philosophia prima sive Ontologia, cit., §§ 472-530. 
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due [predicati trascendentali dell’ente, la verità e la perfezione,] si riconducono per analogia: la verità 

è l’intelligenza dell’ordine nel divenire delle cose (…); la perfezione è l’ordine compiuto, o consenso 

del molteplice eterogeneo nell’unità della funzione oppure dello scopo»85.  

Del resto, Dio, «creator mundi et autor ordinis naturae»86, plasmando dal nulla l’universo tramite il 

miraculum primigenium87 della creazione, lo ha edificato in modo tale che le sue parti, anelli di una 

catena interconnessi tra loro, rappresentino e possano essere pensati come il riflesso della perfezione 

della ragione, della volontà e dell’opera divina88. Al riguardo, Gerald Hartung ha notato che, 

«analogamente alla prospettiva cosmologica, secondo la quale la natura è una rappresentazione del 

principio divino, (...) la volontà dell’uomo è da considerare un riflesso della volontà divina (...). Dio 

 

85 M.G. Lombardo, La forma che dà l’essere alle cose. Enti di ragione e bene trascendentale in Suárez, Leibniz, Kant, IPL, 
Milano 1995, p. 13. 
86 C. Wolff, Theologia naturalis, methodo scientifica pertractata, Pars I.2, Francofurti et Lipsiae 1739, in G.W. [1978], 
II. 7.2, § 763. 
87 Cfr. ivi, § 772. Wolff chiarisce il concetto di miracolo primigenio formulando l’esempio del primo seme di una pianta, 
che, interrato per miracolo, ha dato vita al corso naturale della specie. La produzione di tale seme è – secondo il 
giusnaturalista – un miracolo primigenio come la creazione del mondo e dell’ordine naturale. Al riguardo, il 
giusnaturalista osserva che dopo la costituzione originariamente miracolosa dell’ordine naturale, gli effetti che, 
susseguendosi, ne derivano sono razionalmente comprensibili, vale a dire «per essentias et naturam rerum explicabilis, 
etsi actualitas ejus supponat quidpiam miraculosi»: ibidem.  
88 Secondo Wolff, «le creature sono capaci di rappresentare la divinità del Dio invisibile, così che per mezzo di ciò che è 
visibile si riconosce l’invisibile. Tale capacità di rappresentare Dio, data nelle creature, non è altro che la dipendenza 
dagli attributi divini di ciò, che è presente nella creatura stessa. Per tale ragione, [le creature] risultano [essere] specchi 
della divinità» (ivi, § 798, corsivo di chi scrive). Come si evince chiaramente da questa citazione, è possibile considerare 
il creato, ed in particolare la natura umana, un mezzo per conoscere il divino, perché «le opere della natura manifestano 
le perfezioni di Dio come in uno specchio» (Cfr. C. Wolff, Probe einer Anwendung der Naturlehre auf die natürl. Gottes 
Gelahrheit, in Id., Gesammelte kleine philosophische Schrifften, Halle in Magdeburgischen 1736, § 3, p. 521). Così, il 
concetto di creatura, quale speculum ‘analogico’ della «similitudine essenziale [esistente] tra Dio e l’anima [umana]» 
(Cfr. Theologia naturalis, Pars I.2, cit., § 1092), è assimilabile ad una ‘cassa di risonanza’, che consente di ‘ascoltare’ il 
Grund della singolarità della creatura nella ‘vibrazione’ dell’infinitum nel finitum, giacché nella sua unicità e finitezza 
ogni essere umano rende visibile un particolare ‘riflesso’ dell’invisibile perfezione di Dio. «Dio e l’uomo» – osserva 
lucidamente Hans Matthias Wolff al riguardo – «sono reciprocamente affini, in fondo appartengono alla medesima 
categoria essenziale, perché la loro diversità non consiste tanto nella natura di essi, quanto nel grado di perfezione. Ogni 
idea riguardo all’inaccessibilità di Dio viene meno, perché Dio non è altro che l’essenza, in cui sono sviluppate al massimo 
grado tutte le proprietà positive dell’uomo o, per meglio dire, l’essenza, “che si rappresenta in uno stesso istante ogni 
mondo possibile nella massima chiarezza”. Il Deus absconditus luterano è sostituito da un Dio razionalmente 
comprensibile. Pertanto, c’è la speranza in una soluzione razionale di ogni enigma dell’universo perché lo spirito di Dio 
è affine per natura a quello dell’uomo» (H.M. Wolff, Die Weltanschauung der deutschen Aufklärung in geschichtlicher 
Entwicklung, Leo Lehnen Verlag, München 1949, p. 113). In tale cornice euristica, «la conoscenza scientifica 
rivel[erebbe]» – secondo l’interpretazione formulata da Marcel Thomann – «che il mondo è una struttura armonica, 
guidata dalle leggi naturali divine»: M. Thomann, Christian Wolff, in M. Stolleis (Hrsg.), Staatsdenker im 17. und 18. 
Jahrhundert: Reichspublizistik, Politik, Naturrecht, Alfred Metzner Verlag, Frankfurt am Main 1977, p. 250. 
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crea la natura e la struttura in modo tale che la sua costituzione rispecchi il principio ordinativo divino 

(...). Il fatto che Dio quale ens perfectissimum abbia creato la natura secondo la propria immagine e 

che essa rappresenti la propria origine in ogni elemento essenziale, costituisce» poi – nella lucida 

interpretazione dello studioso tedesco – «la premessa per cui anche nell’uomo può essere situato il 

desiderio della perfezione»89, concretizzantesi nella necessarietà e nell’universalità dell’obbligazione 

naturale90. E la relazione esistente tra la natura delle cose e l’essenza umana con l’obbligazione e la 

legge naturale permette, all’interno del disegno divino, una dimostrazione di tipo circolare, che, 

cercando di provare il fundamentum in re delle norme giusnaturalistiche, compie una metabasi 

dall’essere al dover essere91. Qualora infatti si presuppongano l’ordine naturale delle cose e la natura 

umana, allora è data anche l’obbligazione e la legge naturale, quale mezzo affinché l’uomo 

ricostruisca nelle proprie azioni libere la struttura ordinata dell’essere delle cose. Tale necessità 

morale, definita da Wolff obbligazione passiva, trova la propria espressione nella legge naturale, che 

prescrive la ricerca del perfezionamento di sé e del proprio stato. «La particolarità della legge e 

dell’obbligazione naturale consiste secondo Wolff – in contrasto con gli altri tipi di legge e di 

obbligazione92 – proprio nell’indipendenza da un momento fondativo dipendente da una volontà. La 

sua ragione sufficiente è nella essentia atque natura hominis rerumque. La concezione wolffiana di 

obligatio naturalis è [così] depurata dall’implicazione volontaristica propria della dottrina 

pufendorfiana ed appare in tutta chiarezza quale descrizione ontologica dell’uomo morale all’interno 

della filosofia pratica»93.  

 

89 G. Hartung, Die Naturrechtsdebatte, cit., pp. 128-129 e 132. 
90 Cfr. Philosophia practica universalis. Pars prior, cit., § 129. 
91 Cfr. W. Röd, Geometrischer Geist und Naturrecht, cit., p. 130. 
92 «È detta legge una regola secondo cui siamo obbligati a determinare le nostre azioni. Ed è definita naturale la legge, 
che ha la ragione sufficiente nell’essenza stessa dell’uomo e delle cose, positiva, invece, la legge, la cui obbligazione 
dipende dalla volontà di un qualche ente razionale. In particolare, è divina, se dipende dalla volontà di Dio, umana, al 
contrario, se dipende dalla volontà di un uomo. La legge di natura è comunemente chiamata anche diritto di natura»: 

Institutiones juris naturae et gentium, cit., § 39. 

93 G. Hartung, Die Naturrechtsdebatte, cit., pp. 134-135. 
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4. «La felicità è il motivo della vita perfetta»94 

In tale quadro teorico, il desiderio della perfezione, concretizzandosi nel movente, che porta l’uomo 

virtuoso ad adempiere l’obbligazione naturale, può, a nostro parere, essere interpretato come il 

principium individuationis95 di ogni azione libera conforme alla necessitas moralis, ossia al dettato 

dell’obbligazione tout-court. Il principio di individuazione, infatti, definito nell’Ontologia «la 

determinazione completa di tutte le cose, che sono inerenti ad un ente in atto»96, rende possibile la 

comprensione della «ragione sufficiente intrinseca all’individuo»97 e, consentendo la conoscenza del 

«perché un ente sia unico»98, ne esprime la peculiare costituzione, giacché dà ragione della sua 

struttura interna99. Analogamente, l’obbligazione interna, coincidendo con il movente dell’azione 

debita, al pari del principium individuationis, che mostra «come un ente dallo stato di universalità 

 

94 Philosophia practica universalis. Pars prior, cit., § 334. 
95 «Per principio d’individuazione s’intende la ragione sufficiente intrinseca dell’individuo. Dagli Scolastici esso è 
definito con il termine Haecceitas. Per tale motivo, per mezzo del principio di individuazione si comprende perché un 
ente sia unico. Il principio di individuazione è la determinazione completa di tutte le cose, che sono inerenti ad un ente 
in atto. E, infatti, poiché l’ente singolare o individuo è ciò, che è determinato completamente, da esso comprendiamo 
perché l’ente A sia un individuo, e perché sia determinato completamente. Il principio di individuazione, pertanto, è la 
determinazione completa di tutte le cose, che sono inerenti ad un ente in atto»: Philosophia Prima sive Ontologia, cit., §§ 
228-229. 
96 Ivi, § 229. 
97 Ivi, § 228. 
98 Ibidem. 
99 È noto che per la logica medievale Dio è il solo e vero individuo. «Non essendo Dio, specialmente all’interno delle 
concezioni apofatiche, un oggetto di conoscenza naturale, il conferimento al suo essere (anche alla sua essenza?) 
dell’individualità, come uno e unico, indivisibile e uguale solo a se stesso (che sono tutti attributi dell’individualità) 
appartiene ancora all’ordine logico e si mantiene sostanzialmente in una dimensione aristotelica. L’individuo Dio, quindi, 
membro di nessuna specie e specie di nessun genere, è l’individuo assoluto. Sarà solo con Ruggero Bacone che si parlerà 
di dignitas individui, usando una categoria a mezzo tra la logica e l’etica, che incomincia ad avvicinarsi ad una categoria 
morale e a prospettare con ciò una nozione anche pratica di individuo. Ma non bisogna dimenticare che il rinnovamento 
dei modelli logici nel XVII secolo, questa volta ispirati all’ordine geometrico euclideo e non a quello della logica formale 
aristotelica, riproporrà, soprattutto in chiave meccanicistica, una ulteriore adeguazione della logica alla biologia. È il caso, 
per esempio, di Cartesio e di Hobbes, per i quali la possibile definizione di individuo è appropriabile all’identità euclidea 
e non aristotelica di un corpo. In Leibniz, invece, si manterrà più costante il connotato logico, cosicché la sua notio 
individui, coincidente con la sostanza individuale, sarà quel nuovo e relativistico atomo che egli chiama monade. E anche 
Dio è per Leibniz una monade. Una ricapitolazione, che tuttavia rimane pur sempre problematica, sta nel dire che la 
definizione completa di individuo si risolve, attraverso i filtri retorici dell’antropocentrismo umanistico, in una nozione, 
semplice e complessa insieme, in cui si concentrano la primitiva idea greca di atomo, quella di monade (concependo così 
un microcosmo inteso come pars pro toto) e quella di composto unitario appartenente ad una species (ossia una pars in 
toto)»: G.M. Chiodi, Premesse all’individualismo (borghese), in Id., Tacito Dissenso, Giappichelli, Torino 1990, p. 106. 
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[sia] condotto all’esistenza»100, dà forma all’Haecceitas101 morale, perché assume la natura di ragione 

sufficiente intrinseca della singola azione conforme al dovere. In altri termini, dando attualità 

all’officium, quale azione conforme alla legge naturale, l’obbligazione attiva ne costituisce la 

differentia numerica102, ossia è il ‘numero’, che la rende unica e ne determina la forma, 

differenziandola, così, da ogni altra azione morale, o, utilizzando la terminologia propria della 

Filosofia prima, distinguendola dagli enti simili appartenenti alla medesima specie ed allo stesso 

genere.  

Illuminante, al riguardo, è l’esempio del triangolo equilatero formulato dal filosofo slesiano ed 

opportunamente evidenziato da Mariano Campo. «Sono determinationes genericae» – nota lo 

studioso – «quelle che entrano nella nozione del genere (es., della nozione di triangolo rettilineo: il 

numero ternario dei lati e la specie delle linee, che sono cioè linee rette); specificae, quelle che 

costituiscono la nozione della specie (es., del triangolo equilatero: il numero ternario dei lati, la specie 

delle linee, e la ragion d’uguaglianza per i lati); singulares, quelle che son contenute nella notio 

individui (es., di questo triangolo equilatero: il numero ternario, la specie dei lati, la ragion 

d’uguaglianza tra di essi et ratio data ad rectam datam: cioè a dire il numero che misura la loro 

dimensione)»103.  

L’obbligazione attiva, al pari del numero, che misura l’estensione dei lati di questo triangolo 

equilatero, svolge, insomma, una funzione costitutiva della qualità della personalità morale 

individuale, perché, coincidendo con una delle sue determinationes singulares, concorre a dare forma 

alla sua unicità (notio individui). Alla luce di tali considerazioni è pertanto possibile affermare che la 

natura auto-finalizzante dell’obbligazione attiva, consenta all’uomo virtuoso, che si determina 

 

100 Philosophia Prima sive Ontologia, cit., § 229. 
101 Come si evince dalla definizione del principio d’individuazione, nell’interpretazione wolffiana, l’Haecceitas 
s’identifica con questo stesso principio, costituendo, pertanto, la ragione sufficiente intrinseca della singolarità di un 
individuum. 
102 «Le determinazioni proprie degli individui sono ciò, che è definito differenza numerica, mentre le determinazioni 
proprie delle specie sono ciò, che è detto differenza specifica. La nozione di individuo è composta dalla nozione di specie, 
nella quale è ricompreso, e dalla differenza numerica. Infatti, la nozione di individuo ha in sé le determinazioni singolari 
e poi, oltre alle proprie, anche [quelle] specifiche. Per tale motivo, poiché le determinazioni proprie costituiscono la 
differenza numerica e [quelle] specifiche perfezionano la nozione di specie, la nozione di individuo è composta dalla 
nozione di specie e dalla differenza numerica»: ivi, §§ 239-240. 
103 M. Campo, Cristiano Wolff e il razionalismo precritico, Vita e Pensiero, Milano 1939, pp. 179-180. 
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secondo la legge naturale, di divenire norma a se stesso, e ‘comporre’, così, liberamente la propria 

personalità morale. È difatti evidente, come ha puntualizzato Vanda Fiorillo, che «[d]all’intimo 

legame fra il concetto di dovere e quello di libertà di un uomo concepito come fine in sé, discend[a] 

[…] che soddisfare il dovere, agendo in maniera perfettamente etica, non voglia dire altro che 

realizzare in se stessi quell’idea di umanità di cui ogni singolo individuo è portatore»104.  

In altri termini, dando forma alle determinationes specificae della personalità morale, l’obbligazione 

passiva assurge «ad unità di misura razionale dell’umano»105, coincidendo, di conseguenza, con 

l’essenza106 del soggetto etico. Allo stesso modo, però, la dinamica interna all’individuo, che, 

originando l’azione morale, trova piena espressione nella qualità dell’adesione al dettato valoriale 

spontaneamente deliberata, si identifica con la determinatio singularis o obligatio activa, che connota 

eticamente, plasmandola, la notio individui. E tramite la qualità del movente, quale singola dinamica 

morale, che porta all’adempimento dei proprî officia, l’essere umano si realizza razionalmente e 

liberamente nella sua unicità di soggetto etico.  

Pertanto, in conformità con il linguaggio ontologico wolffiano, è possibile affermare che la persona 

morale trovi nell’obbligazione passiva l’essenza e, allo stesso tempo, nell’obbligazione attiva il 

complementum possibilitatis di ogni azione libera, perché, analizzando la dinamica interiore che porta 

all’adempimento del dettato obbligatorio, si riconosce l’omnimoda determinatio dell’individuum, che 

si determina all’azione morale.  

È inoltre possibile concludere che, all’interno di questa prospettiva ermeneutica, l’interpretazione del 

dovere quale principium individuationis del soggetto morale, rappresenti un riflesso del tutto peculiare 

 

104 V. Fiorillo, Autolimitazione razionale e desiderio. Il dovere nei progetti di riorganizzazione politica dell’illuminismo 
tedesco, Giappichelli, Torino 2000, p. 85. 
105 Ibidem. 
106 Nel definire l’essenza, nell’Ontologia Wolff osserva: «per l’essenza l’ente è possibile. Poiché, infatti, costituiscono 
l’essenza di un ente quei [predicati], che sono contenuti nell’ente e non sono in reciproco contrasto, né sono determinati 
da altri [predicati], che si trovano allo stesso tempo [nell’ente], è evidente che in forza dell’essenza è proprio dell’ente 
soltanto ciò che vi si trova assieme e, di conseguenza, a cagione dell’essenza l’ente non involge alcuna contraddizione. 
Pertanto, poiché prima dell’essenza nell’ente non può essere pensato alcunché, l’ente è possibile per l’essenza. Così, è 
chiaro che l’essenza di un ente si risolva nella sua possibilità intrinseca. Poiché l’essenza di un ente si risolve nella sua 
possibilità intrinseca, comprende l’essenza di un ente chi ne riconosce la possibilità intrinseca»: Philosophia Prima sive 
Ontologia, cit., §§ 153-154. Successivamente, dopo aver definito «primitiva l’obbligazione, che ha la propria ragione 
prossima nell’essenza e nella natura dell’uomo» (C. Wolff, Jus naturae methodo scientifica pertractatum. Pars prima, 
Francofurti et Lipsiae 1740, in G.W. [1972], II. 17, § 40), Wolff afferma: «L’essenza dell’uomo morale consiste 
nell’obbligazione primitiva»: ivi, § 71. 
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del principio ontologico degli indiscernibili107. Quest’ultimo, infatti sostiene «l’impossibilità che in un 

mondo possano esserci nello stesso tempo o in tempi differenti due enti che abbiano una 

composizione completamente identica, cosicché nella composizione dell’uno non sarebbe da trovare 

nulla che non si rinvenisse anche nella struttura dell’altro»108. 

Così, in linea con tale principio, l’uomo virtuoso, riconoscendo il carattere moralmente vincolante 

dell’obbligazione passiva, vi aderisce in ogni sua azione in un modo che è assolutamente unico ed 

originale. E l’obbligazione attiva assume la forza di imperativo morale interiore e spontaneo, che 

presuppone nel soggetto agente il riconoscimento del valore intrinseco al precetto dell’obbligazione 

passiva formulato nella legge naturale. Sviluppando appieno le proprie facoltà, cognitiva e volitiva, 

l’uomo morale diviene infatti capace di fare propri i dettami della recta ratio, quale istanza normativa 

della psiche umana, che determina la volontà all’azione conforme al dovere. In estrema sintesi, 

l’uomo virtuoso riconosce il fondamento ontologico e la natura necessaria dell’obbligazione e, 

aderendo al dettato della legge naturale, è in grado di determinare ogni sua azione libera in conformità 

al dovere.  

È possibile concludere, quindi, che l’uomo virtuoso, divenendo sibimetipsi lex, si edifichi come causa 

libera109 delle proprie azioni e, ordinandosi al dovere in modo libero e razionale, sia artifex della 

propria felicità. Del resto, secondo Wolff «la virtù è l’abito di ordinare le proprie azioni in conformità 

con la legge naturale»110, tanto che «senza virtù nessuno può essere felice, né la felicità111 può essere 

separata dalla virtù»112.  

Ripercorrendo a ritroso la parabola euristica che abbiamo cercato di delineare è quindi possibile 

concludere che la felicità è il motivo, che, spingendo il soggetto morale a determinare le proprie 

 

107 Secondo il principio degli indiscernibili è impossibile «che in un mondo possano esserci nello stesso tempo o in tempi 
differenti due enti che abbiano una composizione completamente identica, cosicché nella composizione dell’uno non 
sarebbe da trovare nulla che non si rinvenisse anche nella struttura dell’altro»: Metafisica tedesca con le annotazioni alla 
metafisica tedesca, cit., capitolo IV, §§ 586-588, pp. 474-479 (corsivo di chi scrive).  
108 Ivi, § 588, pp. 476-479. 
109 Cfr. Institutiones juris naturae et gentium, cit., § 3. 
110 Philosophia practica universalis. Pars prior, cit., § 321. 
111 Secondo Wolff la felicità consiste nel conseguimento del sommo bene: «è felice», infatti, «chi consegue il sommo 
bene» (ivi, § 395). 
112 Philosophia practica universalis. Pars prior, cit., § 400. 
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azioni in conformità con la legge naturale, lo determina alla cultura della virtù. Di conseguenza, la 

felicità è anche il movente di una vita perfetta, vale a dire della vita propria dell’uomo virtuoso, 

vissuta consapevolmente e liberamente in adesione al dettato valoriale dell’obbligazione. 
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IL NESSO TRA HONESTUM E VIRTÙ. 
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The nexus between honestum and virtue. 

The Stoic influence on the anthropological vision of Hugh Grotius’ De Jure belli ac pacis. 

 

Abstract 

This essay aims to analyse the anthropological vision developed by Hugh Grotius in his De Jure belli ac pacis 

(1625), in order to emphasise its ontological-rational foundation, which the author adopts after going beyond 

the theological voluntarism still present in his earlier works. Therefore, the relationship between the two pe-

culiar qualities of mankind, namely the appetitus societatis and recta ratio, has been explored in depth, high-

lighting the influence of Stoicism on Grotius’ conception of honestum and virtus. 

Keywords: οικείωσις, natural law, suum, honestum, virtues  

 

 

Nel capolavoro della sua maturità, il De Jure belli ac pacis (1625), Ugo Grozio delinea i punti salienti 

della sua visiona antropologica, operando a tal fine quello che è stato definito un «processo di 

astrazione rigorosamente applicato» – proprio dei cultori del diritto naturale – volto a risalire 

«dall’uomo storico», quale si presenta nella realtà con i suoi vizi, abitudini e costumi «all’uomo 

naturale, quale appariva al lume di una ragione illuminata, spogliato delle qualità e determinazioni 
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successive che sono l’opera lenta ed inevitabile del tempo e della storia»1. Muovendo da tali 

presupposti, il presente lavoro mira a ricostruire l’indagine sulle caratteristiche proprie della natura 

umana, che nel trattato del 1625 è condotta a partire dal fondamento ontologico-razionale adottato 

dall’autore a seguito dell’abbandono del volontarismo teologico ancora preminente nei suoi primi 

scritti2. Di conseguenza, verrà approfondito il rapporto tra quelle che sono le due qualità peculiari del 

genere umano, ossia l’appetitus societatis e la recta ratio, mettendo in evidenza l’influenza dello 

stoicismo sull’antropologia groziana, anche alla luce delle peculiari nozioni di honestum e virtus 

accolte dal giusnaturalista olandese. 

A tale scopo, va innanzitutto ricordato che nel De Jure belli ac pacis Grozio, nell’esaminare l’uomo 

di natura, rilevi come questi nei primi anni di vita, ovvero prima della maturità fisica, non abbia 

ancora sviluppato una piena capacità razionale3. In effetti, si vedrà che, per il giusnaturalista, solo 

nell’adulto trova compimento la vera natura umana, a seguito del conseguimento del possesso della 

retta ragione. Questa propensione dell’uomo a sviluppare una mente razionale con il raggiungimento 

dello sviluppo fisico sembra suggerire la presenza in Grozio, con specifico riguardo alla ratio, di una 

forma di ‘innatismo d’attitudine’, giacché le capacità logiche innate non sono concetti o 

comportamenti già perfettamente formati dalla nascita, bensì disposizioni a conseguire con il tempo 

certe conoscenze o ad agire in un determinato modo4. Durante l’infanzia, infatti, a detta del pensatore 

 

1 G. Solari, La scuola del diritto naturale nelle dottrine etico-giuridiche dei secoli XVII e XVIII, Fratelli Bocca Editori, 
Torino 1904, p. 29.  
2 Si pensi, ad esempio, al primo trattato di diritto internazionale redatto dal giovane Grozio tra il 1604-08, il De Jure 
praedae, ove si legge che «Quod Deus se velle significarit, id est jus»: H. Grotii, De jure praedae commentarius, a cura 
di H. G. Hamaker, Martinum Nijhoff, Hagae Comitum 1868, II, pp. 7-8. A tal proposito, non si può dimenticare che sulla 
riflessione groziana in merito al diritto naturale incida profondamente l’adesione dell’autore all’arminianesimo, in 
conseguenza della quale egli – com’è noto – si allontana dal calvinismo ortodosso, rifiutandone le tesi più estreme, che 
negavano ogni merito all’agire umano e indicavano come fonte della morale unicamente il volere del Signore espresso 
nelle Sacre Scritture. Pertanto, il giusnaturalista olandese nella sua maturità, facendosi assertore di un’ontologia 
razionalistica, individuerà l’origine del diritto naturale non più nella volontà creatrice divina, bensì nei parametri 
valorativi metafisici di bene e di male, che venivano concepiti come pure essenze razionali, indipendenti dalla voluntas 
Dei. 
3 In proposito, cfr. H. Grotii, De jure belli ac pacis. Libri tres, In quibus Jus Naturae & Gentium, item Juris Publici 
praecipua explicantur, Janssonio-Waesbergios, Amsterdam 1720, I, Prol. VII, pp. VI-VII.  
4 Cfr. J. Miller, Innate ideas in Stoicism and Grotius, in Aa. Vv., Grotius and the Stoa, Royal van Gorcum, Assen 2004, 
p. 157. Più specificamente, l’‘innatismo d’attitudine’, secondo cui sarebbe connaturata negli esseri umani unicamente la 
disposizione a sviluppare certe conoscenze, per cui non vi sarebbero alla nascita delle nozioni già compiute, si distingue, 
secondo John Miller, dall’‘innatismo di contenuto’, per il quale, invece, dei concetti innati sarebbero presenti nell’uomo 
sin dalla sua venuta al mondo, senza alcun sforzo acquisitivo o esperienza.  
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di Delft, il bambino sembrerebbe non avere ancora alcuna facoltà razionale pienamente dispiegata. 

Egli, piuttosto, al pari degli altri animali, nell’agire sarebbe guidato dall’istinto.  

Sulla base di una simile premessa, Grozio nel capitolo II del libro I dell’opera, richiamandosi 

expressis verbis allo stoicismo ciceroniano5, distingue i comportamenti istintuali dell’uomo (prima 

naturae), strettamente legati alla corporeità e, quindi, manifesti anche nelle bestie, da quei princìpi 

dai primi conseguenti, ma esclusivi del genere umano, corrispondenti ai comandi razionali 

dell’intelletto pienamente formato. Secondo l’autore, infatti, «prima naturae vocat, quod simulatque 

natu est animal, ipsum sibi conciliatur & commendatur ad se conservandum, atque ad suum statum, 

& at ea quae conservantia sunt ejus status, diligenda: alienatur autem ab interitu iisque rebus, quae 

interitum videantur afferre»6. Grozio, quindi, fa rientrare nelle prime cose conformi a natura, 

chiamate dai greci τά πρῶτα κατά φύσιν, l’innata propensione di ogni essere animato a volersi 

garantire la vita e l’integrità fisica. L’impulso naturale alla tutela di sé sarebbe appunto ciò che 

accomuna gli esseri umani, prima della loro maturità fisica e dell’acquisizione della ragione, con gli 

animali.  

Il giusnaturalista olandese, perciò, sostiene che il primo officium per l’uomo sia «ut se quis conservet 

in naturae statu, deinceps ut ea teneat, quae secundum naturam sint, pellatque contraria»7. In altre 

parole, è la stessa natura animale dell’uomo a comandargli di preservare se stesso, necessitandolo a 

ricercare ciò che gli giova per vivere e ad evitare quanto, invece, possa nuocergli. Va, difatti, ricordato 

come, per l’autore, tutto ciò che ci si procura di utile sia considerato dal soggetto come parte della 

sfera della sua personalità morale (suum)8, la quale ricomprende in origine, oltre alla vita, all’integrità 

 

5 Cfr. H. Grotii, De jure belli ac pacis, cit., I, II, I, 1, pp. 26-27: «M. Tullio Cicero tum tertio de Finibus, tum aliis in locis, 
ex Stoicorum libris erudite disserit, esse quaedam prima naturae, Graecis τά πρῶτα κατά φύσιν, quaedam consequentia, 
sed quae illis primis praeferenda sint». 
6 Ibid.  
7 Ivi ., I, II, I, 1, p. 27. 
8 Secondo Grozio, sarebbe «una condizione data per natura che ogni uomo abbia una sfera a lui appartenente. Il sog-
getto del suum è naturalmente un io spirituale, che possiede il corpo, ecc. La sfera del suum è il regno di questa persona-
lità morale»: K. Olivecrona, I due livelli della teoria del diritto naturale, in Id., La realtà del diritto. Antologia di scritti, 
a cura di S. Castiglione, C. Faralli e M. Ripoli, Giappichelli Editore, Torino 2000, p. 366. Per un’approfondita analisi 
della nozione di suum nella teoria groziana si veda in questo stesso volume anche Il «suum» secondo la dottrina del 
diritto naturale (pp. 355-362). Mi sia, infine, concesso rinviare a I. Pizza, Alcune osservazioni sul fondamento della 
proprietà nel giusnaturalismo di Ugo Grozio, in P. Bellini, F. Sciacca ed E. S. Storace (a cura di), Miti, simboli e po-
tere. Scritti in onore di Claudio Bonvecchio, Alboversorio, Milano 2018, pp. 357-366. 
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fisica e alla libertà, anche la reputazione, l’onore e le proprie azioni9. Alla tutela di questi beni, 

dunque, il singolo è spinto dal principio di autoconservazione10, che lo induce a salvaguardare oltre 

al suo corpo anchequanto utile al benessere ed alla protezione personale11. L’autore, difatti, è convinto 

che «sunt enim quaedam quae vitae aequiparantur, ut extimatio, pudor virginalis, fides matrimonii, 

aut sine quibus vita tuta esse non potest, ut imperii societatem continentis reverentia», tanto è vero 

che «adversum quae qui faciunt, ii homicidis meliores non videntur»12. È evidente, quindi, che viene 

attribuita eguale importanza sia a quei valori, che appaiono essere di per sé equiparabili alla vita, 

come appunto la reputazione, l’onore delle vergini e la fedeltà matrimoniale, sia a quelli senza i quali 

la vita stessa non si potrebbe difendere, come il rispetto per l’autorità, che mantiene unita la società. 

Sicché, chiunque violasse tali valori non andrebbe considerato diversamente da un assassino, dal 

momento che ad essi è estesa la stessa protezione ideale, che l’uomo assicura al proprio corpo.  

Tuttavia, alla piena comprensione dell’importanza della salvaguardia della società l’uomo perviene 

solo da adulto. Il motivo di ciò risiede nel fatto che, sebbene nei primi anni di vita l’essere umano sia 

portato istintivamente a difendersi ed a mantenersi in vita, ossia a ricercare l’utile per la propria 

sopravvivenza, con il conseguimento della maggiore età la situazione cambia, perché l’agire umano 

viene determinato dalla ragione. L’adulto, secondo Grozio, è colui che «cum circa similia similiter 

agere norit»13, vale a dire colui che sa coordinare le proprie azioni così da comportarsi in maniera 

 

9 Cfr. H. Grotii, De jure belli ac pacis, cit., III, XVII, II, 1, p. 463.  
10 Come si vedrà, nella dottrina groziana il suum gode di una protezione ideale, sicché ogni attacco ad esso rappresenta 
un’ingiuria, legittimando l’uso della forza nello stato di natura ed il ricorso alla protezione giuridica nello Stato. La tu-
tela del suum è fatta discendere da Grozio dal principio dell’alieni abstinentia stabilito dal diritto naturale propriamente 
detto, nel quale trova espressione la natura sia sociale che razionale dell’uomo. Si veda, in proposito, ivi, I, Prol. VIII, p. 
VIII. 
11 Al di là di quegli elementi originari, come la vita, le membra e la libertà, rientrano nel suum anche i beni utili alla 
sopravvivenza. Tuttavia, va precisato che nello stato di natura – ove non ci sono diritti propriamente detti (facultates 
morales) né sulla persona, né sulle cose, derivanti da una manifestazione di volontà implicante il consenso dell’altro – 
l’ampliamento della sfera del suum mediante un atto unilaterale di appropriazione è spiegato da Grozio ricorrendo all’idea 
«naturalistica, pregiuridica, per cui una cosa diventa “mia” allorché io me la prendo»: K. Olivecrona, Il concetto diritto 
soggettivo secondo Grozio e Pufendorf, in Id., La struttura dell’ordinamento giuridico, Etas Kompass, Milano 1972, p. 
295. Difatti, «il suum non comporta alcuna facoltà morale; significa che l’ego viene in qualche modo esteso a 
ricomprendere degli oggetti esterni, ragion per cui attentare ad essi equivale ad aggredire la stessa personalità 
dell’individuo» (ivi, p. 296). 
12 Ivi, I, II, V, 7, p. 38. 
13 Ivi, I, Prol. 7, p. VII. 
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uguale in circostanze simili, poiché ha acquisito la «faculta[s] sciendi agendique, secundum generalia 

praecepta»14. Prima di conseguire il pieno sviluppo della ragione, dunque, l’essere umano non può 

conoscere né seguire dei princìpi generali, quali sono le norme dello jus naturae, proprio come gli 

animali, i quali, pertanto, sono ritenuti essere incapaci di agire secondo diritto15. 

In conseguenza di ciò, Grozio concorda con gli stoici nel sostenere che dalla conoscenza delle prime 

cose conformi a natura discenda poi l’idea della conformità della realtà alla ratio, «quae corpore est 

potior»16. In altri termini, egli ritiene che unicamente dopo aver percepito il proprio corpo e le 

necessità ad esso legate, l’uomo maturo comprenda di dover far sì che le sue azioni seguano non più 

la mera istintualità, bensì il dettato della ragione, poiché in essa egli individua la sua vera natura. Il 

precetto stoico dell’agire secondo natura, che nel caso dell’uomo si traduce nel dover operare 

razionalmente, è, quindi, ripreso da Grozio, per essere posto alla base della sua visione antropologica.  

L’autore sancisce, dunque, il primato della ratio sui sensi, a cui rimandano gli stessi princìpi primi: 

«quia prima naturae commendent nos quidem rectae rationi, sed ipsa recta ratio carior nobis esse 

debeat quam illa sint à quibus ad hanc venerimus»17. Si comprende, pertanto, come la priorità delle 

prime cose conformi a natura sulla ragione sia unicamente temporale, giacché, come Grozio ha 

chiarito, l’uomo sin dalla nascita avverte la propensione ad autoconservarsi, mentre sviluppa una 

piena razionalità solo con il conseguimento della piena maturità fisica.  

Tuttavia, va rilevato che per il giusnaturalista olandese l’essere umano non è solo razionale, bensì 

anche sociale. Nell’opera matura di Grozio il tema della naturale socievolezza dell’uomo e il suo 

rapporto con la ragione diviene centrale. Ciò emerge soprattutto dal Prolegomeno 6, ove l’autore 

 

14 Ibid.  
15 Cfr. ivi, I, XI, 1-2, pp. 13-15. Diversamente nel De Jure praedae Grozio aveva scelto di seguire Fernando Vazquez de 
Menchaca nel distinguere uno jus naturae primarium, comune a tutti gli ordini della natura, da uno jus naturae seconda-
rium, definito da molti anche jus gentium primarium appunto perché caratteristico esclusivamente dell’uomo, in quanto 
unica creatura dotata di ragione. A tal proposito, si veda G. Ambrosetti, I presupposti teologici e speculativi delle conce-
zioni giuridiche di Grozio, Premiata Cooperativa Tipografi, Modena, 1955, p. 121. In particolare, i comportamenti istin-
tuali degli esseri umani finalizzati all’autoconservazione sarebbero stati regolati, secondo il giovane pensatore olandese, 
dalla prima tipologia di diritto naturale. Cfr., in proposito, H. Grotii, De jure praedae, cit., II, p. 12. Sulla divisione tra le 
due forme di diritto naturale in Fernando Vazquez de Menchaca si veda la sua opera, cui Grozio rimanda nel De Jure 
praedae (cap. II, p. 26, nota 5), Controversiarum Illustrium Aliarumque usu frequentium, Libri sex in duas partes divisi, 
Sumptibus Joannis Baptistae Schönwetteri, Francofurti 1668, II, 89, art. 25, pp. 355-356. 
16 H. Grotii, De jure belli ac pacis, cit., I, II, I, 2, p. 27. 
17 Ibid. 
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descrive l’essere umano come quello eximium animans, che si differenzia dal resto delle creature 

viventi molto più di quanto facciano le altre specie tra loro, a riprova delle molte attività che sono 

esclusive del suo genere18. Tra queste19, si deve presumere che la più importante – nonché l’unica che 

Grozio citi esplicitamente di seguito – sia l’appetitus societatis, ossia la ricerca di una vita sociale 

«non qualiscumque», bensì pacifica e «pro sui intellectus modo» ordinata, che gli stoici chiamavano 

οικείωσις20.  

L’autore, quindi, ‘ricalca’ per sua stessa ammissione, il fondamentale concetto di appetitus societatis 

sulla nozione stoica di οικείωσις21. Questo termine, con cui generalmente si indica ciò che è familiare 

all’essere umano, ha, in realtà, per gli stoici un significato più profondo, che è quello di 

appropriazione22. Esso, difatti, si riferisce in primis al processo di appropriazione individuale, con il 

quale il bambino sin dai primi giorni di vita distingue attraverso i sensi la sua corporeità e diviene 

consapevole di sé, del proprio corpo. Egli solo in un secondo momento, vedendo anche negli altri 

membri del genere umano un’analoga corporeità, arriva a cogliere una comunanza di stirpe tra tutti 

gli uomini, frutto del riconoscimento negli altri di ciò che sente propriamente suo23. Ne consegue che, 

poiché l’uomo è anzitutto apparentato con se stesso, l’οικείωσις costruisca il rapporto intersoggettivo 

su base riflessiva, giacché dalla percezione sensitiva del nostro corpo, che è la prima fra quelle che ci 

accompagnano al momento della nascita, deriva l’amore di sé, mentre dal riconoscimento nell’altro 

della medesima corporeità, ovvero di una familiarità con noi stessi, deriva l’amore per il prossimo. 

Secondo i rappresentanti della Stoa, si sarebbe, dunque, spontaneamente portati a provare affetto 

 

18 Cfr. ivi, I, Prol. 6, p. V: «nam homo animans quidem est, sed eximium animans, multoque longius distans a caeteris 
omnibus, quam caeterorum genera inter se distant: cui rei testimonium perhibent multae actiones humani generis pro-
priae». 
19 Sebbene non si dilunghi a trattarne nel Prolegomeno 6, ove il suo interesse è tutto rivolto all’appetitus societatis, Grozio 
individua almeno altre due caratteristiche distintive del genere umano dalle altre specie animali, vale a dire il linguaggio 
e il culto di Dio. Sul punto, si veda ivi, I, Prol. 7, p. VII e I, I, XI, 2, p. 15. 
20 Cfr. ivi, I, Prol. 6, p. V. 
21 Cfr. M. Pohlenz, La Stoa: storia di un movimento spirituale, Bompiani, Milano 2015, p. 227.  
22 Sul significato del termine οικείωσις ed, in particolare, sull’οικείωσις stoica si rimanda per tutti a R. Radice, «Oikeio-
sis». Ricerche sul fondamento del pensiero stoico e sulla sua genesi, Vita e Pensiero, Milano 2000, pp. 183-234. 
23 Cfr. H. Welzel, Diritto naturale e giustizia materiale, Giuffrè Editore, Milano 1965, p. 60: «la Oikeiosis non si limita 
alla conservazione di se stesso, ma comprende accanto ai figli anche altri parenti, conoscenti e amici, e investe cerchie 
sempre più vaste, fino ad abbracciare l’umanità intera». 
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verso i membri della nostra specie, poiché si ravvisa la loro sostanziale uguaglianza con noi. Pertanto, 

l’οικείωσις stoica diviene «la base naturale di ogni formazione sociale; essa determina e spinge 

naturalmente gli uomini alla costituzione di comunità»24.  

A seguito di tale premessa, è opportuno, però, notare che Grozio non ricorre alla nozione di οικείωσις 

per evidenziare il carattere riflessivo del sentimento di benevolenza del bambino per i suoi simili, né 

egli si sofferma a spiegare come funzioni la psicologia infantile, cercando di indagare le motivazioni 

che inducono il bimbo a provare compassione verso gli altri. Piuttosto, il pensatore di Delft nel 

Prolegomeno 6 usa il termine οικείωσις come sinonimo di appetitus societatis, ovvero si richiama 

all’οικείωσις stoica in un punto della trattazione, in cui il suo principale obiettivo è appunto 

l’individuazione di ciò che distingue l’agire dell’adulto tanto dalle bestie quanto dai piccoli della sua 

stessa specie. 

Se, difatti, secondo il pensatore di Delft, una tendenza alla socievolezza è osservabile anche negli 

animali, che pure talvolta moderano il proprio utile per riguardo verso i loro figli o gli altri membri 

della loro specie, ciò si crede avvenga «ex principio aliquo intelligente extrinseco»25, giacché essi 

non rivelano poi altrettanta intelligenza nel compiere atti molto più semplici26. E lo stesso si può dire 

accada nei bambini, «in quibus ante omnem disciplinam ostendit se ad bene aliis faciendum propensio 

quaedam, prudenter a Plutarcho observata: sicut & in ea aetate misericordia sponte prorumpit»27. In 

effetti, gli infanti prima ancora di ricevere una qualsiasi educazione, già mostrano una propensione a 

far del bene agli altri e sono portati a provare verso di loro una spontanea compassione. Tanto gli 

animali quanto i bambini, quindi, essendo privi di ratio – nel primo caso – o non avendola ancora 

sviluppata completamente – nel secondo – a parere di Grozio, talvolta sarebbero istintivamente indotti 

a limitarsi per il bene dei propri simili, a ciò spinti da un principio intellettivo estrinseco, che 

presumibilmente potrebbe essere indicato nella ragione universale regolante l’ordine naturale del 

creato. In questo modo, la spinta all’autoconservazione verrebbe in loro contenuta sulla base di un 

 

24 Ibid. 
25 H. Grotii, De jure belli ac pacis, cit., I, Prol. 7, pp. VI-VII. 
26 Ibid.: «nam & caeterum animantium quaedam utilitatum suarum studium, partim foetum, partim aliorum sibi con-
generum respectu aliquatenus temperant; quod in illis quidem procedere credimus ex principio aliquo intelligente extrin-
seco, quia circa actus alios, istis neutiquam difficiliores, par intelligentia in illis non apparet». 
27 Ivi, I, Prol. 7, p. VII. 
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stimolo esterno, che conferisce razionalità al loro agire, pur non configurandosi come un principio ad 

essi interiore. 

Al contrario, nell’uomo maturo, ovvero in colui che – come si è detto – sa coordinare le proprie azioni 

in maniera tale da comportarsi allo stesso modo in circostanze simili, l’attitudine alla socialità si 

accompagna al conseguimento di una piena razionalità. Grozio, difatti, è del parere che «homini vero 

perfectae aetatis, cum circa similia similiter agere norit, cum societatis appetitu excellente, cujus 

peculiare solus inter animantes instrumentum habet sermonem, inesse etiam facultatem sciendi 

agendique, secundum generalia praecepta, par est intelligi, cui quae conveniunt ea jam sunt non 

omnium quidem animantium, sed humanae naturae congruentia»28. Dal punto di vista dell’autore, 

dunque, la socievolezza dell’adulto non è soltanto istintiva, né apparentemente guidata da una forza 

razionale esterna al soggetto stesso, come accade negli altri animali o nei bambini, bensì essa 

consegue anche dall’uso della capacità intellettiva, che si è osservato non essere presente nell’uomo 

sin dalla nascita – sebbene egli sia predisposto a conseguirla per natura – perché acquisita con il 

raggiungimento della maturità. Per tale motivo, si può sostenere che solo nell’adulto si manifesti la 

natura perfetta dell’uomo, essere razionale e sociale insieme. 

Alla luce di quanto appena detto, appare evidente che il termine greco οικείωσις quale sinonimo 

dell’appetitus societatis sia utilizzato per indicare specificamente la propensione, esclusiva dell’uomo 

maturo, a ricercare una vita sociale pacifica e razionalmente ordinata. Il riferimento all’οικείωσις, 

dunque, non è in relazione all’istintivo amor sui, cui segue, di riflesso, l’amor alterius. L’autore 

sembra, invece, guardare a quella che viene definita οικείωσις razionale29, vale a dire a quella 

particolare forma di appropriazione di sé che interviene quando l’azione nell’uomo, con la maturità, 

non è più dettata dalle sole necessità fisiche, bensì dalla ragione. Si segna, in questo modo, il 

passaggio dai valori relativi della corporeità, che sono contingenti e dipendono dai bisogni del 

momento di ognuno, a quelli assoluti della ratio, i quali vanno considerati superiori ai primi30, così 

come la ragione «corpore est potior»31, poiché essi sono l’espressione immutabile dell’essenza 

 

28 Ibid. 
29 Cfr. R. Radice, «Oikeiosis», cit., pp. 207-221. 
30 Cfr., ivi, p. 208. 
31 H. Grotii, De jure belli ac pacis, cit., I, II, I, 2, p. 27. 
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razionale della natura umana, che accomuna l’umanità mediante la partecipazione al λόγος universale 

regolante il creato. Con il raggiungimento della perfecta aetas32 si deve credere, quindi, che 

nell’uomo trovi compimento la sua vera natura, ovvero la razionalità, la quale, sulla base di un criterio 

adeguazionistico, gli consente di conoscere e comprendere gli schemi dell’ordo naturalis, e di agire 

secondo le norme generali del diritto naturale, il quale, difatti, altro non è per Grozio che un dictatum 

rectae rationis33.  

In breve, quanto sinora illustrato conferma l’idea che il giusnaturalista olandese, ispirandosi al 

modello antropologico stoico, sia dell’opinione che le due componenti per lui essenziali della natura 

umana – la razionalità e la socialità – si manifestino nell’uomo in fasi diverse del suo sviluppo fisico. 

Secondo Grozio, infatti, una sorta di socievolezza disinteressata si riscontra anche nell’infanzia 

dell’essere umano, come una forma di istintiva benevolenza verso il proprio simile, evidente anche 

in altre specie animali ed ispirata «ex principio aliquo intelligente extrinseco»34. Tuttavia, si deve 

presumere che solo con la piena maturità la ragione umana – quale «principi[um] homini intern[us]»35 

– si sostituisca a tale principio intellettivo esterno nel guidare l’uomo verso una forma di unione con 

gli altri che sia conforme con la sua ratio e, dunque, con l’ordine razionale del creato.  

Da questa prospettiva diviene più semplice la comprensione del testo del Prolegomeno 6, centrale 

per il suo contenuto teorico, il quale, però, ha creato non pochi problemi di interpretazione. In 

particolare, come è noto, l’espressione «pro sui intellectus modo» è stata oggetto di dibattito per gli 

studiosi di Grozio, i quali, a seconda che abbiano inteso il termine polisemico latino «modus» nel 

senso di «limite» o di «norma», sono giunti, nella loro esegesi del sistema di pensiero groziano, a 

conclusioni discordi, attribuendo alla fondamentale nozione di appetitus societatis di volta in volta 

una valenza razionalistica o empiristica36.  

 

32 Cfr. ancora ivi, I, Prol. 7, p. VII. 
33 Per la sua importanza, si riporta qui la famosa definizione completa del diritto naturale fornita da Grozio nel De jure 
belli ac pacis: «Jus naturale est dictatum rectae rationis, indicans actui alicui, ex ejus convenientia aut disconvenentia 
cum ipsa natura rationali ac socialii, inesse moralem turpitudinem, aut necessitatem moralem, ac consequenter ab auctore 
naturae Deo talem actum aut vetari, aut praecipi» (I, I, X, 1, p. 10). 
34 Ivi, I, Prol. 7, p. VI. 
35 Ivi, I, Prol. 12, p. X. 
36 Cfr. A. Droetto, Istinto e ragione sociale in Grozio in Id., Studi groziani, prefazione di N. Bobbio, Giappichelli, Torino 
1968, p. 267 e F. Todescan, Le radici teologiche del giusnaturalismo laico. Il problema della secolarizzazione nel 
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È innegabile che a favorire una simile incertezza nella lettura del luogo testuale in esame abbia 

contribuito l’autore stesso, il quale nella sua opera talvolta sembra sostenere che «il principio della 

socialità sia sufficiente (…) a costruire il diritto, astrazion fatta dalla ragione»37, talaltra, invece, 

indica nella ratio la sola fonte del diritto naturale. Tuttavia, è il contesto in cui si iscrive il 

Prolegomeno 6 a non lasciare dubbi circa il fatto che «le parole pro sui intellectus modo si riferiscano 

alla facoltà ordinatrice dell’intelletto, e non al suo limite»38. Difatti – come si è potuto osservare – 

Grozio sta qui cercando di indicare quelle che sono le caratteristiche peculiari della specie umana, cui 

egli riconosce l’aspirazione ad un particolare tipo di società, pertanto definita «non qualiscumque»39. 

Sarebbe, quindi, assurdo credere che l’uomo cosciente aneli ad una società volutamente imperfetta, 

perché ordinata secondo i limiti della propria ratio40. 

Appare evidente, dunque, che a caratterizzare l’essere umano non sia esclusivamente una pulsione 

sociale, bensì la facoltà di compiere azioni che siano sì naturalmente rivolte alla convivenza pacifica 

con i propri simili, ma anche conformi ai dettami della ragione. Inoltre, va osservato che Grozio non 

neghi che talvolta nel ricercare la socialità con l’altro possa intervenire una motivazione di carattere 

 

pensiero di Ugo Grozio, Giuffrè, Milano 1983, p. 52. In particolare, Gronovio, uno dei maggiori commentatori dell’opera 
groziana, attribuisce al termine modus il significato di limite. Egli, difatti, in nota al Prolegomeno 7 sostiene che il giu-
snaturalista olandese miri a rilevare in questo passo l’imbecillitas umana, poiché solo le cose celesti sono perfettamente 
ordinate e a tale perfezione non può aspirare l’uomo: «Quantum potest assequi humana imbecillitas. Sola enim coelestia 
sunt ordinatissima; humana tam perfecte disponi nequeunt, ut non maneat aliquid incommodi» (H. Grotii, De jure belli 
ac pacis, cit., I, Prol. 7, p. V, nota 33). All’interpretazione di Gronovio del Prolegomeno 6 si sono ispirati probabilmente 
sia Eugenio Di Carlo che Salvatore Catalano. Sul punto si rinvia a E. Di Carlo, Introduzione a U. Grozio, Prolegomeni al 
De Jure belli ac pacis, trad. it. e note di S. Catalano e G. B. Palumbo, Palermo 1941, p. 40. In particolare, per Di Carlo 
l’appetitus societatis è un dato empirico, giacché muove da premesse di carattere psicologico, e costituisce il principio 
del diritto. Rispetto ad esso, la ratio è descritta come un mero strumento conoscitivo posto in essere dallo stesso appetitus 
societatis e fungente da principio dimostrativo del diritto. A tal riguardo, si veda ivi, p. 11. 
37 A. Droetto, Istinto e ragione sociale in Grozio, cit., in Id., Studi groziani, cit., p. 270. Droetto nota come nel De Jure 
belli ac pacis l’idea di una possibile irrazionalità dell’istinto sociale umano, da cui discenderebbe la sufficienza dell’ap-
petitus societatis a costruire il diritto, sembrerebbe trasparire, «se non dalla stultitia, cui si ridurrebbe secondo Carneade 
una giustizia sociale (Prol. 5), nell’ideale di una vita eroica che secondo i Prol. 16 e 18 dovrebbe indurre gli individui e 
le nazioni a rinunziare anche al proprio utile, quando ciò sia richiesto dall’osservanza del diritto, o comunque a coltivare 
l’affezione sociale, anche se questa non rechi alcuna utilità, “lasciandosi saggiamente trascinare là dove si sentono portati 
dalla loro natura”»: ibid. Sarebbero questi, dunque, i passi principali in cui il giusnaturalista olandese parrebbe individuare 
il prius dell’uomo nella socialità e non nella ratio. 
38 Ivi, p. 271. 
39 Cfr. nuovamente H. Grotius, De jure belli ac pacis, cit., I, Prol. 6, p. V. 
40 Cfr. F. Todescan, Note, ad Ugo Grozio, Il diritto della guerra e della pace. Prolegomeni e Libro I, a cura di F. Arici e 
F. Todescan, Introduzione a cura di G. Fassò, Cedam, Padova 2010, pp. 8-9, n. 20.  
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utilitaristico. Pur essendo consapevole che Dio abbia volutamente creato l’uomo indigente e 

bisognoso di molte cose per vivere bene, così da indurlo maggiormente ad unirsi ai suoi simili41, egli 

tuttavia respinge l’idea che le relazioni sociali scaturiscano da finalità meramente opportunistiche 

conseguenti all’imbecillitas del singolo, in quanto la natura umana «etiamsi re nulla indigeremus, ad 

societatem mutuam appetendam ferret»42.  

Sulla base di tali presupposti, l’appetitus societatis groziano non si traduce in una socialità finalizzata 

al solo soddisfacimento delle nostre necessità, bensì esso si unisce alla razionale capacità di moderare 

se stessi ed il proprio utile in favore degli altri uomini. Perciò, ratio ed appetitus societatis 

concorrono, nella dottrina filosofico-politica groziana, a determinare la specificità della natura 

umana: senza l’intervento della ragione, infatti, verrebbe meno quel carattere peculiare dell’umanità, 

che permette di distinguere l’appetitus societatis dell’adulto dalla tendenza alla benevolenza verso i 

propri simili osservabile negli animali o nei bambini, la quale è da attribuirsi unicamente – come si è 

più volte ricordato – ad un principio intellettivo esterno, ossia alla provvidente ragione universale, 

che ordina la natura. Per questo motivo, è sostenibile che nel giusnaturalismo del pensatore di Delft 

razionalità e socialità siano «indissolubili l’uno dall’altra, e propriamente distinguibili solo per 

astrazione»43.  

Da quanto detto consegue, quindi, che nello stato di natura groziano l’inclinazione alla difesa di sé 

non possa tradursi in un hobbesiano bellum omnium contra omnes44, giacché si è constatato che nella 

costruzione giusnaturalistica del pensatore di Delft l’istinto all’autoconservazione si accompagna sin 

dall’infanzia alla tendenza a far del bene agli altri indotta nei bambini da un principio razionale 

esterno, non essendosi in essi ancora sviluppato un sano discernimento. A differenza da Hobbes, 

infatti, secondo Grozio, la disposizione all’amore di sé viene stemperata sin dall’infanzia da una 

spontanea socialità, che induce il singolo a ricercare i suoi simili, mosso nei loro confronti da 

 

41 Cfr. H. Grotii, De jure belli ac pacis, cit., I, Prol. 16, p. XII: «voluit enima naturae Auctor nos singulos & infirmos 
esse, & multarum rerum ad vitam recte ducendam egentes, quo magis ad colendam societatem raperemur». 
42 Ibid. 
43 G. Fassò, Introduzione, a U. Grozio, Il diritto della guerra e della pace. Prolegomeni e Libro I, cit., p. XXVI.  
44 Cfr. T. Hobbes, De Cive, a cura di T. Magri, Editori riuniti, Roma 2005, I, 12, p. 27.  
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sentimenti di benevolenza e, inoltre, favorito nel relazionarsi ad essi dalla prerogativa dell’uso della 

parola45.  

Per di più, nel De Jure belli ac pacis è evidente che il rapporto tra istinto autoconservativo e socialità 

si concili con la tesi groziana, secondo la quale non è contraria a natura l’azione che miri a provvedere 

e a badare a se stessi, purché, però, nel farlo, non si leda il diritto altrui46. Qui si fa riferimento a 

quello jus proprium, detto anche suum, che – come si è anticipato – comprende i beni dell’uomo – 

quelli posseduti sin dalla nascita (la vita, l’integrità fisica e la libertà) e quelli acquisiti47 – i quali già 

nello stato di natura godono di una protezione ideale, poiché una loro eventuale lesione comporta la 

legittimità dell’uso della forza nei confronti del reo48. Del resto, poiché, secondo il giusnaturalista 

olandese, «si perpetua un’ingiustizia quando si ruba ad un altro qualcosa che gli appartiene (alieni 

abstinentia)», i concetti di iustum ed iniustum vanno stabiliti con l’aiuto di quello di suum, giacché 

«ogni violazione dei confini del suum di un altro rappresenta un’ingiustizia; ed un’ingiustizia altro 

non è che una tale violazione»49. 

In considerazione di ciò, va tuttavia rilevato che nel De Jure belli ac pacis Grozio si limiti a sostenere 

che dalle prime cose secondo natura consegue la conoscenza per l’uomo della conformità della realtà 

con la ragione50, non manifestando la necessità di approfondire ulteriormente tale argomento. Ciò è 

probabilmente dovuto al fatto che la sua visione antropologica, pur presentando spunti innovativi, 

resti sostanzialmente legata nei suoi fondamenti all’ontologismo aristotelico-scolastico, il quale alle 

soglie del XVII secolo costituiva ancora il filone di pensiero prevalente negli ambienti accademici. Il 

giusnaturalista olandese, infatti, riprendendo dal tomismo l’idea della partecipazione della mente 

umana all’unica ragione universale, che sorregge il creato, fa derivare l’attività pratica razionale 

dell’uomo da questa intima corrispondenza tra macrocosmo e microcosmo. In altri termini, la recta 

 

45 Cfr. H. Grotii, De jure belli ac pacis, cit., I, Prol. 7, p. VII: «cujus peculiare solus inter animantes instrumentum habet 
sermonem». 
46 Cfr. ivi, I, II, I, 6, p. 30: «non est ergo contra societatis naturam sibi prospicere, atque consulere, dum jus alienum non 
tollatur». 
47 Cfr. K. Olivecrona, I due livelli della teoria del diritto naturale, cit., p. 367. 
48 Cfr. K. Olivecrona, Il «suum» secondo la dottrina del diritto naturale, cit., p. 356.  
49 K. Olivecrona, I due livelli della teoria del diritto naturale, cit., pp. 366-367. 
50 Cfr. H. Grotii, De jure belli ac pacis, cit., I, Prol. 6, p. V: «At post haec cognita sequi notionem convenientiae rerum 
cum ipsa ratione quae corpore est potior». 
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ratio condivide la struttura dell’ordo naturalis e può uniformarsi ai suoi schemi appunto poiché essi 

coincidono staticamente con i propri51. In tal modo, la convenienza o disconvenienza di un’azione 

con la natura razionale umana finisce con l’esprimere implicitamente la sua convenienza o 

disconvenienza con l’ordo mundi. La valenza specificamente normativa della ragione umana, quindi, 

discende dal fatto che il diritto naturale, come dectatum rectae rationis, stabilisce che cosa sia 

necessario e che cosa, invece, non lo sia, conformando il comportamento umano ai princìpi assoluti 

di bene e male, che permeano il creato. Pertanto, la moralità di un atto, o, meglio, la sua necessità 

morale, «scaturisce dall’armonia con i canoni valorativi, interni alla stessa natura razionale umana»52. 

Ecco, dunque, il motivo per il quale, nell’età della maturità, l’uomo groziano comprende 

razionalmente che le sue azioni debbano obbedire alla ragione e che la concordanza tra ratio e realtà, 

«in qua honestum sit propositum»53, vada anteposta ai suoi desideri istintuali. Il termine honestum 

nel linguaggio groziano sembrerebbe, dunque, avere il significato di ‘conforme alla natura 

specificamente umana’54, ossia razionale.  

Su tali presupposti assiologici si basa la concezione matura di Grozio della virtù55. Il pensatore di 

Delft, difatti, ritiene che le virtù conseguano sempre dalla recta ratio56, mostrando, al pari degli 

 

51 Cfr. V. Fiorillo, Tra egoismo e socialità. Il giusnaturalismo di Samuel Pufendorf, Jovene, Napoli 1992, p. 128. 
52 Ibid. 
53 H. Grotii, De jure belli ac pacis, cit, I, Prol. 6, p. V: «atque eam convenentiam, in qua honestum ist propositum, pluris 
faciendam, quam ad quae sola primum animi appetito ferebatur». 
54 Molto probabilmente il giusnaturalista olandese ha come fonte il De Officiis ciceroniano, ove tutto il primo capitolo è 
dedicato alla definizione dell’honestum, quale bene morale, che si sviluppa nella quattro virtù fondamentali (sapienza, 
giustizia, temperanza, magnanimità) e da cui derivano, pertanto, i doveri dell’uomo, ossia i comportamenti moralmente 
validi. In proposito, si veda Cicerone, Dei doveri, a cura di D. Arfelli, Mondadori, Milano 1994, pp. 1-25. 
55 Va ricordato come Grozio nel De Jure praedae adotti ancora il concetto aristotelico di giustizia come «medium quid-
dam» tra il compiere l’injustum – ovvero attribuire all’altro meno del dovuto – e riceverne. Si veda, a tal riguardo, H. 
Grotii, De jure praedae, cit., I, p. 3. Al contrario, nel De Jure belli ac pacis l’autore rifiuta la definizione dello Stagirita 
della virtù come medietà. Egli, difatti, con gli anni giunge a constatare che, sebbene talvolta accada che alcune virtù 
abbiano ad effetto la moderazione delle passioni, ciò non ne costituisce, però, la caratteristica essenziale e costante, poi-
ché la recta ratio, di cui la virtù è sempre conseguenza, in alcuni casi ordina la moderazione, in altri, invece, incita ad 
azioni estreme. Cfr. H. Grotii, De jure belli ac pacis, cit., I, Prol. 45, p. XXIX. Ciò è dimostrato dal fatto che non si 
possa amare Dio in modo eccessivo, così come non si possono desiderare esageratamente i beni eterni o temere troppo i 
mali ultraterreni, né tanto meno si può odiare smodatamente il peccato. Pertanto, Grozio conviene con Gellio nel con-
statare l’esistenza di affectiones non limitabili, bensì tanto più eccellenti quanto più forti.  
56 Cfr. ibid. 
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stoici57, di intendere il comportamento virtuoso proprio come condotta conforme alla natura 

peculiarmente razionale dell’uomo. Tanto è vero che, per Grozio, è il governo della ragione sulle 

affectiones umane a determinare l’agire morale dell’uomo, stabilendo di volta in volta il corretto fine 

del suo operare, poiché la ratio, coincidendo nella sua struttura con l’ordine razionale che sorregge 

l’universo, riconosce in se stessa che cosa sia bene e che cosa sia male per la natura umana e, pertanto, 

comanda che l’agire del singolo si adegui a questi parametri assoluti di verità. Per tale motivo, il 

giusnaturalista olandese può sostenere che appunto dalla «convenienti[a] rerum cum ipsa ratione»58 

derivi l’onestà dello scopo dell’azione (honestum propositum), che induce a considerare la ragione 

più cara dei desideri del corpo. Le azioni prescritte dalla ragione, quindi, altro non sono che atti 

virtuosi, giacché in tale prospettiva le virtù coincidono con l’honestum, vale a dire – come si è 

osservato – con ciò che è conveniente secondo la natura razionale dell’uomo.  

Grozio, tuttavia, pur facendo rientrare in generale la condotta virtuosa nell’honestum, separa 

nettamente la justitia dalle altre virtù, facendo coincidere quest’ultima con il diritto naturale stricto 

sensu, avente per obiettivo la difesa della società razionalmente ordinata59, conformemente alle due 

principali caratteristiche umane della ratio e dell’appetitus societatis60. Di contro, nel diritto naturale 

lato sensu, vòlto ad assicurare un esercizio razionale del giudizio dell’uomo anche in quelle situazioni 

che non sono strettamente legate alla custodia societatis61 e indicante, dunque, l’operare della ragion 

pratica naturale, rientrano tutti quei comportamenti solitamente sono attribuiti alle altre virtù.  

Dietro questa distinzione vi è la convinzione groziana che tra le diverse virtutes solo la giustizia, in 

quanto virtù sociale, aspiri a realizzare entrambe le componenti della natura umana – la ratio e 

l’appetitus societatis – avendo come scopo la «societatis custodia, humano intellectui conveniens»62. 

Al contrario, ciò che è onesto, ma non finalizzato alla difesa della società, pur essendo egualmente 

 

57 In merito alla nozione stoica di virtù si veda ancora M. Pohlenz, La Stoa: storia di un movimento spirituale, cit., p. 
234. Basti qui ricordare che, in linea generale, per gli stoici la virtù consiste nel vivere secondo natura, ossia secondo 
ragione, giacché l'ordine naturale è intrinsecamente razionale e l'uomo può partecipare con la sua razionalità alla razio-
nalità divina, che permea e dirige l’esistente. 
58 H. Grotii, De jure belli ac pacis, cit., I, II, I, 2, p. 27. 
59 Cfr. ivi, I, Prol. 8, pp. VII-VIII. 
60 Cfr. ancora ivi, I, Prol. 6, p. V. 
61 Ivi, I, Prol. 9, p. VIII. 
62 Ivi, I, Prol. 8, pp. VII-VIII. 
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conforme alla natura razionale umana, è comandato dallo jus naturae lato sensu, regolante le altre 

virtù. 

Ciò che qui importa rilevare è che Grozio suggerisca un diverso operare della ragione in relazione a 

queste due tipologie di diritto naturale, da lui indicate. In particolare, nel caso del diritto naturale in 

senso stretto, la ratio prescrive alcune norme, il cui valore assoluto consegue dal fatto che anche la 

più piccola variazione rispetto alla loro osservanza comporterebbe sicuramente un’ingiustizia. Va, 

difatti, ricordato che l’autore parla della puntualità dell’honestum nella materia disciplinata dallo jus 

naturae stricto sensu, giacché esso indica ciò che è propriamente congruente con la natura umana, 

razionale e sociale63. Nelle materie che non sono strettamente attinenti alla tutela della società umana, 

invece, la ragione comanda l’azione secondo un giudizio, che tenga conto delle condizioni 

contingenti, per valutare la convenientia o meno di un certo atto con la natura razionale dell’uomo64. 

Appunto tale ultimo ambito, nel quale si realizzano i comportamenti virtuosi comandati dalle virtù 

diverse dalla giustizia, è indicato da Grozio con il termine moralia65, evidenziandone così il carattere 

di probabilità, in opposizione alla certezza, propria, invece, del diritto naturale in senso stretto66. 

Per il giusnaturalista olandese, dunque, con la giustizia l’attività intellettiva umana si specifica nella 

realizzazione di un’unione sociale, che sia adeguata alla ragione, per il conseguimento della quale è 

assolutamente necessaria l’osservanza di alcune norme – vale a dire lo jus naturae stricto sensu – il 

cui contenuto, puntualmente stabilito dall’autore, si riassume nell’astensione dalle cose altrui, nella 

 

63 Cfr. ivi, I, II, I, 3, p. 28. Sebbene in questo passo si parli genericamente di jus naturae, appare chiaro che ci si riferisca 
al diritto naturale in senso stretto, poiché l’autore precisa che ciò che osta a tale diritto è quanto contrasta necessaria-
mente con la natura sia razionale che sociale dell’uomo. 
64 Cfr. ivi, II, XXIII, II, 1, p. 623. 
65 Cfr. ivi, II, XXIII, 1, pp. 612-613: «At in moralibus circumstantiae etiam minimae variant materiam, & formae, de 
quibus igitur, solent habere interjectum aliquid, ea latitudine, ut modo ad hoc, modo ad illud extremum proprius acce-
datur. Ita enim inter id quod fieri oportet, & inter id quod fieri nefas est, medium est quod licet, sed modo huic, modo 
illi parti propinquius: unde ambiguitas saepe incidit». 
66 Per un’analisi della contrapposizione nella dottrina groziana tra mera probabilità delle questioni morali rispetto alla 
puntualità, invece, dei comportamenti comandati dal diritto naturale in senso stretto si rinvia a I. Pizza, Certezza del 
diritto naturale e mera probabilità delle questioni morali: l’influenza aristotelica sul metodo del De jure belli ac pacis, 
in F. Sciacca (a cura di), Domande e Metodi. L’approccio filosofico alla politica, Bonanno Editore, Acireale 2917, pp. 
95-115.  
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restituzione dei beni altrui e del lucro da essi derivato, nel mantenimento delle promesse, nel 

risarcimento del danno arrecato per propria colpa e, infine, nel sottoporsi a pene tra gli uomini67.  

Va, infine, ricordato che a contraddistinguere ulteriormente le norme del diritto naturale proprie 

dictum rispetto ai comandi dello jus naturae lato sensu vi sia il fatto che esse, secondo Grozio, godano 

di una protezione ideale tale che ogni loro violazione rende lecito l’uso della forza nei confronti del 

reo. Ecco perché il giusnaturalista olandese giunge ad affermare che si debba differenziare ciò che è 

dovuto (debet) «ex justitia propria»68 e che, pertanto, può essere rivendicato con le armi (nec armis 

deposci) o preteso per via legale (in foro), da ciò che è dovuto «ex virtute alia»69, come la liberalità, 

la gratitudine o la compassione70. Al fine di poter ricorrere legittimamente alla forza o di avere una 

protezione giuridica, quindi – precisa l’autore – non è sufficiente che l’atto di cui si richiede 

l’adempimento sia dovuto per qualche ragione morale (ex morali ratione faciendum). Oltre ad essa 

(preterea), infatti, occorre che ci sia un diritto propriamente detto, quale, ad esempio, il diritto 

naturale in senso stretto di poter fruire dei propri beni scaturente dall’obbligo naturale dell’alieni 

abstinentia. Tale diritto aggiunge alla prima una nuova ragione di dovere (nova ratio debendi), come 

spesso fanno le leggi divine o umane, quando comandano qualcosa che altrimenti sarebbe dovuto 

solo per altre virtù71.  

Si deve concludere, quindi, che Grozio giunga a considerare injusta qualsiasi violazione del suum 

altrui, proprio perché – come si è anticipato – allo jus strictum si accompagna sempre un diritto di 

autodifesa, che prevede un lecito uso della forza contro gli offensori. Il principio cardine della pacifica 

convivenza umana è allora individuato dal pensatore olandese nel dovere dell’aliena abstinentia72, la 

cui osservanza è percepita dal soggetto come necessaria, in quanto perfettamente congruente con la 

sua natura, razionale e sociale. Appare evidente, dunque, che la concezione della giustizia sviluppata 

nel De Jure belli ac pacis possa essere compresa solo se ancorata alla particolare visione 

 

67 Cfr. H. Grotii, De jure belli ac pacis, cit. I, Prol. 8, p. VIII. 
68 Ivi, II, XXII, XVI, p. 611. 
69 Ibid. 
70 Cfr. ibid. 
71 Cfr. ibid. 
72 Grozio concepisce la giustizia in via negativa, precisando che «injustitia non aliam naturam habeat, quam alieni usur-
pationem»: ivi, I, Prol. 44, pp. XXVIII-XXIX.  
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antropologica elaborata dal pensatore olandese mediante il recupero di alcune delle nozioni centrali 

dell’indagine stoica sulla natura dell’uomo, quali quelle di ratio ed honestum. 
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Death according to Judas. 

Political philosophical reflections on La gloria by Giuseppe Berto. 

 

Abstract 

Can we think of betrayal as a moment of politics or is it just about personal relationships? In other essays, I 

supported this thesis: betrayal concerns the origins of politics. In fact, it concerns obedience to an authority 

and living in community with other people. In this essay, instead, I focus on the notion of traitor rather than 

betrayal, demonstrating the philosophical impossibility of defining the concepts of traitor and betrayed. We 

can, in fact, think about the concept of betrayal, but when we ask ourselves the following question: “who is 

the traitor?” The answers become impossible. The aim of this essay is to show the paradox of the definitions 

of traitor and betrayed through the novel La gloria by Giuseppe Berto. Death is at the center of these reflec-

tions. 

Keywords: traitor, betrayed, death, life, pact 

 

 

Salverai anche me, Rabbi? 

Introduzione 

Nel 1978 fu pubblicato La gloria di Giuseppe Berto, oggi più che in passato rivalutato e studiato 

come uno dei maggiori esponenti della letteratura del Novecento. La gloria è un romanzo avvincente 
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che contiene il monologo di Giuda Iscariota, ripercorrendo tutta la sua storia durante la predicazione 

di Cristo1. Nel testo, Giuda è onnisciente perché sa tutto il suo percorso di vita e di morte come 

discepolo di Cristo. Menziona anche pensatori moderni. Dunque, è un Giuda che è al di là della vita 

e la racconta per noi, narrando i dettagli della sua sequela di Cristo e del suo rapporto con lui e con 

gli altri discepoli. È un romanzo che si allontana dalla tradizione ufficiale che vede Giuda come il 

simbolo del traditore e rappresenta una rivisitazione dei vangeli, reinterpretati alla luce di Giuda. È 

Giuda che prende la parola e restituisce ai lettori la sua chiave di lettura sui fatti avvenuti durante il 

discepolato. Giuda vuole così manifestare la sua inquietudine, le sue domande, la sua angoscia e i 

suoi dubbi riguardanti la fede in Cristo, la figura stessa di Cristo, dei suoi comportamenti, dei miracoli 

e delle parole di costui. È un Giuda che non può non interrogarsi sul suo destino di morte che già 

conosce. Dunque, è un Giuda “filosofo”. Infatti, dice: “il vizio di porre domande può aggravarsi, se 

uno viene chiamato figlio di perdizione”2. Proprio per questo La gloria non è solo un romanzo, ma a 

mio avviso offre molti spunti di riflessione filosofica e in particolar modo di considerazioni filosofico-

politiche inerenti la confusione generata dal termine traditore; l’obbedienza di Giuda al Padre e a 

Gesù; il patto tra Giuda e Gesù. La morte è il centro del romanzo di Berto perché attorno ad essa 

 

1 Ho dedicato due saggi alla figura di Giuda: il primo  si intitola “La simbolica politica del tradimento” (in Per una 
filosofia dell’immaginale. In memoria di Domenico Corradini, a cura di L. Alfieri e F. Sciacca, AlboVersorio, Milano 
2021, pp. 215-227); il secondo “The Archetype of Judas. The Political Nature of Betrayal (in Symbols and Miths in Liberal 
Democratic Political Systems. Essays on Political Theory, edited by A. Germani, M. Olzi, F. Russo, M.R. Vitale, Mimesis 
International, Milano 2021, pp. 49-58). In realtà, questi saggi riguardano il concetto di tradimento piuttosto che la nozione 
di traditore. Ho, tuttavia, usato la figura di Giuda contrapposta a quella di Gesù per elaborare una lettura filosofico-politica 
e simbolica dei concetti  di autorità, obbedienza e fedeltà all’interno di una comunità politica. Ho sostenuto la seguente 
tesi: il tradimento è un tema che riguarda la filosofia politica, giacché interessa l’origine politica del rapporto tra la persona 
e l’autorità e ciò coinvolge l’idea non solo individuale del medesimo rapporto, ma anche e soprattutto comunitaria. Molte 
sono le opere che trattano il tradimento da altri punti di vista. A questo proposito si può vedere: P. VIDAL-NAQUET, Il 
buon uso del tradimento. Flavio Giuseppe e la guerra giudaica [1980], trad. di D. Ambrosino, Editori Riuniti, Roma 
19942; P.E. DAUZAT, Giuda. Dal Vangelo all’olocausto [2006], trad. di M. Faccia, Arkeios, Roma 2008. Dal punto di 
vista filosofico, Avishai Margalit è uno dei pochi filosofi contemporanei che si è occupato di tradimento. Egli crede però 
che il tradimento riguardi in via primaria i rapporti personali e solo in via secondaria le istituzioni (A. MARGALIT, Sul 
tradimento, trad di B. Del Mercato e D. Ferrari, Einaudi, Torino 2017, p. X.). Nei miei due lavori citati precedentemente  
ho sostenuto una tesi opposta:  il concetto di tradimento investe le origini della politica.   
Nel presente lavoro, invece, sposto l’attenzione dal concetto di tradimento a quello di traditore e mostro, attraverso l’opera 
di Berto, l’impossibilità filosofica di definire la nozione di traditore e il paradosso al quale conduce il tentativo definitorio 
di siffatto concetto. Il legame tra Giuda e Gesù non è solo personale, ma politico, giacché non investe solo due individui, 
ma tutti. È, infatti, la morte congiunta di entrambi che dà il senso politico di tale rapporto in quanto ha conseguenze sul 
destino di altre persone. 
2 G. BERTO, La gloria (1978), Neri Pozza, Vicenza 2017, p. 143. 
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ruota la vita del discepolo e del maestro. La domanda fondamentale che, a mio avviso, nasce leggendo 

il testo non è: quale senso ha la morte di Giuda? Ma: quale senso ha la morte per Giuda? Il primo 

quesito, infatti, si allinea con la concezione ufficiale e simbolica già a tutti nota: Giuda è stato il 

traditore di Gesù, colui che si è fatto corrompere per trenta denari, colui che per disperazione si è 

impiccato ed è in tal modo dannato in quanto non ha chiesto perdono a Dio per i peccati commessi. 

Il secondo quesito sposta l’attenzione sul punto di vista di Giuda per come egli lo espone in La gloria. 

1. Perché il concetto di traditore è filosoficamente impossibile?  

In filosofia vi è un filone di ricerca portato avanti, tra gli altri, dal contemporaneo Margalit che si 

concentra sulla nozione di tradimento, non sul concetto di traditore. Questo è dovuto al fatto che il 

concetto di traditore è ambiguo se riferito a una persona in particolare. Infatti, rispondere alla 

domanda “chi è il traditore?” non solo non è semplice, ma non è corretta dal punto di vista filosofico. 

Il romanzo di Berto mostra con straordinaria efficacia l’impossibilità filosofica nel definire la persona 

del traditore e l’interscambiabilità tra il traditore e il tradito. Giuda, il simbolo del traditore, nel 

romanzo si descrive come colui che è, invece, stato tradito da Gesù. Si assiste, dunque, ad uno 

scambio di ruoli tra i due.  

Giuda mette ben in evidenza il suo rapporto con Gesù. Infatti, in tutto il testo si rivolge a Gesù 

dandogli del Tu in maiuscolo e parlando del nostro rapporto, della nostra morte: “Nella nostra 

vicenda, dove i manichei di tutti i tempi hanno trovato conforto, Tu sei la luce e io sono la tenebra: 

abbiamo confortato innumerevoli crudeltà e ingiustizie”3. Tuttavia, Giuda non sente di essere lui la 

tenebra, ma l’opposto al punto di pensare di essere l’Atteso: “Allora rispondi, Eterno mio Dio: sono 

io il Messia, il Re promesso, l’Unto?”4; e ancora: “Per me, tuttavia, era sempre incerto se fossi davvero 

l’Unto, il Promesso, l’Atteso. Con tutta la mia volontà mi sforzavo di crederlo, ma non potevo, senza 

un segno dell’Eterno o Tuo”5. Il tormento di Giuda è quello di colui che pone domande su stesso e 

sul suo rapporto con l’Eterno e con Gesù. Egli dubita dell’immagine attribuitagli di tenebra e 

interroga Dio chiedendo se fosse lui il Messia. Sono domande vocazionali che pone lungo tutto il 

 

3 Ivi, p. 28. 
4 Ivi, p. 18.  
5 Ivi, p 61.  
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romanzo. Dio, tuttavia, non risponde. La relazione con Gesù è abbastanza difficile. Nel romanzo Gesù 

è rappresentato spesso come il male, non il bene; una figura misteriosa, ambigua nei suoi modi di 

essere e di fare; a volte cattiva. Giuda, infatti, annota: “Anche tu mi lascavi da parte, mi trascuravi”6; 

“eri dolorosamente ingiusto, Gesù. Non si poteva venire a Te se non era dato dal padre, e sapevi che 

a me il padre non avrebbe dato di raggiungerTi, che non avrei mangiato la Tua carne né bevuto il Tuo 

sangue se non in amoroso delirio. Sapevi anche che non credevo – ero forse un demonio in mezzo a 

voi – eppure mi tenevi soggiogato, mi facevi intendere che dovevo essere pronto ad altro”7. Secondo 

Giuda egli è il tradito che non solo non aveva fede in Gesù, ma era quest’ultimo a tenerlo soggiogato 

a sé. È una relazione non tra uguali, ma di soggezione appunto, dove Giuda non si sente libero. È 

vero che la prima volta che Giuda vide Gesù, fu il primo che tra incertezza e passione lo seguì. Ma, 

a suo dire, si tratta di una chiamata necessaria affinché si realizzasse la gloria di Cristo. Il destino di 

Giuda era già scritto nelle Scritture e Giuda più volte interroga l’Eterno sul senso di adempiere le 

Scritture: “dovevamo realizzare un evento già scritto, stando tutti e due nella necessità di una 

mostruosa innocenza, o di un’ancor più mostruosa inconsapevolezza”8. Giuda avvolto da questa 

inspiegabile necessità che lo lega a Gesù, non pensa di essere il traditore, ma anzi ha fatto ciò che 

poteva fare per rispondere alla chiamata necessaria di morte. Rimane, tuttavia, con il sentimento di 

essere il tradito non solo per il suo rapporto contraddittorio con Gesù, per la sua attesa di risposte 

dall’Eterno che non giungeranno mai, ma ancor di più perché nella storia dell’umanità è considerato 

il traditore, il simbolo del male e Gesù resta l’immagine simbolica del bene: “Tu Gesù e io Giuda”9; 

“tu sei la luce e io sono la tenebra”10; “io continuo ad essere la tenebra: colui che lo tradì, che lo 

consegnò ai suoi nemici, intorno al quale non si sprecano molte parole”11.  

Come traspare dalle pagine di Berto, definire dal punto di vista filosofico, le persone del traditore e  

del tradito è fuorviante perché il giudizio sui soggetti è strettamente soggettivo e arbitrario o peggio 

 

6 Ivi, p. 46. 
7 Ivi, p. 66. 
8 Ivi, p. 159. 
9 Ivi, p. 163. 
10 Ivi, p. 28. 
11 Ivi, p. 29. 
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ancora stereotipato. Per considerare Giuda come traditore o come tradito occorre fare riferimento ad 

una concezione del bene e del male che appartiene ad una determinata dottrina. La dottrina 

antichissima (una delle possibili dottrine che è diventata quella dominante) che lo concepisce e accetta 

come traditore si traduce nell’inconscio collettivo in un simbolo. È Giuda il simbolo del reietto e in 

tal modo “Giuda non vi ha la complessità d’un uomo, ma l’astrattezza d’un simbolo”12. Berto 

capovolge questa prospettiva.  

2. L’obbedienza di Giuda 

Giuda, il tradito, ha obbedito all’Eterno in quanto ha fatto la sua volontà, da sempre scritta nelle 

Scritture. Anche Giuda, dunque, riceve una chiamata alla quale risponde ineluttabilmente: la chiamata 

alla morte alla quale l’Eterno lo aveva predestinato.  

Giuda e Gesù: entrambi eletti, il primo per la perdizione e per permettere il sacrifico del secondo; il 

secondo per la gloria. Il sacrificio di Gesù e di Giuda sono messi da Berto sullo stesso piano. Anche 

Giuda, infatti, è stato sacrificato. Sia Giuda sia Gesù hanno in tal modo obbedito all’Eterno. Giuda 

con tormento e angoscia pone domande sul senso della sua vita e del perché le cose sono dovute 

andare proprio come sono andate e si chiede: “Ma obiettivamente che bisogno c’era del tradimento? 

Perché certe profezie dovevano essere adempiute?13. Il senso della sua vita richiama inevitabilmente 

il senso della sua morte, giacché non si può parlare della prima se non si discute della seconda. Nel 

romanzo, Giuda oscilla tra la fede e la non fede. Ammette, infatti, di essere scettico nei confronti di 

Gesù, dei suoi miracoli e delle vicende personali con i discepoli. Pur dubitando, invocando l’Eterno 

più volte e rivolgendo a costui quesiti, di fatto, a mio avviso, si può dire che Giuda crede in qualcuno. 

Infatti, che senso avrebbe porre interrogativi al Padre, se non si credesse nell’esistenza del Padre? 

Ecco che la relazione tra Giuda e Dio Padre certamente esiste: è un rapporto costituito da quesiti da 

parte di Giuda e dal silenzio da parte di Dio Padre. Tuttavia, è una relazione di fede. Il rapporto tra 

Giuda e Gesù, pur esistendo ed essendo anche confidenziale e conflittuale, non giunge  mai alla piena 

fede in Gesù come figlio di Dio (“io non credevo” dice Giuda14), tranne forse in un solo momento 

 

12 Ivi, p. 140. 
13 Ivi, p. 46. 
14 Ivi, p. 62. 
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esplicito narrato nel testo. È interessante notare, infatti, che Giuda scrive: “Alla fede in Te, a credere 

nella sostanza sperata, io arrivai, se ci arrivai, molto tardi. In effetti, quando Tu volesti ch’io volessi: 

la sai lunga in fatto di incantamenti”15. Giuda ha effettivamente creduto nel momento del suo suicidio, 

perché altrimenti non si sarebbe suicidato. È nella morte che ha riconosciuto veramente Gesù; è nella 

morte che ha avuto fede in lui. Osservo, tuttavia, che più volte nel testo ritorna la parola incantamento. 

Giuda paragona la fede ad un incanto e Gesù è l’incantatore. Dunque, non si tratta di una vera fede 

come comunemente usiamo questo termine. Esiste però, a mio parere, una contraddizione nel 

monologo di Giuda e tale contraddizione è rappresentata dalla sua insistenza sull’obbedienza data 

non solo Padre, ma anche a  Gesù stesso. Infatti, come si può obbedire a qualcuno se non si crede in 

costui?  

Giuda, rafforza l’idea dell’obbedienza, raccontando che Gesù gli abbia riferito le seguenti parole: 

“Non immagini quale croce sarai chiamato a portare. Quando avrò bisogno di morte, lo dirò”16. E 

Giuda: “io con gli occhi Ti rispondevo ch’ero pronto alla chiamata, non sarei mancato. Così accadde: 

non mancai”17.  

Dal punto di vista filosofico-politico (ma pure religioso), obbedienza ad un’autorità e fede sono due 

facce della stessa medaglia. Giuda rispondendo alla chiamata, ha obbedito anche a Gesù e dunque ha 

creduto in lui, riconoscendo l’autorità del Padre e del Figlio. È il contenuto dell’obbedienza 

rappresentato da Berto ad essere lontano dalla dottrina ufficiale. Riempiendo di valori negativi, il 

Padre e il Figlio sono rappresentati come  un’autorità quasi dispotica, ma pur sempre un’autorità, che 

nega la libertà, privilegiando l’adempimento delle Scritture e dunque la gloria di Cristo e Giuda è lo 

strumento di tale gloria. Non è un destino cieco, sono le persone del Padre e del figlio ad essere messe 

in discussione da Giuda. Tra obbedienza come oppressione e obbedienza come libertà di Giuda di 

aderire si instaura un confine sottile e contraddittorio. Spesso Giuda mostra la sua rabbia e angoscia 

nei confronti di tale obbedienza; a volte, invece, concepisce la sua obbedienza come libertà di 

obbedire. Infatti, come si vedrà nel paragrafo successivo, tra Giuda e Gesù si stipula un patto 

immaginato dal primo. Tuttavia, è interessante notare che Giuda la chiama misteriosa ubbidienza, 

 

15 Ivi, p. 25. 
16 Ivi p. 41. 
17 Ivi, p. 46. 
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volendo sottolineare la sua non cognizione, ossia non consapevolezza di tale obbedienza. Mi chiedo 

se attualmente anche oggi ci sia o meno la consapevolezza di cosa voglia dire esprimere un giudizio 

politico, cosa significhi obbedienza o forse meglio lealtà civile, il patto tra governati e governanti e 

la fiducia nelle istituzioni18.  

3. Il nostro patto: la comunione di morte  

“Ormai, era la nostra ora”19. La relazione tra Giuda e Gesù non è solo rafforzata dal tu con il quale 

Giuda si risvolge a Gesù, mostrando in tal modo un rapporto di amicizia, ma l’apoteosi del rapporto 

si tocca nel momento della loro morte avvenuta pressoché nel medesimo momento. Il monologo di 

Giuda lungo tutto il romanzo sembra rappresentare un personaggio solo e isolato rispetto ai discepoli 

e a Gesù che formano una comunità. Anche Giuda prende parte volente o meno a tale comunità. 

Tuttavia, non è pienamente convinto e rappresenta Gesù come una figura ambigua che a volte non lo 

degna di uno sguardo e che lo esclude dal rapporto confidenziale con i discepoli. Giuda sembra solo, 

unica voce del romanzo che sostiene la sua verità. Eppure, il momento della morte dei due costituisce 

il momento di massima unione pur nella solitudine di entrambi davanti alla morte. Giuda pensa che 

sia proprio la morte a essere oggetto del patto con Gesù: lo chiama appunto il nostro patto20. Nel patto, 

già annunciato dalle Scritture, è presente un immaginario noi. È il nostro patto l’aspetto scandaloso 

del romanzo. La morte, cuore del rapporto tra Giuda e Gesù, alfa e omega del senso di quel tu che 

 

18 Il giudizio politico è una nozione forse scontata. Quando ci chiediamo la seguente domanda: che cosa è il giudizio 
politico? dobbiamo affrontare una questione più profonda, ossia: cosa consente ai cittadini di avere l’autonomia del 
giudizio politico? Ciò  è un argomento strettamente legato alla rappresentanza politica e al rapporto tra governanti e 
governati. Immanuel Kant, a mio avviso, è stato un precursore dell’idea di giudizio politico. Infatti, la nozione controversa 
di cittadino attivo, contenuta nel pensiero del filosofo, potrebbe essere interpretata come idea del cittadino autonomo e 
indipendente da interessi particolari e contingenti che proprio per questo possiede l’autonomia del giudizio politico, ossia 
la capacità deliberativa. A questo riguardo, si possono vedere le seguenti opere: I. Kant, Critica del giudizio, trad. di A. 
Gargiulo, Laterza, Roma-Bari 1997; I. Kant, La metafisica dei costumi, trad. di G. Vidari, Laterza, Roma-Bari 2011; G. 
Duso, La rappresentanza politica. Genesi e crisi del concetto, Franco Angeli, Milano 2007; G. Duso, Idea di libertà e 
costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant, Polimetrica, Milano 2012.  
Per quanto concerne la fiducia, essa è un tema dominante nella filosofia politica contemporanea. Ciò non può essere 
egualmente detto per il concetto di tradimento, cioè in fondo per la nozione opposta a quella di fiducia. Eppure, è il 
tradimento che crea conflitto ed è estremamente interessante indagare questo disvalore politico.  
19 BERTO, La gloria, cit., p. 144.  
20 Ivi, p. 61. 
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Giuda rivolge sempre a Gesù, crea una comunione di morte21. La comunione è di più di un legame: è, 

infatti, un’intima unione di corpo e di spirito che si realizza attraverso la morte. Sia Giuda che Gesù 

condividono l’amara solitudine di chi affronta la morte: “la solitudine era la condizione cui m’avevi 

abituato e destinato, com’è giusto per chi deve predisporsi a mete più alte. Io alla Tua destra, nessuno 

alla Tua sinistra, noi due soli sull’alto del trono a dominare nazioni, con splendore”22. Qui Giuda 

sembra voler dire che gli tocca stare alla destra dell’agnello, giacché è proprio grazie al tradimento 

che Gesù è morto. La gloria allora è di entrambi o così almeno vorrebbe Giuda, stare alla destra del 

trono. Egli però è consapevole che ciò non avverrà, giacché “la mia sola remunerazione dovevo 

trovarmela nella necessità che sembravi avere di me”23. Giuda sa di non sedere alla destra del trono, 

ma è cosciente del suo ruolo indispensabile alla gloria. Eppure, considera la sua morte un sacrificio: 

è Giuda ad essersi offerto a Gesù come Gesù si è offerto per tutti. Ma è stato Giuda ad offrirsi a Gesù 

o è stato chiesto da Gesù a Giuda? Il romanzo sembra propendere per quest’ultima risposta. 

L’agonia che accompagna Gesù verso la croce è raffigurata come simmetrica rispetto a quella di 

Giuda che afferma: “anch’io avevo un’ora per la quale ero venuto – e tuttavia continuavo a pregare 

affinché, se possibile, quel calice mi fosse allontanato”24. Giuda porta a compimento la sua missione 

con il tradimento, il suo dovere d’ignominia, il mio ultimo dovere d’amore: “stavo commettendo 

l’ignominia alla quale m’avevi comandato”25. Il tradimento era dunque nel nostro patto, elemento 

necessario ad aprire le porte alla morte di entrambi. Quindi, l’interpretazione del tradimento che 

Giuda considera, non è negativa, ma anzi è il modo in cui “Ti aiutai a morire nel modo che volevi”26. 

Con il tradimento Giuda mostra la sua fedeltà al patto, il suo amore verso Gesù, non il contrario. Il 

tradimento diventa disperata rassegnazione ai comandi divini. L’atto d’ignominia è stato 

 

21 Ivi, p. 61. 
22 Ivi, p. 90. 
23 Ivi, p. 90. 
24 Ivi, p. 148. 
25 Ivi, p. 152.  
26 Ivi, p. 165.  
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accompagnato dalla sofferenza di Giuda: “Per Te soffrivo, come Tu avevi sofferto per me 

comandandomi a tradire, ma la volontà dall’alto doveva essere fatta”27. 

Con la morte Giuda e Gesù realizzano il loro verbo, l’io sono: “il mio divenire era essere figlio di 

perdizione”28. L’angoscia di Giuda per compiere la volontà del Padre chiude il romanzo con una 

preghiera dove Giuda grida verso il Padre come Gesù nel momento della crocifissione grida verso 

l’Eterno (Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato?). Il grido che rivolgono Giuda e Gesù non 

ha una risposta : “l’unica via è non aspettare risposta alle domande che non possono averne”29. 

Osservo che in questa affermazione Giuda riecheggia le parole di Wittgenstein del Tractatus quando 

il filosofo scrive su ciò di cui non si può parlare si deve tacere. In fondo, si può anche dire che il 

silenzio dell’Eterno è già la sua risposta. Tuttavia, Giuda parla.  Per narrare tutte le vicende del 

romanzo, da personaggio onnisciente, sopravvissuto, dunque, alla morte che altrimenti non potrebbe 

narrare, dovrebbe pur esistere da qualche parte al di là della vita terrena, almeno nell’immaginario di 

Berto. 

  

 

27 Ivi, p. 183. 
28 Ivi, p. 155. 
29 Ivi, p. 174. 
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Abstract 

Ordre Nouveau is at once a political movement and a revolutionary project among the most original within the 

groups of the so-called Non-conformistes des années Trente, which enlivened the thriving intellectual debate 

of the 1930s in France. Despite the diversity of their intellectual, political and confessional backgrounds, the 

members of ON shared the rejection of any ideological or party commitment and a strong revolutionary 

impetus, going hand-in-hand with a firm pragmatism, though not lacking some utopian features. The purpose 

of this paper is to analyse the political doctrine of ON, placing it in its peculiar historical context and stressing 

its philosophical principles. Starting from some major themes such as the distrust of rationalism, the rejection 

of capitalism, the criticism of parliamentary democracy and the condemnation of nationalism and of totalitarian 

regimes, ON calls for a spiritual revolution, which should provide the foundations for a new personalist and 

federalist European order. 

Keywords: Ordre Nouveau, Nation-State, Integral Federalism, Personalism, European Federalism. 

 

 

1. Spirituel d’abord 

Ordre Nouveau is at once a political movement and a theoretical project, among the most important 

and original within the revolutionary groups of the so-called Non-conformistes des années Trente, 

which enlivened the thriving intellectual debate of the 1930s in France1. Its members rejected any 

 
1 Cf. J.-L. Loubet del Bayle, Les non-conformistes des années Trente: Une tentative de renouvellement de la pensée 
politique française, Éditions du Seuil, Paris 1969. 
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ideological or party attachment and, despite the diversity of their political backgrounds and 

confessional beliefs, shared a revolutionary impetus going hand-in-hand with a firm pragmatism, 

though not lacking some utopian features. Within the framework of a very rich and varied meditation, 

having in Kierkegaard, Proudhon, Nietzsche and Péguy its main sources of inspiration, ON’s doctrine 

reveals a basic unity that is articulated around certain major themes such as the distrust of rationalism 

in the philosophical sphere, the objection to nationalism and critique of parliamentary democracy and 

totalitarian regimes in the political sphere, the denial of productivism and materialism (be it 

communist or capitalist) in the economic sphere. Based on these critical assumptions, ON portrayed 

contemporary society as gripped by a global crisis, and called for an equal global response laying the 

foundations for a new personalist and federalist order, aimed at protecting and fostering the human 

person before the negative shifts of liberal capitalism, collectivist ideologies and state centralism. 

The Ordre Nouveau group was created in Paris during 1932 on the initiative of Alexandre Marc2. 

Since 1929 the latter had been animating the ecumenical meetings of the Club du Moulin-Vert, 

attended by young intellectuals and well-renowned philosophers or theologians such as Jacques 

Maritain, Gabriel Marcel, Nikolai A. Berdjaev, Alexandre Westphal and Pierre Maury. Initially aimed 

at seeking a theological synthesis between Protestantism, Catholicism and Orthodoxy, the meetings 

soon opened up to the discussion of social, political and philosophical issues. At Marc’s own 

initiative, in November 1930 some of the Club’s members founded the Centre d’études de l’Ordre 

Nouveau, which organized conferences and seminars on more strictly political terrain. The joining of 

Robert Aron and Arnaud Dandieu, coming respectively from surrealist and socialist circles, and of 

the Swiss Denis de Rougemont, a disciple of Karl Barth’s dialectical theology, gave a decisive boost 

to Marc’s operation3. During 1932 the Center d’études became a veritable political movement and 

 
2 On Alexandre Marc (Aleksandre Markovitch Lipiansky, 1904-2000), a Russian Jew whose family after the October 
Revolution took refuge in Germany (where Marc studied philosophy in Jena) and then in France (where he converted to 
Catholicism in 1933), see Ch. Roy, Alexandre Marc et la Jeune Europe, 1904-1934: «L’Ordre Nouveau» aux origines 
du personnalisme, Presses d’Europe, Nice 1999; J. Hellman, The Communitarian Third Way: Alexandre Marc and Ordre 
Nouveau, 1930-2000, Mc Gill-Queen’s University Press, London 2002; G. Manganaro Favaretto, Il federalismo 
personalista di Alexandre Marc (1904-2000), FrancoAngeli, Milano 2006; É. Courtin, Droit et politique dans l’œuvre 
d’Alexandre Marc: L’inventeur du fédéralisme intégral, L’Harmattan, Paris 2007. 
3 While Denis de Rougemont at the time was still more interested in theological questions, Dandieu and Aron had already 
been researching since 1927 into the same philosophical and political themes as Marc and his group. Aron himself recalled 
these circumstances after Dandieu’s premature death in 1933; cf. R. Aron, Réforme ou révolution, in «L’Ordre Nouveau», 
17/1935, pp. 17-18. The journal L’Ordre Nouveau will henceforth be abbreviated to ON. The articles or manifestos quoted 
below without an author (published both in ON and in other journals) are attributable to the entire group. 
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from May 1933 it started publishing the monthly journal L’Ordre Nouveau. Published until 

September 1938 (totalling 48 issues, with a print run that never exceeded two thousand copies), the 

journal became the favourite place for debate and doctrinal elaboration as well as the movement’s 

tool for dissemination and for revolutionary action. In addition to Marc (alias Michel Glady), Aron, 

Dandieu and de Rougemont, the group consisted of diverse personalities having different educational 

and intellectual backgrounds, including the mathematician Claude Chevalley, Maurras’s disciple Jean 

Jardin (alias Dominique Ardouint), the Catholic historian and writer Henri Petiot (alias Daniel-Rops), 

René Dupuis, Jacques Naville and Gabriel Rey4. 

The movement’s doctrine and political action plan were inspired notably by the works published in 

the early 1930s by Aron, Dandieu and Daniel-Rops, in which most of the theses and practical 

proposals that the movement was to elaborate on through the journal, were already outlined5. In 

several papers or programmatic manifestos published even before the journal’s founding, ON 

members defined themselves as «a group of non-conformist and revolutionary spirits»6 understanding 

revolution as the only possible solution to the crisis of the Western World and the only concrete 

response to the metaphysical concerns of the younger generation which had just came out from a war, 

but ready to jump into a new one. Likewise, they proclaimed themselves «anti-capitalists but not 

 
4 On the history and political doctrine of Ordre Nouveau, in addition to the texts on A. Marc cited above, see E. Lipiansky, 
B. Rettenbach, Ordre et démocratie, deux sociétés de pensée: De l’Ordre Nouveau au Club Jean-Moulin, P.U.F., Paris 
1967, pp. 1-103; J.-L. Loubet Del Bayle, Les non-conformistes des années Trente, cit., pp. 79-120; P. Balman, 
Intellectuel(s) dans L’Ordre nouveau (1933-1938): une aristocratie de prophètes, in D. Bonnaud-Lamotte, J.-L. Rispail 
(sous la dir.), Intellectuel(s) des années trente: Entre le rêve et l’action, Éditions du CNRS, Paris 1989, pp. 171-184; 
P. Andreu, Révoltes de l’esprit: Les revues des années 30, Kimé, Paris 1991, pp. 37-51; M. Heim, Actualité de «L’Ordre 
Nouveau», in L’Ordre Nouveau, réédition par les soins de la Fondation Émile Chanoux, 5 voll., Fondation Émile 
Chanoux, Aoste 1997, vol. *, pp. 15-143; H.-W. Eckert, Konservative Revolution in Frankreich? Die Nonkonformisten 
der Jeune Droite und des Ordre Nouveau in der Krise der 30er Jahre, Oldenbourg, München 2000; J. Jacob, Le retour 
de «L’Ordre Nouveau». Les métamorphoses d’un fédéralisme européen, Droz, Genève 2000; O. Dard, Le Rendez-vous 
manqué des relèves des années 30, P.U.F., Paris 2002; P. Troude-Chastenet, La critique de la démocratie dans les écrits 
personnalistes des années 1930: Esprit et Ordre nouveau, in «Cités», XVI/2003-2004, pp. 161-176; D. Mosseri, Attualità 
de “L’Ordre Nouveau”, in «Metabasis», 14/2012, pp. 1-15; Ch. Roy, La réflexion fédéraliste sur la liberté dans la revue 
personnaliste L’Ordre Nouveau et le contexte français des années 1930, in «L’Europe en Formation», 381/2016, pp. 55-
63. 
5 These are, in particular, four books co-written by Aron and Dandieu (Décadence de la nation française, 1931; Le Cancer 
américain, 1931; La Révolution nécessaire, 1933; Dictature de la liberté, 1935), and two books published in 1932 by 
Daniel-Rops (Le monde sans âme and Les Années tournantes), who also published Éléments de notre destin in 1933, 
which is a kind of compendium with the purpose of promoting and disseminating ON’s doctrine. 
6 Précisions sur l’Ordre Nouveau, in «Plans», 10/1931, p. 153. 
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Marxists», «socialists but not materialists», «patriots but not nationalists, Europeans but not pacifists 

[…]. Neither individualists nor collectivists [but] personalists»7. 

As a result of teamwork (the journal articles were indeed very often jointly discussed and planned, 

and signed by two authors), the ON doctrine had been drawn up starting out from a critical analysis 

of the crisis affecting France and the whole of Europe in the early 1930s, looking for its real roots 

and nature, beyond its economic, social and political expressions. ON members were convinced that 

this crisis was rooted in that rationalist and positivist ground on which stands the civilization of 

technics and progress. The crisis was, then, to be considered the outcome of a moral and spiritual 

disease turning into a «crisis of conscience»8 of Western society. Western man, states one of the ON 

members, has lost contact with himself, that is with the concrete man, and «anything that is not based 

on the reality of man acts to the detriment of his humanity»9. Thus, rationalism, idealism and 

abstraction have resulted in the dehumanization of man, who now finds himself without defence, at 

the mercy of the new gods who deny, hurt or dominate him, such as money, the market, race, class 

or the state. Criticism of rationalism and materialism and of their economic, political and moral 

embodiment, is thus the starting point of ON’s doctrine. They are the leading sources of what the 

group used to call the «established disorder» (le désordre établi) to portray the global crisis in French 

and European society. The social atomism and the spiritual void pervading these last provide the 

ground on which nationalism and totalitarian ideologies flourish: «fascism, bolshevism, hitlerism, 

americanism […] originated from our deficiencies, arose from the weakening of the spirit of the 

West»10. Thus, faced with «a society that denies the Spirit, destroys morality, sacrifices man»11, ON 

claimed the «primacy of the spiritual», that is the primacy of «what is most human in man»12 and, in 

opposition to liberal or marxist materialism, to statism and to Maurras’s motto politique d’abord, ON 

embraced the watchword «spirituel d’abord, économique ensuite, politique à leur service»13. 

 
7 Manifeste de l’Ordre nouveau, in «Plans», 9/1931, pp. 149-150. 
8 R. Aron, A. Dandieu, Le cancer américain, Riéder, Paris 1931, p. 15. 
9 D. de Rougemont, Politique de la personne, Je Sers, Paris 1934, p. 16. 
10 Mission ou démission de la France, in «ON», 1/1933, p. 3. 
11 Nous voulons, in «ON», 9/1934, p. 2. 
12 Daniel-Rops, D. de Rougemont, Spirituel d’abord, in «ON», 3/1933, p. 13. 
13 Manifeste de l’Ordre nouveau, cit., p. 150. 
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2. The Revolution and the New Order 

These statements of principle are followed by the proposal of a new spiritual, political and economic 

order based on a new hierarchy of values and a new conception of man and the world. The transition 

from the established disorder to the new order will not be the outcome of a violent revolt, nor of a 

series of partial reforms, but of a revolution, in the authentic sense of the term: «The revolt that denies 

and destroys, the reform that resigns and accepts, are equally misleading; they do not address the 

spiritual roots of the current crisis, they do not reach man. The Revolution, on the contrary, is neither 

conservative nor destructive, but creatrix»14. ON’s belief is that action must be taken on the deeper 

causes of the crisis and that, faced with the global dimension it has reached, a «total change of plan»15 

is needed. Revolution should therefore aim neither at the conquest of material power, nor at the 

overthrow of economic structures or at the establishment of a new regime through violence. Rather, 

it will be primarily a «psychological»16 revolution, as its ambition is to achieve a new mental and 

existential order, which has to be built starting from a new ontology based on the notion of the person 

and a new methodology breaking with positivist rationalism. Therefore, far from aiming at the 

conquest of state power, ON’s revolution stands against the state itself, and aims to change the very 

essence of power. In this respect, ON blames what it calls the «established revolutions» against 

capitalist disorder (the Soviet, Fascist and Nazi revolutions). Although founded on different principles 

and methods, these revolutions all led to the same tragic result and, instead of liberating man, enslaved 

him17. These are therefore failed revolutions, which is to say «betrayals, comic or tragic caricatures 

of the authentic revolution»18. In order to avoid such degeneration and not neglect the constructive 

 
14 A. Marc, Ni révolte, ni réforme: Révolution française, in «ON», 3/1933, p. 22; see also R. Aron, Réforme ou révolution, 
in «ON», 17/1935, pp. 16-17 and Id., La peur de la révolution, in «ON», 43/1938, p. III. 
15 Nous voulons, cit., pp. 1-32, passim. 
16 Précisions sur l’Ordre Nouveau, cit., p. 154. 
17 Cf. A. Dandieu, D. de Rougemont et al., Positions d’attaque pour l’Ordre Nouveau, in «La Revue des vivants», 
12/1933, p. 1821; A. Marc, Ni révolte ni réforme: Révolution française, cit., p. 19; A. Dandieu, Guerre et révolution, in 
«ON», 26/1935, p. 15. 
18 Daniel-Rops, Vers un ordre nouveau, in «L’Avant-Poste», février 1934, p. 6. 
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impetus that must belong to every authentic revolution, a link between theory and praxis needs to be 

maintained: «our doctrine», ON states, will have to «materialise in facts and incarnate in people»19. 

The «new French Revolution» envisaged by ON, is thus first and foremost a personal revolution, as 

it intends to involve the individual person, in the depths of its being, starting with the members of the 

movement themselves, who intend to be its initiators: «To be with us, one must first of all […] have 

carried out, within oneself, in the secret of one’s heart, THE TOTAL REVOLUTION»20. Revolutionary 

action is then conceived as a personal commitment and act, requiring a responsibility on the part of 

the individual: «there is no revolutionary without responsibility», and this responsibility «can only be 

assumed by persons in action»21. ON’s political theory is founded on the idea of the revolutionary 

nature of the human person, which is not reducible to every determination and every ideology that 

attempts to enslave it. While the individual lives at the mercy of History or the masses, «in 

expectation, revolt and impotence»22, the person, on the contrary, decides, acts, risks: it «is not a state 

but an ACT. Man becomes a person insofar as he manifests himself concretely, in a manner that is 

particular to him, in a task that is his own and for which he is responsible»23. Therefore, ON rejects 

the determinism of individualist or collectivist ideologies and wishes for the rise of a new man, who 

«again becomes responsible for his own special destiny»24. The faith in History or in the collective 

destinies of the masses, must give way to the personal destiny and vocation of each man, which 

consists in committing oneself to the responsibilities and duties that such a vocation poses: 

«Revolution is not […] the result of an economic and social determinism. It is, first and foremost, the 

act that creates new determinations […], the act that frees»25. 

 
19 R. Aron, Esquisses d’une méthode d’action révolutionnaire, in «ON», 20/1935, p. 17. See also R. Dupuis, Autour du 
mot “révolution”, in «ON», 41/1937, pp. 1-10. ON devotes two issues of the journal (n° 3 and n° 41) to the topic of 
revolution. 
20 Comment est né l’Ordre nouveau, in «ON», 9/1934, p. 3 of the cover. 
21 C. Chevalley, Sur l’idée de responsabilité, in «ON», 17/1935, pp. 6-7. 
22 D. de Rougemont, Destin du siècle ou destin de l’homme, in «ON», 11/1934, p. 6. 
23 Id., Communauté révolutionnaire, in «ON», 8/1934, p. 17. 
24 Id., Destin du siècle ou destin de l’homme, cit., p. 3. 
25 Daniel-Rops, D. de Rougemont, Spirituel d’abord, cit., p. 13. See also A. Marc, Un destin? – ton destin!, in «ON», 
11/1934, pp. 27-31. 
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Besides being personal, ON’s revolution is also a personalist revolution, since it is philosophically 

founded on the primacy of the human person and aimed at its emergence and defence. Philosophical 

and moral personalism, which stands at the very heart of ON’s revolutionary doctrine, fights «both 

the abstract individualism of the liberals and any doctrine that places the state […] as the supreme 

value»26. As well, ON aims to overcome both the monistic and the totalitarian conception of man. 

While the former corresponds to the citizen-individual, the manufacturer-individual or the consumer-

individual, the latter is conceived as an element of a monolithic whole. ON discloses a causal 

relationship between the two conceptions, claiming that the rise of the 20th-century masses is the 

culmination of 19th-century individualism, which conceives society as an abstract aggregate of men 

who are themselves abstract and identical. The abstract notion of individual and the «integrated» man 

(that is the man melted into the mass, the class or the race), should then be replaced by the «integral»27 

man, that is the person, meaning the concrete, acting and responsible man: «the real man, flesh and 

spirit, heart and intelligence. […] the total man [whose] vocation binds him to the permanent elements 

of social life»28. ON’s conception of the person is thus agonistic and dialectical, since in its view the 

person is both private and social, free but responsible for his destiny, that is, conscious of his personal 

vocation, which is rooted in earthly and carnal reality, and is realised solely in his communitarian 

dimension. The person is for ON the supreme value of every society, that must rise above all material 

and economic values, but also above the state and its institutions. Since it is the concrete manifestation 

of the primacy of the spiritual29, it is thus «the authentic social cell»30, which must be placed at the 

centre of every revolutionary act and at the basis of the consequent new social and spiritual order. 

3. Against the state, against parties and democracy: the new European order 

ON’s theoretical effort is aimed at transferring philosophical personalism to the level of social 

organization and public life through the creation of new economic and political institutions that are 

 
26 Précisions sur l’Ordre Nouveau, cit., p. 154. 
27 C. Chevalley, A. Marc, L’être qui dit non…, in «ON», 38/1937, p. 50. 
28 Nous voulons, cit., pp. 7-10. 
29 Cf. D. De Rougemont, Politique de la personne, cit., p. 64: «The primacy of the spiritual means in practice the primacy 
of the person». 
30 Id., Communauté révolutionnaire, cit., p. 17. 
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expected to be «at the service of the human person»31. Starting from the person as a social being 

belonging to groups or communities of different sizes and natures (local, regional, cultural, economic, 

professional, spiritual…), the group envisions a new order in which the centre of authority does not 

lie «in the headquarters of the state, but […] in the real activity of each person, within groups so much 

stronger the less extensive they are»32. Personalist philosophy thus leads ON members to a radical 

questioning of the founding political categories of national statehood, contrasting the latter with an 

“integral” or “global” federalism, i.e. including the political, cultural and economic sphere. While 

economic federalism stands as a break with (private or state) capitalism, political federalism is the 

tool that will lead to the overcoming of the nation-state. The sovereign, one and indivisible state 

(«without capital letters»33) represents for ON the most obvious embodiment of the established 

disorder in the political sphere, since it is the natural outcome of philosophical and political 

individualism and of an abstract notion of man, thought of as an isolated being, without roots and 

responsibility. In ON’s view, the state was established and strengthened by exploiting the weakness 

of community ties. Under the pretext of protection it has monopolised and centralised every 

relationship and social function. The aim, more or less tacit, of the state is thus to replace society and 

level diversity by absorbing intermediate groups and communities, with the result of oppressing 

above all the concrete man, in flesh and blood, namely the person34. Such a project, argues ON, is 

based on a distorted hypostatisation of the individual that denies man in his integrity. Indeed, the 

individual is a purely abstract category, a theoretical being that «does not exist and never existed», 

except «in the imagination of philosophers»35. 

Hence, ON fights statism in its centralist, uniformizing and Jacobin declination, and considers that 

the fundamental question of ethnic, cultural and linguistic diversity cannot be addressed within the 

framework of the nation-state36. Understood as the result of the historical convergence of statism and 

nationalism, the nation-state is a central concept in the analysis of ON, which stigmatizes the 

 
31 Nous voulons, cit., pp. 11-24. 
32 D. de Rougemont, Politique de la personne, cit., p. 58. 
33 Cf. A. Marc, L’état sans majuscule, in «ON», 14/1934, pp. 29-32. 
34 Cf. Daniel-Rops, L’État contre l’homme, in «ON», 1/1933, pp. 5-9. 
35 C. Chevalley, A. Marc, À la taille de l’homme: la commune, in «ON», 39/1937, pp. 30-31. 
36 Cf. for exemple R. Dupuis, P. Prévost, L’État contre les patries: L’Alsace, in «ON», 27/1936, pp. 16-38. 
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confusion between state and nation and between the latter and nationalism. The nation represents 

thus, for the movement, «a community of culture», a «spiritual fact» that, like the fatherland (which 

is a «sentimental fact» representing the regional community in which one is rooted), cannot have rigid 

frontiers37. On the contrary, the nation is «a concrete incarnation of the universal»38 and must 

therefore be decoupled from the state, which in turn should be entrusted only with territorial functions 

as such (national security, etc.). A similar distinction must be made between national feeling (genuine 

devotion to the nation) and nationalism: «the great mistake of nationalists consists in conceiving the 

nation as a closed society based on a patriotic feeling, in which they would like to enclose forever the 

spiritual life of man. […] The confusion between the fatherland and the nation leads therefore to 

identify them with the state, that is to concentrate the existence of the nation in the economic and 

administrative machine that should only be its support»39. ON thus understands the nation-state as 

the final result of the confusion between the fatherland and the nation, and between the latter and the 

state, what makes it the repository of the worst vices: the centralization and bureaucratization of 

administrative functions; the claim to manage every field of citizens’ lives; the marginalization or 

suppression of linguistic, cultural and customary diversities in the name of the principle of equality. 

Given its monopoly over the identity and loyalty of its citizens, the nation-state is the main cause of 

man’s «displacement» and «impoverishment»: «Man is not suited for those immense political 

conglomerations that we try to make him feel as “his fatherland”: they are […] too big if one tries to 

make them the place of that direct contact with the flesh and the earth that is necessary to man», but 

they are at the same time «too small if we claim to limit his spiritual horizon to the frontiers of the 

nation-state»40. 

Criticism of the nation-state is as central to as it is radical in ON’s doctrine and involves as well the 

tools and institutions it has adopted to dominate and perpetuate itself, such as parliamentarianism and 

political parties. This is illustrated by the many pleas made by ON not to vote or by the criticism of 

universal suffrage. According to the movement, this latter hides the misleading claim to deal with 

 
37 C. Chevalley, A. Marc, À la taille de l’homme: la commune, cit., p. 34. 
38 A. Marc, Tradition renouée, in «ON», 8/1934, p. 2. 
39 C. Chevalley, A. Marc, À la taille de l’homme: la commune, cit., p. 34. 
40 M. Glady (pseud. A. Marc), À hauteur d’homme (Des frontières au fédéralisme), in «ON», 15/1934, pp. 8-9. 
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human problems in quantitative terms and the illusory promise to citizens of participation in political 

power41. ON claims therefore to be «against the parties, and aims to break them down»42, thus 

provoking the resentment of all contemporary French parties, from the Action française to the 

Communists. Moreover, the group claims its estrangement from every ideological and parliamentary 

camp: «neither right, nor left, but, if we must absolutely position ourselves in parliamentary terms, 

[…] we set ourselves halfway between the extreme right and the extreme left, behind the president, 

turning our back on the assembly»43. While recognizing the genuineness of grassroots political 

activism, the real targets of ON’s criticism are the party as an institution and the party officials: 

regardless of its values and programmes, «it is the party itself, as a tool, that is criminal»44, since in 

order to reach its real goal, that is the conquest of state power, it systematically betrays its doctrine, 

thus revealing its real nature: «the party does not exist but in function of the state; it is the projection 

of statism in the “public” life of society. It is therefore necessarily abstract, oppressive, 

centralizing»45. 

The critique of the party system invests what ON considers to be its smokescreen, namely 

representative democracy as the embodiment of political liberalism, which, states the group, 

«generally leads to dictatorship»46. In the wake of well-known precursors (Marx, Proudhon, 

Nietzsche, Maurras, Sorel), ON displays a radical aversion to the «parliamentary and pseudo-

democratic illusions»47 of liberal democracies, which it blames for humiliating the people and for 

spreading centralism and statist tyranny under the cloak of liberalism. Far from being the seat of 

representation of the people’s interests, parliament is thus, for the movement, the place where those 

interests are systematically betrayed, since the real concern of the members of parliament is the 

 
41 Cf. for exemple D. Ardouint (pseud. J. Jardin), X. de Lignac, Ne votez pas, in «ON», 30/1936, pp. 1-7. 
42 D. Ardouint (pseud. J. Jardin), Daniel-Rops, Les forces intactes de la France, in «ON», 14/1934, p. 7. 
43 R. Aron, A. Dandieu, La révolution nécessaire, Grasset, Paris 1933, p. XII. See also n° 4, 1933 of «ON» entitled Ni 
droite, ni gauche. 
44 D. de Rougemont, Qu’est-ce que la politique, in «ON», 32/1936, p. 2, n. 1. 
45 C. Chevalley, M. Glady (pseud. A. Marc), La mort des partis, in «ON», 4/1933, p. 20. 
46 Du parlementarisme, in «ON», 30/1936, p. 1. 
47 A. Marc, Chronique de la troisième force. Vers un ordre nouveau, in «Esprit», 2/1932, pp. 330-334. 
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preservation of their own position and privileges48. ON was not the only political movement fighting 

parliamentary democracy in France at the time. Nevertheless, it does not embrace the theses of fascist 

and communist anti-parliamentarism, as they represent, in its view, a false solution: «the alternative 

of the 20th century is not fascism or communism; they are but two variants of the same centralized 

structure. The urgent alternative is another: totalitarian State or free Federalism»49. Genuine 

democracy can therefore only be federal and can be constituted only apart from the nation-state, 

namely within a communalist federalism whose model of reference the Swiss Rougemont finds in the 

Landsgemeinde (plenary assembly of voters) existing in the cantons and municipalities of his own 

country, and which represents a unique example of government of the people, by the people, for the 

people (as Abraham Lincoln defined democracy in the famous Gettysburg Address of November 19, 

1863)50. ON thus identifies in federalism the only lifeline for democracies that really wish to be 

authentic and which therefore cannot be confused «either with parliamentarism or with any of the 

existing centralized regimes, which differ simply in the way in which the delegation of authority by 

the people to an Assembly, a party or a man is carried out»51. 

Finally, the international dimension of the nation-state is also questioned by ON. Against the 

international order based on the anarchy of relations between states, it envisages a new supranational 

order for Europe based on the overcoming of them. The group considers that the problem of 

nationalities cannot be solved on the basis of the abstract principle whereby every nationality must 

have its own state, that is, the principle on which Europe settled after the First World War and the 

end of empires. ON points out the dangers and contradictions of this criterion, and believes that the 

only possible solution can be found on the level of an «authentic federalism»52 within the European 

context, and freed from the logic of the nation-state: «from the frontiers of Hungary to the Danzig 

 
48 Cf. R. Aron, Le Parlement contre l’esprit, in «ON», 4/1933, pp. 15-18; D. de Rougemont, J. Jardin, Les parlementaires 
contre le Parlement, in «ON», 4/1933, pp. 7-9; M. Glady (pseud. A. Marc), Pensées simples sur le parlementarisme, in 
«ON», 30/1936, pp. 8-14.  
49 Pour la liberté, in «ON», 34/1936, p. 11. 
50 Cf. D. de Rougemont, Plébiscite et démocratie, in «ON», 30/1936, p. 25. 
51 Précis Ordre Nouveau, in «ON», 22-23/1935, p. 61. On ON’s critique of parliamentary democracy see P. Troude-
Chastenet, La critique de la démocratie dans les écrits personnalistes des années 1930: Esprit et Ordre nouveau, cit., 
pp. 161-176. 
52 Cf. R. Dupuis, Politique de l’état ou politique de la nation?, in «ON», 21/1935, pp. 7-12. 
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Corridor, wherever national minorities are stirred up within the oppressive and rigid framework of 

nation-states, Europe is stuffed with the seeds of war that only a humane and flexible conception of 

federalism is capable of avoiding»53. Hence the movement’s opposition to any project of union or 

even cooperation between the European nation-states, be it Coudenhove-Kalergi’s Pan-Europe 

(1923), the Briand project (1930) or the League of Nations (founded in 1919): as long as they continue 

to claim their absolute independence and sovereignty, nation-states, asserts ON, «are faced with a 

ceaseless rivalry […], there is only one form of genuine and effective “rapprochement” between 

nation-states: war»54. In its view, even when the centralised nation-state declares itself pacifist, it 

cannot but be imperialist on the outside, making war inescapable. The Second World War will 

validate the analysis done in the early 1930s by the ON scholars, according to which the only way to 

prevent a war that they saw as imminent was to «resolutely exit autarkies and cosmopolitanism, 

imperialism and internationalism»55. Since the antagonistic, warlike and imperialistic essence of 

nation-states makes any form of federation between them impossible, the first step to be taken in view 

of the new European federation is that of their deconstruction, that is of a preliminary federalist 

revolution within the European states themselves: only federalist societies can be federated56. 

The new European order will thus have to be built on the basis of a political and administrative 

decentralisation founded on a territorial and cultural regionalism allowing «the release of all the 

profoundly patriotic feelings through which the […] human relationship with the land, the race and 

the sentimental and cultural tradition is manifested»57. Against «every type of statism, be it of 

Moscow or Rome, Berlin or Washington»58, the movement advocates the overcoming of European 

states in a twofold direction: a greater autonomy at the regional and communal level, and a union on 

a European scale: «in the political sphere, we demand a regionalist organisation of Europe. This 

 
53 Le Fédéralisme contre la guerre, in «ON», 15/1934, p. 2 of the cover. 
54 M. Glady (pseud. A. Marc), À hauteur d’homme, cit., 1934, p. 13. Significant is the description of the SDN, which «is 
not a League of Nations, but rather a League of States. […] if we wanted to make it an instrument of peace, we would 
have to start by making it disappear» (A. Marc, Meriter la paix, in «ON», 33/1936, p. 31). 
55 Par-dessus les frontières, in «ON», 15/1934, p. 2. 
56 On the idea of a European federation and the forerunner project of a European common market see e.g. R. Dupuis, 
Salut de l’Europe, in «ON», 15/1934, pp. 23-32 and R. Aron, Solidarité européenne, in «ON», 15/1934, pp. 3-7. 
57 Précisions sur l’Ordre Nouveau, cit., p. 154. 
58 Nous voulons, cit., p. 4. 
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presupposes the abolition of the national framework […] and of the administrative, political, financial 

and military centre in which the country’s energies are congested. We want to re-establish on the 

political level the creative tension between the small decentralised fatherland on the one hand and 

universalism coming directly from the persons on the other»59. 

4. Communalist, pluralist and integral federalism 

Although it has similarities with the classical conceptions of federalism, ON’s federalism displays 

some unique features, both in terms of its institutions, which are quite different from those existing 

at the time in federations such as Switzerland or the United States, and in its theoretical framework, 

which shows a certain degree of superficiality as to its philosophical foundations, except for a vague 

reference to Proudhon’s federalist theory. More particularly, whether the young Non-conformists of 

ON show an evident (but not made explicit) dislike for Kant’s cosmopolitan federalism, and an equally 

evident (also not made explicit) closeness to Althusius’s (proto-)federalism, actually a consistent 

federalist theory is practically absent from their studies. Moreover, even the reference they claimed 

to the French communalist and Proudhonian tradition is confined (with the sole exception of Dandieu, 

who however died in 1933) to a superficial and second-hand knowledge of the works of Proudhon 

(who, likewise, belongs to a non-personalist tradition), notably the federalist theory developed by the 

French philosopher some seventy years earlier in Du principe fédératif (1863)60. It must be said that 

the theoretical weakness of ON’s federalism can be traced back to a declared revulsion of its members 

towards any artificial and abstract system, but it is compensated for by a well-developed “theory of 

 
59 A. Dandieu, D. de Rougemont et al., Positions d’attaque pour l’Ordre Nouveau, cit., pp. 1824-1825. 
60 As J.-L. Loubet del Bayle (Les non-conformistes des années Trente, cit., p. 85) states, among the ON’s members 
Dandieu was the only one who was familiar with Proudhon’s work, which he also owned in its original edition, while the 
others knew it mainly through Georges Gurvitch’s L’idée du droit social (1932). However, as noted by B. Voyenne 
(Proudhon et Sorel dans l’Ordre nouveau (1930-1937), in «Mil neuf cent», X/1992, pp. 79-80), although in Dandieu’s 
works one smells an undoubted «Proudhonian “perfume”», references to the theorist of federalism are rather occasional. 
Voyenne himself confirms that Alexandre Marc «at the time had read practically nothing of Proudhon» (ivi, p. 80): he 
knew him indirectly and superficially, but admired him, as confirmed by a review in one of the last issues of ON, where, 
on behalf of the group, he writes that even if they are not Proudhon’s disciples, «we feel spontaneously close to him» 
(«ON», 41/1937, p. 60). Ultimately, the references to Proudhon are decidedly few (about ten in all), and this is also due 
to a precise editorial choice of the journal, aimed at avoiding an overly erudite approach burdened with quotations, and 
to deliver to the public accessible volumes of few pages, containing analyses of current events and concrete proposals. In 
particular, it is surprising that there is no reference to the French philosopher in the issue dedicated to property (n° 16), 
and only one quotation in the issue dedicated to federalism (n° 15). On the relations of Ordre Nouveau with Proudhonian 
federalism, see also the chapter entitled Personnalisme et fédéralisme in B. Voyenne, Histoire de l’idée fédéraliste, 
Presses d’Europe, Paris 1981, pp. 158-193. 
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action”, which results in a revolutionary tactic aimed at provoking the emergence of small, 

autonomous and diverse groups, destined not to seize power at the top of the state, but to develop in 

their respective spheres of action the new structures of the new order society, i.e. to apply general 

principles in specialised spheres. In particular, ON envisages the creation of local, professional, 

agricultural or other cells (that will actually be created in various French cities) as embryos of the 

future basic communities of the federal order (municipalities, enterprises, etc.) and with the task of 

building this order from below, through their gradual federation, also flanked by spiritual bodies 

(«New Order cells») more specifically doctrinal, headed by a «spiritual vigilance committee» charged 

with overseeing the purity of revolutionary doctrine. 

The originality of ON’s federalism lies in the fact that it is communalist, pluralist and integral: it starts 

from the basic human groups (the commune, but also companies and cultural or spiritual groups); it 

provides for federation among them according to a non-hierarchical order, but functional to their 

nature; it invests all spheres of society, in particular the political and economic spheres. At the 

different levels in which the new federal order is to be articulated, will belong various functions and 

institutions, which will maintain relations with each other based on the principles of autonomy, 

cooperation and horizontal and vertical subsidiarity. In the political sphere, the commune is for ON 

the «authentic “social cell”»61 of public life and the basic federative element. Founded on the human 

and natural ties of neighbourhood, it is the physical and spiritual place where man enters into a 

relationship with the world and «with the other, which is a metaphysical enigma, but also the 

elementary evidence of everyday life»62. The commune does not necessarily coincide with the 

administrative municipality, but since it constitutes the optimal dimension in which democracy 

(understood as direct and immediate participation) can be authentically exercised, it must become an 

actual centre of local self-government. Its functions will be both administrative (municipal budget, 

infrastructures, local customs, education, civil authority, resolution of local disputes) and 

governmental63. Among the latter, the fundamental one concerns the power to join or found 

federations of communes. Indeed, far from being a closed entity, the commune cooperates with other 

 
61 M. Glady (pseud. A. Marc), À hauteur d’homme, cit., p. 9. 
62 A. Marc, Patrie, nation, état, in «ON», 32/1936, p. 32. Cf. also C. Chevalley, A. Marc, À la taille de l’homme: la 
commune, cit., p. 36. 
63 Cf. Précis Ordre Nouveau, in «ON», 34/1936, p. 21. 
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communes in a regional dimension, and is therefore open to the universal, being able to be part of 

several regions at the same time64. 

At the second level of the new order’s political organisation is the fatherland (or region, a term less 

frequently used in ON’s writings). Land of the fathers, it expresses for ON the contact of a sentimental 

and «carnal nature»65 between man and the environment in which he lives. It is the place of «our 

consciousness» and «our affective life»66, and even if its sizing is regional (ON speaks of an Alsatian, 

Breton, Catalan… and more generally of a regional fatherland), the commune remains the privileged 

place where attachment to it is manifested67. Like the commune, moreover, the regional fatherland 

does not coincide with administrative regions, and is not a closed entity. If the commune is open to 

other communes and to the fatherland, the latter is open to a broader dimension that is the nation, 

with which it should not be confused. ON rejects the idea of a region conceived as a miniature nation-

state, as well as the idea of a rigid regionalism, that is, a transposition of nationalism on a regional 

scale. Such a type of regionalism, the movement states, «would be the opposite of the regime of 

freedom we want. It would tend towards particularism and parochialism, whereas genuine federalism 

tends towards the universal» and furthermore «does not start from the region or the province, but 

from the commune»68, which is in turn a federation of persons. 

The fatherland and the nation thus belong to two different planes of human reality, but they do not 

exclude or oppose each other. Rather, they complement each other: «the nation “opens” the 

fatherlands: the national vocation prevents the latter from falling into the stagnation of a horizonless 

provincialism […]. Between the patriotic and national poles there is a phenomenon of […] fruitful 

and necessary tension»69. In its turn, the nation coincides neither with the state as an administrative 

tool nor with race as understood by the Nazis. The nation, ON states, «lies first and foremost on the 

 
64 Cf. M. Glady (pseud. A. Marc), À hauteur d’homme, cit., p. 10: «a commune can freely be part of the Rhine economic 
region, the Alsatian fatherland and the French nation». 
65 Lettre à Adolf Hitler. Chancelier du Reich, in «ON», 5/1933, p. 21. 
66 C. Chevalley, A. Marc, À la taille de l’homme: la commune, cit., p. 32. 
67 Cf. ivi, p. 33. 
68 Précis Ordre Nouveau, in «ON», 34/1936, pp. 11-12. 
69 A. Marc, Patrie, nation, état, cit., p. 36-37. 
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spiritual plane»70 and is «a historical tradition and a bond of culture [that] corresponds to the spiritual 

factors common to different regional fatherlands: in it is embodied […] the spirit of universality that 

reigns over particular lands»71. The error of nationalism consists instead in conceiving the nation as 

a closed society, founded on a patriotic sentiment that precludes any opening towards the universal, 

and which materialises in the confusion between fatherland, nation and state, that is to say in the 

nation-state, in which the existence of the nation is concentrated «in the economic-administrative 

mechanism that should be no more than its support»72. 

ON ultimately establishes a radical distinction between the above-described different organisms of 

society and the state. While rejecting the idea of the one and indivisible state, the movement does not 

deny the importance of a central (federal) power and rejects all forms of anarchism: «the notion of 

man that inspires anarchists is a chimera: all societies and communities imply an irreducible element: 

constraint»73. Since it is an expression of the power, constraint must be assumed by the federal state 

in order to guarantee and preserve the cohesion of the whole and avoid the catastrophic outcomes of 

conflict: without the state «human groups would succumb to fragmentation and disorder», and 

although the state represents a threat to the autonomy and independence of such groups and to the 

freedom of individuals, it is «a lesser evil» that must be thought of as a «simple instrument at the 

service of societies», and subordinated «to the primacy of communities, that is to say […] to the 

primacy of the human person»74. Thus, «a sufficiently rigid order is needed to prevent the dangers of 

anarchy», but since the state has a natural vocation to become totalitarian, «a sufficiently elastic order 

is also needed to prevent the equally strong danger of statism and dictatorship»75. The state of the 

new order will therefore have limited functions. In accordance with the principle of subsidiarity, its 

powers will concern the guarantee, coordination and harmonisation of local and professional powers 

in material, administrative and moral terms76. Its power of constraint will not be uncontrolled, nor 

 
70 Lettre à Adolf Hitler, cit., p. 21. 
71 Définitions, in «ON», 9/1934, p. II. 
72 C. Chevalley, A. Marc, À la taille de l’homme: la commune, cit., p. 33. 
73 A. Marc, L’état sans majuscule, cit., p. 30. 
74 Ivi, p. 31. 
75 Pour la liberté, cit., p. 9; Cf. also R. Dupuis, P. Prévost, L’Etat contre les patries: L’Alsace, cit., p. 27. 
76 Cf. Précis ordre nouveau, in «ON», 22/1935, p. 62; Précis Ordre Nouveau, in «ON», 34/1936, pp. 25-26. 
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will it be sovereign. The state will then guarantee security, justice and equity, but it will be strong 

«insofar as it is kept within the legitimate limits of its competence». To this end, it will be «subject 

to the careful control of the spiritual cells and primarily of the Supreme Council [which] will enjoy 

the fullness of authority, without, however, directly disposing of unconditional constraint»77, that is 

to say power. The organisational structure of the ON’s federation is thus based on the distinction 

between power, which belongs to the state, and authority, which is superior to it and which, as we 

shall see, is embodied in a Supreme Council. 

Concerning ON’s economic doctrine, this is founded on a new type of company, the corporation (no 

reference to medieval corporations or fascist or soviet corporatism), which will be the basic cell of 

economic and labour relations. Corporations are described as «free companies», «directed by those 

who make them up» and «local», which implies a real and «effective participation» of their members. 

They are not only economic or professional communities, but also centres «of human solidarity»78, 

conceived around the real aim of ON, that is the abolition of the proletarian condition. This latter is 

based in turn on wage employment and unqualified labour, which will also be abolished in the 

corporative system79. To this end, ON proposes two further measures: a minimum subsistence income 

allowing everyone to satisfy their basic needs and thus providing minimum material security, and 

civil service, which consists of working for free in companies in place of unqualified workers, 

allowing them to take paid holidays (an experience that ON members themselves arranged in the 

summer of 1935)80. ON’s economic organisation is thus clearly designed as an anti-capitalist function. 

However, unlike Marxism, which emphasises exploitation and class struggle, ON’s critique of 

capitalism emphasises production. For ON, the original fault of capitalism is that it has distorted the 

primary purpose of the economy (the satisfaction of man’s real needs) by replacing it with the 

 
77 A. Marc, L’état sans majuscule, cit., p. 32. 
78 Nous voulons, cit., pp. 21-22. 
79 On ON’s economic doctrine see e.g. R. Aron, D. Dandieu, U.S.A.: Faillite économique du libéralisme, in «ON», 1/1933, 
pp. 21-24; A. Marc, Esclavage pas mort…, in «ON», 25/1935, pp. 7-13; Id., Echange et Magie, in «ON», 40/1937, pp. 
53-55; R. Dupuis, D. de Rougemont, Historique du mal capitaliste, in «ON», 37/1937, pp. 1-13; Daniel-Rops, Le travail 
et l’esprit, in «ON», 7/1934, pp. 7-11; R. Dupuis, U.R.S.S.: Misère de l’étatisme économique, in «ON», 1/1933, pp. 29-
32; Id., Le Marxisme contre les Prolétaires, in «ON», 25/1935, pp. 27-35. 
80 On the minimum subsistence income and the civil service see Daniel-Rops, Le travail et l’esprit, in «ON», 7/1934, 
pp. 7-11; R. Aron, Genèse du Service Civil, in «ON», 7/1934, pp. 12-16; Id., Solidarité européenne, in «ON», 15/1934, 
pp. 3-7; A. Ollivier, Où nous en sommes?, in «ON», 24/1935, pp. 21-32; A. Marc, Condition de tout plan, in «ON», 22-
23/1935, pp. 1-36; Id., La terre libérée, in «ON», 6/1933, pp. 25-32. 
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unlimited pursuit of profit, throwing man into the vicious circle of productivism81. In its attempt to 

reduce man to his sole function as consumer or producer, capitalism is thus the manifestation of the 

established disorder in the economic sphere, the main agent of oppression of the human person and 

the main cause of wars, alongside nationalism. The institutions of the new economic order will thus 

have to put an end to the proletarisation of the working class and to unqualified labour, class struggle 

and productivism, promoting a different kind of production, which must be subordinate to human 

needs and to the satisfaction of vital needs82. 

Like the commune in the political sphere, the corporation represents the basic cell of economic life. 

Moreover, similarly to the commune, the corporation is neither isolated nor self-sufficient, but has a 

federative disposition, thus being able to give rise to larger economic entities with different functions 

and powers. ON identifies three of them: 

Corporative association is a free association of Corporations whose activities […] 

converge and cooperate in the same productive process. […] the same Corporation may 

belong to several corporative associations […]. The syndicate groups all the 

Corporations that produce the same material or manufacture the same product. […] It 

is not an agency of production [but] of coordination, liaison and transmission. […] The 

professional association groups the technicians of the same profession. It is a free 

association whose activity is located somewhat on the margins of the economy.83 

Within this framework, the aim of which is to reconcile the need of large organisations for mass 

production with the need of the person’s direct participation in economic activities, the corporations 

remain fully autonomous. Every worker of the company is a partner in it and owns personally the 

property, as this latter is personal in nature: «Concrete and personal property is one of the natural 

foundations of man. The right to property is legitimate only insofar as it is the factor of realisation of 

 
81 Cf. Daniel-Rops, Éléments de notre destin, Spes, Paris 1934, p. 250. 
82 Cf. Pour la liberté, cit., p. 5 and Précisions sur l’Ordre Nouveau, cit., p. 154. 
83 R. Dupuis, A. Marc, Corporation, in «ON», 10/1934, pp. 12-14. 
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the person»84. ON therefore rejects both all anonymous, capitalist, socialist or nationalised forms of 

ownership of the means of production, and all state control over economic life, while envisaging, 

alongside corporative (personal) properties, also communal, regional and, in certain cases, federal 

properties (e.g. mines or large public-interest companies, which in any case will not be controlled by 

the state)85. 

5. Authority, power and freedom 

Ultimately, the new order designed by ON rests on the principle of an integral federalism built out of 

the organic cells of social life and in particular the commune and the company, which are the most 

natural and spontaneous communities. They will be free to self-determine, but also to federate with 

each other, while preserving their diversity and autonomy. Since the nation-state prevents any of these 

processes (unless it is according to its rules and solely within its borders), ON believes that only an 

anti-statist and decentralised society can guarantee real freedom. Nevertheless, this cannot be without 

responsibility. Within such a solidarity-based federalism, states ON, man can thus enjoy «a space for 

concrete and responsible activity, a possibility of exercising his rights and duties as a citizen without 

delegating them to some distant and abstract centre and, finally, a possibility of exercising power on 

the spot, in a context that is on a human scale. It thus protects, at the same time, the immediate 

interests [and] the feeling of autonomy»86. 

With the aim of taking politics away from the monopoly of the state and giving it back «its spiritual 

value»87, the new federalist society will be founded on the «true “separation of powers”»88, that is the 

separation between the political, economic and administrative spheres, each of which will have 

executive, legislative and judicial functions. In particular, three bodies are envisaged. Local 

administration is the responsibility of the Commune and the Corporations, which will have the power 

to initiate legislation. The political power of the Commune lies in the Communal Council, while there 

 
84 R. Gibrat, R. Lousteau, Comment se posent les problèmes techniques, in «ON», 7/1934, p. 3. 
85 Cf. R. Ardouint, A. Marc, Libération de la propriété, in «ON», 16/1934, p. 11; E. Hélisse, La propriété corporative, in 
«ON», 16/1934, pp. 20-21. 
86 Pour la liberté, cit., p. 12. See on this topic Ch. Roy, La réflexion fédéraliste sur la liberté dans la revue personnaliste 
L’Ordre Nouveau et le contexte français des années 1930, cit., pp. 55-63. 
87 Nous voulons, cit., p. 26. 
88 A. Marc, L’état sans majuscule, cit., p. 32. 
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is no political body at the level of the region. Therefore, the functions exceeding the local competence 

or that of the federated communes will be the responsibility of the federation and, in particular, of the 

Federal Administrative Council and the Federal Economic Council, whose power is comparable to 

the traditional legislative power in a federal regime: on the proposal of the local bodies, they formulate 

the framework laws that can be integrated locally. While the members of the Communal Council are 

partly elected by the inhabitants of the Commune, partly appointed by the Federal Administrative 

Council and partly chosen by co-optation, the members of the Federal Administrative Council and 

the Federal Economic Council are partly elected by the Communes and Corporations and partly 

appointed by the aforementioned Supreme Council. The latter represents the last level and is an appeal 

and doctrinal supervisory body, guarantor of the «Federal Statute of the Person, tangible expression 

of the supremacy of the Spiritual»89. It would embody the intransigence and purity of the 

revolutionary doctrine and intervene in all conflicts involving the essential principles and vital needs 

of the federation90. Within the federation, the Federal Administrative Council and the Federal 

Economic Council embody power, whereas The Supreme Council embodies authority: it has no direct 

power and stands outside traditional state institutions, as a kind of an American Supreme Court91. In 

particular, it «shall be absolutely distinct from the state», shall have «the role of guarantor of personal 

liberties against administrative tyrannies» and «shall be oriented towards the creation of the 

personalist regime»92. 

The separation between authority and power is the tool designed to concretise ON’s key principle, 

that is the primacy of the spiritual. The movement states indeed an ontological distinction between 

power and authority: «authority is not power. It never coincides with any constituted power, since it 

is superior to any power. Authority is what enables power, that is subject to it, to be actually 

exercised». And since authority «institutes», while power is «instituted», the latter, «as an institution, 

 
89 Nous voulons, cit., p. 26. 
90 Deux schémas d’organisation Ordre Nouveau, in «ON», 9/1934, p. VII. Cf. also Daniel-Rops, Pour quelques-uns, in 
«ON», 17/1935, pp. 1-4; R. Aron, Esquisse d’une méthode d’action révolutionnaire, in «ON», 20/1935, pp. 17-19. 
91 For a parallel analysis between the Supreme Council and the US Supreme Court see E. Hélisse, La Cour Suprême des 
États-Unis, in «ON», 31/1936, pp. 23-26. 
92 C. Chevalley, D. de Rougemont, L’autorité assure les libertés, in «ON», 40/1937, p. 46. 
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is naturally material», while authority «as creator and initiator, is essentially spiritual»93. It is 

authority, for example, that must support the revolutionary effort against the established power and 

which, once the latter has been overthrown, must avoid becoming confused with the new power, on 

pain of its degeneration into authoritarianism, as has often happened in the revolutions of the past: 

«revolutionaries have too often allowed themselves to be dragged into the task of ensuring the 

functioning of the administrative organisation of the society they had founded or renewed; they have 

taken on the burden of power»94. As already mentioned, to avoid such degeneration, in the new federal 

order the tension between power and authority will have to be maintained, entrusting the former to 

the state and institutionalising the ontological precedence of the latter, which will have to establish 

itself «outside the state, and probably against it»95, as its main task is to oversee the state in order to 

ensure real freedom. It will be embodied both by the Supreme Council, whose members are such by 

co-optation and initially will be those who had animated the revolutionary process, and by the 

Communes and Corporations, the members of their respective councils being partly appointed by the 

Supreme Council. 

6. The permanent revolution, conflict and the dichotomic method 

As previously mentioned, the political arrangement conceived by ON represents a general and rather 

approximate framework. This is actually the result of an intentional decision of the movement, which 

opts to avoid detailed analysis and technical specialisation, and claims the need for a pragmatic and 

flexible approach, which merely points to the guiding principles of the new order society without 

foreseeing it in its practical details. Nor does ON intend to develop an abstract model to be dropped 

into reality. Rather, the movement’s doctrinal effort is aimed at posing problems taking into account 

specific situations and «focuses much more on principles, criteria, “architectural indications” to be 

respected and employed in practical realisations»96. Thus, rather than fleeing «before the concrete»97 

 
93 D. de Rougemont, Qu’est-ce que l’autorité?, in «ON», 31/1936, pp. 2-3. ON dedicates a monographic issue to this 
topic (Autorité et pouvoir, 31/1936). 
94 R. Dupuis, Indications historiques sur les rapports entre Autorité et Pouvoir, in «ON», 31/1936, p. 15. 
95 C. Chevalley, D. de Rougemont, L’autorité assure les libertés, cit., pp. 45- 46. 
96 A. Ollivier, Où nous en sommes, in «ON», 24/1935, p. 23. 
97 R. Aron, A. Dandieu, Décadence de la nation française, Riéder, Paris 1931, p. 43. 
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and attempting «to eliminate life […] to ignore the unforeseen and the risk»98, as liberalism or 

Marxism do, ON stresses the importance of a doctrine which respects and promotes the freedom of 

the concrete man, in flesh and blood, in his creative vocation. Revolutionary thought and action, 

means and ends, should never be separated: «the first weapon of an authentic revolution, is the 

doctrine of the order it intends to establish: in Revolution, Doctrine and tactics are absolutely 

inseparable»99. Thus, alongside the aforementioned ON’s concrete actions, the journal itself becomes 

a place for continuous discussion and research, committing the movement’s members in view of a 

revolutionary process that must also be permanent: for ON, the only effective revolution is neither 

immediate nor definitive. Rather, it consists in the «overcoming of conflicts, which should be brought 

to a new stage through the dichotomic method and maintained through it in a liberating tension»100. 

The new order revolution its clearly different from the revolutions of the past, both in its method and 

goals. For ON, revolution is not a state or a definitive point of arrival, nor is its goal the achievement 

of an ideal society, with no more conflicts. Rather, revolution is a tension, a continuous creation: an 

uninterrupted process of seeking a balance between antagonisms that will always be precarious, 

meaning called into question by the conflicts themselves101. The recognition of conflict as an 

irrepressible, yet fruitful reality of the relationship between the person and the world is the assumption 

of ON’s revolutionary doctrine. Conflict is indeed «the source of all values of the human person»102, 

whose nature is itself agonal and tensional, as it is «a continuous creation, which must always defend 

itself and which always tends to overcome itself», thus being «the seat of permanent conflict»103. 

Furthermore, according to ON conflict has a founding value both on the ontological and gnoseological 

levels, since the conflictual structure of being grounds the dichotomic character of knowledge («the 

antinomies of the understanding [entendement] are but a consequence of the agonal structure of 

 
98 C. Chevalley, A. Marc, L’être qui dit non…, cit., p. 45. 
99 D. de Rougemont, Politique de la personne, cit., p. 210. 
100 A. Ollivier, Où nous en sommes, cit., p. 23. 
101 Cf. C. Chevalley, Révolution permanente, in «ON», 31/1936, pp. 6-11. 
102 Ivi, p. 7. 
103 R. Aron, A. Dandieu, La Révolution nécessaire, cit., p. 208. 
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being»104; «Knowledge is aporetic […] and dichotomic […] because being is agonal»105), but also on 

the doctrinal level. At this level, the refusal and opposition (to the state, to capitalism, to the 

established disorder…), on which a large part of ON’s doctrine is based, are not blind and systematic, 

since denying is always followed by statement: the new order only arises by opposing, it only wants 

to destroy in order to build. Hence the wholly original idea of the new order revolution, whose action 

consists in «renewing and strengthening polarity by raising it to a new level. […] The revolutionary 

act is dichotomic by its very nature; this means that it necessarily leads to a new polarisation, 

safeguarding the essential conflict between man and society, between the spirit and the group [le 

grégaire], between order and freedom»106. 

Thus, if personalism constitutes the philosophical and ontological basis of ON’s integral federalism, 

the latter finds its methodological foundations in the dichotomic principle, the inspiration for which 

is avowedly Proudhonian and the structure of which is firmly anti-Hegelian. As an instrument of 

thought and action, the dichotomic method, which actually was mainly conceived by Dandieu, 

constitutes one of the most original contributions of ON’s political theory107. In particular, the 

institutional, political and economic arrangement of the federalist revolution is conceived out of and 

based on a methodological framework founded on the agonal or dual (but not dualistic) analysis of 

each situation, problem or concept. This method rejects both monistic simplifications, which tend to 

disregard polarity and suppress one of the terms of the opposition in favour of the other, thus denying 

the antinomy, and closed and static dualism, which conceives polarity as an irreducible separation 

between two opposite poles disregarding each other. Yet, the dichotomic method also rejects the 

Hegelian dialectic method. While recognising polarity and conflict as foundational categories, the 

latter resolves them through a synthetic overcoming that suppresses the conflicting poles in favour of 

a third term, which is no longer susceptible to contradiction108. Since it removes the antinomy on 

 
104 C. Chevalley, De la Méthode dichotomique, in «ON», 36/1936, p. 39. 
105 C. Chevalley, A. Marc, L’homme refuse, in «ON», 38/1937, p. 48. 
106 M. Glady (pseud. A. Marc), À hauteur d’homme, cit., p. 19. 
107 Cf. for example A. Dandieu, Discours contre la Méthode, in «ON», 14/1934, pp. 1-6. 
108 In this regard A. Marc (Introduction à un droit nouveau, in «ON», 20/1935, pp. 30-31) quotes several of Proudhon’s 
works: «from contradiction […] arise life and movement» (Théorie de la Proprieté); «synthesis does not really eradicate 
[…] the thesis and antithesis» (Création de l’Ordre dans l’humanité); «antinomy does not vanish; herein lies the 
fundamental vice of all Hegelian philosophy» (De la Justice dans la révolution et dans l’Église); «antinomian terms do 
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behalf of an Absolute – the Spirit in the philosophical sphere, the (Prussian) State in the political 

sphere –, the Hegelian dialectic thus also results in a static and closed monism, which ON considers 

«anti-human, anti-vital»109. The dichotomic method, on the other hand, does not attempt to overcome 

conflicts, but rather discerns in them the very source of life, and aims to exalt their antinomic elements 

so that they can evolve in parallel, one thanks to the other, in a fruitful tension. The «agonal fact» is 

thus to ON «the driving force of all action and thought», while any political project that aims to deny, 

ignore or suppress conflict is harmful, because it only makes the latter potentially more destructive: 

sooner or later it «takes revenge by reappearing in a pathological or perverse form»110. The 

dichotomic method ultimately leads ON to the rejection of both the idolatry of unity and the 

radicalisation of duality. Rather, through the dichotomic method, it aims at enhancing the paradoxical 

coexistence of Unity and Diversity and the fruitfulness of a conflict that is «at once one and multiple. 

There is no conflict except because of diversity: no tension could exist in a homogeneous or 

continuous world. But […] there is no conflict except because of unity: radically separate elements 

could never even come into contact»111. Keeping the conflict alive thus means striving to find the 

right balance between Unity and Diversity, although aware that such a balance will always be unstable 

and thus always to be renovated through a permanent revolution whose political application is 

federalism. Indeed, the most authentic spirit of federalism consists in being a «living expression of 

the richness and diversity of men», which only in a federal polity shaped by the coexistence of both 

the autonomy of the parts and the union of the whole, can find a reality «at the service of the liberated 

nations, each founded on its own spiritual tradition, but all involved with the revolutionary 

Community»112. 

 
not vanish, in the same way as the opposite poles of an electric battery […]; not only are they unbreakable, but they are 
the generating cause of movement, of life, of progress; the issue lies not in finding their fusion, which would be death, 
but their constantly variable equilibrium» (Théorie de la Proprieté). 
109 A. Marc, Introduction à un droit nouveau, cit., p. 31. 
110 C. Chevalley, A. Marc, Tentation de l’Unité, in «ON», 37/1937, p. 46. 
111 Ivi, p. 47. 
112 Nous voulons, cit., p. 26. 
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7. France’s mission and the European legacy of Ordre Nouveau 

Finally, when applied to the relationship between authority and freedom, the dichotomic method 

shows that there is no opposition between them, but a necessary and fruitful tension. In this respect, 

faced with the political situation in 1930’s Europe, where the choice between authoritarian regimes 

and liberal democracies seems to be the only option, ON believed that France should bear the 

responsibility of «organising a social state in order to maintain [this tension] […]: there is no freedom 

at the top of the human hierarchy of values if there is no discipline at the bottom»113. Although, 

according to the ON’s non-conformists France is also ruled by the established disorder, it remains 

the only country that can boast of an authentic revolutionary tradition to set against the false 

revolutions of the time. It would therefore be up to France to initiate the federalist revolution. In 

particular, far from leading any colonialist, imperialist or cosmopolitical project, France should bear 

the responsibility of implementing internally and guiding externally a political changeover that 

neither totalitarian states like Italy, Germany and the Soviet Union, nor insular or isolationist states 

like Great Britain or the United States of America would be able to lead. By highlighting the 

revolutionary mission of France, ON is of course not referring to the French centralist and Jacobin 

tradition, but to the federalist aspects featuring in its past, that is to say the Paris Commune of 1871 

(which was also inspired by Proudhonian federalism, but, as ON points out, sank into anarchy 

precisely because it underestimated the importance of the federal link114), the early stages of the 

Revolution (quickly stifled by the Jacobin and the Bonapartist dictatorships, which brutally repressed 

and persecuted the federalists), and the federalist tendencies of the Proudhon-inspired labour 

movement. Moreover, the ON’s plan does not rely on the French state, but rather on the French nation, 

meaning an entity having a cultural and spiritual dimension which refers to a certain idea of man: that 

French spirit whose revolutionary tradition is founded on an anti-totalitarian humanism that, from the 

medieval knight to the citizen of the Revolution, attested the primacy of man, of his freedom and 

responsibility115. 

 
113 R. Aron, Liberté, in «ON», 8/1934, p. 12. 
114 Cf. Textes de doctrine et d’action, in «ON», 2/1933, p. 3 of the cover. 
115 Cf. A. Dandieu, Préface à l’Anthologie des philosophes français contemporains, in «ON», 12/1934, p. 27. 
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ON’s activity ended in September 1938, with the last two issues of the journal containing some 

previously published articles of Arnaud Dandieu, thus celebrating the inspirational mind behind the 

movement. None of the movement’s proposals will be implemented by any government or 

supranational institution, nor will its principles be part of the programme of any political party or 

simply penetrate the French political circles of the time, among which, on the contrary, ON was 

profoundly isolated. As a matter of fact, this is not surprising, given the firmness with which the 

movement claimed its extraneousness to the parliamentary and party system in a country – France – 

where parliamentarianism was deeply rooted, and in a political context – the Third Republic – 

extremely ideologised and completely subservient to the parties. And given, above all, the 

movement’s hostility to the centralised nation-state, which is exactly the model that France invented 

and exported to the world. Thus, neither the lucidity of ON’s analysis and criticism of the nation-state 

and its nationalist drifts, nor the pro-European thrust of its federalist project served to affect the 

European scenario. On the contrary, far from going through the vanishing of the nation-states, Europe 

would soon be upset by a war that the young non-conformists had repeatedly announced. 

Nevertheless, it was precisely the European scenario that was to become the ground for renewed 

commitment for some of the ON members in the post-war period. Alexandre Marc especially would 

take over the movement’s legacy and, together with Robert Aron, would found in 1944 the movement 

La Fédération. This last would in turn be one of the pillars of the Union européenne des fédéralistes, 

founded in 1946 in Paris by Marc himself, bringing together the federalist movements of several 

European countries, such as the German Europa-Union, the British Federal Union, the Danish Een 

Verden and the Movimento federalista europeo founded in Milan in 1943 by Altiero Spinelli and 

Ernesto Rossi. As secretary general of the UEF, Alexandre Marc would also bring the issues of ON’s 

integral federalism to the first UEF Congress, held in Montreux (CH) in August 1947, since the 

political and economic motions of the Congress feature the doctrinal principles developed by ON 

more than a decade earlier116. 

At the request of Alexandre Marc, another main member of ON, namely Denis de Rougemont, would 

deliver the inaugural address of the Montreux Congress. In his speech titled L’attitude fédéraliste the 

 
116 See on this topic J.-P. Gouzy¸Le fédéralisme d’Alexandre Marc et le combat pour l’Europe, in «L’Europe en 
Formation», 355/2010, pp. 13-32. 



 

 282 

PHYLOSOPHY AND COMMUNICATION

ONLINE INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY 
WITH PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

May 2022 year XVII n. 33 

Swiss philosopher would describe the philosophical and spiritual principles of federalism by referring 

to ON’s theses and presenting Swiss federalism as a model for a future European federation. 

Rougemont himself will be one of the main players of the Congress of Europe held in The Hague (8-

10 May 1948) and organised by the International Committee of the Movements for European Unity 

(subsequently to become the European Movement after the Congress), to heighten public opinion for 

European unity and achieve the creation of common institutions (the first European institution, the 

Council of Europe, would in fact be born the year after). At The Hague Congress, Rougemont would 

try in vain to defend the proposals of the federalists (including the attribution of concrete powers to 

the Council of Europe), faced with the strength of Churchill’s unionists, who opposed any kind of 

European federation. In the following years, Rougemont and Marc’s commitment to bring integral 

federalism onto the European scenario would be very active, both in terms of practical initiatives and 

on the theoretical level, aiming at a philosophical foundation of federalism117. Denis de Rougemont 

will especially engage in the direction of the Centre Européen de la Culture, which will be 

inaugurated in Geneva on 7 October 1950 as an outcome of The Hague Congress, with the purpose 

of implementing cultural and educational initiatives to develop in Europeans the awareness of a 

common cultural identity. In the following years, Rougemont will also engage in the foundation of 

the Institut universitarie d’études européennes at the University of Geneva in 1963 and of the journal 

of European studies Cadmos, aimed at spreading pro-European ideals, personalism and integral 

federalism. Alexandre Marc, for his part, will found in 1954 the Centre International de Formation 

Européenne in Nice, linked in turn to the journal L’Europe en Formation, the Institut européen des 

hautes Études internationales in Nice and the Collège universitaire d’Études fédéralistes in Aosta, 

which counts Marc himself among its founders. Despite the strong commitment of the two former 

ON members, as well as of other intellectuals close to them, such as Hendrik Brugmans, co-founder 

of the UEF and of the Collège d’Europe in Bruges, integral federalism will gradually lose its hold on 

the debate on Europe’s future, especially after the Treaties of Paris and Rome and the rise of the 

functionalist strategy and the intergovernmental method of integration. The project of a European 

 
117 As for Alexandre Marc we may recall À hauteur d’homme. La révolution Fédéraliste, Je Sers, Paris 1948; Dialectique 
du déchaînement. Fondements philosophiques du fédéralisme, Éditions La Colombe, Paris 1961; De la Méthodologie à 
la dialectique, Presses d’Europe, Paris 1970; Fondements du Fédéralisme. Destin de l’homme à venir, L’Harmattan, Paris 
1997. As for Denis de Rougemont we may recall L’Europe en jeu, Éditions de la Baconnière, Neuchâtel 1948; Lettre 
ouverte aux Européens, Albin Michel, Paris 1970; L’Un et le Divers, Éditions de la Baconnière, Neuchâtel 1970. 
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union that, according to ON, had to be built from the bottom up, starting from civil society and the 

basic cells of public life, will thus be exclusively led by those nation-states that the Non-conformistes 

of Ordre Nouveau considered some twenty years earlier as Europe’s worst enemies. 
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War as Vital Energy: the Philosophy of War in Ortega y Gasset’s Criticism on Scheler. 

 

Abstract 

The paper focuses on the philosophy of war and, particularly, on Ortega y Gasset's review of Scheler’s work, 

The Genius of War (1915). The scope of this paper is to show that Ortega y Gasset's analysis of Scheler’s view 

on war stems from his initial interest on topics that he will further develop in more mature works, though his 

review will result in a radical criticism on Scheler. The paper analyses Scheler’s view on war and Ortega y 

Gasset’s position in three points: phenomenology of war – where Ortega y Gasset generally agrees with Schel-

er's meaning of war; ethics of war – where Ortega y Gasset criticizes Scheler because he considered violence 

as not an essential element of war; metaphysics of war, where Ortega y Gasset makes his criticism even 

stronger, since Scheler hypostatizes the State and its own rights: this reduces war to the reversal of the power 

of rights into the rights of power. 

Keywords: Scheler, Ortega y Gasset, guerra, violenza, diritto 

 

 

1. Fenomenologia e genesi della guerra: abbondanza e agio 

In quel gran laboratorio filosofico, estetico, letterario, politico che fu El Espectador, rivista fondata 

da Ortega y Gasset nel 1916, troviamo diverse pagine dedicate alla fenomenologia, all’etica e alla 

metafisica della guerra: si tratta del secondo volume de El Espectador, quello del 1917, in piena Prima 

Guerra Mondiale. Qui Ortega partì da un’analisi critica del testo di Max Scheler del 1915, Il genio 
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della guerra e la guerra tedesca. L’analisi di Scheler consente a Ortega di mettere in luce posizioni 

che appariranno meglio esplicitate in opere più estese e mature, tra cui La ribellione delle masse 

(1930) e L’uomo e la gente, risultato del ciclo di dieci lezioni tenute a Buenos Aires nel 1939-40 (e 

poi rivisto per il corso di Madrid del 1949-50). Il 1917 invocava, del resto, una riflessione continua 

sul conflitto in corso, ma rientrava in una cornice di più ampio respiro, che già da tempo coinvolgeva 

molti pensatori, al punto di poter parlare di una filosofia della guerra: come precisa Cristin (2017), 

«il senso di un’espressione come filosofia della guerra va dunque, in termini generici, compreso 

come sforzo del pensiero per determinare essenza e forme, qualità e strutture di questo fenomeno» 

(p. 90). In realtà, come proverò a mostrare in conclusione, la filosofia della guerra rientrava in un più 

ampio spazio di riflessione antropologica. 

Il tema della guerra emerge chiaramente già nella tradizionale dicotomia, quella che mette insieme 

guerra e pace, in una di quelle antinomie senza esito: o vi è guerra, o vi è pace. Nessuna grande 

sorpresa su questo. Il punto della questione, spesso sottovalutato, sta nell’erroneo rovesciamento del 

rapporto tra i due elementi: per non esserci guerra, è necessario che ci sia la pace; o, come si sente 

dire spesso, la pace evita la guerra. Ma l’errore di questo tipo di premessa è che essa implica che sia 

la pace a non permettere la guerra e che la guerra si verifichi nel momento in cui la pace cessa. In 

realtà, una rapida lettura al testo scheleriano ci fornisce subito lo spunto per comprendere che quel 

rapporto è invertito: è la guerra a permettere la pace. In altri termini, la pace è il risultato di un conflitto 

precedente, che non è stato possibile risolvere altrimenti. Questo assunto implica un’idea di fondo, 

che illustrerò con calma: la guerra è fisiologica, la pace richiede sforzo e, infatti, deve essere 

mantenuta. La pace è sempre sull’orlo di svanire improvvisamente, per via di un casus belli, di una 

crisi, di un fattore scatenante che, appunto, fa deflagrare la guerra: la guerra scoppia. Dunque, la 

guerra detona e ad un certo punto libera l’energia che era stata compressa dalla pace, dai trattati, dai 

commerci, rivelandosi atto vitale, creatore, come un Big Bang terrestre: «Nella prospettiva storica 

l’atto bellico appare come quello veramente organizzatore» (Ortega y Gasset, 1917, p. 326). 

Di fronte alle ravvicinate duplici crisi della pandemia e della guerra in Ucraina, il Presidente 

Mattarella, in un discorso sull’Unione Europea, ha recentemente affermato: «Aveva ragione un 

grande europeista francese, Jean Monnet, che tanto tempo fa ebbe a dire “l’Europa crescerà 

nell’integrazione attraverso le crisi” – […] le crisi pongono interrogativi, chiamano a decisioni, e 

nelle crisi si ha la responsabilità di abbandonare le posizioni di inerzia, di pigrizia – che sovente 
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prendono anche gli Stati e che qualche volta sono state presenti nella vita dell’Unione Europea – e 

spingono ad assumere decisioni coraggiose. Altrimenti non si superano le difficoltà» (Mattarella, 

2022). 

Guerra/pace, coraggio/viltà, azione/accidia: sembra questa la linea del pensiero scheleriano-

orteghiano. Per certi versi, Ortega l’avrebbe ribadita, mettendo in guardia contro le comode tentazioni 

delle sicurezze, le pigre carezze del comfort, l’indolenza sottile dell’agio, tutte foriere di nefaste 

sventure: il titolo del Capitolo VII de La ribellione delle masse è, emblematicamente, Vita nobile e 

vita volgare, o forza e inerzia. Da un lato la nobiltà – noblesse oblige – che impone e richiede sforzi, 

dall’altro l’uomo-massa, che non deve sforzarsi che di essere se stesso, inseguendo le proprie voluttà 

e ogni fumoso capriccio. 

La perdita del senso di lotta, quella che Taylor avrebbe usato per intitolare un intero capitolo del suo 

famoso saggio sui disagi della modernità, Lotta continua, è l’origine di uno “slittamento nel 

soggettivismo” (per usare ancora un’espressione di Taylor), l’inizio di ogni egocentrismo, 

l’abbandono ad ogni possibile forma di apatia, l’instaurazione di una «cultura del narcisismo» 

(Taylor, 2003, p. 65). La collettività si sgretola, si frantuma in un pullulare di individui isolati tanti 

quanti possono essere gli ego, che non formano alcun corpo comune, perché nulla hanno in comune, 

né vogliono mettere alcunché in comune. Prima ancora di Taylor, Ortega annunciava l’avvento del 

“signorino soddisfatto”, una tipologia di giovane uomo, abituato alla bambagia, che non è abituato a 

compiere alcuno sforzo per la comunità, che non riesce a concepire alcuna trascendenza del sé, ma 

pretende garanzie, tutele, diritti, senza doveri. Si domanda Ortega, «che aspetto conferisce la vita a 

quest’uomo della moltitudine […]? Un aspetto di illimitata facilità materiale, in primo luogo. Mai 

l’uomo medio ha potuto risolvere con tanta larghezza il proprio problema economico. […] Ogni 

giorno aggiungeva un nuovo lusso al repertorio del suo standard vitale. […] Alla facilità e alla 

sicurezza economiche si aggiungono quelle fisiche: il comfort e l’ordine pubblico. La vita scivola 

sopra comode rotaie, e non c’è pericolo che intervenga in essa alcunché di violento e di pericoloso» 

(Ortega y Gasset, 1930, p. 406). 

Il signorino soddisfatto, bambino viziato, non è che una forma di deformazione, quella che nasce e 

cresce nella sovrabbondanza dei mezzi, perché vi è «la nostra ingenua tendenza a credere che la 

sovrabbondanza dei mezzi favorisca la vita. È l’esatto contrario. Un mondo esuberante di possibilità 

produce, automaticamente, gravi deformazioni e tipi difettosi di esistenza umana» (Ortega, 1930, p. 
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435), o minima moralia. In questo preciso senso, la guerra sarebbe quel genio che interviene, quasi 

come spirito hegeliano, per rimettere ordine alle cose, quando ormai è troppo tardi per farlo in altro 

modo, persi come siamo tra lussi sfrenati e sregolatezze effimere: «Tutta la vita è la lotta, lo sforzo 

di essere se stessa» (Ortega, 1930, p. 435). 

Questa è un’idea antica, che ritroviamo già in Platone e, per certi versi, in Rousseau. Nel Libro II de 

La Repubblica, Platone discute della città sana, che degenera in una città malata, quando inizia a 

ricercare lussi e beni in modo incontrollato: «E così il fabbisogno necessario non sarà più limitato a 

quello che si è detto prima, case, vestiti e sandali, ma bisognerà mobilitare anche l’arte della pittura 

e della decorazione, il possesso d’oro e d’avorio, e tutto il resto. […] E così pure il territorio; quello 

che una volta bastava a nutrire i cittadini di prima, ora si è fatto insufficiente e non basta più. […] 

Ecco quindi che saremo costretti a strappare una parte del territorio dei vicini, se vorremo avere 

abbastanza terreno da mettere a pascolo e a coltura? Ma, non è forse vero che anche i confinanti 

avrebbero bisogno dei nostri territori, quando come noi si abbandonassero ad una smodata ricerca di 

ricchezze, andando oltre i limiti dello stretto necessario?» (Platone, 2001, 373 B-E). Platone sembra 

anticipare l’argomento di Scheler: la guerra scaturisce dall’abbondanza, in particolare, da una ricerca 

smisurata di abbondanza; ed è ciò che possiamo verificare anche all’origine di ogni colonialismo, di 

ogni imperialismo, di ogni progetto di “spazio vitale”. La guerra risponde essenzialmente a questo 

impulso vitale: ho e voglio avere ancora di più. In ciò, è chiara l’analisi di Spengler (1978): 

«Imperialismo è pura civiltà. Ora, proprio tale forma è l’ineluttabile destino dell’Occidente. […] 

Vivere significa realizzare il possibile e l’uomo cerebrale conosce solo possibilità di espansione» (pp. 

65-66). Nella distinzione tra civiltà e civilizzazione, la prima mossa verso l’interno, la seconda verso 

l’esterno, Spengler coglieva il destino proprio dell’umanità.  

In effetti, in linea con Scheler, Ortega ricorda che nella fenomenologia della guerra si è spesso 

commesso un grave errore, quello di ricondurla nell’alveo delle dinamiche biologiche: la guerra è 

una forma di lotta per la sopravvivenza, si è spesso affermato. In realtà, la guerra sarebbe esattamente 

il contrario: Darwin spiegava che la vita diventava una lotta per la sopravvivenza a causa della scarsità 

delle risorse; tuttavia, «non è la fame, ma, al contrario, l’abbondanza, l’avanzo di energie, che origina 

la guerra» (Ortega y Gasset, 1917, p. 326). Un’idea che troviamo chiaramente espressa da Spengler 

(1978): «In questi casi si muore di qualcosa, non per qualcosa. La politica sacrifica gli uomini ad un 

fine; essi cadono per una idea; l’economia li fa soltanto perire. La guerra è la creatrice, la fame la 
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distruttrice di tutte le grandi cose. Nella prima la vita è portata in alto attraverso la morte, spesso fino 

al suscitamento di quella forza irresistibile la cui semplice presenza significa già vittoria; la fame 

desta invece quel tipo odioso, volgare, affatto ametafisico di angoscia della vita, per effetto del quale 

il mondo delle forme superiori di una civiltà può d’un tratto crollare e si inizia la pura lotta per 

l’esistenza di bestie umane» (p. 1348). 

Stando a Scheler, la guerra risponde ad un Genius, ad una forza spirituale, divina, etica, che anima 

popoli e nazioni, che permette di superare crisi e stalli, che rinvigorisce la civiltà; non è forza 

distruttrice, ma creatrice: «La guerra, dunque, non è affatto una catastrofe, né annuncia la sconfitta 

della civiltà; è invece un evento necessario e positivo, senza il quale la civiltà stessa non potrebbe 

esistere» (Castelli, 2014, pp. 23-24). In altre pagine, Ortega avrebbe sentenziato che «il destino 

dell’uomo è, quindi, anzitutto, azione» (Ortega y Gasset, 1950, p. 31); o, con un’espressione sua 

tipica, è quehacer: la vita è sempre qualcosa da fare. Il quehacer non è volontarismo puro, agire per 

il fine di agire, ma rimanda ad un piano d’azione e ad un istante preciso, quello in cui si decide, si 

compie l’azione, il tempo del kairos, la famigerata “ora delle decisioni irrevocabili”. Il tempo preciso, 

esatto, appropriato per prendere una decisione, il kairos, emerge esattamente dalla krisis, cioè lo 

scegliere, il discernere: il momento è critico perché impone una scelta, e critico è colui che sceglie, 

che giudica per scegliere. Come precisa Nye Jr. (2009), «una crisi è un punto di svolta in una 

situazione instabile, che implica generalmente la necessità di un intervento urgente. […] Spesso i 

leader vedono di buon occhio il sopraggiungere di un senso di crisi, perché questo permette di 

allentare i vincoli che limitano normalmente il loro potere e la loro capacità di azione» (p. 120). In 

effetti, la guerra non finisce mai, solo si trasforma, in una sua continuazione, dalle forme diverse, 

spirituali, «che noi chiamiamo politica» (Spengler, 1978, p. 1137). 

Per un certo verso, siamo dinnanzi ad una “volontà di potenza” o, forse più correttamente, di fronte 

ad un “pathos della distanza”, che Nietzsche (1970) rivendicava per le “epoche forti”, quelle in cui 

l’umanità vive di decisioni e di distinzioni, finanche di separazioni, e non già di assimilazioni e di 

modestia. Questo era l’assunto scheleriano, che rimandava ad una “comunità vitale” e alla necessità 

della guerra per via della sua funzione riparatrice: «La natura dell’uomo è fatta così che la forma 

semplice dello “stato di pace” in quanto tale [...] racchiude in sé pericoli costitutivi, proprio seri fattori 

costitutivi, che causano danni morali e intellettuali all’anima e alla vitalità della comunità, che solo 

la guerra e niente altro che la guerra può riparare ed eliminare» (Scheler, 1982a, p. 71). La guerra 
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come foriera di grandi cambiamenti, rinnovamenti e ordinamenti: tra tutti, quello di far convergere le 

molteplici istanze particolaristiche di un territorio, frammentato in realtà locali o regionali, intorno 

ad un progetto unitario, quasi universalistico, certamente di stampo patriottico. Un tema caro a molta 

filosofia tedesca, come ricorda Castelli (2014, p. 24): Spengler (1978) lo precisava utilizzando la 

categoria storica, allorché il singolo individuo trascende l’Io ristretto della famiglia o della propria 

città e si apre in senso cosmopolitico a un tutto impersonale, collettivo, appunto storico (p. 922). Il 

proselitismo intorno ad un quid non solo commune, ma adesso superiore, deve la propria possibilità 

a questa energia vitale, spirituale. La guerra, come le rivoluzioni, si pone al di sopra dei meccanismi 

giuridici, e anzi, sono i movimenti con i quali lo ius consolidato e arcaico si rinnova in categorie 

valoriali altrimenti irraggiungibili, se non in tempi assai più lunghi. 

Prima di Spengler, Hegel (1999), con riferimento critico a Kant, parlava di un momento etico della 

guerra, «la quale non va considerata come un male assoluto, né come un’accidentalità meramente 

esteriore […]. La guerra ha il superiore significato, per cui, mediante essa […] la salute etica dei 

popoli viene mantenuta […], e come il movimento dei venti preserva il mare dalla putredine cui 

sarebbe ridotto da una bonaccia duratura, così la guerra preserva i popoli dalla putredine cui sarebbero 

ridotti da una pace duratura o addirittura perpetua» (§324). Un passo, già presente in un’altra opera 

hegeliana, Le maniere di trattare scientificamente il diritto naturale, di ispirazione platonica: Socrate 

chiede a Teeteto, «devo, dunque, ancora parlarti di bonacce di venti e di mare, e di cose simili, e dirti 

che gli stati di quiete provocano corruzione e distruzione, mentre le situazioni contrarie conservano?» 

(Platone, 2000b, 153 C). 

Il moto è la cifra della guerra per Scheler; questo movimento radicale della storia, questo Big Bang 

creatore, i cui effetti non sono del tutto prevedibili: la guerra è sempre rivolta al futuro. È così che 

Ortega (1917) ricorda che «l’errore originario del pacifismo consiste nel muovere da una concezione 

statica e, pertanto, falsa della storia» (p. 327). Una delle forme di pacifismo più criticate da Scheler è 

quella legata alla filosofia inglese, retta, in particolare, sull’utilitarismo (da Bacone in poi) e sulla 

biologia di Malthus e Darwin, e di Spencer poi. Il vizio d’origine del pacifismo inglese si basa su una 

concezione utilitaristica della storia, che giunge a erigere il principio economico come essenziale per 

la vita umana, rivelando, agli occhi di Scheler, una profonda contraddizione, una vera ipocrisia, quella 

che Scheler (1982b) definisce “English cunt”, ovvero l’abilità tutta inglese di mescolare «cultura e 

comodità; […] il guerriero con il ladro; il pensiero con il calcolo» (p. 249). L’idea inglese di un 
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balance – mutuato dalle dinamiche del commercio – politico tra le nazioni europee contrasta con la 

forte chiusura inglese, con il loro forte senso identitario e di autoreferenzialità. Ma l’errore ancora 

più evidente è quello di dare seguito alla teoria darwiniana, che sancisce la centralità 

dell’adattamento, e di applicarla alla filosofia della storia, dunque costruendo una concezione falsa 

della storia. Per Scheler – ricorda Ortega – la biologia darwiniana è superata da nuove tendenze, le 

quali non vedono «la vita come una triste lotta per non morire, come una mera reazione all’ambiente, 

come un adattamento, bensì il contrario; vivere è produzione, creazione di molteplicità organizzata, 

aumento, espansione, dominio. L’equilibrio è la negazione della vita» (Ortega y Gasset, 1917, p. 

329). 

In questo passaggio anti-darwiniano si esplicita la prima critica di Ortega a Scheler: nell’invitarci ad 

abbandonare la biologia darwiniana – che nondimeno appare anche ad Ortega bisognosa di 

rivisitazioni più complesse – Scheler ci impone di affidarci ciecamente ad un altro biologismo, quello 

del dominio e della forza, in cui alla specie si sostituisce senza troppe complicazioni una nuova entità, 

lo Stato: «Lo stato belligerante è lo stato nella massima attualità della sua esistenza» (p. 35). Non 

solo: Ortega (1917) avrebbe preferito che nell’ambito di una fenomenologia della guerra Scheler non 

avesse mescolato elementi generici con «schemi imprecisi, superficiali e inappropriati con i quali si 

pretende di riassumere la storia dei popoli. […] La sua definizione della guerra mi sembra nella 

sostanza sbagliata. In essa Scheler fonda il valore etico e metafisico di questo terribile fattore storico» 

(p. 330). 

Ortega si mostra molto critico nei confronti di Scheler in un senso ampio, direi complessivo, della 

filosofia della storia: quando Scheler afferma che «la grande filosofia greca di Platone e Aristotele è 

inconcepibile senza le guerre persiane», finisce per operare – secondo Ortega (1917, p. 330) – un 

discutibile riduzionismo della storia a matematica; una prospettiva del tutto inconciliabile con la 

visione della storia di Ortega (1949), che nella sua interezza, «non sarebbe altro che un’immensa 

etimologia» (p. 202), in cui opera l’essere umano, un animale etimologico. Infine, in Ortega si 

espliciterà – come mostrerò in conclusione – una serrata posizione anti-statalista: lo Stato 

contemporaneo è il pericolo maggiore per l’essere umano. 
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2. Etica della guerra: principio di violenza  

Nella prospettiva scheleriana, la Prima Guerra Mondiale si presta ad essere lo strumento rivitalizzante 

non solo della Germania, ma di tutta l’Europa: un’unità cosmopolitica, à la Spengler, che, in vista di 

un bene superiore, vale il prezzo di morti e sacrifici. Un giudizio che Scheler modificherà 

significativamente nel 1917, alla luce degli orrori che la Grande Guerra metterà in mostra – e, 

probabilmente, a seguito delle pieghe infelici che il conflitto prenderà per la Germania (Castelli, 2014, 

pp. 25-26). Tuttavia, resta il problema etico della guerra: l’idea scheleriana che la guerra non sia da 

considerarsi uccisione di persone, in quanto l’azione bellica ha come oggetto un altro Stato, non i 

suoi cittadini, non convince Ortega. La guerra, secondo Scheler, risponde ad un principio 

cavalleresco, simile a quello del duello, in cui l’uccisione non è il fine e, quando avviene, essa non è 

mossa da odio. Nell’escludere dalla guerra la finalità diretta dell’uccisione, relegando la morte delle 

persone, che la guerra porta inevitabilmente con sé, a fatto strumentale, quasi epifenomenico, Scheler 

tenta di salvare l’eticità della guerra. Un argomento che potrebbe valere anche per il ladro che si 

ritrovasse a commettere un omicidio, nonostante la sua intenzione primaria fosse solo il furto – 

precisa Ortega (1917, p. 332). 

Per Ortega, l’errore di Scheler sta esattamente nel suo assunto fenomenologico, che abbiamo visto 

fin qui: cioè, nel considerare la guerra un’esplosione di energia creatrice, una forza brutale in cui 

opera un genio – forse maligno, avrebbe detto Descartes. È vero, spesso la guerra non è mossa da 

interessi materiali ed economici, né solo biologici (in ciò Ortega supporta parzialmente la critica 

scheleriana alla filosofia inglese); è altresì vero che la guerra è  talvolta mossa da ideali o da impulsi 

e che spesso nelle guerre sono in gioco energie vitali ancestrali, comunque fondamentali, che rendono 

l’essere umano ciò che è: il dominio, l’espressione della forza, il desiderio di espansione sono impeti 

innegabilmente all’opera nell’essere umano. Tuttavia, «se nella guerra c’è tutto questo, la guerra non 

è questo» (Ortega, 1917, p. 334). Questi impeti, come segnalava già Hobbes, tra cui la vanagloria, la 

competizione e il desiderio di primeggiare, l’annessa diffidenza, sono all’opera in moltissime altre 

dimensioni: il desiderio di dominio si esercita anche con la discussione, nei dibattiti, nelle opere scritte 

della letteratura, e in tutta la produzione intellettuale e industriale l’ambizione spinge e preme e può 

fare di tutto per sbaragliare avversari e concorrenza. Forse potrebbe ancora aver ragione Scheler, nel 

ritenere comunque la guerra lo strumento più adatto per realizzare questo desiderio di dominio: la 

spada è pur sempre più efficace e diretta della penna. 
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Ma, pur accettando questa posizione, resta valida la critica orteghiana: l’esercizio del potere può 

assumere molteplici forme e la guerra non è che una di queste, esattamente quella che si regge su un 

principio di violenza. Dunque, la guerra non è salvata sul piano morale dal gioco scheleriano, in stile 

gesuitico, di distinguere mezzi e fini; il problema della guerra non è di essere indirizzata agli Stati, 

anziché alle persone, bensì la sua costitutiva modalità di azione, il suo rivendicare il diritto ad agire 

con violenza, il suo reclamare il diritto ad uccidere (Ortega, 1917, p. 335). Secondo Ortega, 

confondere questo preciso punto, cioè, spostare, nell’analisi del fatto bellico, l’attenzione dalla 

costitutiva natura della guerra alla stucchevole distinzione tra mezzi e fini, «è predicare anziché fare 

scienza» (p. 335); in ciò, Scheler «parla come un predicatore, come un avvocato. Fissandosi solo sul 

carattere spirituale della guerra, sfuma o nasconde il suo elemento di violenza» (p. 334). Ortega 

definisce l’argomentazione scheleriana «inquietante» (Ortega, 1917, p. 331), perché si tratta, tutto 

sommato, di un’etica patetica. 

3. Metafisica della guerra: giustizia e diritto 

Il tema scheleriano rientrava nell’alveo di un’ampia posizione pro-bellica di tanta intellighenzia 

tedesca, che vedeva, come minimo, negli ideali germanici un contributo essenziale per la formazione 

di una coscienza europea, in chiave anti-americana e, tutto sommato, anti-britannica, come nello 

stesso Scheler e, in generale, nella contrapposizione tedesca tra Kultur – che rimanda alla Germania 

– e Zivilisation, che rimanda all’“English cunt”; o, perfino oltre, auspicando una chiamata intorno ai 

puri ideali germanici in funzione di guida, se non di dominio. Come ricorda Cristin (2017), già 

Husserl (e non a caso troviamo in Scheler lo sviluppo di quei temi) poteva «pensare l’Europa come 

una dimensione in cui l’identità particolare tedesca confluisce, insieme a tutte le altre, formando 

appunto la più ampia identità continentale» (p. 94). Kultur era rimando ad una metafisica della guerra, 

ad una collezione di ideali, di tempra, di caratteri, in cui fatto militare e fatto morale si fondevano 

indissolubilmente: faceva eco a questo pensiero Thomas Mann (1957), che affermava in quegli stessi 

anni, nei suoi Pensieri di guerra, che «al nostro moralismo è spiritualmente concatenato il nostro 

militarismo. […] Il militarismo tedesco è in realtà forma e aspetto della moralità tedesca» (pp. 44-

45). 

Resta un ultimo passaggio, molto complicato. Il fatto che, sul piano etico, la guerra non sia 

giustificabile, permette di affermare che nessuna guerra è mai giusta? È evidente, precisa Ortega 
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(1917, p. 337), che una guerra difensiva, come reazione ad una aggressione, sia da considerarsi giusta. 

Dunque, non tutte le guerre sono ingiuste. Ma è anche possibile che vi siano delle guerre offensive 

giuste? In effetti, anche il diritto è visto talvolta come ingiusto – si pensi già a partire dalla morte di 

Socrate – e perfino violento: le sanzioni a seguito di violazioni della legge o le imposizioni – si pensi 

a tutto il dibattito recente sulle restrizioni, gli obblighi vaccinali, il Green Pass a seguito della 

pandemia di COVID-19 – possono essere violente e coercitive e non esser viste di buon grado da 

molte persone. E tuttavia, accade che altrettante persone, o forse perfino la maggioranza di esse, 

richiedano queste sanzioni, o invochino un pugno duro contro chi non aderisce non solo alle 

prescrizioni di legge, ma perfino alle mere raccomandazioni. Si tratta di un ambito in cui la violenza 

è considerata giusta, perfino richiesta: «Perché? Per quanto comprendo, per questo: la violenza 

dell’autorità, normalmente esercitata, ci si presenta, dall’inizio, come fondata in principi di diritto che 

ci appaiono chiari, evidenti. È una violenza giusti-ficata» (Ortega, 1917, p. 340). Parrebbe un’eco del 

potere legale-razionale definito da Weber. 

Ma questo argomento rimanda all’idea scheleriana che lo Stato sia una fonte giuridica a sé, un potere 

sui generis, la cui qualità principale è la sovranità. La metafisica scheleriana della guerra si fonda, 

pertanto, sul riconoscimento di una condizione – quella bellica, appunto – in cui lo Stato si manifesta 

realmente, e non solo come illusione, parvenza, come sfondo impalpabile, come avviene in uno stato 

di pace. La guerra rende possibile per lo Stato far convergere ed esprimere tutte le proprie energie 

nazionali, sparpagliate, disperse, edulcorate nei mille rivoli della pigra e comoda vita sociale in 

condizione di pace: in questa premessa ritroviamo alcuni elementi radicali dello stesso Ortega. Lo 

Stato, dunque, non sarebbe una convergenza intorno ad una lingua o ad una razza, ma il tentativo di 

richiamare all’unisono tutte le diverse anime in cui si struttura una nazione. Si tratta di sostituire una 

visione atomistica del mondo spirituale con una coscienza dell’esistenza reale (Scheler, 1982a, p. 81). 

Un’esperienza che, a detta di Scheler, si verifica in situazioni di portata inferiore – per esempio, come 

quando un abbraccio amoroso ci rivela l’unione di corpi e anime altrimenti percepiti solo 

separatamente – o superiore – come quando gli individui si riconoscono fratelli e figli di un padre 

divino (Scheler, 1982a, p. 82). Nella prospettiva scheleriana, ma forse anche di Husserl, di Mann, la 

guerra non è mai giusta, né si pone davvero la questione di doverlo stabilire, in quanto la guerra è 

semmai necessaria, e necessaria non in funzione di bisogni materiali, ma, al contrario, di bisogni 

spirituali, ideali, divini: un punto che Ortega sembra non cogliere del tutto nella lettura di Scheler.  
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È qui che Ortega rincara la dose della sua serrata critica al filosofo tedesco: se sul piano dell’etica 

della guerra definiva Scheler “inquietante”, sul piano della metafisica lo trova “ripugnante” (1917, p. 

349). Sul piano etico a Scheler era bastato separare mezzi e fini dell’agire bellico; sul piano metafisico 

gli basta far entrare in guerra anche Dio, invocando il suo giudizio e il suo operato come tribunali 

supremi, ai quali nessun tribunale umano può ambire: per Ortega ciò equivale ad analizzare un 

fenomeno così complesso e tragico soltanto attraverso un «dogmatismo spirituale e religioso» (p. 

349). Un fenomeno, quello bellico, in cui spesso interviene il caso, e spesso in misura più efficace di 

qualunque piano bellico o divino. Ma il punto cruciale e finale di tutta la questione ruota intorno non 

al concetto di forza, ma all’esistenza di un diritto della forza. In questo senso si consuma la 

contraddizione scheleriana, poiché, da un lato, rimanda ogni vicenda storica a questo Geist o al 

Genius, perfino invocando Dio, dall’altro richiama lo ius, rinnovato, rinvigorito, come esito finale 

della guerra: sembra l’idea, tirata in ballo dalle recenti vicende russo-ucraine, del dover fare la guerra 

per poter avere la pace, o, per esser più onesti, per poter imporre la propria pace, cioè, ancora, il 

proprio ius. Per Ortega è chiaro che la questione sia più sottile: la forza non è un diritto, ma certamente 

ha un suo diritto. Così, rifugiarsi nella guerra, cioè nella forza, è esattamente l’attestazione della 

mancata capacità di esercitare un diritto, della mancanza di un “talento giuridico”, una mancanza che 

Ortega attribuisce propriamente alla Germania. 

Cosa restituisce la lettura orteghiana del saggio di Scheler sulla guerra? Certamente i semi della sua 

riflessione più mirabile, consistente ed esplicita, quella che troverà spazio nelle splendide pagine de 

La ribellione delle masse anni dopo. Ma la recensione di Ortega del testo scheleriano ci restituisce 

anche una piccola filosofia della guerra, redatta e argomentata sempre secondo il suo stile più 

apprezzabile, quello che vuole cogliere la complessità delle vicende, specialmente se peculiarmente 

umane. Ortega è contro la guerra ed è contro il pacifismo, perché è contro ogni posizione che 

appiattisca le pieghe profonde di un fenomeno tanto complesso e tragico e tanto centrale per la storia 

dell’umanità. La guerra non è certamente solo energia spirituale, ma è anche carneficina e violenza; 

e la guerra non è certamente solo violenza esercitata per puri interessi materiali. Sono in gioco 

elementi diversi, che agiscono su piani distinti, in cui fattori materiali ed energie spirituali si 

mescolano e operano, spesso con l’aiuto del caso. 

Ed è in questa premessa che è possibile cogliere il punto d’incontro tra Ortega e Scheler e, per 

estensione, tra Ortega e altri (tra tutti, Husserl e Simmel), e soprattutto, individuare il problema di 



 

  

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

296 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

maggio 2022 anno XVII n° 33 

fondo: la perdita di una coscienza collettiva, lo smarrimento di un senso di appartenenza, lo 

slittamento nel soggettivismo (di cui Taylor avrebbe parlato alle fine di quel secolo), la fine di ogni 

trascendenza del sé, lo svilimento di ogni forza vitale e comunitaria a favore di una liquefazione della 

società (come avrebbe detto Bauman); da un canto, la ribellione delle masse e l’apparizione dell’uomo 

volgare, dall’altro la “vita offesa”; comunque, un crescente disimpegno, una diffusa apatia, 

quell’effetto blasé di cui Simmel scriveva. Per questo l’antinomia guerra/pace diventa centrale, 

perché essa coinvolge energie profonde e richiede sforzi colossali, sia nell’attuazione del piano 

bellico, sia nella faticosa opera di costruzione e mantenimento della pace. In questo, guerra e pace 

sono due paradigmi emblematici del filosofare stesso, mai comodo, mai accomodante. Precisamente 

questo connubio di tecnica e capitalismo, di tecnica e specializzazione, di pseudo-progresso porta 

Ortega y Gasset a mettere in guardia dai pericoli dello statalismo: lo Stato è esattamente come la 

tecnica, un apparato amministrativo e burocratico, rassicurante, risultato evidente della Zivilisation: 

«Questo è il maggior pericolo che oggi minaccia la civilizzazione: la statalizzazione della vita, 

l’interventismo dello Stato, l’assorbimento di tutta la spontaneità sociale da parte dello Stato; cioè, 

l’annullamento della spontaneità storica, che in definitiva sostiene, nutre e spinge i destini umani» 

(Ortega, 1930, pp. 449-450). 

Dunque, vi era un sentire comune a Ortega e Scheler, una preoccupazione condivisa: era questa, dopo 

tutto, la vera scaturigine della filosofia della guerra, la questione antropologica per definizione, il 

radicale interrogativo su ciò che l’essere umano stava diventando e sul senso profondo della sua nuova 

natura, alla luce delle grandi novità tecno-scientifiche, su cui si sarebbe retta (e ancora si regge) la 

strutturazione omologante e alienante della società capitalistica, che avrebbe condotto Adorno (1979) 

ad aprire Minima moralia con l’epigramma di Kürnberger, «la vita non vive» (p. 9); era la disperata 

esigenza di non perdere di vista ciò che ci rendeva ancora umani, pur nella tragedia della guerra, 

forse, paradossalmente ormai l’unico teatro di azione autenticamente umana: se la vita non vive, la 

vera vita vive nella guerra e nella morte. Così, comprendere la guerra rispondeva al tentativo 

essenzialmente filosofico di capire che cosa si potesse ancora fare per vivere autenticamente: un tema 

centrale tanto in Scheler, quanto in Ortega y Gasset. 
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