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Abstract 

The obsession with monitoring and control permeating contemporary civilization seems to be motivated by 

the need to mitigate the uneasiness of a time marked by constant social and technological changes. Surveillance 

and control fit well into Tocqueville's previously projected propensity to induce individuals to only indulge in 

the enjoyment of petty pleasures, in which Plato's definition of the concupiscible component of the soul pre-

dominates. In this context, the idea of freedom itself suffers from an anomalous compression, which this essay 

sets out to investigate.  
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Introduzione 

La civiltà contemporanea pare ossessionata dalla sorveglianza e dal controllo, attraverso cui sembra 

apparentemente possibile lenire l’inquietudine di un’era sottoposta a incessanti mutamenti 

tecnologici e sociali. Sorveglianza e controllo si saldano alla perfezione con la tendenza, già 
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preconizzata da Tocqueville1, di indurre i cittadini ad abbandonarsi esclusivamente alla fruizione di 

piaceri triviali, dove domina quella che Platone ebbe a definire come parte concupiscibile dell’anima2.  

A differenza, però, di quanto aveva immaginato il grande liberale francese, il potere all’interno della 

civiltà tecnologica di tipo Occidentale non si erge sopra le popolazioni, ma letteralmente si diffonde 

in modo reticolare, creando un sistema di relazioni capillari che ne formano il tessuto connettivo. 

Ogni individuo è inscritto all’interno di tale reticolo che ha una natura materiale (relativa al corpo ai 

suoi bisogni e alla sua stessa dislocazione spazio-temporale) e immateriale (concernente il sistema 

mediatico, il web e la virtualizzazione del reale), dove tutto ciò che accade su uno dei due piani si 

riverbera immediatamente sull’altro. Così, ad esempio, modelli di vita puramente mediatici di tipo 

finzionale, come quelli rappresentati all’interno di una qualsiasi narrazione spettacolare (film, 

pubblicità, serie televisive, talk show, etc.), ispirano mode, atteggiamenti, desideri o, al contrario, la 

stessa esistenza nella sua concretezza viene traslata e rimodellata all’interno dello spazio finzionale, 

che ad essa si ispira generando stili paradigmatici che vengono diffusi su larga scala. Tutto questo, 

sommato alla tendenza da parte dei sistemi politici a interessarsi direttamente o indirettamente in 

 

1 «Immaginiamo sotto quali nuovi aspetti il dispotismo potrebbe prodursi nel mondo: vedo una folla innumerevole di 
uomini simili ed uguali che non fanno che ruotare su se stessi, per procurarsi piccoli e volgari piaceri con cui saziano il 
loro animo. Ciascuno di questi uomini vive per conto suo ed è come estraneo al destino di tutti gli altri: i figli e gli amici 
costituiscono per lui tutta la razza umana; … Al di sopra di costoro si erge un potere immenso e tutelare, che si incarica 
da solo di assicurare loro il godimento dei beni e di vegliare sulla loro sorte. È assoluto, minuzioso, sistematico, previdente 
e mite. Assomiglierebbe all’autorità paterna se, come questa, avesse lo scopo di preparare l’uomo all’età virile, mentre 
non cerca che di arrestarlo irrevocabilmente all’infanzia; … Lavora volentieri alla loro felicità, ma vuole essere l’unico 
agente ed il solo arbitro; provvede alla loro sicurezza, prevede e garantisce i loro bisogni, facilita i loro piaceri, guida i 
loro affari principali, dirige la loro industria, regola le loro successioni, spartisce le loro eredità; perché non dovrebbe 
levare loro totalmente il fastidio di pensare e la fatica di vivere? È così che giorno per giorno esso rende sempre meno 
utile e sempre più raro l’impiego del libero arbitrio, restringe in uno spazio sempre più angusto l’azione della volontà e 
toglie poco alla volta a ogni cittadino addirittura la disponibilità di se stesso» (A. Tocqueville, La democrazia in America, 
a cura di N. Matteucci, UTET, Torino 2007, p. 812).  
2 «Non è dunque punto assurdo, diss’io, il ritenere che questi sono due principi distinti e diversi tra loro, l’uno quello per 
cui l’anima ragiona e che chiamiamo principio razionale: e l’altro quello per cui essa ama, prova fame e sete e si lascia 
attirare da tutte le passioni, e che chiamiamo principio irrazionale o concupiscibile, amico di ciò che può saziare il corpo 
e procurargli godimenti… Una parte dell’anima, dicevamo, è quella per cui l’uomo conosce, un’altra quella per cui si 
adira; mentre alla terza, perché multiforme non abbiamo potuto attribuire un nome che le fosse proprio ma l’abbiamo 
denominata da ciò che c’è in essa di più caratteristico e di prevalente, e l’abbiamo chiamata concupiscibile, stante la 
violenza dei suoi desideri per i cibi, per le bevande, pei piaceri amorosi e per tutti gli altri dello stesso genere; e l’abbiamo 
detta pure amante della ricchezza, tenuto conto che è per mezzo della ricchezza soprattutto che è possibile soddisfare 
questi desideri … un mostro che abbia in sé forme svariate e molte teste in giro d’animali domestici e feroci…» [Platone, 
La Repubblica, in Tutte le opere, a cura di G. Pugliese Carratelli, Sansoni, Firenze 1989, Vol. II, p. 968, p. 1063 e p. 
1068, (Libro IV, 439d e Libro IX 580d, 588c)].  
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modo capillare dell’esistenza di tutti coloro che vi sono assoggettati, salvaguardando almeno 

formalmente le libertà individuali, produce ciò che attualmente viene denominato biopotere3. Per 

comprenderne la natura è importante capire i concetti di sorveglianza e controllo che ne esprimono il 

modus operandi.  

Osservazione, sorveglianza e controllo 

Preliminarmente è necessario muovere dal concetto di osservazione come condizione necessaria della 

sorveglianza e del controllo, che tuttavia non coincide con tali pratiche. Osservare inteso come avere 

cognizione di qualcosa, non implica infatti necessariamente il controllo o la sorveglianza. L’atto in 

questione ha una natura prevalentemente speculativa, come condizione necessaria della conoscenza 

e della rappresentazione della realtà. Esso può avere, ad esempio, un valore eminentemente poetico 

o artistico, per cui il mondo viene minuziosamente osservato allo scopo di coglierne le sfumature e i 

tratti salienti che impressionano maggiormente la mente del poeta o dell’artista. Oppure può essere 

oggetto di un’osservazione razionale del tutto disinteressata alla manipolazione, come accade con 

certi fenomeni naturali oggetto di un sapere scientifico del tutto estraneo a ogni potenziale 

applicazione tecnologica4.  

La sorveglianza, invece, individua un’osservazione costante e analitica con uno scopo non meramente 

conoscitivo, piuttosto mirato alla conoscenza del comportamento di ciò che viene osservato che non 

 

3 «Il biopotere è una forma di potere che regola il sociale dall’interno, inseguendolo, interpretandolo, assorbendolo e 
riarticolandolo. Il potere può imporre un comando effettivo sull’intera vita della popolazione solo nel momento in cui 
diviene una funzione vitale e integrale che ogni individuo comprende in sé e riattiva volontariamente. […] La funzione 
più determinante di questo tipo di potere è quella di investire ogni aspetto della vita e il suo compito primario è quello di 
amministrarla. Il biopotere agisce dunque in un contesto in cui ciò che è in gioco per il potere è la produzione e 
riproduzione della vita stessa. […] Nel passaggio da società disciplinare a società del controllo viene alla luce un nuovo 
paradigma di potere caratterizzato dalle tecnologie che individuano la società come ambito del biopotere. […] Allorché 
invece il potere diviene completamente biopolitico, l’intero corpo sociale è compreso nella macchina del potere e viene 
fatto sviluppare nella sua virtualità. Questo tipo di relazione è aperta, qualitativa e affettiva. La società, sussunta da una 
forma di potere che penetra profondamente nei gangli della struttura sociale e dei suoi processi di sviluppo, reagisce come 
un solo corpo. Il potere si esprime mediante un controllo che raggiunge le profondità delle coscienze e dei corpi e, a un 
tempo, la totalità delle relazioni sociali» (M. Hardt – A. Negri, Impero/ Il nuovo ordine della globalizzazione, trad. it. di 
A. Pandolfi, Rizzoli, Milano, 2002, pp. 39-40).  
4 Affermazione quest’ultima che ha un valore eminentemente teorico, accademico ed esemplificativo, poiché di fatto la 
scienza moderna è profondamente connessa con il sapere tecnologico che ne deriva e ne permette il progresso.  
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necessariamente sfocia nella formulazione di leggi generali che lo riguardano. Per quanto 

ovviamente, i dati resi disponibili, possano poi essere usati anche con scopi di carattere scientifico.  

Nel caso, per esempio di Adamo ed Eva, la sorveglianza divina non persegue sicuramente il fine di 

conoscere la natura umana e ciò che ne determina il comportamento, la si può invece interpretare 

come il tentativo di evitare in ogni modo che gli esseri umani acquisiscano una conoscenza sgradita 

al sorvegliante stesso. La sorveglianza è quindi sempre correlata alla vigilanza, intesa come 

osservazione costante di un oggetto o di un fenomeno al fine di esercitare su di esso una forma di 

monitoraggio in relazione a eventuali comportamenti e accadimenti indesiderati. Per esempio, si 

sorveglia costantemente la propria abitazione al fine di evitare di essere derubati. Evidentemente tale 

meccanismo ha senso solo nella misura in cui chi sorveglia è nelle condizioni di attivare una risposta 

efficace.  

In ultimo, il controllo appare come una sintesi dei concetti precedenti dove l’osservazione di un ente 

o di un fenomeno qualsiasi, in vista di una sua conoscenza approfondita, si combina con una 

sorveglianza meticolosa, al fine di esercitare su di esso una forma di dominio quanto più estesa 

possibile. Per esempio, vi sono dei sistemi di rilevazione della velocità di un veicolo da cui, superato 

un certo limite, ne può derivare un rallentamento automatico o una segnalazione acustica con lo scopo 

di richiamare l’attenzione del guidatore.   

Tornando all’esempio di Adamo ed Eva è piuttosto evidente come il Dio dell’Antico Testamento 

intenda sorvegliare le proprie creature, privandole della conoscenza del bene e del male e vigilando 

sui loro comportamenti all’interno di uno spazio chiuso come il Paradiso terrestre5. L’immaginario 

arcaico della sorveglianza non si trasfigura però in un pieno controllo. I sorvegliati, infatti, come 

accade ad Adamo ed Eva, o a Ulisse nell’antro di Polifemo, sono consapevoli o in qualche misura 

coscienti della sorveglianza e cercano di eluderla, di liberarsi da essa. Il controllo, invece, potenzia il 

concetto stesso di sorveglianza, conferendogli una decisiva capacità operativa. Il soggetto che subisce 

un vero, pieno e raffinato controllo, infatti, non ha una chiara consapevolezza di quanto accade, tutto 

gli sembra invece derivare dalla propria capacità di esercitare il libero arbitrio, ma in realtà tutti i suoi 

comportamenti sono determinati da qualcosa di estraneo che opera nascostamente, dirigendo la sua 

 

5 Cfr. Genesi 2, 8-18.  
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stessa volontà. Il controllato pensa di essere libero, ma è condizionato dall’esterno tanto nella sua 

sfera intima, quanto in quella pubblica. In questo senso, si può parlare di manipolazione, tipica delle 

distopie immaginate da Orwell e Huxley6 dove qualsiasi atto significativo si presenta come non libero. 

Dai comportamenti quotidiani più semplici, fino alla stessa ribellione al paradigma totalitario, tutto è 

frutto del controllo stesso e della potenza manipolativa di tipo sistemico cui si viene asserviti7. Il 

binomio controllo-manipolazione chiarisce, in questo senso, il concetto stesso di biopotere. Infatti, 

quando si parla di sviluppo virtuale della società dove il potere si esprime mediante un controllo che 

raggiunge le profondità delle coscienze e dei corpi e, a un tempo, la totalità delle relazioni sociali8, 

non si può non pensare alle più svariate tecniche manipolative.  

Da quanto è stato detto risulta evidente come la sorveglianza sia la precondizione del controllo il 

quale, a sua volta, sembra caratterizzare in modo inquietante l’odierna civiltà tecnologica, grazie al 

web e a ogni strumento che si interfaccia con la rete.  

Ora, l’uso massiccio delle nuove tecnologie genera in se stesso un’enorme mole di dati ridefiniti 

secondo continui processi di estrazione (data mining) e di profilazione (data profiling)9. Tali pratiche 

sono alla base di un capillare sistema di sorveglianza e controllo che interessa ogni individuo fin dalla 

 

6 Cfr. G. Orwell, 1984, trad. it. di G. Baldini, Mondadori, Milano 1950 e A. Huxley, Il mondo nuovo, trad. it di L. Gigli 
e L. Bianciardi, Mondadori, Milano 1997.  
7 Per lo sviluppo di tale concetto desidero ringraziare il Prof. Wunenburger che, in occasione del seminario internazionale 
di studi su “Biopolitica e immaginari del potere: sguardi sul passato, presente e futuro” tenutosi a Como il 19-20 maggio 
2022, mi ha fatto rilevare l’importanza della manipolazione al fine di definire meglio il controllo.  
8 «Il biopotere è una forma di potere che regola il sociale dall’interno, inseguendolo, interpretandolo, assorbendolo e 
riarticolandolo. Il potere può imporre un comando effettivo sull’intera vita della popolazione solo nel momento in cui 
diviene una funzione vitale e integrale che ogni individuo comprende in sé e riattiva volontariamente. […] La funzione 
più determinante di questo tipo di potere è quella di investire ogni aspetto della vita e il suo compito primario è quello di 
amministrarla. Il biopotere agisce dunque in un contesto in cui ciò che è in gioco per il potere è la produzione e 
riproduzione della vita stessa. […] Nel passaggio da società disciplinare a società del controllo viene alla luce un nuovo 
paradigma di potere caratterizzato dalle tecnologie che individuano la società come ambito del biopotere. […] Allorché 
invece il potere diviene completamente biopolitico, l’intero corpo sociale è compreso nella macchina del potere e viene 
fatto sviluppare nella sua virtualità. Questo tipo di relazione è aperta, qualitativa e affettiva. La società, sussunta da una 
forma di potere che penetra profondamente nei gangli della struttura sociale e dei suoi processi di sviluppo, reagisce come 
un solo corpo. Il potere si esprime mediante un controllo che raggiunge le profondità delle coscienze e dei corpi e, a un 
tempo, la totalità delle relazioni sociali» (M. Hardt – A. Negri, Impero/ Il nuovo ordine della globalizzazione, trad. it. di 
A. Pandolfi, Rizzoli, Milano, 2002, pp. 39-40).  
9 Cfr. S. Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri, trad. it. di P. Bassotti, 
Luiss University Press, Roma 2019 e D. Lyon, La cultura della sorveglianza. Come la società del controllo ci ha reso 
tutti controllori, trad. it. di C. Veltri, Luiss University Press, Roma 2020.  
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più tenera età. L’esperienza, gli stati di coscienza, gli spostamenti, la condizione di salute e malattia, 

i desideri, i comportamenti, quando vengono veicolati attraverso i dispositivi tecnologici, possono 

sempre essere sorvegliati e potenzialmente controllati10.  

Libertà  

Attraverso le nuove tecnologie, si sta pertanto riconfigurando il concetto stesso di libertà in un 

contesto dove si assiste al progressivo sfaldamento dell’individualismo borghese e, di conseguenza, 

pare progressivamente svanire quell’assenza di vincoli all’agire individuale che lo ha sempre 

caratterizzato11. Esiste, infatti, un sistema reticolare che, tanto in senso materiale, quanto in senso 

immateriale, avvolge ogni cittadino all’interno di un groviglio di relazioni che hanno come esito una 

continua sorveglianza di fatto degli stili di vita, dell’immaginario di riferimento e dei processi mentali 

che caratterizzano la produzione valoriale in senso ideologico. Il fine ultimo di tale sorveglianza si 

confonde con una volontà di controllo attraverso una costante stimolazione di comportamenti indotti 

per mezzo del reticolo mediatico e amministrativo, in funzione della perpetuazione del meccanismo 

consumistico e spettacolare tipico dei più recenti sviluppi del capitalismo a livello globale12. Una tale 

organizzazione sociale tende a evolversi secondo dinamiche di tipo organicistico che inesorabilmente 

comprimono la centralità dell’individuo-persona tipica di una società autenticamente liberale, 

relegando l’esistenza individuale ai margini della vita politica, culturale ed economica. È ormai 

piuttosto facile constatare empiricamente le profonde trasformazioni determinate sul piano 

antropologico e sociale dalle nuove tecnologie13. Si può infatti osservare come tanto i singoli, quanto 

i gruppi sociali, siano costantemente sottoposti a un vero e proprio bombardamento mediatico e 

informazionale che rispetto al passato (radio, televisione, giornali), ha effetti molto più rapidi e 

 

10 Cfr. D. Lyon, Trasparenza totale, in La cultura della sorveglianza. Come la società del controllo ci ha reso tutti 
controllori, op.cit.  
11 Cfr. P. Bellini, Biopower, freedom and control in Metabasis.it n. 11, year VI, 2011.  
12 Cfr. S. Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri, op. cit. e D. Lyon, La 
cultura della sorveglianza. Come la società del controllo ci ha reso tutti controllori, op. cit.  
13 Cfr. D. de Kerckhove, Brainframes. Mente, tecnologia, mercato, a cura di B. Bassi, Baskerville, Bologna, 1993, 
L’architettura dell’intelligenza, trad. it di M. L. Palumbo, Testo & Immagine, Torino, 2001, La rete ci renderà stupidi?, 
Irruzioni, Roma 2016; M. Mcluhan, Gli strumenti del comunicare, trad. it di E. Capriolo, Il Saggiatore, Milano, 1967; R. 
Simone, Presi nella rete: la mente ai tempi del web, Garzanti, Milano 2012.  



 

 

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

7 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

novembre 2022 anno XVII n° 34 

profondi. L’esistenza individuale è sempre più segnata dalla necessità di rispondere a una serie 

incessante di sollecitazioni di ogni genere che invadono con frenetica costanza la dimensione privata, 

attraverso i principali mezzi di comunicazione di massa (telefonia mobile, servizio di posta 

elettronica, software per riunioni on-line, Facebook, etc.). Si tratta in questo caso di un potente 

apparato tecnologico finalizzato a produrre una persistente attività di stimolazione multisensoriale 

che riduce in modo molto significativo le capacità introspettive della coscienza. Come una qualsiasi 

cellula di un organismo più complesso, ognuno risponde a continui stimoli esterni di cui è necessario 

seguire il ritmo, scandito dalla loro urgenza e dalla loro eventuale improrogabilità. Al pari delle 

cellule, inoltre, gli individui e i gruppi iperconnessi tendono ad avere una consapevolezza piuttosto 

rarefatta del complesso meccanismo reticolare all’interno del quale sono inscritti e manifestano una 

sempre maggiore incapacità di relazionarsi direttamente alla realtà empirica esterna rispetto al sistema 

informazionale. Essi occupano, così, i gangli di un reticolo che contribuiscono ad accrescere e di cui 

sono incapaci di formarsi un’opinione o una qualche immagine critica indipendente. L’orizzonte di 

riferimento reale è così determinato dalla profonda divaricazione tra ciò che è immediatamente 

prossimo e personale, di cui si può ancora avere una conoscenza immediata, e quanto invece attiene 

a una dimensione generale, sistemica, cui si può attingere solo attraverso la rete. Di quest’ultimo 

aspetto ciascuno non può che avere una cognizione parziale e del tutto priva di qualsiasi forma di 

verifica soggettiva. 

È necessario, tuttavia, ammettere che così è sempre stato, fin dalle epoche più remote, per cui ogni 

visione più ampia del reale si è sempre scontrata con l’impossibilità di una sua esperienza diretta. Gli 

eventi storici, i fatti sociali, il sapere, così come la maggior parte degli accadimenti che incidono 

sull’esistenza del genere umano non sono empiricamente constatabili da tutti coloro i quali ne vivono 

le conseguenze, devono essere necessariamente narrati, riportati e condivisi attraverso storie (gravide 

di elementi simbolici) veicolate all’interno del tessuto sociale. Con l’era moderna la stampa, per 

esempio, ha assolto a un tale compito, così come le civiltà premoderne dipendevano ampiamente da 

coloro che conservavano il sapere, dai viaggiatori e da chi era deputato a spostarsi da un luogo 

all’altro per trasmettere ordini e messaggi. Tutto questo, insieme alla scrittura e alla comunicazione 

orale basata sulla memoria, permetteva la diffusione e la trasmissione nel tempo di informazioni di 
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ogni genere14 necessarie alla sopravvivenza di qualsiasi comunità umana. Da questo punto di vista vi 

è una grande continuità con il passato, anche il più remoto, almeno per ciò che riguarda la possibilità 

di formarsi una qualche visione del mondo e avere contezza di quanto accade. Vi sono tuttavia due 

macroscopiche differenze rispetto alle epoche precedenti, che rendono la rivoluzione digitale e i nuovi 

media fenomeni a sé stanti, esse riguardano il controllo delle fonti e la possibilità di proiettare la 

coscienza individuale in rete sul piano di una pura e sostanziale virtualità. Nel primo caso si tratta di 

una sottrazione, a danno dei media tradizionali e degli esperti, della trasmissione delle informazioni 

e dell’elaborazione del sapere. Chiunque, infatti, è potenzialmente in grado di diffondere il proprio 

pensiero su larga scala, è sufficiente avere a disposizione un qualche hub iperconnesso15. Ciò 

determina un progressivo deterioramento della qualità delle informazioni presenti in rete, che 

interessa prevalentemente quanti non hanno la capacità di distinguere le fonti in base al loro grado di 

autorevolezza e una preparazione culturale capace di discernere la veridicità e l’attendibilità di quanto 

viene asserito16. A questo si aggiunge la possibilità da parte dei detentori dell’accesso incondizionato 

ai maggiori centri di diffusione della comunicazione globale, formati dai media tradizionali e dai 

nuovi canali di informazione, di orientare con un’efficacia e una rapidità sbalorditiva le visioni del 

mondo dominanti.  

L’aspetto più interessante e inquietante al tempo stesso rimane, tuttavia, la proiezione della coscienza 

sul piano virtuale che implica una serie di fenomeni del tutto inediti, tra cui emerge la questione 

definibile attraverso il concetto di assorbimento da cui discendono, a loro volta, conseguenze di vasta 

portata. In rete, infatti, si sperimentano nuove modalità di interazione personale, una diversa 

percezione dello spazio e del tempo e un sostanziale disorientamento emotivo determinato dalla 

 

14 Cfr. McLuhan, Gli strumenti del comunicare, op. cit. e La comunicazione. Il dizionario di scienze e tecniche, a cura di 
F. Lever, P. C. Rivoltella, A. Zanacchi, RAI-ERI, Roma 2002.  
15 «Secondo la teoria delle reti sviluppatasi, in ambito scientifico-sperimentale, nel corso della seconda metà del XX 
secolo, esistono due fondamentali strutture reticolari: egualitarie e aristocratiche. Mentre le prime sono caratterizzate da 
connessioni equamente distribuite tra i punti che compongono una rete, le seconde invece sono determinate dal fatto che 
la maggior parte delle connessioni esistenti vengono monopolizzate da pochi elementi chiamati hub (centro o fulcro). 
Come prevale in ambito economico e tecnologico un’organizzazione reticolare di quest’ultimo tipo (aristocratica), di cui 
internet e il World Wide Web sono i modelli per eccellenza, così accade nella dimensione propriamente politica» (P. 
Bellini, Mitopie tecnopolitiche. stato-nazione, impero e globalizzazione, Mimesis, Milano – Udine 2011, p. 73).  

16 Cfr. P. Bellini, La paura del falso e le verità impossibili, in Veri e falsi. Gli inganni, le copie e le contraffazioni tra 
arte, filosofia, letteratura, scienza e storia, a cura di P. A. Dalla Vigna, Mimesis, Milano – Udine 2019.  
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distanza fisica tra gli attori coinvolti. Ma ciò che è più rilevante riguarda il potente effetto attrattivo e 

l’incredibile fascinazione di cui è dotata.  

I fruitori del web si dispiegano lungo una scala di coinvolgimento individuale che va, in senso 

decrescente, da una quasi totale sostituzione dell’esperienza empirica a vantaggio di quella virtuale, 

alla semplice e sostanziale dipendenza dalle nuove tecnologie per ogni tipo di attività quotidiana 

come spostarsi, allenarsi, socializzare etc. Ogni coscienza individuale vi è inevitabilmente catturata 

e proiettata all’interno di un sistema mediatico, dove acquisisce un qualche rilievo solo ciò che vi 

viene condiviso e propagato, dove la nuda materialità dell’esistenza si ritrae sullo sfondo di una 

sorveglianza tanto discreta quanto capillare. In tal senso l’immagine di un corpo reticolare composto 

dalle singole coscienze individuali che ne costituiscono i gangli vitali sembra molto appropriata. Visto 

dall’esterno tale sistema si compone di singoli elementi disposti secondo le logiche di rete che ne 

regolano il funzionamento, comunicando con l’esterno (realtà materiale) attraverso degli appositi 

canali deputati allo scopo che, a loro volta, svolgono una funzione di censura, mediazione e 

interpretazione di quanto accade.  

Klaus Schwab ha approfondito in un testo del 201617 i tratti salienti della quarta rivoluzione 

industriale, per cui essa consisterebbe in 23 punti il cui minimo comun denominatore riguarda la 

colonizzazione di ogni attività umana significativa per opera delle nuove tecnologie, che tendono a 

invadere progressivamente tanto lo spazio esterno quanto la stessa interiorità corporea, cui si 

aggiunge la smaterializzazione del denaro e l’estrema personalizzazione nella produzione e 

nell’erogazione di beni e servizi18. Di questi 23 elementi generatori di un cambiamento che appare 

epocale, ben 8 coinvolgono direttamente la stessa privacy19 per come fin ora è stata concepita dalla 

Civiltà Occidentale. Nello specifico ciò riguarda le tecnologie impiantabili, la presenza digitale, i 

supporti per l’archiviazione elettronica dei dati, l’internet delle cose, la casa connessa, le città 

intelligenti, i big data e il processo decisionale e le neurotecnologie20. La sfera intima, in tutti questi 

casi, viene fortemente limitata dall’apparto informatico e digitale che, proiettando in rete la 

 

17 Cfr. K. Schwab, La quarta rivoluzione industriale, trad. it. a cura di ADAPT, Franco Angeli, Milano 2016. 
18 Cfr. Ibidem 
19 Cfr. Appendice, in op. cit.  
20 Cfr. Ibidem 
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materialità dell’esistenza umana, si trasforma in una vera e propria estensione virtuale e mediatica 

della diade mente-corpo. Si tratta di ciò che è stato definito da Virilio come la capacità di colonizzare 

lo spessore stesso del nostro organismo21, cui si sovrappone il trasferimento in rete di una enorme 

mole di dati sensibili riguardanti la vita individuale, i gruppi umani e la società nella loro interezza. 

Tutto questo concerne elementi come la localizzazione spazio-temporale, i pensieri, gli immaginari, 

i sogni, i desideri, le emozioni, lo stato di salute e ogni altra informazione che abbia un qualche 

interesse di tipo sociale, economico e politico. È piuttosto chiaro che questo intrufolarsi nella 

dimensione privata dell’individuo da parte della tecnologia e di conseguenza, di chi ne detiene il 

controllo, anche sul piano politico e sociale, ha effetti potenzialmente devastanti sul libero arbitrio e 

sulla capacità di agire consapevolmente, poiché mette in discussione l’esercizio di una piena 

autonomia decisionale come tratto distintivo della libertà individuale moderna.   

Conclusione 

Tutte le società umane e quella occidentale, in particolare, dove si è affermata con maggior chiarezza 

una concezione ampia e strutturata della libertà individuale, corrono come inconsapevoli sonnambuli, 

nonostante le tante distopie letterarie e filosofiche sul tema elaborate nel XX secolo, verso la più 

assoluta e totale trasparenza di ogni atto significativo sul piano individuale e collettivo. In tal senso i 

concetti stessi di privacy, di diritto alla riservatezza, di oblio e di separazione tra pubblico e privato 

perdono progressivamente il loro significato più profondo, a vantaggio di un’esistenza trasparente e 

totalmente proiettata in rete. Solo un adeguato atteggiamento critico, nell’apparente inarrestabilità di 

tale processo destinato a produrre profonde e inquietanti trasformazioni nella concezione stessa della 

libertà e dello stesso status antropologico del genere umano, potrà salvare le popolazioni da un totale 

e inconsapevole asservimento volontario.  

O bona libertas, pretio pretiosior omni! O summum primumque decus: qua prorsus adempta, Nil 

gratum, nil dulce viris, et vivere mors est! (Palingenio). 

  

 

21 P. Virilio, La velocità di liberazione, a cura di T. Villani e U. Fadini, Strategia della lumaca, Roma 1997, p. 113.   
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Abstract 

One of the most controversial and hotly debated concepts in contemporary literary theory is that of “crisis.” 

Philosophers and theorists speak about the “death of the author,” the “death of literature,” post-humanism and 

trans-humanism (which also imply, in a way, the “death of man”), and so on. However, these “alarmist” claims 

seem to point to internal changes and evolutions of paradigms and models rather than to the actual ends of 

domains and concepts. Moreover, they are also successful devices for drawing public attention and critical 

acclaim, for conferring prestige to their proponents. Engaging with Theodor Adorno’s dictum that “to write 

poetry after Auschwitz is barbaric,” my point is that the latest global calamities of the pandemic and of the war 

in Ukraine demand a more moral use of the term “death.” The metaphorical and abstract grand-narrative of the 

“end of man” fades away when we are confronted with the tragic and concrete realities of people suffering and 

dying in horrible conditions. Without ignoring the failures of anthropocentrism and the valid criticisms 

concerning the attitude and position of the human species within the planetary ecosystem, this paper engages 

with the possibility of ideologically-driven ethics giving way to a “humanism” tout court (not new-, not after-, 

not non-humanism), predicated on the imperative of caring about actual individuals in pain. 

Keywords: Humanism, Posthumanism, Death of man, Death of the author, Death of literature. 

 

 

Inter armas silent musae, as the adage goes. It might seem superfluous to speak about humanities and 

literary studies in a context dominated by the Covid-19 pandemic and the Russian invasion war in 

Ukraine. However, these apparently separate domains – theoretical research and daily life – might 

prove significant at a deeper level, which involves the very understanding of our humanity. So, I 
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would like to address one of the most controversial and hotly debated topics in contemporary literary 

theory: “death”, in order to question the moral validity of its indiscriminate use on a large scale.   

Indeed, in cultural studies and in literary theory, we are surrounded by “death”: “death of God”, 

“death of man,” “death of the author,” “death of literature”, “death of the language”1, “death of the 

artist”2 and so on. To be sure, this thanatophilia goes far beyond the humanities, in different domains, 

where we read about the end of history, the death of germ theory, the death of Big Bang theory, the 

death of archaeological theory, etc. I will pick up some of these topics as short case studies.  

Death of Man 

For several decades now, philosophers and theorists have been speaking about different “crises” and 

“ends”. The amplest of these “demises” is the “death of man” (as preached by anti-humanism and 

post-humanism). To start with, it should be noted that this topic derives, in its turn, from an even 

greater “catastrophe”, the “death of God”. After the “crisis of European thinking” (as Paul Hazard 

described it) at the end of the 17th century, European civilization saw Christian theocentrism being 

replaced by alternative forms of religiosity (deism, pantheism, dualism) or secular ideologies (secular 

philosophy, agnosticism, or atheism). During the 19th century, positivism, scientism, skepticism and 

nihilism led to the removal of the figure of God and any other divine being, as captured in Nietzsche’s 

famous formula, to the voiding of the transcendent and to the closing off of all metaphysics. For a 

while, Romantic and Postromantic mentality nurtured the hope that man could take over the place 

and the responsibilities of the absent God, that the “genius” could inherit the powers of a demiurge 

in acting like the creator of alternative worlds. Nevertheless, starting from Dostoyevsky’s dilemmas 

concerning the “Man-God,” phenomenology and existentialism explored man’s pretention of 

assuming the ontological quality of “being,” just to discover, as it happens with Paul Valéry or Jean-

Paul Sartre, that humanity can only produce “nothingness,”, that it does not possess an ontological 

 
1 Hans-Jürgen Sasse, Language Death, De Gruyter Mouton, 1992. 
2 William Deresiewicz, The Death of the Artist: How Creators Are Struggling to Survive in the Age of Billionaires and 
Big Tech, 2020. 
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being. Sartre’s pessimist conclusion was that the very source of nonbeing, the néant, was human 

consciousness, l’être-pour-soi3.  

Further on, structuralism and poststructuralist philosophy shifted the discussion from ontology to 

linguistics and semiotics. Michel Foucault recommended that philosophers should delve into the 

“archeology” of concepts in order to expose their historical genesis, Jacques Derrida suggested the 

practice of deconstructing systems,4 and Jean-François Lyotard treated metaphysical and 

philosophical explanations of the world as métarécits, that is, as metanarratives or grand narratives.5 

Based on the distinction between “words” and “things”, Foucault argued that the “true self” is only a 

metaphysical concept, with no correspondent in the real existence, and that subjectivity is a 

continuous process depending on the milieu in which the individual lives and acts. Consequently, the 

theory of “man”, that is “humanism”, is only a recent historical ideological construct, forged at the 

beginning of the 19th century by the new positivist, scientific and atheistic mentality. Because of his 

critique of the foundation of human subjectivity, Foucault was deemed to have proclaimed the “death 

of Man”, although what he had in mind was rather a deconstruction of the modern conception of 

humanism.6  

Poststructuralist “anti-humanism” has been assumed by contemporary cultural studies and developed 

into theories such as post-humanism or trans-humanism. Rosi Braidotti, to quote one of the most 

authoritative voices in the field, claims that post-humanism goes beyond the controversy between 

humanism and anti-humanism, in order to offer new alternatives to the “anti-humanist disappearance 

of Man.”7 Unlike Foucault, she uses not the modern 19th-century definition of humanism, but the 

classical, 18th-century definition, in which she conflates the Renaissance “Vitruvian Man” with the 

Enlightenment Man led by the “triumphant reason”. This definition of humanism is predicated on an 

abstract, reductive and normative vision, describing human nature as idealistically embodied by a 

European white rational male, living in a secular democracy defined by a social contract. The 

 
3 Jean-Paul Sartre, L’être et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique, Paris, Gallimard, 1943; Idem, 
L’existentialisme est un humanisme, Paris, Éditions Nagel, 1946. 
4 Jacques Derrida, De la grammatologie, Paris, Les Éditions de Minuit, 1967. 
5 Jean-François Lyotard, La Condition postmoderne. Rapport sur le savoir, Paris, Editions du Minuit, 1979. 
6 Michel Foucault, Les mot et les choses - une archéologie des sciences humaines, cap. IX and X, Paris, Gallimard, 1966; 
see also L’Archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969. 
7 Rosi Braidotti, The Posthuman, Cambridge, Oxford UK and Boston, New York USA, Polity, 2013. 
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imposition of these Enlightenment characteristics as a norm brought about the devaluation of all 

differences and the relegation of Others into sexualized, racialized and naturalized categories (to 

which I would add a fourth category, of the “minority” Others, marginalized because of body 

disabilities, illnesses such as AIDS, or linguistic, cultural or religious differences). Feminist, 

postcolonial, environmentalist etc. critiques have unmasked and discredited these pretentions of 

Western imperialist and patriarchal anthropocentrism. This has determined post-human theorists to 

assert that we are witnessing the “historical decline of humanism” and the “crisis of humanism.8” 

However, I would raise a question: Which humanism? Despite agreeing with the idea of archeological 

deconstruction of historically constituted concepts, Rosi Braidotti sticks to a historically limited 

concept of humanism, the Enlightenment one, and regards it as encompassing all the cultural history 

of European ideas. In fact, throughout the last three millennia, humanism has had various avatars, 

sometimes very different from one another: the ancient polytheistic myths about gods and men; the 

classical Greek-Roman Kalos kai agathos ideal; the Christian conception of a humanity created by 

God, and redeemed by Christ; the Renaissance produced not only Vitruvian secular humanism, but 

also a “Christian humanism” embraced by the clergy, at least until the Counter-Reformation, and a 

magical, alchemical, occult humanism based on a Neoplatonic conception; Enlightenment humanism; 

modern Promethean humanism, evoked by Foucault; even the Marxist ideology of the “new man”; to 

say nothing about countless theories about human nature advanced by individual philosophers. 

Comparing these acceptations, it becomes evident that they are quite dissimilar: ancient polytheisms, 

with the cult of great goddesses, are not at all reducible to patriarchal Judeo-Christian conception of 

women; Christian humanism, seeing the human being as a creature depending on its Creator, is far 

away from materialistic and atheistic 19th-century humanism; alchemists seeking divine powers 

through occult disciplines are significantly different from secular individuals, depending solely on 

their “triumphant reason.” To bring together all these models under the umbrella of a single concept, 

limited to a precise historical paradigm, is to force them into the bed of Procrustes, to reduce their 

differences to a unique meaning. Post-modern relativism would rather recommend respecting nuances 

and variations. 

 
8 Ibidem, p. 17. 
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So why practice such reductionisms? I heartily agree with all critiques targeted at the Enlightenment 

ideal of man. (Or maybe not with all. To give just an example: feminism rightly criticizes the 

reduction of the notion of man, as mankind, to that of the male part of the human race. Nevertheless, 

while this is true for languages such as English and French, it is misleading for other languages. For 

example, in Romanian, there is a specific term for humanity in general: om, from Lat. homo, hominis, 

and two distinct terms for the male / female genders: bărbat ˂ Lat. barbatus / femeie ˂ Lat. familia, 

muiere ˂ Lat. mulier. Or, in Greek, the term Anthropos has two complementary terms for genders: 

Andros and Gyneka. To be sure, in Greek or in Romanian there are other uses of the grammatical 

category of gender which attest the social discrimination of biological genders. However, it is not 

only misleading, but, ironically, a form of cultural imperialism to give an English or French linguistic 

turn a universal value valid for different languages.)  

But then why not make use of the post-structuralist lesson and simply deconstruct the historically 

limited Enlightenment conception of humanity, instead of smashing together all historical 

“humanisms” under a unique reductive label and relegate them all to the dustbin? The answer might 

not be so complicated: in our contemporary culture, creating new concepts and coining new terms 

can bring acclaim and recognition to their authors. In this specific case, the prestige device at work 

might be this: historical “humanisms” need to be reduced to a unique acceptation, Humanism, which 

can be then easily refuted in order to make room for a new, fashionable term: Post-Humanism. Less 

obsessed with terminological invention, previous thinkers did not seek new terms even when 

paradigms suffered radical turns. Suffice it to think of the replacement of ancient classical humanism 

by Christian humanism, of Christian humanism by secular humanism(s), etc. 

So, to my mind, the “crisis” of Humanism is only the crisis of certain obsolete historical conceptions 

of humanism, which emerged during the Enlightenment or in modern times. The “death of man” is 

and should stay a lively metaphor for the replacement of a certain conception about humanity with a 

new one, which emerged from the evolutions and concerns of a new epoch. It is not a real “death,” 

i.e. destruction, disappearance, but a crisis of growth and change. I agree that changes should be made 

in the curricula of the humanities, in order to attune them to the developments of contemporary 

civilization. However, I cannot refrain from questioning the honesty of the claim that “humanism is 

dead” and seeing in it a strategy for replacing traditional with new disciplines, in the struggle for 

intellectual, financial and curricular power in the universities.  
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Death of the Author 

After the “death of God”, and the “death of Man,” another “crisis” I would like to evoke is the “death 

of the author.9” Again, structuralist and post-structuralist philosophies, starting from linguistics and 

semiotics, shifted the focus from reality to representation, from the biographical author to the inbuilt 

“paper” author. Roland Barthes, for example, says: 

The Author, when we believe in him, is always conceived as the past of his own book: 

the book and the author take their places of their own accord on the same line, cast as 

a before and an after: the Author is supposed to feed the book — that is, he pre-exists 

it, thinks, suffers, lives for it; he maintains with his work the same relation of 

antecedence a father maintains with his child. Quite the contrary, the modern writer 

(scriptor) is born simultaneously with his text; he is in no way supplied with a being 

which precedes or transcends his writing, he is in no way the subject of which his book 

is the predicate; there is no other time than that of the utterance, and every text is 

eternally written here and now10.  

As I did above for the cultural “biography” of the concept of humanism, I will now undertake a brief 

survey of the main paradigms (in Thomas Kuhn’s terms) which describe the status of the author over 

the course of several millennia. It will allow us to distinguish between several conceptions about the 

nature and the position of the narrator in literature11:  

1. a supra-personal narrator, from Antiquity to Renaissance. As we know, the rhetorical convention 

used by story-tellers in mythological cultures, or by the prophets and fathers of the Judeo-Christian 

tradition, was that of the author inspired by a supernatural figure, such as Apollo, the Muses, angels, 

 
9 See Roland Barthes, Oeuvres complètes, Tome 2, Paris, Éditions du Seuil, 1994; Michel Foucault, „What is an Author?”, 
in James D. Faubion (ed.), Aesthetics, Method, and Epistemology, vol. 2, translated by Robert Hurley, New York, The 
New Press, 1998. I would also like to mention my PhD student Alexandru Ciorogar’s doctoral thesis “Ascension of the 
Author”, defended at Babes-Bolyai University in June 12, 2020, for a more detailed approach to the topic. 
10 Roland Barthes, “The Death of the Author”, in Sean Burke (ed.), Authorship: from Plato to the Postmodern. A Reader, 
Edinburgh University Press, 1995, p. 125-130. 
11 For a similar synopsis, see Mihaela Ursa, Scriitopia, sau Ficționalizarea subiectului auctorial în discursul teoretic, 
Cluj-Napoca, Dacia, 2005, Partea I. 
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or God. According to this convention, the one who speaks through the mouth of Homer, Isaiah, 

Sibylla, Pseudo-Dionysus Areopagitus, etc. is of divine nature, while the human is the mere scribe of 

a message conveying the absolute truth;   

2. a personal narrator. Starting from Renaissance and achieving its maximum heft in Romanticism, 

the replacement of Christian theocentrism with lay anthropocentrism led to a progressive 

endorsement by the author of the poetical message. Just like Romantic philosophy replaced divinity 

with the concept of an absolute ego, a demiurgical author who challenges God in creating alternative 

worlds, the individual author abandons his position of anonymity and becomes the creator of the 

literary work; 

3. an impersonal author. After positivism, scientism, nihilism and atheism cancelled metaphysics, and 

the ontological basis of being was transferred from transcendence into the immanent world, literary 

Realism and subsequent currents inspired by it gave to the narrative voice the impersonality of the 

laws of nature, the objectivity of a neutral perspective outside human subjectivity;  

4. a fragmented narrator. In modern times, starting from Baudelaire’s homo duplex and Dostoevsky’s 

polyphonic characters, literature began echoing the modernist sensation of chaotic diversification, 

multiplication, schizoidism and the fracturing of the traditional cohesion of the world, of the society 

and of humanity. The narrator assumed a dichotomic subjectivity, a multiple personality, and his work 

became fragmented, perspectival, relative, broken. 

5. a deceased narrator. Within the crisis of anthropocentrism, structuralist and post-structuralist theory 

produced the “death certificate” of the author. Of course, we should see in Roland Barthes’ 

proclamation of the “death of the author” a metaphor for a theoretical revolution, the change of the 

concept of authorship, the disinvestment of literary analysis from the external biography of the author 

and the validation of the implicit figure of the narrator created within the literary work. 

Nevertheless, if we consider deconstruction to be a method of amplifying self-awareness, of exposure 

of misleading grand narratives, of theories with pretentions to final and complete explanations of the 

world, it would be interesting to see if deconstruction could not be deconstructed in its turn. 

Structuralist and post-structuralist critiques of the concept of biographical author were directed 

against the excess of power that Romantic and 19th-century aesthetics attributed to individual creators. 

The social and historical figure of the author was expelled outside literature and literary values. This 

was achieved by unmasking the strategies used by authors in order to achieve cultural consecration.  
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The point I would make is: Who has the authority to question the authority of the writer? The literary 

theorists? The literary critics? The funny thing is that Barthes, Foucault or Derrida (les philosophes, 

as they were revered at the time) attained a theoretical authority and the social status of cultural stars 

precisely through theories such the “death of man” and the “death of the author”.  

Let us reread a paragraph from the second edition of The History of Madness (1972):  

Je voudrais qu’un livre, au moins du côté de celui qui l’a écrit, ne soit rien d’autre que 

les phrases dont il est fait [...] Je voudrais que cet objet-événement, presque 

imperceptible parmi tant d’autres, se recopie, se fragmente, se répète, se simule, se 

dédouble, disparaisse finalement sans que celui à qui il est arrivé de le produire, puisse 

jamais revendiquer le droit d’en être le maître, d’imposer ce qu’il voulait dire, ni de 

dire ce qu’il devait être.12 

At face value, this is a “profession of faith” in which the philosopher makes it clear that he will 

practise in his own work the idea of erasing the biographical author. But who or what is left to speak? 

It is the ghost of an impersonal author, haunting the text, with no connection to the life (i.e. 

subjectivity and individuality) of the historical author, an objective voice that no longer assumes the 

authority of a limited individual, but of the laws of nature themselves. In doing so, Foucault’s work 

should stop being treated as the creation of a writer seen as a person, that is, limited and subjected to 

criticism. It should be regarded instead as the emanation of an impersonal truth. The apparent modesty 

of the gesture of the person Foucault withdrawing from his work is in fact a strategy of imposing the 

work itself as the expression of some super-personal irrefutable certainties (which reminds of the 

medieval practice of anonymity and transfer of the authorial function to the divinity). 

So, while we are talking about strategies, and about concealed intentions covertly circulated by 

theories, we can inquire whether the topic of the “death of the author” is the expression of a complex 

of superiority of the theorists against the creators of literature. Romanticism worshipped the figure of 

the author, seen as a misunderstood genius, and left readership in a secondary position, be they literary 

theorists and critics, or ordinary readers. By contrast, Barthes’s, Foucault’s or Derrida’s 

 
12 Michel Foucault. Seconde préface pour la réédition d’Histoire de la folie à l’âge classique, Paris, Gallimard, 1972. 
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deconstructions seem to be aimed at a kind of fratricide: the critic is murdering the author, in order to 

reign as an absolute ruler over the work and to receive all admiration and acclaim within the “Republic 

of Letters”. 

Death of Literature 

From the “death of the author”, derives, logically, a third topic, “the death of literature13” (the 

disappearance of the creator leads to the disappearance of the creation). David Damrosch notes, 

fittingly, that the theme has become almost a “literary genre,” or rather a “literary criticism sub-

genre,” which corresponds in literary studies to the pop culture vogue of zombies.14 Indeed, literature 

seems to have turned, especially in French criticism, into a walking corpse who strolls among us, bad-

smelling and pestered by flies (well, Sartre’s flies, symbolizing guilt and remorse towards the corpse). 

So, who has killed, who has zombified literature? There’s no need for a criminal investigation in 

order to identify the philosophers and theorists responsible for this new demise. Let’s see a few 

samples. In his books L’Adieu à la littérature : histoire d’une dévalorisation (XVIIIe-XXe siècle) 

(2005), and La Haine de la littérature (2015),15 William Marx asserts that literature has lost its social 

legitimacy because of the progressive autonomy assumed by modern aesthetics. Its haughtiness and 

even contempt of the social have caused an exhaustion of fiction itself and a growing disinterest of 

the common readers, who have bid a final “farewell to literature.” Similarly, Tzvetan Todorov evokes, 

in his volume La littérature en péril (2006), his conversion from his young structuralist allegiance to 

a mature love for literature.16 He considers that all emotional, intuitive, hidden life of literary 

experience has been destroyed by the necro-methodologies of the theorists, who have isolated fiction 

in abstract theoretical discourses. Antoine Compagnon also fights the “demon of theory” (in his Le 

Démon de la théorie. Littérature et sens commun, 199817) which has taken into possession literary 

 
13 Another doctoral thesis which scholarly engages this topic is Andreea Mirela Coroian’s “Literary studies under Dispute. 
Literature after The Death of Literature”, defended at Babes-Bolyai University in September 10, 2021. 
14 David Damrosch, Comparing the Literatures. Literary Studies in a Global Age, Princeton University Press, Princeton 
and Oxford, 2020, p. 4. 
15 William Marx, L’Adieu à la littérature : histoire d’une dévalorisation (XVIIIe-XXe siècle), Paris, Les Éditions de Minuit, 
2005 ; see also La Haine de la littérature, Paris, Les Éditions de Minuit, 2015.  
16 Tzvetan Todorov, La littérature en péril, Paris, Flammarion, 2006. 
17 Antoine Compagnon, Le Démon de la théorie. Littérature et sens commun, Paris, Seuil, 1998. 
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studies starting with structuralism and post-structuralism. He also makes a survey of the crisis of 

literature in the contemporary “epoch of suspicion,” which has engendered the loss of its social 

legitimacy, more precisely of its objective of contesting and fighting the inhuman ideologies of the 

century. Against this divorce from society, Compagnon recommends an “ethical turn” towards the 

retrieval of the moral and social function of literature. 

The examples could be multiplied, but I think they are enough for showing that the discourses about 

the “death of literature” do not point to the concrete disappearance of literary works and of their 

readers (the contemporary flourishing industry of pop literature would prove just the opposite), but 

only to the change of common tastes, of literary practices and of promotion strategies. Each of the 

“crisis” seems to point rather to a specific conception of literature, and not to literature in general, in 

order to make room for new trends and authors. What is more, the “death” discourse is a fashionable 

strategy, which imposes the image of a mature responsible literary theorist who does not hesitate to 

expose the mortal maladies of his or her object of study. The “death of literature” is a success story! 

So, as in the case of the previous two lethal topics, I would say that “death” is an intentionally albeit 

irresponsibly inflated metaphor for mere changes in literary modes, practices and styles. The “crises 

of literature” are growth crises which announce changes of the general paradigm and of public taste, 

artificially presented as apocalyptic phenomena. Recent researchers, such as Paul Jay and, are already 

taking a more serene attitude, agreeing that the crises within these “culture wars” are rather a change 

of paradigm than real “casualties”18. 

“Death of theory” 

After the “death of literature” we could go on with the extinction of theory. Paul Feyerabend already 

cautioned that “Neither science nor rationality are universal measures of excellence. They are 

particular traditions, unaware of their historical background”19. That is, rationalism, and the scientific 

methods based exclusively on it, are not warrant of an objective, unquestionable truth, but are 

dependent on definite cultural paradigms. More precisely, they are the result of a choice Western 

civilization made during the Early modernity (Renaissance-Enlightenment period) in identifying 

 
18 Paul Jay, The “Crisis” of Humanities and the Future of Literary Studies, Palgrave Macmillan, New York, 2014. See 
also Sofia Ahlberg, Teaching Literature in Times of Crisis, Routledge, London & New York, 2021. 
19 Paul Feyerabend, Against Method, Revised edition, Verso, London & New York, 1988, p. 214.  
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criteria for investigation to the laws of the intellect. Later on, at the beginning of Modernity, Auguste 

Comte’s positivism was the crucial moment when sciences were enslaved to the formal logics of 

rationalism. However, at a thorough scrutiny, Feyerabend demonstrates, all important innovations in 

sciences are rather the result of “anarchic” hypotheses, which go against the received, accepted 

theories and systems. This is why, he insists rather wittily, we should stand “against method” and say 

a “farewell to reason”20.   

In this vein, Terry Eagleton states, in his After Theory, that “The golden age of cultural theory has 

ended”21. The immediate references are, of course, at modern formalism, structuralism and post-

structuralism, as in the analyses of Galin Tihanov about The Birth and Death of Literary Theory22. 

Not only the theory is dead, but also the theorists (Barthes, Foucault, Derrida), de facto and 

metaphorically, as claimed in the volume Dead Theory. Derrida, Death, and the Afterlife of Theory 

edited by Jeffrey R. Di Leo in 201523. Along with literary theory, comparative literature is also in a 

terminal state. Gayatri Chakravorty Spivak states about her Death of a Discipline that the book should 

be read as “the last gasp of a dying discipline” and a call for “a new comparative literature”24. 

Of course, all these “deaths” are futile if we put them against the broader picture of a global extinction. 

As Claire Colebrook clarifies, in her Death of the PostHuman. Essays on Extinction I,  

There are three senses of extinction: the now widely discussed sixth great extinction event (which we 

have begun to imagine and witness, even if in anticipation); extinction by humans of other species 

(with the endangered species of the ‘red list’ evidencing our destructive power); and self-extinction, 

or the capacity for us to destroy what makes us human.25 

Is it possible to go still further? I would say Yes. The next logical step is for the killing mechanism 

to start consuming itself, heading to the death of the death theories. Already in the ‘90s Jeffrey Williams 

was intrigued and baffled by the “ominous rumors” of so many deceases, of deconstruction, of method, of 

 
20 Idem, Farewell to Reason, Verso, London & New York, 1987. 
21 Terry Eagleton, After Theory, Penguin Books, 2003. 
22 Galin Tihanov, The Birth and Death of Literary Theory. Regimes of Relevance in Russia and Beyond, Stanford 
University Press, 2019. 
23 Jeffrey R. Di Leo (ed.), Dead Theory. Derrida, Death, and the Afterlife of Theory, Bloomsbury Academic, 2015. 
24 Gayatri Chakravorty Spivak, Death of a Discipline, Columbia University Press, New York, 2003. 
25 Claire Colebrook, Death of the PostHuman. Essays on Extinction I, Open Humanities Press, Michigan, 2014, p. 9.  
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theory26. Two decades later, Chris Haddix concludes that “The death of theory, not unlike the end of 

history, has, in the second decade of the twenty-first century, been exposed as an embarrassingly 

premature announcement”27. By now the “death theories” seem to implode, leaving us with corpses 

such as the “death of post-humanism”.  

So, I wonder, is there somebody left alive? 

Humanism 

Now, remember Herman Hesse’s The Glass Bead Game (German: Das Glasperlenspiel)? Are we not 

a caste of reclusive intellectuals cloistered in an academic Castalia and playing an abstract game with 

fashionable pearls called “death of the author”, “crisis of literature”, “death of theory”, post-

humanism, transhumanism, etc.? Heeding Theodor Adorno’s “To write poetry after Auschwitz is 

barbaric” (“Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch”), we could ask ourselves if our 

intellectual dealings are not futile in comparison with barbarian wars such the one perpetrated by 

Vladimir Putin in Ukraine? Maybe we should be more careful in indiscriminately and joyously using 

terms like death of man, crisis of humanism, anti-humanism, post-humanism, etc.  

I want to be as clear as possible: my point is not to diminish or discard any of the just criticisms 

directed against classical Enlightenment humanism, modern Promethean humanism, or Marxist 

humanism, and to smuggle back into the cultural milieu, in an oblique way, any of these conceptions 

of humanity. I fully agree with the necessity of exposing and eliminating all forms of discrimination 

brought about by the ideal of a European rational white male. I endorse the analyses of feminist, 

postcolonial and ecocritical studies about the techniques of depreciation of the alterities, at work in 

the ideological representations of the sexualized, racialized, naturalized or marginalized others. I 

readily accept the idea that Eurocentrism and Anthropocentrism should get rid of the “centrist” 

positioning, that is, of the colonial, imperialist, consumerist pretention of the modern “Vitruvian man” 

of controlling humanity, natural life and planet Earth. 

 
26 Jeffrey Williams, “The Death of Deconstruction, the End of Theory, and Other Ominous Rumors”, in Narrative, Vol. 4, 
No. 1 Ohio State University Press,1996, pp. 17-35. 
27 Chris Haddix, “PEN 2014: The Death and Life of Theory”, in The Mantle Magazine, 
https://www.themantle.com/philosophy/pen-2014-death-and-life-theory. 
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However, I am suspicious about the choice of words in combating specific forms of humanism. As I 

tried to argue, humanism should be comprehended as a mere domain (i.e. the conception about the 

human being), and not be identified with one of its historically-construed definitions. The “death of 

man”, of the author, of literature, of humanism, should be seen, I think (as many thinkers anyhow 

do), as a change of episteme, as the evolution of a conception, and not as its effective disappearance. 

Humanism is, in my view, a neutral concept encompassing all its historical avatars, the same, for 

example, as terms such as society, economy, cosmology, etc. We don’t need to claim the death of 

society when a major change occurs in a historical social organization; we don’t assert the death of 

the cosmos when physical discoveries radically modify our vision of the universe. 

Why then discard a similar global concept, by stating its death, instead of asking for its redefinition? 

The problem raised by such a negative approach is that the metaphor of the “death of man” tends to 

become a catachresis, that is, to be taken literally. Michel Foucault himself, it seems, first used it 

fortuitously, as a simple metaphor, and it was only the huge public simplifying reception, especially 

of the French Marxists, who gave it a factual meaning. Although issued by the charitable intention of 

fighting the failures of classical or modern humanisms, terms like anti-humanism, post-humanism, 

after-humanism, non-humanism do a counter-service to this very purpose, by suggesting, for the 

readership at large, an inhuman turn. The terms anti-humanism or post-humanism are effectively 

oxymora, which, instead of introducing the sense of an inaugural beginning, create the oppressive 

impression of a catastrophic end. Post-humanism has generous biopolitical objectives, nevertheless 

uses a necropolitical name. 

But should an infelicitous phrase really bother us? Unfortunately, yes, at least for two reasons. On 

the one hand, such attacks on the domains of literature and humanism from “inside” members, from 

the very theorists that should fortify the disciplines, give ammunition to “outside” detractors. They 

become arguments for neoliberal politicians and ideologues who manipulate them in order to declare 

the futility of the humanities. Symptomatic for this was the 2007 electoral discourse of Nicholas 

Sarkozy in France, in which he declared the inutility of classical studies and the necessity to redirect 

the state financing to technological disciplines which form performative workers for today’s 

successful industries. This proposal raised the vigorous reaction of several intellectuals such as 

François Rastier, Jean Marie-Schaffer or Yves Citton, who argued for the necessity of further 

cultivating the “pleasure for knowledge.” To be sure, such a controversy happens in democratic states, 
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so at least it allows a debate of ideas and opinions. But I confess it is appalling hearing president Putin 

speaking about “Cancel culture”. 

On the other hand, claiming the crisis of humanism and the “death of man”, even with the best 

intention of imposing a new improved conception, might lead, in the mind of the public at large, not 

familiar with the subtle debates of the intellectuals, to a debilitation of the concept of humanity. 

Discouraging terms such as anti-humanism and post-humanism nurture, even involuntarily, the idea 

that the human being is despicable, and authorize or at least lessen the sentiment of responsibility and 

guilt towards the inhuman treatment of particular individuals. Read literally and not metaphorically, 

anti-humanism becomes a form of misanthropy, a modality of self-destruction of “what makes us 

human”. Blinded by abstract principles about the human race, we risk forgetting and disregarding 

actual individuals. This happens always when theory, even the best-intended, takes over the needs 

and desires of actual people for which it is envisioned. We already know, from Dostoyevsky and a 

very large corpus of utopian texts to different political experiments, that imposing utopias on groups 

and individuals is immoral, if not criminal. As the police officer in Crime and Punishment would put 

it, theoretical speculation gives permission for crime. President Putin’s concept of imperial “zones of 

influence”, so closely reminiscent of Hitler’s concept of “vital space”, is such a general principle 

which allows the murdering of people standing in its way. I really fear the prospect of President Putin 

engaging with the idea of “the death of man”. No ideology or “ideal” should give consent and 

authorization for afflicting and killing individuals. 

This is why, in my opinion, we should retrieve the simple concept of humanism, beyond all its specific 

historical definitions and ideological constructs, and not combat it with negative terms such as anti-

humanism. We should rather focus on the positive attitude, that is, to brace humanity’s responsibilities 

towards all its members and towards the natural planetary system. Instead of waging “cultural wars” 

about Humanism in the abstract, we should be more concerned about the rights of each individual, 

about people suffering wherever and whenever it happens. Ideologically-constructed ethics, as grand 

narratives about humanity, should give way to a “humanism” tout court (not new-, not after-, not non-

humanism), beyond any political ideals and ideologies, predicated on the imperative of caring about 

actual individuals in pain.  

  



 

 26 

PHYLOSOPHY AND COMMUNICATION

ONLINE INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY 
WITH PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

November 2022 year XVII n. 34 

Selected Bibliography 

Sofia Ahlberg, Teaching Literature in Times of Crisis, Routledge, London & New York, 2021 

Roland Barthes, Oeuvres complètes, Tome 2, Éditions du Seuil, Paris, 1994 

Rosi Braidotti, The Posthuman, Polity, Cambridge, Oxford UK and Boston, New York USA, 2013 

Sean Burke (ed.), Authorship: from Plato to the Postmodern. A Reader, Edinburgh University Press, 

1995 

Claire Colebrook, Death of the PostHuman. Essays on Extinction I, Open Humanities Press, 

Michigan, 2014 

Antoine Compagnon, Le Démon de la théorie. Littérature et sens commun, Seuil, Paris, 1998 

David Damrosch, Comparing the Literatures. Literary Studies in a Global Age, Princeton University 

Press, Princeton and Oxford, 2020 

William Deresiewicz, The Death of the Artist: How Creators Are Struggling to Survive in the Age of 

Billionaires and Big Tech, Henry Holt and Co., New York, 2020 

Jacques Derrida, De la grammatologie, Les Éditions de Minuit, Paris, 1967 

Jeffrey R. Di Leo (ed.), Dead Theory. Derrida, Death, and the Afterlife of Theory, Bloomsbury 

Academic, London, 2015 

Terry Eagleton, After Theory, Allen Lane Penguin Press, London, 2003 

James D. Faubion (ed.), Aesthetics, Method, and Epistemology, translated by Robert Hurley, The 

New Press, New York, 1998 

Paul Feyerabend, Farewell to Reason, Verso, London & New York, 1987 

-, Against Method, Revised edition, Verso, London & New York, 1988 



 

 27 

PHYLOSOPHY AND COMMUNICATION

ONLINE INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY 
WITH PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

November 2022 year XVII n. 34 

Michel Foucault, Les mot et les choses - une archéologie des sciences humaines, cap. IX and X, 

Gallimard, Paris, 1966 

-, L’Archéologie du savoir, Gallimard, Paris, 1969 

-, Seconde préface pour la réédition d’Histoire de la folie à l’âge classique, Gallimard, Paris, 1972 

Chris Haddix, “PEN 2014: The Death and Life of Theory”, in The Mantle Magazine, 

https://www.themantle.com/philosophy/pen-2014-death-and-life-theory 

Paul Jay, The “Crisis” of Humanities and the Future of Literary Studies, Palgrave Macmillan, New 

York, 2014 

Jean-François Lyotard, La Condition postmoderne. Rapport sur le savoir, Editions du Minuit, Paris, 

1979 

William Marx, L’Adieu à la littérature : histoire d’une dévalorisation (XVIIIe-XXe siècle), Les 

Éditions de Minuit, Paris, 2005 

-, La Haine de la littérature, Les Éditions de Minuit, Paris, 2015 

Jean-Paul Sartre, L’être et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique, Gallimard, Paris, 1943 

-, L’existentialisme est un humanisme, Éditions Nagel, Paris, 1946 

Hans-Jürgen Sasse, Language Death, De Gruyter Mouton, Berlin, 1992 

Gayatri Chakravorty Spivak, Death of a Discipline, Columbia University Press, New York, 2003 

Galin Tihanov, The Birth and Death of Literary Theory. Regimes of Relevance in Russia and Beyond, 

Stanford University Press, Redwood City (CA), 2019 

Tzvetan Todorov, La littérature en péril, Flammarion, Paris, 2006 

Mihaela Ursa, Scriitopia, sau Ficționalizarea subiectului auctorial în discursul teoretic, Dacia, Cluj-

Napoca, 2005 



 

 28 

PHYLOSOPHY AND COMMUNICATION

ONLINE INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY 
WITH PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

November 2022 year XVII n. 34 

Jeffrey Williams, “The Death of Deconstruction, the End of Theory, and Other Ominous Rumors”, in 

Narrative, Vol. 4, No. 1 Ohio State University Press,1996, pp. 17-35 

This work was supported by a grant of the Romanian Ministry of Research, Innovation and 

Digitalization, UEFISCDI, project number PN-III-P4-PCE-2021-1234. 

  



 

 29 

PHYLOSOPHY AND COMMUNICATION

ONLINE INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY 
WITH PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

November 2022 year XVII n. 34 

 

 
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

30 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

novembre 2022 anno XVII n° 34 

CORPO-MACCHINA E CORPO VITALISTA. RIFLESSIONI 

SULL’IMMAGINARIO COLLETTIVO OCCIDENTALE. 

 
DOI: 10.7413/18281567240 

di Alessandra Micol Caprioli 

Università degli Studi Insubria, Varese e Como 

 

Machine-body and vitalist body. Reflections on the Western collective imaginary. 

 

Abstract 

Starting from the two great philosophical traditions on the theme of the body, the one of the Körper and the 

one of the Leib, which face the innovations introduced by the contemporary biotechnological knowledge, the 

paradigms of the machine-body and the vitalist body develop within the Western collective imaginary. This 

contribution aims to clarify the symbolic features that distinguish both archetypes and, in the light of the syn-

cretism to which they give rise, to highlight any possible points of contact between two models of the body, 

generally thought as divergent, from a philosophical-political point of view. 

Keywords: Machine-body, Vitalist body, Western collective imaginary, Political Philosophy, Utopia 

 

 

Introduzione  

Il contributo intende riflettere sulla questione filosofico-politica della corporeità a partire dagli 

sviluppi più recenti sul tema condotti dagli Studi sull’Immaginario collettivo occidentale.  

A questo proposito, si rendono necessarie due considerazioni preliminari in merito al corpo umano 

inteso come operatore simbolico per eccellenza. Da una parte, si tratta infatti del supporto di continui 

scambi e corrispondenze simboliche tra diversi codici, che in esso si inscrivono e si decostruiscono, 

producendo un’incessante liberazione di significati fluttuanti. Nonostante la presenza di questa 

inestirpabile ambiguità, ossia al di là delle specificità, nel tentativo di recuperare e ripercorrere questi 
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significati, si può facilmente  accogliere l’idea di ricondurre sommariamente i loro contenuti entro le 

due grandi interpretazioni sul corpo, che restituisce la storia del pensiero occidentale: la visione 

meccanicista e quella anti-riduzionista. Questi due paradigmi, di cui in seguito si ricordano 

brevemente alcuni tratti essenziali, rappresentano dunque una sorta di costante trans-storica rispetto 

alle rappresentazioni del corpo umano offerte dallo sguardo filosofico.  

Dall’altra parte, il tema della corporeità è anche una questione di carattere epocale, che quindi richiede 

di essere fissato e analizzato come un elemento sempre situato e radicato in un preciso momento 

spazio-temporale, sul quale si proietta lo spirito dominante di un’epoca, con le sue rappresentazioni 

e i suoi quadri axiologici, che funzionano da filtro interpretativo1. In considerazione delle più recenti 

innovazioni introdotte dal sapere biotecnologico, si prendono in esame i modelli contemporanei del 

corpo-macchina e del corpo vitalista, attraverso le osservazioni che emergono dagli Studi 

sull’Immaginario collettivo occidentale, in particolare dagli studi condotti dal filosofo J-J. 

Wunenburger2. I due archetipi, di cui si presentano le caratteristiche, anche in relazione alle due 

visioni tradizionali sopra citate, si rilevano particolarmente significativi per comprendere il corpo 

quale referente fondamentale per la costruzione dell’immaginario collettivo occidentale 

contemporaneo e del rapporto che intrattiene con l’uomo.  

Da queste indagini, che tendono a presentare una netto dualismo tra i modi di comprendere il corpo, 

affiora tuttavia la possibilità di un ripensamento di entrambi i paradigmi alla luce del sincretismo a 

cui essi danno vita. In altri termini, il fatto che il corpo-macchina e il corpo vitalista, generalmente 

rappresentanti come contrapposti e divergenti, siano entrambi presenti e conviventi all’interno 

dell’immaginario collettivo occidentale contemporaneo, permette di avanzare l’ipotesi di rilevare 

alcuni punti di convergenza di tipo simbolico-politico tra i due modelli, che ne ridurrebbero la 

 

1 Cfr. G.M. Chiodi, Corpus habeo, ergo sum: regressività e proiettività del corporeo, in F. Ricci (a cura di), Il corpo 
nell’immaginario. Simboliche politiche e del sacro, Edizioni Nuova Cultura, Roma 2012, p. 17.  
2 Cfr. J-J. Wunenburger, Imaginaires et rationalité des médecines alternatives, Les Belles Lettres, Parigi 2008; J-J. 
Wunenburger, Soigner. Les limites des techno-sciences de la santé, EME Édition, Louvain-la-Neuve 2019; J-J. 
Wunenburger, Iconographies urbaines: metaphores, paradigmes, typologies – Préalables épistémologiques d’une 
esthétique des images, in A. Simões Rozestraten-G. Barros-V. Bartalini-K. Oliveira Leitão-S. Goldchmit (a cura di), 
Colóquio internacional imaginário: construir e habitar a terra deformações, deslocamentos e devaneios, «Atas do III 
ICHT 2019, São Paulo 16-18 abril 2019», FAUUSP, San Paolo 2019, pp. 47-61; J-J. Wunenburger, Imaginaires des 
techniques: liberté et contraintes symboliques à partir de Gilbert Durand, in J. Michelli S. Oliveira-R. de Almeida-D. 
Sierra G. (a cura di), Imaginários tecnocientíficos. Vol. 1, FEUSP, San Paolo 2020. 
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distanza. La riflessione su questi punti di contatto, che si individuano nel loro carattere utopico e in 

alcuni tratti simbolici costituenti, propone un confronto tra le due visioni secondo una prospettiva 

filosofico-politica, che si declina infine sulla considerazione di alcuni possibili risvolti in ambito 

biopolitico.  

1. Körper e Leib. Brevi riflessioni sulla doppia visione del corpo nel pensiero filosofico occiden-

tale 

In Europa, contestualmente allo sviluppo della rivoluzione scientifica e alla nascita della scienza 

moderna, si impone la visione meccanicista del corpo, i cui organi e le cui funzioni vitali sono 

concepite al pari di una macchina complessa. Le radici di questo modello si ravvisano principalmente 

nel dualismo anima-corpo platonico, di carattere assiologico e gnoseologico, che attraversa la 

tradizione cristiana, trasformandosi in senso ontologico ed escatologico, per giungere infine a una 

completa sistematizzazione con la metafisica cartesiana, in cui anima e corpo rappresentano ormai 

due sfere eterogenee e nettamente separate. La straordinaria operazione di Cartesio, che distingue la 

res cogitans dalla res extensa, assegnando la seconda allo sguardo scientifico, svincolato così 

dall’influenza della Chiesa, livella il corpo umano a un oggetto tra gli oggetti, analogamente dotato 

di una materialità, di un peso, di un’estensione spaziale e soggetto alle medesime forze fisiche, come 

qualsiasi altro ente3. Benché alcuni luoghi della storia del pensiero occidentale presentino alcuni 

germi per la costruzione di una prospettiva del corpo alternativa4 a quella che matura con il 

meccanicismo, che domina nei secoli a seguire, una critica più consapevole a questo paradigma 

affiora timidamente con il vitalismo di alcuni fisiologi tedeschi durante i primi decenni 

dell’Ottocento. Ispirati dalla corrente della filosofia della natura tedesca e da intellettuali di 

 

3 Cfr. R. Descartes, Meditazioni metafisiche sulla filosofia prima, in Opere filosofiche, Laterza, Bari 1986; R. Descartes, 
Sesta Meditazione, in Meditazioni metafisiche, a cura di A. Deregibus, La Scuola, Brescia 1984; Per una approfondimento, 
si veda: E.S. Storace, Corpo individuo identità. Scritti di filosofia e simbolica politica, Mimesis, Milano-Udine 2020, pp. 
54-58. 
4 Ad esempio, nel concetto aristotelico del sinolo. In questo senso, sebbene anima e corpo rimangano due ambiti 
gnoseologici e ontologici distinti, la prospettiva di Aristotele, ripresa inoltre da Tommaso d’Aquino, sembra smorzare il 
dualismo di Platone e la condanna del corpo a carcere dell’anima, poiché “anima e corpo non sono separati ma 
corrispondono l’una all’altro, sono in rapporto come ciò che vivifica e ciò che viene vivificato. […] In una prospettiva di 
sintesi di corpo e anima, di materia e spirito, la persona è intesa come persona corporea”. R. Sala, R. Sala, Etica e bioetica 
per l’infermiere, Carrocci, Roma 2015, p. 36. Cfr. Aristotele, Anima, in Opere, 11 voll. Laterza, Roma-Bari 1983, vol. 
IV, pp. 99-191.  
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riferimento come J.W. Goethe, la visione meccanicista del corpo comincia a essere messa in 

discussione attraverso la questione della produzione delle forme organiche, la cui soluzione tenta di 

oltrepassare le spiegazioni di carattere chimico-fisico e sembra ricorrere a un qualche tipo di 

regolatore immateriale5. All’interno del clima culturale di questo periodo, a segnare con decisione un 

punto di distacco nei confronti della prospettiva dominante, compare l’opera Il mondo come volontà 

e rappresentazione (1819) di A. Schopenhauer. Per quanto concerne la questione della corporeità, il 

testo suggerisce di ripensare il corpo anzitutto come corpo-proprio e di oltrepassare il senso generico 

della res extensa (Körper). Questa intuizione avvia lo sviluppo di un pensiero filosofico che non 

intende più il corpo soltanto come il centro e l’oggetto delle rappresentazioni, ma suggerisce la 

possibilità di pensarlo anche come il “soggetto” della rappresentazione, ossia come un corpo volente, 

vivente, Leib, animato da impulsi e da istinti non perfettamente oggettivabili.  

Comincia così un lento processo di sgretolamento della visione del corpo inteso come Körper, il quale 

giunge a compimento nel momento in cui si pongono in questione anche le sue fondamenta di 

carattere metafisico. In questo senso, le confutazioni di F. Nietzsche rivolte alla tradizione metafisica 

occidentale, che si edifica sul dualismo platonico e cristiano, negando l’anima e il suo rapporto con 

il corpo, contribuiscono a liberare il corpo dalla prospettiva meccanicista. Ad esempio, per la prima 

volta diventa possibile pensare il corpo non più come qualcosa che si possiede, attraverso lo sguardo 

scientifico, o che si abita, in senso teologico, ma come un corpo-proprio che coincide pienamente con 

il singolo uomo e la sua esperienza di vita6.  

L’esigenza di un modello interpretativo del corpo effettivamente alternativo a quello dominante 

giunge infine a maturazione nella prima metà del Novecento, in concomitanza cioè al declino della 

visione meccanista sul mondo, messa in discussione dall’emergere delle teorie della relatività, da una 

parte, e dall’altra all’evidenziarsi delle criticità di quella ragione calcolante alla guida di un 

 

5 Si ricorda inoltre che, in contrapposizione alla scienza matematizzata di Newton, Goethe presenta un ideale di 
conoscenza fondato sull’esperienza, che tuttavia si sarebbe sviluppato autonomamente dalla fisica e dalla chimica, ossia 
attraverso la considerazione dei viventi nella loro totalità e sui legami tra le parti. Cfr. R. Maiocchi, Ascesa e declino della 
scienza moderna, La Scuola, Brescia 2013, pp. 168-169.  
6 Cfr. L’aforisma “Dei dispregiatori del corpo” in F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, a cura di M. Montinari, Adelphi, 
Milano 2016, pp. 33-34; E.S. Storace, Corpo individuo identità, pp. 59-60.  
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inarrestabile e straordinario progresso tecno-scientifico, che tuttavia nulla ha potuto per evitare due 

conflitti mondiali.  

Una delle massime espressioni di questa disillusione diffusa, che crea lo spazio per una visione anti-

riduzionista del corpo, è rappresentata dalla fenomenologia di E. Husserl. In questo senso, a proposito 

della corporeità, sono emblematiche le riflessioni contenute nelle Meditazioni cartesiane, che 

evidenziano il corpo come vissuto, sentito, esperienza della propria esistenza e perciò lo riconducono 

a un’identità soggettiva (il singolo è persona corporea, è il proprio corpo), punto di riferimento di 

ogni altra esperienza e in “apertura” intenzionale al mondo7. Il riconoscimento del corpo sotto la 

prospettiva della soggettività, in polemica con la visione di un corpo concepito come mera oggettività 

e dato anatomico che si presta al possesso, si concilia perfettamente con La crisi delle scienze europee 

e la fenomenologia trascendentale, in cui si ravvisano le cause del declino della civiltà occidentale 

nella sua stessa forma mentis, ossia in quello spirito calcolante e reificante che, riducendo ogni corpo 

a un fatto da analizzare indipendentemente dal soggetto conoscente, si estranea dall’uomo, cioè mette 

fra parentesi la soggettività, anch’essa ormai concepita come un dato tra i dati, per concludere nella 

nefasta incapacità di poter ancora comunicare qualcosa di significativo per il mondo-della-vita8. 

Si giunge così a metà del secolo scorso a due visioni contrapposte sul corpo, in cui precisamente una, 

quella anti-riduzionista del Leib, emerge e si configura come il tentativo di emancipazione della 

questione della corporeità dal modello dominante della tradizione metafisica occidentale.  

 

7 “Dunque appartiene al mio ‘proprio’ (in quanto purificato da ogni senso derivante da soggettività estranee) un senso di 
mera natura che ha perso anche questo ‘sta chiunque’, e che dunque non deve assolutamente essere preso per uno strato 
astrattivo del mondo stesso o del suo senso. Tra i cori propriamente intesi di questa natura trovo poi, in quanto dotato di 
una salienza peculiare, il mio corpo vivo in quanto esso è l’unico a non essere mero corpo-oggetto ma appunto corpo 
vivo, l’unico oggetto all’interno del mio strato astrattivo del mondo al quale io ascrivo esperienzialmente campi di 
sensazioni, seppure in diversi modi di appartenenza (il campo delle sensazioni tattili, i campo del caldo-freddo, ecc.), 
l’unico corpo ‘in’ cui io ‘regno e comando’ direttamente, e in particolare in cui io comando su ognuno dei suoi ‘organi’”. 
E. Husserl, Le conferenze di Parigi. Meditazioni cartesiane, a cura di D. D’Angelo, Bompiani, Milano 2020, p. 285. 
Inoltre, cfr. E. Husserl, Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica. Vol. 2, a cura di V. Costa-
E. Filippi, Einaudi, Torino 2002; R. Sala, Etica e bioetica dell’infermiere, pp. 36-37.  
8 E. Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, a cura di E. Filippini, Il Saggiatore, Milano 
2015; E. Husserl, L’idea di Europa. Cinque saggi sul rinnovamento, a cura di C. Sinigaglia, Raffaello Cortina, Milano 
1999; F.S. Trincia, Guida alla lettura della Crisi delle scienze europee di Husserl, Laterza, Roma-Bari 2012.  
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1.1. Körper, Leib e potere. Alcune riflessioni filosofico-politiche 

La divisione tra questi due modelli, il cui confronto diventa uno degli interessi più frequenti nelle 

filosofie della medicina e nei filoni di bioetica che si sviluppano nella seconda metà del Novecento, 

offre anche dei nuovi spunti di riflessione di carattere filosofico-politico. Ad esempio, una volta 

chiarite le posizioni di entrambi i modelli, si pensa che corpo-oggetto e corpo-soggetto possano 

fornire una chiave di lettura rispetto alle tappe che attraversano la storia dell’esercizio del potere come 

coercizione analizzate da M. Foucault in Sorvegliare e punire. Nascita della prigione.  

Il corpo fisico (Körper) si mantiene infatti a lungo il bersaglio della giustizia, sia nello stadio più 

primitivo del supplizio spettacolarizzato, che si concentra appunto sul substrato prettamente biologico 

dell’esistenza, sul quale il potere inscrive ferocemente il proprio marchio, sia nell’impiego successivo 

della punizione, che mira ancora a un corpo considerato nella sua materialità e per la sua utilità, ma 

le analisi sul passaggio alla disciplina potrebbero suggerire un cambio di direzione. Sebbene in più 

punti la costruzione dei “corpi docili” appare inspirarsi ancora alla visione meccanicista dell’uomo e 

del corpo-oggetto9, il nuovo esercizio del potere sembra di fatto appoggiare una prospettiva della 

corporeità più vicina al concetto di Leib. La politica di rieducazione, alla quale viene sottoposto 

chiunque rientri nella sfera dell’indisciplinato o dell’indisciplinabile, sembra inscriversi più nel 

vissuto che nella carne. In questo senso, si ricorda che Foucault afferma: “Da quando, centocinquanta 

o duecento anni fa, l’Europa ha dato vita ai nuovi sistemi penali, i giudici, a poco a poco, ma con un 

processo che risale a molto lontano, si sono messi a giudicare qualcosa di diverso dai reati: l’«anima» 

dei criminali”10, dove l’“anima” non è intesa in senso teologico, ma proprio come il sinonimo di 

soggettività. L’isolamento e la solitudine, affiancate a una serie di attività obbligatorie perfettamente 

scandite nell’arco della giornata, atte al recupero delle buone abitudini, descrivono una nuova forma 

di potere coercitivo, che segna non solo la dimensione fisica del soggetto, ma soprattutto quella 

interiore. In altri termini, gli esercizi programmati dai regimi disciplinari (quali le scuole, gli ospedali, 

le caserme, le fabbriche, oltre che le prigioni) si inscrivono nei gesti, negli atteggiamenti, nei discorsi 

del soggetto e, in generale, in tutti gli aspetti della vita quotidiana, arrivando a insinuarsi anche nei 

 

9 Cfr. A. Sforzini, Michel Foucault. Un pensiero del corpo, Ombre Corte, Verona 2019, pp. 46-49.  
10 M. Foucault, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, a cura di A. Tarchetti, Einaudi, Torino 2014, pp. 21-22.  
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suoi impulsi, nei suoi istinti e nelle relazioni che intrattiene con il mondo11. In questo senso, si sostiene 

che questo tipo di coercizione del potere, così raffinato e capillare, può svilupparsi soltanto attraverso 

un cambio di prospettiva sulla questione della corporeità, che tuttavia rimane comunque destinata a 

essere inglobata entro la logica calcolante e dominante tipica della tradizione metafisica occidentale. 

In altri termini, il modo di intendere il corpo si libera e si estende anche a ciò che prima non gli era 

stato riconosciuto, cioè a quegli istinti, impulsi, desideri e alle relazioni che costituiscono il corpo-

vissuto, ma il potere, che arriva perciò a esercitarsi anche su quanto finalmente illuminato, mantiene 

comunque la struttura tipica del rapporto asimmetrico tra obbligante e obbligato, ossia la medesima 

forma di possesso esercitata sul corpo-oggetto, riconducendo di fatto nuovamente il Leib al Körper. 

2. Corpo-macchina e corpo vitalista 

Nell’età contemporanea, i due poli simbolici del corpo, che filtrano le rappresentazioni, gli usi e i 

costumi in trasformazione dell’Occidente, assumono dei nuovi lineamenti nel momento in cui 

incontrano e assimilano le immagini provenienti dai mezzi di comunicazione, quali soprattutto il 

cinema, la televisione e poi internet, e dai più recenti sviluppi del sapere biotecnologico, all’interno 

dell’orizzonte della cosiddetta società dei consumi. A questo proposito, J-J. Wunenburger sottolinea:  

les représentations valorisantes du corps se trouvent systématiquement médiatisées par 

des images, de sorte que la plupart du temps le rapport réel au corps est court-circuité 

par sa propre représentation symbolique. [...] Si le rapport au corps aujourd'hui semble 

plus individuel, moins soumis à la logique mimétique collective, il n'en reste pas moins 

que cet effet spéculaire du regard médiatique, que ce voyeurisme électronique, nous 

amène insensiblement à intérioriser des attitudes et comportements du corps en 

fonction de l'omniprésente galaxie d'images qui nous environnent.12 

Le analisi condotte da J-J. Wunenburger su queste tematiche suggeriscono di trasferire 

rispettivamente la visione del Körper nel modello del corpo-macchina contemporaneo e quella del 

 

11 Cfr. U. Galimberti, Il corpo, Feltrinelli, Milano 2021, pp. 438-453.  
12 Cfr. J-J. Wunenburger, Soigner, p. 17.  
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Leib nel modello del corpo vitalista, recuperando dunque il concetto ottocentesco sopra esposto. Tali 

cambiamenti inducono l’indagine ad approfondire i nuovi aspetti che si inseriscono nella 

rappresentazione di entrambi i paradigmi, al fine di cogliere la questione filosofica della corporeità 

nella sua dimensione epocale ed evidenziare i nuovi elementi, che emergono dai diversi modi di 

intendere il corpo e che rientrano nella costruzione dell’immaginario collettivo occidentale. 

Per quanto concerne il modello del corpo-macchina, la concezione della corporeità si ispira 

pienamente all’ideologia biotecnocratica, il cui sogno non è più tanto quello di limitarsi a correggere 

o riparare le parti danneggiate o insufficientemente efficienti, quanto quello di potenziarne le 

prestazioni e la vitalità. Ispirato dunque al mito dell’automa immutabile, questa visione sviluppa un 

ventaglio di rappresentazioni in cui il corpo umano si ritrova al centro di un processo, il quale prevede 

gradi più o meno intensi, di ibridazione biologica e organica, che lo configura come il supporto 

materiale e l’oggetto di una colonizzazione biomeccanica e bioelettrica. Uno degli esempi più 

rilevanti è rappresentato dall’immagine del cyborg, con cui si intende sia una forma di vita umanoide 

ottenuta dall’unione di membra e organi artificiali, sia un organismo geneticamente modificato che, 

pur non presentando alcuna parte sintetica, deriva da un processo di creazione totalmente artificiale 

mediante la manipolazione coatta del codice genetico13. Il corpo artefatto si immagina dunque sempre 

più perfetto, performante, attraversato da impulsi biochimici completamente intelligibili, levigato e 

alleggerito rispetto a ogni sua irregolarità ancora troppo materiale, quindi prossimo alla trasparenza 

propria degli oggetti tecnologici che impiega quotidianamente e rispetto ai quali aspira a confondersi. 

A questo fine, il modello del corpo-macchina contemporaneo, alloplastique, invita l’individuo ad 

abbandonare il possesso egocentrico e la gestione privata del proprio corpo per affidarlo agli esperti, 

alle protesi e, in generale, a canoni stabiliti dal mondo tecnologico esterno14.  

Dal punto di vista simbolico-politico e della costruzione dell’immaginario collettivo occidentale è 

possibile avanzare due considerazioni. In primo luogo, come rivelato da P. Bellini in Cyberfilosofia 

del potere, il cyborg rappresenta l’icona mitopica per eccellenza: da una parte si nutre della visione 

demiurgica dell’uomo, o meglio dello scienziato, o in generale dello specialista, ossia colui che 

 

13 Cfr. P. Bellini, Cyberfilosofia del potere. Immaginari, ideologie e conflitti della civiltà tecnologica, Mimesis, Milano-
Udine 2007, p. 125.  
14 Cfr. J-J. Wunenburger, Soigner, p. 15.  
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conosce le strutture più intime della materia, fisica ma anche “mentale”, e pertanto può modellarla, 

mentre dall’altra parte presenta altresì le caratteristiche dell’utopia, poiché presenta un corpo ideale, 

inserito in un progetto per la realizzazione di una realtà perfettamente geometrica, funzionante e 

purificata dagli errori, dai vizi e dal male che provengono dalla carne15. In secondo luogo, l’immagine 

del corpo artefatto, erede diretto di una visione meccanicista e della tradizione metafisica occidentale, 

sembra raccogliere quel principio teleologico che si decifra nella promessa di liberare l’uomo dai 

fardelli della propria carne, dai propri difetti fisici, sino al sogno dell’immortalità, questa volta 

attraverso le possibilità offerte dallo sviluppo tecno-scientifico contemporaneo, rendendolo appunto 

sempre più trasparente e simile all’anima.  

Per quanto invece riguarda il paradigma del corpo vitalista, come per l’emergere della concezione 

della corporeità a cui si orienta e che si esprime nel concetto di Leib, la sua costruzione e diffusione 

all’interno dell’immaginario collettivo occidentale avviene prendendo le distanze dall’ideologia 

biotecnocratica a fondamento del primo modello. Infatti, il nuovo paradigma considera quest’ultima 

una forma di superbia dell’uomo nei confronti dell’ordine naturale e si propone l’obiettivo di 

ristabilire l’equilibrio violato. Detto altrimenti, in contrasto con la prospettiva mitopica del modello 

precedente, la narrazione a sostegno della visione vitalista del corpo descrive un’umanità che rompe 

un presunto stato originario di connivenza e connaturalità con il regno dei viventi, modificando 

attraverso la tecnologia l’ambiente, fino al suo deterioramento, per sviluppare mezzi e conseguire fini 

egocentrici16. La prospettiva anti-riduzionista si evolve su questa linea, assumendo dei nuovi tratti: 

A la différence de la poursuite du rêve de l’amélioration de l’humanité par la technique, 

se renforce et se vulgarise ici un scénario de conversion de l’espèce humaine à une 

renaturalisation. […] Il importe donc de mettre fin à la dénaturation inhérente à la 

frénésie des technologies, au prix même d’une régression des inventions de la culture 

humaine. L’impératif de la «décroissance» devient ainsi un moyen de restaurer 

 

15 Cfr. P. Bellini, Cyberfilosofia del potere, pp. 109-110.  
16 Cfr. J-J. Wunenburger, Iconographies urbaines: metaphores, paradigmes, typologies, p. 53.  
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l’équilibre de la planète, de participer à sa pérennisation, en réformant en passant les 

usages et comportements de l’espèce humaine17.  

Questa prospettiva di rivitalizzazione della natura e recupero del rapporto originario con l’uomo, 

congiunta al mito di una Natura paradisiaca, per quanto concerne la questione della corporeità, si 

traduce nell’utopia della regressione verso un corpo primitivo, nudo, contrario appunto alle 

alterazioni veicolate dalla civiltà tecnologica. Il corpo diventa così un luogo ideale in cui si 

conservano e si realizzano i buoni valori dell’equilibrio, dell’armonia, della vitalità, propri di una 

presunta purezza originaria, nonché un primo nucleo di resistenza e risanamento rispetto all’ambiente 

circostante, contaminato da artefatti che deformano l'ordine naturale delle cose e che diffondono 

inquinamento, violenza, morte. Sulla scia di questa visione organicista, il corpo-vitalista non trova 

più i propri canoni dall’esterno, ma pone unicamente se stesso come il proprio referente, che si 

autodetermina secondo il principio dell’edonismo fusionale, cioè la forma di un piacere intimo e 

‘legittimo’, da ricercare nel rapporto di unione tra il corpo originario, attraversato da impulsi e 

desideri, e la Natura purificata e, per certi versi, risacralizzata. Al contrario del corpo-macchina, il 

secondo paradigma propone dunque l’immagine di un corpo volente e autoplastique, cioè libero da 

ogni identità precostruita da modelli estrinseci e da qualsiasi normatività. Così inteso, il rapporto 

dell’uomo con il corpo-proprio e le tecniche corporee, come ciò che da cui scaturiscono le vere 

condizioni della felicità, si sottopone a interminabili interpretazioni, sino anche ad appoggiare le 

diverse ideologie igieniste e psicoterapeutiche, per le quali il corpo custodirebbe poteri nascosti per 

il ripristino del proprio benessere psicofisico o per la propria auto-trasformazione18.  

3. Punti di contatto 

La definizione dei tratti caratteristici del corpo-macchina e del corpo vitalista, che come visto sono 

rispettivamente sostenuti dalle due grandi polarità mitiche dell’automa eterno e della natura primitiva, 

inducono facilmente a concepire i due paradigmi come totalmente separati e a intendere la loro 

 

17 J-J. Wunenburger, Iconographies urbaines: metaphores, paradigmes, typologies, pp. 53-54. 
18 Cfr. J-J. Wunenburger, Soigner, pp. 14-15; J-J. Wunenburger, Imaginaires et rationalité des médecines alternatives, 
pp. 243-245. 
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divergenza nei termini dell’incompatibilità dell’uno rispetto all’altro. Tuttavia, queste modalità di 

trattamento del corpo umano coabitano nell’immaginario collettivo occidentale, dando vita a un 

complesso orizzonte di significati intrecciati, attraverso i quali i modelli si confondono, tanto da poter 

constatare un sincretismo tra le due visioni19. A partire dal riconoscimento di questa condizione 

paradossale, emerge l’ipotesi circa la presenza di alcuni punti di contatto tra il corpo-macchina e il 

corpo vitalista, rilevati precisamente attraverso un’analisi sul tipo di naturalità, ai quali si riferiscono, 

e all’istanza utopica, che caratterizza entrambi.  

In ultimo, l’attenzione al risvolto filosofico-politico di queste osservazioni si unisce al discorso 

biopolitico, che riprende alcuni luoghi evidenziati dal confronto.  

3.1. Una natura corporea artificiale 

Con la civiltà tecnologica e i suoi incessanti sviluppi si accelera una progressiva transizione del 

naturale nell’artificiale e viceversa, fino al raggiungimento di una sovrapposizione tale da comportare 

l’impossibilità di distinguere chiaramente ciò che è prodotto dall’uomo da ciò che non lo è. Questi 

profondi cambiamenti si riflettono nel processo di ibridazione morfologica e spaziale che subiscono 

gli ambienti naturali, sempre più imbrigliati in quelle “reti planetarie che avvolgono la Terra in un 

vero e proprio labirinto pluricentrico”20. La medesima sintesi tra naturale e artificiale si coniuga 

perfettamente con la concezione del corpo-macchina, che incoraggia il processo di ibridazione e di 

sperimentazione biotecnologica dell’umano. In questo senso, si verifica un doppio movimento in cui 

la tecnologia e il metodo scientifico si impongono come gli agenti principali dei cambiamenti sul 

corpo, ma anche i sogni, le immagini, i simboli che si proiettano sulla visione del corpo-macchina 

alimentano e promuovono l’espansione di questi stessi agenti.    

Rispetto a questo quadro, il primo paradossale punto di contatto con la visione del corpo vitalista si 

ravvisa nel fatto che, anche quest’ultimo, pur emergendo attraverso un atteggiamento contrario, di un 

fermo rifiuto, nei confronti dei cambiamenti introdotti dal sapere biotecnologico contemporaneo, non 

 

19 Cfr. J-J. Wunenburger, Soigner, p. 11.  
20 P. Bellini, Tecnologie dell’ibridazione tra etica, potere e controllo in F. Ricci (a cura di), Corpo, Politica e Territorio. 
Luoghi e non luoghi della corporeità, Edizioni Nuova Cultura, Roma 2010, p. 42; Cfr.  P. Bellini, Cyborg, potere e ordine 
reticolare in P. Bellini (a cura di), La rete e il labirinto. Tecnologia, identità e globalizzazione. Percorsi di filosofia e 
simbolica politica, Mimesis 2008, pp. 45-56.  
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può comunque esimersi dal rapportarsi al medesimo tipo di naturalità appena evidenziato, 

concludendo nell’offrire un ulteriore sostegno proprio alle condizioni da cui si impegna a prendere le 

distanze.  

L’aspirazione alla riconquista di una presunta naturalità perduta, accompagnata al regresso verso un 

corpo nudo e primitivo, quali necessarie cifre della liberazione dei vincoli esterni imposti dalla civiltà 

tecnologica, non può infatti che essere, al contrario, l’espressione del massimo artificio. Il paradigma 

del corpo vitalista, improntato alla spontanea ricerca del piacere mediante una sorta di 

ricongiungimento alla mera natura, è infatti impensabile in circostanze effettivamente naturali e 

soprattutto in assenza di un enorme apparato artificiale ben funzionante, che privi l’ambiente di tutte 

le condizioni ostili all’uomo. La visione sulla natura non può dunque che coincidere con quella del 

primo paradigma, poiché quell’immediata gioia e libertà rivendicate dal corpo vitalista potrebbero 

realizzarsi soltanto attraverso una natura ben assoggettata, ripulita, disinfettata, ridotta a un parco o a 

un villaggio turistico, ossia a un’appendice ricreativa della società21. In ultimo, appaiono illusori 

anche gli appelli alla spontaneità e al recupero di una presunto stadio originario del corpo, che 

alimentano i miti, i valori e le immagini della visione vitalista. In questo senso, le analisi conducono 

a sostenere che il corpo umano è già da sempre dentro l’artificialità, nel senso di un rapporto 

strutturale con il sapere biotecnologico e che non sia possibile pensarlo al di fuori.  

3.2. Utopie 

Il secondo punto di accostamento coincide nel fatto che il corpo-macchina e il corpo vitalista 

costituiscono due vertiginose utopie e, come tali, rimangono imbrigliate nella nota ambivalenza 

strutturale sottolineata da M. Foucault nella conferenza radiofonica Il corpo utopico22, che comincia 

constatando il corpo come una “spietata topia”23 per poi concludere nell’opposto dell’utopia. Ai fini 

dell’analisi sul sincretismo tra i due paradigmi, si propone di ripensare questa ambivalenza, tanto 

 

21 Cfr. L. Alfieri, Il corpo non è mai nudo. Simbolica del corpo e origini della filosofia in F. Ricci (a cura di), Il corpo 
nell’immaginario. Simboliche politiche e del sacro, Edizioni Nuova Cultura, Roma 2012, pp. 31.  
22 M. Foucault, Utopie Eterotopie, a cura di A. Moscati, Cronopio, Napoli 2006. 
23 Ivi, p. 32.  



 

 

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

42 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

novembre 2022 anno XVII n° 34 

convenzionale quanto eternamente irrisolta, attraverso il movimento contrario che va dal concetto del 

corpo utopico a quello del corpo resistente.   

Da una parte, il corpo è la fonte elementare dell’utopia, poiché proprio questo coincide, prima di 

qualsiasi altra cosa, con un incessante movimento, con un luogo fuori da ogni luogo, con un nucleo 

vitale a partire dal quale si percepisce, si parla, si sogna, si immagina. In altri termini, si tratta di 

quell’energia che informa immagini ed è informata da queste, fino a quando, come bene evidenziato 

dagli studi sull’immaginario, il rapporto che il soggetto intrattiene con il proprio corpo coincide con 

la sua stessa rappresentazione simbolica. “Per essere utopia, basta essere un corpo”24 e, in questo 

senso, i paradigmi del corpo-macchina e del corpo vitalista sono le ultime rappresentazioni del 

tentativo di immaginare un corpo senza il corpo: nel primo caso, attraverso un “corpo incorporeo” 

limpido, trasparente, luminoso, veloce quanto l’anima, considerata da M. Foucault prima vera utopia 

saldamente radicata nel cuore degli uomini25, e nel secondo caso con l’ideale del corpo primitivo 

edonistico, volto a cancellare la triste topologia del corpo reale.  

Dall’altra parte, il corpo è il luogo assoluto dell’irrimediabilmente ‘qui’, al quale si è condannati a 

permanere. L’impossibilità di separarsi da questo “piccolo frammento di spazio con il quale 

letteralmente faccio corpo”26 in tutti i movimenti, la sua pesantezza, la sua ineludibile corruttibilità, 

segnano di fatto l’incapacità strutturale di essere altrove27. Di contro, a questo corpo presente e 

assolutamente visibile rimane la forza inestirpabile della resistenza nei confronti della galassia di 

immagini, miti, valori, simboli e narrazioni dei progetti utopici, del corpo-macchina o del corpo 

vitalista, che tentano di riplasmarlo.  

4. Considerazioni finali. Brevi riflessioni di biopolitica 

Il corpo è anche il luogo eletto all’applicazione del potere, che lo attraversa, lo piega, lo plasma, lo 

governa e lo stimola. Alla luce delle analisi che propongono un avvicinamento del corpo-macchina 

al corpo vitalista attraverso il loro rapportarsi alla questione della naturalità, lo stesso potere 

 

24 Ivi, p. 38. 
25 Ivi, p. 34. 
26 Ivi, p. 31.  
27 Cfr. A. Sforzini, Michel Foucault. Un pensiero del corpo, pp. 108-109.  
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coercitivo e il controllo che non incontrano alcun ostacolo con il primo paradigma, di fatto si 

ripropongono ugualmente, anche se meno esplicitamente, nella dimensione di massima artificialità, 

che richiede il regresso all’originaria nudità del corpo vitalista, del quale si svela così l’illusorietà alle 

sue fondamenta. In questo senso, inoltre, acquista nuovamente senso la classica immagine del corpo 

nudo, vulnerabile e inerme, tipica della vittima esposta all’esercizio della forza e della violenza28.  

Le osservazioni a proposito dei caratteri comuni dell’utopia dimostrano però quanto il corpo non sia 

perfettamente ‘docile’, ma anzi possa conservare, grazie alla sua ferma presenza, la cifra di 

quell’inafferrabilità che gli consente di esercitare un’ostinata resistenza nei confronti di ciò che 

intende piegarlo e modellarlo.  

In conclusione, l’ambiguità ancora irrisolta tra i due paradigmi sul corpo si apre nel punto in cui si 

evidenzia il loro paradossale oscillare tra il piano di applicazione del biopotere e il terreno che, al 

contrario, si sottrae all’assoggettamento. 

  

 

28 Cfr. A Alfieri, Il corpo non è mai nudo. Simbolica del corpo e origini della filosofia, pp. 27-31.   
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Abstract 

In his work written in 1924 Les rois thaumaturges, Marc Bloch highlighted an important issue that contributes 

to our understanding of power and royalty in the Middle Ages. Scholars have been deepening research in the 

field since then, looking for the reasons behind the “royal touch” and for an eventual quest for legitimacy for 

those kings who strive to see their authority recognized. Should we reduce the touch to a mere strategy to gain 

consensus? Or should we look for deeper reasons by “questioning” the kings and their hypothetical belief in 

touch, along with the trust in their healing powers? It must be acknowledged that subjects were loyal to the 

body of the king first, and the body was the very center of the political realm throughout the Middle Ages. In 

this paper we are going to try to look for a different path analyzing Bloch’s findings and proposing research 

questions that should be taken into consideration in both studies on royalty in the Middle Ages, and on the 

origins of the legitimization of power. 

Keywords: Royal Touch, Body, Marc Bloch, Scrofula, Legitimacy. 

 

 

1. A practice lasting seven centuries, and even more 

Tuberculous cervical lymphadenitis, commonly known for centuries as scrofula, was a major issue 

for people living in the countryside. It provided a marker for tuberculosis due to its visible 

manifestation: «unilateral enlargement of rubbery cervical lymph nodes, with and without 

accompanying ulceration and sinus tract formation». Frequent especially in children, the disease was 

recognizable by the «abnormalities anywhere in the neck or of the nearby skin and, sometimes, more 
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distant sites»1. Early studies on scrofula can be traced back to Hippocrates (460 – 377 a. C.) and Galen 

(129 – 201) but it took almost a millennium before it became the most important disease in the 

political realm2 . All of a sudden, it became the sickness every king was willing to cure by just 

touching the body part hit by the abscesses, the neck. In medieval Europe, the disease was known as 

the Royal Disease or King’s Disease, or, in French-speaking Europe, as the Mal du Roi.  

A recent study on the history of the scrofula as a “royal disease” was a paper written by Barlow in 

the ‘80s where he exposed the origin of the definition morbus regius linking it to the Greek ikteros 

(jaundice) «a morbid condition caused by retention of bile, and recognizable by the yellowness of the 

skin and eyes», hence «jaundice, was given several others name by Roman writers: aurigo/aurugo, 

morbus arquatus, and morbus regius»3. Isidor of Seville (560 – 636) distinguished in his Etymologiae 

jaundice from other forms of «skin diseases» like leprosy, without mentioning glandular or neck 

diseases. Nevertheless, by the 4th century in ecclesiastical Latin morbus regius became the term used 

to describe leprosy, the «study of the Jewish history was probably responsible». «It was natural for 

Jerome and some of his contemporaries to call the malady which affected the Herod family, kings of 

Juda, the royal diseases». The confusion continued for the next few centuries and in 751 for Pope 

Zachary, as well as for Archbishop Boniface, morbus regius «was a wasting disease with offensive 

symptoms»4. In the late Middle Ages, when legends of healer kings started to circulate, English 

monastic students of medicine «had both the classical (jaundice) and the patristic (leprosy) 

interpretations of morbus regius available to them as well as intermediate positions and confusion»5. 

After the Norman Conquest, Patristics prevailed over literary production in Latin:  

although the monastic writers were presumably aware of the original meaning of the 

term, they found no difficulty in applying it not only to leprosy and other wasting and 

scabious diseases but also to swellings, such as carbuncles and other eruptions, 

 
1 J. F. Murray, H. L. Rieder, A. Finley-Crosswhite, The King’s Evil and the Royal Touch: the medical history of scrofula, 
«The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease», 20 (6), 2016: 713 – 716, p. 714. 
2 For a brief overview see B. Dang, The Royal Touch in W. A. Whitelaw (edited by) The Proceedings of the 10th Annual 
History of Medicine Days, Faculty of Medicine – University of Calgary, 2001, p. 229. 
3 F. Barlow, The King’s Evil, «English Historical Review», XCV, CCCLXIV, 1980: 3 – 27, p. 4. 
4 Ivi, p. 5. 
5 Ibidem. 
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wherever they might occur on the body6 […] To the best of our knowledge no writer 

before the middle of the twelfth century had identified the royal sickness with anything 

but jaundice or leprosy and associated maladies. It is not until the middle of the 

thirteenth century that we find morbus regius construed as scrofulas or strumas7. 

Tuberculosis claimed millions of lives especially among farmers and poor people, until it was 

identified as a distinct disease in the early XIX century, thanks to both the findings and 

conceptualizations of physicians like René Laennec (1781 – 1826), the inventor of the stethoscope, 

and Johann Lukas Schönlein (1793 – 1864) who first used the word tuberkulose in a publication in 

1832. Those were the first steps of research that made Robert Koch's work possible (1843 – 1910), 

Koch was the founding father of modern bacteriology, he discovered the specific causative agents of 

the disease and was awarded the Nobel Prize in 1905 for his findings, fundamental for modern 

medicine. A 1995 paper published in the prestigious journal Lancet opened with a few lines 

introducing the readers to the development of medical research on cervical tuberculosis/scrofula: 

In his book A Handbook of Geographical and Historical Pathology, August Hirsch 

provided a picture of scrofula as it was understood until the discovery in 1882 of the 

tubercle bacillus by Robert Koch. The term scrofula, he stated, “denotes an 

inflammatory kind of tumour, more particularly in the neck”. The word is a diminutive 

of the Latin word scrofa, a breeding sow supposedly prone to the disease, which was 

recorded by Aristotle. The word corresponds etymologically to the Greek for pig, but 

Hirsch questioned whether it should not be taken in the figurative sense meaning a 

stone, reflecting the scirrhous hardness of the lymph glands when inflamed, as 

described by Galen. The word scrofula is first encountered in medical writings of the 

school of Salerno, Italy, in the early 16th century, but it first became a “technical term”, 

as Hirsch puts it, in the Hippocratic period in Greece when the condition was especially 

common in children and its protracted course and “cold and mucous nature” were 

 
6 Ibidem. 
7 Ivi, p. 7. 
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identified. The lack of knowledge about its microbial cause hampered final 

confirmation of its unity with other forms of tuberculosis until the end of the 19th 

century. Despite Koch’s demonstration of tubercle bacilli in scrofulous lymph nodes, 

some writers remained unconvinced, either on epidemiological grounds or on the basis 

of human inoculation experiments, that scrofula was transmissible; this led them to 

deny a link with tuberculosis and thus to reject the unity of scrofula and pulmonary 

tuberculosis. Even William Osler, convinced as he was by the work of Koch, wrote “It 

is not yet definitely settled whether the virus which produced the chronic adenitis or 

scrofula differs from that which produced tuberculosis in other parts8. 

The causes of scrofula are to be found in low hygienic standards that even reached the point of living 

side by side with animals, possible vehicles for the transmission of pathogens. The main method of 

transmission was airborne but, given the lifestyle of the Middle Ages, ingestion of raw milk was 

considered one of the major causes of transmission9. Pasteurization was invented only in the second 

half of the 19th century by the physician Louis Pasteur (1822 – 1895); farmers of medieval Europe 

did not have the knowledge or education to address the issue in their unhealthy way of living and 

eating. The Medieval mindset and, most importantly, the state of the art of medicine, were far from 

even making rational considerations about the disease. The first, and last, step in deepening the 

knowledge of the disease was to enforce the connection between scrofula and the regius, represented 

by the king. This connection lasted for centuries, and it became a fundamental political tool that the 

Crown used to make its power stable and enduring. It was during the Middle Ages that the ritual of 

the touch, the royal touch, was built up by repeating the healing gesture, and refining every aspect, 

which involved the touch, without focusing on medical research. Medicine and medical research 

became central only once the political power got rid of the touch and scrofula became a subject for 

medical experts only. 

Between the 11th and the 19th century, people scattered all over the French and English kingdoms, 

and even abroad, used to travel to the capital on dates scheduled by the crown, to meet the king and 

 
8 S. Grzybowksi, E. A. Allen, History and Importance of Scrofula, «The Lancet», 346, 1995: 1472 – 1474, p. 1472. 
9 See J. F. Murray, H. L. Rieder, A. Finley-Crosswhite, The King’s Evil and the Royal Touch: the medical history of 
scrofula, cit., p. 715. 
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to be touched by him on the neck, where the plague started. The patients had the opportunity to meet 

their king to be cured, and for many of them it was the only possibility in their lifetime to see him. 

After the touch, the ritual contemplated the donation of a few coins to fund the long and hard journey 

the farmers had arranged to meet the king: a form of welfare involving public healthcare and 

redistribution. The ritual was shrouded in mystery for centuries. In the first decades of the 20th century 

two studies analyzed the theme: the 1911 books by Raymond Crawfurd, published by Clarendon 

Press in Oxford with the title The king’s evil and, after the WWI, the legendary Marc Bloch’s Le Rois 

thaumaturges10, published by Istra in Paris in 1924. The second book is definitively better known, 

and it will be the core of the speculation of this paper. This book offered a retrospective on this 

phenomenon trying to give a rational explanation to the collective belief of the touch; working 

according to the criteria of the newborn historie des mentalités, Bloch used wisely psychological, 

sociological, and historical tools to write what became a masterpiece. 

Marc Bloch had experienced WWI as a volunteer who was promoted to sergeant for actions in the 

field. What he saw during the war – the qualitative leap in mass scale violence, exasperating 

nationalism, the germs of antisemitism and racism, fake news, the rally around the flag hysteria, 

which spread fear and paranoia – made him believe in a form of medievalization of contemporary 

Europe11 that would end up in a bloodbath, as it happened in WWII. This, and other features, make 

this work very important for political theorists looking for legitimacy of power throughout the ages, 

and for the devices used by the power to gain and maintain their legitimacy. 

2. A reign gravitating around the King’s flesh and blood 

The body is a central concept in Bloch’s speculation because it is considered the center of the whole 

reign. The king is his body first: his flesh and his blood, along with bones, organs, and skin. Every 

organ composing his person was relevant in all possible considerations about the king as a ruling 

 
10 We will be using the 1983 edition: M. Bloch, Les rois thaumaturges: étude sur le caractére surnaturel attribué a la 
puissance royale particulièrement en France et en Angleterre, Paris, Gallimard, 1983. 
11 «How Jacques Le Goff says (recovering a Carlo Ginzburg’s insight) Bloch’s book takes inspiration from 1914-18 war, 
to whom he participated in the first place: “Marc Bloch saw in it the building of a quasi-medieval society, the regression 
to a “barbarian an irrational” mentality, also and above all thanks to the frequent spread of fake news; and, Le Goff keeps 
going, “thus, the war offers to the historian an unexpected tool to observe directly the medieval past» in P. Lago, I Re 
taumaturghi: per un’archeologia della storia della mentalità, «Jura Gentium», VI, 2, 2009: 7 – 17, p. 8 (my translation). 
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governor. Although the king was “divided in two parts” (the king’s two bodies12) in Modern times, it 

was still the body that mattered, since both the political and the natural body kept being united in the 

same person, as long as that person wore the crown. 

Although he [the king] has, or takes, the land in his natural Body, yet to this natural 

Body is conjoined his Body politic, which contains his royal Estate and Dignity; and 

the Body politic includes the Body natural, but the Body natural is the lesser, and with 

this the Body politic is consolidated. So that he has a Body natural, adorned and 

invested with the Estate and Dignity royal; and he has not a Body natural distinct and 

divided by itself from the Office and Dignity royal, but a Body natural and a Body 

politic together indivisible; and these two Bodies are incorporated in one Person, and 

make one Body and not divers, that is the Body corporate in the Body natural, et e 

contra the Body natural in the Body corporate. So that the Body natural, by this 

conjunction of the Body politic to it, (which Body politic contains the Office, 

Government, and Majesty royal) is magnified, and by the said Consolidation hath in it 

the Body politic13. 

In 1571 Sir Edmund Plowden with his Reports tried to resolve a dispute over monarchical authority 

under the rule of Queen Elizabeth I (queen of England from 1558 to 1603). Kantorowicz discovered 

this document during his research on kings and royalty and formulated a comprehensive theory on 

the modern idea according to which the king, every legitimate king, had two bodies. Still, the body 

has been at the core of every speculation on political power throughout the centuries, until the crown, 

and the person in charge of the regal duties, were the sole center of the government. The king was, 

de jure, the sole governor throughout the medieval centuries – the king’s power was strongly limited 

by the feudal counterpowers, by the pope’s permission to govern on a territory (papal auctoritas over 

sovereign potestas) and by both customary law and the factual impossibility to make laws for those 

in charge of the gubernaculum, the divine laws preserved by the Roman church were sufficient to 

 
12 See the 1957 fundamental work The King’s Two Bodies by Ernest Kantorowicz (the version used in this paper is ib., 
Princeton, Princeton University Press, 2016). 
13 E. Plowden, Reports, 213 reported in ivi, p. 9. 
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govern the people and the territories – while he became the sole ruler de facto only in modern times; 

the absolutism born by the ashes of religious war, and the slow decay of respublica christiana, had 

only one goal: give back all the prerogatives of power to the king. 

Kantorowicz pointed out an important issue in that sense: dominus’ body is the ultimate entity to 

which the subjects devoted their allegiance. In feudal or inter-kingdom warfare or in the fight to 

defend Christianity, the soldiers were fighting for their lord in the first place: a physical person, which 

was supposed to embody their identity as French/German/English, Christians, or simple inhabitants 

of a feud or a land. «Those warriors offered themselves up pro domino, not pro patria», while the 

jurists were trying to shift the focus on patria rather than dominus pointing out14 «“that the duty to 

defend the patria was higher than the feudal obligations of vassal to lord”»15. Europe was considered 

a unique country in the Middle Ages, but it was formally divided into feuds, and ideally united under 

the ecumenic idea of a Christian Reign, the Respublica Christiana. It was when the kings turned the 

land into fatherland by giving a national identity to the territories, and to the people living within 

their borders (blood and soil / blut und boden), that the seeds for contemporary nationalism were laid. 

William of Nogaret [French jurist, 1260 – 1313] asserted more than once that he was 

ready to die pro rege et patria. He was, on one occasion, even more specific when he 

said that “by his oath of fealty he was astricted to defend his Lord the King . . . as well 

as his patria the kingdom of France.” What Nogaret meant is obvious: as a miles, a 

knight, he was bound to defend his feudal lord, and as a member of the body politic of 

France he, like every other Frenchman, was obliged to defend this very body, the 

patria16. 

Bloch never believed in a nationalist myth of the only people living in France. In 1913 he held a 

conference where he supported the idea of a mixed community of «Ligurians, Iberians, Celts, 

Romans, Burgundians, Goths, Franks, Bretons, Normans and Jews» and claimed that «the modern 

 
14 See E. H. Kantorowicz, Pro Patria Mori in Medieval Political Thought, «American Historical Review», 56, 3, 1951: 
472 – 492. 
15 Ivi, p. 234. 
16 Ivi, p. 259. 
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French nation and state began to form in the tenth century from this mélange through the merging of 

different civilizations and the development of loyalty to the monarchy»17. At the end of the day, it 

was the king, representing the monarchy and, the “country”, the only bond that made different people, 

with different cultures, from different parts of France, feel part of a single political community – they 

kept being part of the religious community of the corpus mysticum, when they were not Jews – headed 

by a single man. The French language, along with the French culture, were the language and the 

culture of the king, French became the official language only in 1530 under Francis I (king from 1515 

to 1547). The king, his flesh and blood, embodied France. 

The overlapping between the kingdom and the royal body was the result of a long process of 

sacralization of that body. The King’s body was believed to be sacred, and everything that sacred 

body touched was touched by holiness itself. A monk called Etienne de Conty wrote in a treatise 

published under the government of Charles VI (king of France from 1380 to 1422) that the king 

«après avoir touché, se lave», and the water he used to wash his hands could cure the sick: «ils en 

boivent, durant neuf jours, à jeun et dévotement; après quoi ils sont guéris, «sans autre médecine»»18. 

This was the case of all the objects held in the kings’ hands, even the coin given by the English kings 

to the sick to pay for the journey was supposed to be miraculous: «le fluide guérisseur étant, dans un 

cas comme dans l’autre, censé se transporter de la main royale à une chose que cette main avait 

effleurée». The historian’s “verdict” is clear: «autour du noyau primitive, formé par le riote official, 

tout un folklore ne pouvait manquer de pulluler»19. Something more interesting happened in Britain 

where the kingdom – in what was interpreted by the historians has a mere dispute20 over the 

“copyright” of the ritual – invented an innovative instrument for healing epilepsy: the cramp-rings21. 

Everything that flourished from the king’s mind, mostly from his counsellors, could easily gain the 

belief of the subjects just because the king had touched it with his bare, and sacred, hands. 

 
17 C. Fink, Marc Bloch: a life in history, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, p. 47. 
18 M. Bloch, Les rois thaumaturges, cit., pp. 91 – 92. 
19 Ivi, p. 92. 
20 Bloch dedicated a paragraph on the rivalry between the two kingdoms of the Manche (English Channel) France and 
England: see Le toucher des écroulles et les rivalités nationales; tentatives d’imitation in ivi, pp. 146 – 157. 
21 See the chapter II Le second miracle de la royauté anglaise: les anneaux médicinaux, in ivi, pp. 159 – 183. 
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The body of the king had to be everywhere in the reign, not only in a metaphorical sense: Bertelli in 

an enlightening 1990 study, Il corpo del re, showed evidence of the distribution of the parts of kings’ 

corpses once they were dead. When the first emperor of the renewed Empire Otto the Great (emperor 

from 962 to 973) died his body was eviscerated, the intestines were buried in Memblen and the rest 

was brought to Magdeburg. Frederick Barbarossa’s body (holy roman emperor from 1155 to 1190) 

was boiled and deboned, and the bones were sent to Tyre, now part of Lebanon, where he was 

supposed to go on a pilgrimage. Robert the Bruce (king of Scotland from 1306 to 1329) demanded 

his heart to be buried in Jerusalem. Richard I (Richard Lionheart, king of England from 1189 to 1199) 

wanted his heart to be buried in Rouen, close to his father’s grave (Henry II, king from 1154 to 1189) 

while his brain, blood and guts had to be carried to Charroux, and the rest of the body in Fontevrault, 

where his mother and sister were already buried22. The subjects invented a technique to carry the 

bodies, to accomplish the requests of the kings. Dealing with dead kings became very important in 

the Middle Ages23.  

It is the legend of Romulus narrated by Plutarch to tell us about the partition of a sacred 

body to facilitate the spread of sovereignty linked to that body over the whole territory. 

Indeed, we should reverse our point of view: by distributing their body, the kings were 

anticipating a demand coming from the bottom; they were giving, rather than asking24. 

The king “distributed” his body even when he was still alive: Bertelli noticed that the feudal 

investiture25 included a kiss between the king and the vassal, after the act of submission (homage) and 

the pledge of loyalty. With the kiss the king placed some drips of saliva into the mouth of the vassal 

to donate him some of his body fluid, representing sovereignty, to take it back to the feud26. The 

persuasion that the body and its fluids were sacred resulted in the collective belief of healing powers 

 
22 See S. Bertelli, Il corpo del re, Firenze, Ponte alle Grazie, 1990, p. 31. 
23 See J. Hartnell, Medieval Bodies, London, Profile Books, 2018, pp. 115 – 116. 
24 S. Bertelli, Il corpo del re, cit., p. 33 (my translation). 
25 To further deepen the feudal investiture, I suggest the chapter L’hommage vassalique in M. Bloch, La Société féodale, 
Paris, Edition Albin Michel, 1968, pp. 209 – 231 and, for a general perspective on political issues in the Middle Ages, W. 
Ullmann, Principle of Governments and Politics in the Middle Ages, London, Routledge, 2010. 
26 See Ibidem. 
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of those same organs and fluids. The blood appeared to be the vehicle of transmission of the 

miraculous gift, according to the idea that the kings inherited the ability from their father, a strong 

element to enhance the principle of the House law, needed by the crown to ensure government 

stability. The blood became object of worship among peasants and superstitions on blood lasted for 

centuries. Bertelli says that when Charles I (king of England from 1625 to 1649) and Louis XVI (king 

of France from 1774 to 1792) where beheaded in a public square – respectively on January the 30th, 

1649 and on January 21st, 1793 – the same people cheering for the regicide later soaked a handkerchief 

in the blood spilled from the gallows, to save it as a relic27. The power could also lie in the saliva: 

Francis I was seen «humectant son pouce de salive; c’est dans le salive des Capétiens que résiderait 

leur puissance curative, sans doute comme une qualité physiologique propre à leur race»28. All 

elements of the so-called religio regis. 

Another relevant issue that explains the importance of the physical body was his presence on the 

stage. The παρουσία (parusia) is the word used to describe the second coming of Christ on earth, an 

essential element of Christian eschatology and part of Messianism on which Christian theological 

speculation has been based since Patristics. The word is used by scholars to describe the 

“manifestation” of the king, as a form of lay epiphany: subjects in the Middle Ages could spend their 

entire life without knowing what their king looked like. Still, they were loyal to him and gradually 

turned to be loyal to their governor as much as they were to the pope or even to Christ. Those were 

the aftermaths of the cultural operation, carried out by the sovereigns during the early Middle Ages, 

useful to make a comparison between the king and Jesus Christ, the christomimesis29. The parusia is 

an event «limited to particular ceremonies», although the king’s body was a public body, a “mystical 

body” in which «every community of subjects could recognize itself»30. The body was so special to 

the illiterate peasants that just staying in front of it was a mystical experience to someone ready to 

believe anything the king said, and to do whatever the king has ordered. 

 
27 See ivi, p. 248. 
28 M. Bloch, Les rois thaumaturges, cit., pp. 415. 
29 I refer to the chapter Christ-centered Kingship in E. H. Kantorowicz, The King’s Two Bodies, cit., pp. 42 – 86. 
30 S. Bertelli, Il corpo del re, cit., p. 28 (my translation). 
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3. Anointed body, Sacred body, Legitimate body  

We might say that the timeless clash between the church and the political power – the pope and the 

sovereign – is the key to grasp the phenomena studied by Bloch in his book. Evidence allows to 

sustain that the Late Middle Ages was politically marked by this clash; the king struggled to see his 

power free from the interferences of the church, and to be free to enact laws for his people and for his 

territory. The core of this struggle was the fight for the authority to be fully recognized, in a trade-off 

movement where the pope could not just give ground to the king if he did not want to lose his 

prerogatives. One of these prerogatives was the privilege to legitimize the sovereign, giving his 

consent to his government and blessing it with a ritual of recognition that included coronation and 

anointment. The “royal unction” has a long tradition, its origins stem from a legend; Figgis dedicated 

several pages to the issue in his book on the divine right of the kings31. The legend of the French 

anointment has more than fifteen centuries of history, and it was first administered by Saint Remigius 

(Bishop of Reims from 459 to 533) to the first French king converted to Christianity, Clovis I (king 

of Frankish from 481 to 511) when the priest baptized him. Bloch reported a document which 

explained the legend behind it: 

Dans la sainte église de l’illustre cite de Reims, Clovis, alors roi de France, entendit la 

prédication du très glorieux confesseur le bienheureux Remi, évêque de cette ville 

fameuse; là, comme celui-ci baptisait ledit roi avec son peuple, le Saint Esprit, ou bien 

un ange, apparut sous la forme d’une colombe, descendant du Ciel et apportant une 

fiole pleine de la liqueur du saint chrême; c’est de ce chrême que ce roi lui-même, et 

après lui tous les rois de France nos prédécesseurs et moi-même à mon tour, aux jours 

de la consécration et du couronnement, Dieu étant propice, nous reçûmes l’onction, par 

laquelle, sous l’influence dans les rois de France que, par le seul contact de leurs mains, 

ils défendent les maladies du mal des écrouelles: chose que démontre clairement 

l’évidence des faits, éprouvée sur des personnes innombrables32. 

 
31 J. N. Figgis, The Divine Right of Kings, Cambridge, Cambridge University Press, 1914; I suggest to see also F. Kern, 
Kingship and Laws in the Middle Ages, Oxford, Blackwell, 1939. 
32 M. Bloch, Les rois thaumaturges, cit., p. 135. 
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From that time every successor to the French throne had to be coronated and anointed by a priest. 

That included the silent acceptance of the spiritual and moral superiority of the priest giving the title 

to the king receiving the sacred oil33: «Royal Unction confers no grace, but declares a just title only»34. 

Nevertheless, many kings expected their nature to be changed after the anointment, as they had been 

participating the grace of God since the first drops had hit their heads. The debate over their sincere 

conviction that they were partially divine is still open. It is not wise to reduce the whole issue to a 

propaganda strategy. Some kings were moved by such an intimate and profound faith (like Louis IX, 

known also as Louis the Saint, king of France from 1226 to 1270) that it is reasonable to think that 

they, in the first place, believed in the gift of the touch.  

As Brogan reminds us in a recent book, there is no evidence that French or English kings ever 

contracted scrofula, which «must have added to the mystique of royalty»35. The scientific explanation 

was higher hygiene standards, and a big attention to avoid contagion during the ritual, but at that time 

it was easy to link this feature to a supernatural power; as Ladner has put it in a 1979 paper: «the 

symbolic world of view of the Middle Ages cannot be understood without reference to a sacred history 

which was conceived as a coherent sequence of divinely planned happenings, from creation through 

the events of the Old and New Testaments and the salvation-oriented progression of mankind»36. So, 

even in the medical field «a great leveller […] was religion», «whoever the patient and wherever they 

were being attended to, almost everyone in the Middle Ages would have upheld a strong belief that 

their physical health was directly related to their spiritual well-being»37. It was an easy step for kings 

themselves to reconduct their qualities to superior powers. Even if after Christ nobody can be both 

king and priest, rex et sacerdos38. That judgment limited the kings’ spirituality, confining it to the vast 

community of the sheep led by the pastors. Hincmar (arcibishop of Reims from 845 to 882) repeated 

 
33 «Au cours de la cérémonie, l’officiant qui donnait l’onction paraissait pour un moment supérieur au monarque qui, 
dévotement, la recevait; il fallait désormais, pouvait-on penser, un prêtre pour faire un roi: signe évident de la prééminence 
du spirituel sur le temporel» in ivi, p. 71. 
34 J. N. Figgis, The Divine Right of Kings, cit., p. 10. 
35 S. Brogan, The Royal Touch in Early Modern England, Woodbridge, Boydell & Brewer, 2015, p. 18. 
36 G. B. Ladner, Medieval and Modern Understanding of Symbolism: a Comparison, «Speculum: a Journal of Medieval 
Studies», LIV, 1979: 223 – 256, pp. 230 – 231. 
37 J. Hartnell, Medieval Bodies, cit., p. 22. 
38 «Il [Hincmar] ne se lassa point de répéter qu’aucun homme, depuis le venue de Christ, ne saurait être à la fois prêtre et 
roi» in M. Bloch, Les rois thaumaturges, cit., p. 72. 
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that «la dignité des pontifes est supérieure à celle des rois: car les rois sont sacrés rois par les pontifes, 

tandis que les pontifes ne peuvent être consacrés par les rois»39; that issue caused some problems to 

the kings who did not want to wait for the pope’s permission to rule. Frederick II (holy Roman 

emperor from 1220 to 1250) was one of these cases. 

Who is the legitimate king? The one who heals. Does the king heal thanks to the oil? If it was so the 

Church should have admitted that anointment changed the nature of the king and gave him the gift of 

the touch. The thorny issue fueled the conflicts between the two institutions, but those were just 

philosophical disputes over a power that on several occasions was in charge without ecclesiastical 

recognition. Frederick II stubbornness in governing despite the limits and the prohibitions was an 

example of what a sovereign could have done if their government had been legitimized by the fact 

that they were in charge, and they were actually able to govern a territory and the people living in it. 

Things were far more complicated in the medieval political order: those who thought that full exercise 

of power was sufficient to rule over people were considered tyrants. The power was limited, all the 

power came from God, non est potestas nisi a Deo40, and it was delivered to the Church41, keeper of 

the auctoritas, that delegated the temporal power by conceding it the potestas: governing thanks the 

consent of the people. The limits imposed to the sovereign guaranteed that the subjects would not be 

ruled with terror and violence by a man fearless of God and against the will of his deputy on earth, 

the pope. The gradual process of secularization started when the respublica collapsed and was 

accelerated by the religious wars of the 16th and 17th century, the slow disenchantment described by 

Weber42 (Entzauberung der Welt) produced the secular power, along with the modern State, and the 

modern process of legitimation. We can, however, trace the first steps toward the rationalization of 

power in the efforts made by the Crown to try to disengage its authority from the pope and the Church. 

 
39 Ivi, p. 71; the point was addressed again in 1939 in the paragraph Traditions et nature du pouvoir royal in M. Bloch, 
La Société féodale, cit., pp. 523 – 529. 
40 «Let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. 
The authorities that exist have been established by God» Romans 13:1. 
41 «And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. 
I will give you the keys of the kingdom of heaven; whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever 
you loose on earth will be loosed in heaven» Matthew 16:18 – 19. 
42 See M. Weber, Science as a Vocation, London, Routledge, 2009. 



 

 58 

PHYLOSOPHY AND COMMUNICATION

ONLINE INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY 
WITH PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

November 2022 year XVII n. 34 

The kings had been curing scrofula, which was mistaken for leprosy for centuries; is this a «Christ-

like aspect of the thaumaturgic sovereigns»43? Leprosy was more contagious than scrofula and 

definitively more severe, considering its high lethality, but that is one of the aspects of the 

christomimesis in the end, kings imitated Christ as much as it was granted to a humble sinner. What 

looks interesting here is the shift in perspective, with the kings risking their lives to go down to the 

level of nurses and healers (set on the humblest level of medieval society) for healing their subjects. 

Not just that, Hartnell reports that the kings used to wash the feet of the poorest like Christ did: 

Several European kings annually tried to recreate a Christological model of humility 

by following the Gospels’ description of Christ washing the feet of the Apostles as the 

Last Supper. In a ritual not dissimilar to their miraculous curing of the scrofulous sick 

through the touch of their royal hands, on the Thursday of Holy Week these sovereigns 

could take it upon themselves to wash the feet of beggars44. 

Arcangeli in a series of lectures on Bloch shows how the thaumaturgical ritual, as much as other 

rituals with the king dedicating himself to his subjects, created an individual relationship between the 

king and each peasant who rushed to court. The king took charge of every single case and did not 

limit himself to the whole community with a general blessing45. This is the core aspect that makes the 

medieval king different from the first kings of primitive societies, where magic rituals were performed 

to propitiate gods to bless the community. There was no scapegoat in medieval France or England if 

things did not go the right way: «Le Roi te touche, Dieu te guérit»46, the king was there to create a 

 
43 S. Brogan, The Royal Touch in Early Modern England, cit., p. 18. 
44 See J. Hartnell, Medieval Bodies, cit., p. 271. 
45 «What resulted in Bloch reconstruction was the deep diversity of sacred medieval royalty in the respect of primitive 
conceptions […] A similar belief was absent in primitive tribes, where kings’ powers appeared to be addressed to the 
wealth of the group as a whole and seldom to the single subjects. The faith in thaumaturgic power reveals to be a specific 
characteristic of the society «in where religion forbade to attribute to the kings an influence on massive cosmic 
phenomena, determining life of the nations», and appeared to be strictly tied to specific forms of medieval religiosity, to 
the belief in the healing powers of objects and sacred tools, like the oil» in B. Arcangeli, La storia come scienza sociale, 
Napoli, Guida, 2001, p. 146 (my translation). 
46 M. Bloch, Les rois thaumaturges, cit., p. 93. 
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connection between God and every subject. He was trying to cure touching him, or her, with his 

miraculous, anointed, hands. The king was there for his people, not the other way round47. 

People with scrofula approached the sovereign hoping to be cured, but also seeking 

psychological consolation from being in close proximity to God’s representative on 

earth, which allowed them the opportunity to act out in public their humility and 

obedience to the crown. The hope surely was that this would please God, who might 

alleviate their condition. Even a small incremental improvement in someone’s 

condition soon after the ceremony signified the effectiveness of the royal touch48. 

We could identify in this encounter between rulers and the ruled those psychological elements that 

led to the modern idea of government by consent: can we identify it as the first step in the making of 

the modern relationship between the government and citizens (once they became individuals with 

their specific personal identity)? Is this a groundbreaking attempt to create a universal healthcare 

addressed to every citizen as a unique person, not just as an indistinct community? Affirmative 

answers to these and other questions would make the touch a hint of political modernity in the heart 

of the Middle Ages and would, mostly, make sense of the quest for legitimacy of power. The king 

was trying to gain consensus over his subjects by interacting with each of them. The more he needed 

his people to rally around his body, the more he touched them: Charles II (king of England from 1660 

to 1685) touched over 96 thousand people49 in a delicate phase of the English history, between the 

Long Parliament, along with English Civil War, and the Glorious Revolution of 1689. The king 

needed his people to back him more than the English people needed the protection of the king; this 

type of relationship is exquisitely modern. 

 
47 Brogan has shown that in the 13th century, mostly during the long reign of Henry III of England (1216 – 1272) the king 
used to touch the sick people alone, without anyone in the surrounding, «this is because the ceremony had not yet been 
given liturgical expression». This image gives the idea of the special relationship created in those few minutes between 
the king and every subject: «the depiction provides a sense of intimacy between the people in it, noticeably by touch and 
eye contact between king and supplicant» in S. Brogan, The Royal Touch in Early Modern England, cit., p. 22. 
48 Ibidem. 
49 Ivi, p. 1. 
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4. Matter over mind: at the roots of legitimacy of power 

In both cases, epilepsy and scrofula, the touch seemed to work because the symptoms could disappear 

in a few days (like scrofula) just by changing lifestyle, or because of an upgrade of the immunity 

system, or maybe because the disease did not manifest itself for a while (as it is still today for 

epilepsy). This resulted in success for the kings who could prove the efficiency of the touch in front 

of the people who were unable to follow the basics of the cause-effect principle. However, as we 

mentioned before, it cannot be excluded that the kings believed in the healing power of the touch like 

their subjects. As Barlow wisely recalls, the touch did not disappear when the people stopped 

believing in it but, rather, because kings no longer believed in their healing power: «what is really 

surprising is not that the custom should have been given stable institutional form as late as the second 

half of the thirteenth century, but that in England it was suddenly and irrevocably abandoned in 

1714»; this «venerable custom» was abandoned, in England, «not by the scepticism [sic.] of the 

people but by the rationalism of the Hanoverian kings and their advisers». «There were still men in 

1825 eager to be touched by Charles X of France». Even today, «many people like to shake hands 

with royalty»50. That makes us believe that English kings, at least some of them, believed, or maybe 

were led to think, that their touch was miraculous. The fight with the Church for the details of the 

touch – the Church always specified that the king could not touch thanks to his divine nature and, 

most importantly, that the the Church kept being the monopolist in spiritual issues – this could be 

read as not only the fight over authority, with the touch as nothing more than a leverage for bargaining 

power, but like a fight between two forces truly convinced of their supernatural power on both souls 

and bodies. «Les hommes du moyen âge ne se résignèrent jamais à voir dans leurs souverains de 

simples laïques et de simple hommes»51; maybe not even the kings saw themselves as simple men. 

The Kings faced some “competitors” throughout the centuries, like the seventh son in an only male 

succession of children who were taught to have such power to cure scrofula exactly like the king 

 
50 F. Barlow, The King’s Evil, cit., p. 27; to my advice, it is important to notice that the kings became more and more 
“visible” during the century, the vision of the king could not be seen as an “epiphany” (parusia) because kings like Louis 
XIV (king of France from 1643 to 1715) were very easy to meet for everyone who went to Versailles, or even waited for 
his king to visit his hometown during one of the many trips around France he made during his long reign. I suggest reading 
N. Elias, The Court Society, Oxford, Blackwell, 1983. 
51 M. Bloch, Les rois thaumaturges, cit., p. 259. 
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himself52. Or, in Ireland, the charismatic figure of Valentine Greatrakes (1628 – 1682) a faith healer 

who competed with the Stuarts, the kings in power at that time, in the exercise of the touch53. The 

king expected to be considered the only authentic healer, even because his soul was purer, and his 

nature was superior to those of humble origins. The king had to set an example for the subjects and 

could not indulge in sins and mistakes, his credibility depended on his honesty: «Philip I [king of 

French from 1060 to 1108] was said to have lost his thaumaturgic powers as a result of committing 

adultery and being excommunicated»54. Edward the Confessor (king of England from 1042 to 1066) 

is considered the mythical inventor of the royal touch in Britain, his «miraculous power being 

presented to various ends, including […] the promotion of saintly power as a particular model of 

royal authority»55. He was believed to have also cured barrenness and eye problems. The English 

royal touch at the very beginning might have been, according to Huntington and his long work on 

some documents of the time, a strategy to «legitimate a new style of English royal authority»56, but 

there are still some doubts, because Edward cured in a particular way which would never be used 

again by English kings for the following centuries; even the diseases were different. Bloch, as well, 

found different evidence on the beginning of the English ritual: the long tradition of the royal touch 

of the scrofulous necks as we know it began with Henry II. Huntington’s research is still interesting 

because «Edward’s specialization in curing the blind and his access to prophecy and clairvoyancy 

stem from his purity»57. His virginity gave him the gift to cure the blinds – quite curious for a king 

who is, still today, supposed to give the kingdom an heir58 – but it is interesting to consider in a 

scenario where the king imitated Christ to fit the role of a leader who ruled backed by popular consent 

– a virgin man with pure soul curing the blind – who expected his authority to be recognized by his 

 
52 I recommend the paragraph Les septièmes fils, les rois de France et Saint Marcoul in ivi, pp. 293 – 308. 
53 I suggest the study A. B. Laver, Miracles no Wonder! The Mesmeric Phenomena and Organic Cures of Valentine 
Greatrakes, «Journal of the History of Medicine and Allied Sciences», XXXIII, 1, 1978: 35 – 46. 
54 S. Brogan, The Royal Touch in Early Modern England, cit., p. 28. 
55 J. Huntington, Saintly Power as a Model of Royal Authority: the ‘Royal Touch’ and other Miracles in the Early Vitae 
of Edward the Confessor in B. M. Bolton, C. E. Meek (edited by) Aspects of Power and Authority in the Middle Ages, 
Turnhout, Brepols, 2007, p. 327. 
56 Ivi, p. 335. 
57 Ivi, p. 339. 
58 «It is this which renders it possible to make sense of the apparently confusing implications of a text which lauds virginity 
being presented as a model to a king, whose job description should surely entail procreation» in ivi, p. 340. 
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people because of that. The roots of legitimacy were growing, the seeds of political modernity had 

already been laid in the heart of the Middle Ages. 
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Biopolitics and Inclusion: the Universal Design for Learning Perspective. 

 

Abstract 

Universal Design for Learning (UDL) represents an avant-garde conceptual and operational model to univer-

sally guarantee the right to a fully inclusive education system. In the context of education, for an effective full 

inclusion in school, both a theoretical and methodological change of perspective in approaching the issues of 

diversity and individual capacity are mandatory. From the confrontation with diversity – diversities – arise 

paradigms of political action (segregation, separation / integration and inclusion) which are declinable accord-

ing to each type of diversity, with consequent implications regarding the protection of the fundamental indi-

vidual rights, despite their disadvantage or diversity in relation to the so-called normality. School must support 

each student in his/her overall growing process and must offer the same services to each one according to 

personal needs. Besides mobilizing the educational potential of families and  communities – which is above 

all an action of social justice – is the prerequisite for a truly inclusive education system. 

Keywords: Biopolitics, Education, Inclusion, Diversity, UDL 

 

 

Se pensi che un ippopotamo corra più veloce di una gazzella, il problema è tuo, non dell'ippo-

potamo 

La società attuale è permeata da una costante spinta verso la prestazione, la competizione e 

l’ottimizzazione; in tale contesto, la diversità di apprendimento, di fare e di essere incide 
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profondamente sulla vita scolastica e personale dello studente. I persistenti fallimenti scolastici dei 

soggetti “in difficoltà” possono trasformarsi in esperienze traumatiche: un evento fallimentare 

continuo, ripetitivo e non adeguatamente elaborato tende a corroborare un'immagine e una percezione 

del Sé negative, parallelamente a incrinare l'equilibro narcisistico tipico di ogni individuo.  

A titolo esemplificativo, nei soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento – o con altre tipologie 

di disagio o difficoltà –   alberga spesso l'idea di essere meno intelligenti dei compagni di classe, 

questi ultimi sono percepiti sempre come “un passo più avanti”, leggono bene, apprendono senza 

difficoltà e non commettono errori ortografici. La difficoltà a svolgere attività scolastiche in 

autonomia e un’immagine di Sé poco soddisfacente concorrono dunque a determinare una scarsa 

autostima nello studente: 

Una bassa autostima porta a giudicarsi negativamente e a rifiutarsi quindi provoca uno 

stato di disagio e sofferenza. Nel tentativo di evitare qualsiasi esperienza che in qualche 

modo possa intensificare questo dolore, si corrono meno rischi sociali o professionali, 

si rinuncia ad incontrare le persone, si limitano le proprie capacità ad aprirsi agli altri, 

di esprimere la propria sessualità e il proprio bisogno di affetto, di essere al centro 

dell'attenzione, di chiedere aiuto e di risolvere problemi. Per evitare ulteriori giudizi e 

un autorifiuto si erigono barriere difensive1.  

Genitori ed insegnanti che ignorano suddetto problema o lo interpretano in maniera superficiale o 

non pertinente, possono rinforzare – seppur inconsapevolmente – tali convinzioni errate.2  

Da queste considerazioni, emerge la necessità di interrogarsi sulle possibilità offerte dal “Universal 

Design for Learning” (Progettazione Universale per l'Apprendimento), tale paradigma rappresenta 

infatti un modello concettuale ed operativo di avanguardia atto a garantire universalmente il Diritto 

ad un sistema educativo pienamente inclusivo. Nell’ambito dell’istruzione, per l’effettiva fruizione 

di quello che è un Diritto, cioè l’accesso e la piena inclusione nella scuola, è necessario un cambio di 

 

1 E. Giusti, L'Autostima. Vincere quasi sempre con le 3 A, Armando Editori, Roma 2021, p.10. 
2 G. Stella, La dislessia. Aspetti clinici, psicologici e riabilitativi, Franco Angeli, Milano 2020. 



 

 

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

66 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

novembre 2022 anno XVII n° 34 

prospettiva – a livello teorico e metodologico – sia nell’approccio ai temi della diversità, sia 

nell’interpretazione del concetto di capacità individuale. 

 

Ogni individuo è diverso3: la vignetta qui riportata rappresenta dunque il paradosso di un sistema di 

valutazione che non tiene conto della varianza fra individui quanto a risorse e capacità, concetto ora 

espresso in modo più esteso dal termine neurodiversità.   

Coniato nel 1990 dalla sociologa australiana Judy Singer4, il termine neurodiversità ha lo scopo di 

concentrare l'attenzione su modi di imparare e di ragionare anche del tutto atipici, quali l'autismo, 

DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione Iperattività) 

senza considerarli esclusivamente frutto di deficit o affezione. 

 

3 Cosa è normale? Il concetto di norma fa riferimento al lavoro di Gauss (1809) sulla distribuzione normale utilizzata per 
descrivere con quale probabilità la misura di molte grandezze si distribuisce intorno al valore medio; essa implica la 
presenza di due code che si discostano da questa, in queste risiede l’anormalità. In statistica, la normalità è data dalla 
frequenza, quindi è normale chi si discosta poco dalla media. Questo concetto è ben descritto nel racconto di fantascienza 
“Il paese dei Ciechi” di H.G. Wells, in cui il protagonista Nunez raggiunge un villaggio popolato e gestito da generazioni 
da persone cieche. In questo contesto, gli indigeni considerano Nunez come diverso perché continua a spiegare 
inutilmente ciò che significa “vedere”. 
4 J. Singer, What is Neurodiversity?, in «Reflections of Neurodiversity», 6/2019.  
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Il fatto di iniziare a considerare la diversità neurologica come una “differenza normale” nel continuum 

dello spettro umano è stato senz’altro utile per aprire la strada ad una nuova concezione dei diversi 

modi espressivi dell’esistenza, e – conseguentemente – anche dei sistemi atti ad accogliere e 

considerare gli individui e le loro esigenze.  

Il termine neurodiversità non ha né una valenza positiva né una negativa, ma rappresenta la varianza 

tra gli individui5. In generale, la neurodiversità è definita come un paradigma bio-politico teso tanto 

alla promozione dei diritti, quanto alla prevenzione di discriminazione nei confronti di persone 

neurologicamente diverse dalla popolazione “neurotipica” (o non autistica). 

Nel suo senso più ampio, la neurodiversità interpreta lo sviluppo neurologico atipico come una 

normale variazione naturale del cervello umano, come una forma alternativa della biologia umana. 

Per la neurodiversità, le persone con autismo rappresentano una normale variazione neurologica al 

pari di razza, genere o sessualità6. Secondo il paradigma della neurodiversità, la condizione autistica 

non è una condizione da curare, quanto piuttosto una specificità umana o una differenza nei modi di 

socializzare, comunicare e percepire non necessariamente svantaggiosa7. Dunque, se ogni individuo 

è diverso, è compito dell'insegnante cercare di capire chi ha davanti per adattare le proposte educative 

ai bisogni e alle diverse necessità, con pazienza, premura e cura. Proprio il concetto di cura collega 

la biopolitica con la politica dell'inclusione. 

Politica dell’educazione inclusiva 

Le prospettive di M. Foucault – in particolare la sua genealogia dell'etica – possono offrire una 

posizione critica e costruttiva per esaminare la ricerca circa l’istruzione speciale. 

Il corpus delle opere di Foucault è rilevante per l’analisi delle strutture sociali e politiche, nel testo 

Soggettività e verità. Corso al Collège de France (1980-1981) propone due linee di pensiero 

sull'essere umano: la filosofia del soggetto e la genealogia del soggetto. 

 

5 E. Carta, Neurodiversità: un paradigma Biopolitico per la promozione dei diritti, in coachfamiliare.it/neurodiversita-
paradigma-biopolitico». Per un’ampia panoramica sul piano politico e legislativo, si rimanda a Diritti sociali, inclusione, 
diversità, minori opportunità in «Europedirect», europedirect.comune.trieste.it/diritti-sociali-inclusione-diversita-
minori-opportunita. 
6 P. Jaarsma – S. Welin, Autism as a natural human variation: reflections on the claims of the neurodiversity movement 
in «Health Care Analysis», 20/2012, pp. 20-30. 
7 Ibidem.  
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Nella genealogia del soggetto, Foucault afferma che prendersi cura di sé richiede conoscersi. La cura 

di sé è dunque conoscenza di sé, ma, al contempo, anche conoscenza di regole di comportamento 

accettabile o di principi che siano insieme verità e prescrizioni. Prendersi cura di sé è dotarsi di queste 

verità: è qui che l'etica si lega al gioco della verità8.  

Con la Dichiarazione di Salamanca del 1994 a opera dell’Unesco viene sancita la politica 

dell'educazione inclusiva; quest’ultima ha reso le prospettive foucaultiane sulla genealogia dell'etica 

vivamente rilevanti per l'istruzione speciale: l’inclusione è concepita come un processo per affrontare 

e rispondere alla varietà e diversità dei bisogni di bambini, giovani e adulti attraverso una maggiore 

partecipazione all'apprendimento, alle culture e alle comunità e riducendo ed eliminando l'esclusione.  

Cosa significa inclusione? 

Dal confronto con la diversità – le diversità – discendono paradigmi di azione politica che sono 

declinabili rispetto a ciascun tipo di diversità, da quelle di tipo psicobiologico a quelle di tipo 

socioeconomico e culturale-religioso, con le ovvie e rispettive implicazioni sul piano della tutela dei 

diritti fondamentali della persona, qualunque sia il suo svantaggio o diversità rispetto alla cosiddetta 

normalità e all'ambiente9. I paradigmi di azione sociale che in questa sede verranno sintetizzati sono 

quattro: il modello dell’esclusione; il modello della segregazione; il modello dell’integrazione; il 

modello dell’inclusione. 

Il modello dell'esclusione si basa sulla separazione degli studenti considerati “anormali” dagli 

studenti che rientrano nella “normalità”; dalle origini del sistema scolastico italiano, tale approccio si 

prolunga fino, almeno, agli anni Cinquanta10. L’istituzione scolastica pubblica viene investita dai 

 

8 Cfr. M. Foucault, Soggettività e verità. Corso al Collège de France (1980-1981, trad. it. di D. Borca, Feltrinelli, Milano 
2017, p. 285.  
9 La bibliografia è molto estesa su questo concetto. Si veda a titolo esemplificativo: F. Magni, Dall'integrazione 
all'inclusione, Studium, Milano 2018; G. Zavettieri, Dall’integrazione all'inclusione. Evoluzione storica e normativa 
della disabilità, Aracne Editrice, Roma 2017; Fogarolo F., La nuova legge sull'inclusione. Come cambia la scuola con la 
modifica del DLgs 66, Erikson, Trento 2020 e AA. VV., Cosa significa (e cosa non è) inclusione in «Giocabilità», 
www.giocabilita.it/blog/inclusione.  
10 Istituzione di strutture speciali per il trattamento della diversità che diviene “esclusione”. Si veda di seguito la normativa 
italiana in materia di scuola: 1928 Riforma Gentile, scuole speciali, classi differenziali o istituti per «corrigendi». 1962 
Legge n. 1859: scuola media unica, classi di aggiornamento e classi differenziali; 1968 Legge n. 444: scuola materna 
statale, sezioni speciali e scuole materne speciali. 
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problemi della disabilità e del disadattamento solo nei termini di un regolamento della separazione di 

quella che oggi si definisce “disabilità”, quest’ultima è misurata con appropriati sistemi valutativi 

(sempre più raffinati nel tempo) e costituisce anche l’occasione per tutelare la normale e ordinata 

attività didattica degli alunni “normali”. Per concludere, la separazione sancisce da un lato il divieto 

della presenza dell’alunno con deficit di tipo fisico, psichico o sensoriale nella scuola “di tutti”, 

dall’altro la conseguente presa in carico del “diverso” da parte di altre istituzioni, quali istituti 

specializzati e/o scuole speciali. Inoltre, la separazione determina la mancanza di un intervento in 

campo educativo della scuola “di tutti” che, in molti casi, si traduce in una mancanza dello Stato11. 

Il modello della segregazione deriva direttamente dal concetto di segregazione che indica l’insieme 

di comportamenti e azioni che mettono la persona con disabilità in una condizione di isolamento e 

separazione dal resto della società, limitandone l’esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali12. 

In passato, il termine segregazione è stato frequentemente utilizzato in riferimento a manicomi o 

classi differenziali frequentate da soli alunni con disabilità; in base alla normativa vigente tali strutture 

non esistono più, ma il termine segregazione è tutt’altro che caduto in disuso. Per le persone con 

disabilità, il rischio di segregazione, purtroppo, esiste ancora. La segregazione può infatti verificarsi 

in qualsiasi contesto, non solo all’interno di una struttura o di un istituto, ma anche in un ambiente 

familiare e/o scolastico e talvolta risulta difficile da individuare.  

Oltre alle associazioni e federazioni di persone con disabilità, particolarmente attive nel tutelare i 

diritti alla non segregazione è il Garante Nazionale per le persone private della libertà, competente 

anche in materia di persone con disabilità rinchiuse in un istituto. Tale quadro nasce dall’impegno 

assunto in virtù della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, tramite cui viene 

richiesto agli Stati di operare affinché venga scongiurato il rischio di segregazione e isolamento. 

L’articolo 19 “Vita indipendente e inclusione nella società” riconosce alle persone con disabilità 

l’accesso a servizi a domicilio o residenziali, a servizi di sostegno, quali l'assistenza personale 

 

11 O. Sagramola, L'inserimento scolastico degli handicappati. Principi e norme, La Scuola, Firenze 1989. In maniera 
molto efficace, Sagramola definisce questo modello come «doppio sistema scolastico – educativo - normale per gli alunni 
considerati normodotati e speciale per gli ipodotati e i minorati». Ivi, p. 9.  
12 Il Manuale di Strategie Di Integrazione è reperibile sul sito dell’Istituto Aletti (www.istitutoaletti.edu.it). 
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necessaria per consentire il vivere bene e l’inserimento nella società, parallelamente ad impedire 

isolamento e segregazione.  

Il modello dell’integrazione prevede un processo basato su strategie atte a portare l’alunno disabile 

ad essere quanto più possibile simile agli altri. Alla base di tale prospettiva rimane un’interpretazione 

della disabilità come problema di una minoranza, a cui occorre dare opportunità uguali (o quanto 

meno il più possibile analoghe) a quelle degli altri alunni. La qualità di vita scolastica del soggetto 

disabile viene dunque valutata in base alla sua capacità di colmare il varco che lo separa dagli alunni 

normali. 

L’inclusione, invece, si basa sul riconoscimento della rilevanza della piena partecipazione alla vita 

scolastica da parte di tutti i soggetti. Il concetto di inclusione attribuisce importanza all’operatività 

che agisce sul contesto, mentre con il concetto di integrazione l’azione si focalizza sul singolo 

soggetto, cui si imputano deficit o limiti di vario genere e a cui si offre un aiuto di carattere didattico 

e strumentale per il superamento o il mitigamento degli stessi e per essere integrato nel sistema. In 

Italia, si inizia a parlare di integrazione nel 1974, quando il Ministro della Pubblica Istruzione Franca 

Falcucci, nomina una Commissione con il compito di analizzare la situazione venutasi a creare nella 

scuola in seguito all’inserimento degli alunni disabili e di delineare le linee della futura politica 

scolastica. Il frutto del lavoro degli esperti è il Documento Falcucci13, un documento di elevato 

spessore culturale, che ha influenzato gli atti della successiva politica sulla disabilità e fatto evolvere 

la visione pedagogica del problema.14  

Da questo documento trae ispirazione la Legge n. 517 del 1977: “Norme sulla valutazione degli alunni 

e sull’abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica scolastica 

dell’ordinamento scolastico”15.   

 

13 Il testo integrale del Documento Falcucci costituisce la magna charta dell’integrazione degli alunni portatori di 
handicap: in essa sono contenuti i principi ispiratori della Legge 517/1977 e della stessa Legge 104/1992. Un estratto di 
tale documento, non reperibile in rete, era stato allegato alla C.M. 227/1975, alla quale si rimanda per completezza di 
documentazione: https://www.edscuola.it/archivio/didattica/falcucci.html.  
14 Di seguito la normativa scolastica in cui inizia una sperimentazione in alcuni plessi dell’inserimento di bambini con 
disabilità: 1971 Legge n. 118: istituzione dell’obbligo scolastico nelle classi normali tranne casi gravissimi. 1975 
Commissione Falcucci e C.M. n. 227: l’integrazione richiede un nuovo modo di essere della scuola 1977 Legge n. 517: 
abolizione classi differenziali e personalizzazione dei curricola 1982 Legge n. 270: ruolo dell’insegnante di sostegno. 
15 Legge 4 Agosto 1977, n. 517: Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché' 
altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico in GU Serie Generale n. 224 del 18.08.1977. Il perno attorno al quale 
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L’idea di integrazione – tradizionalmente associata alla condizione di handicap (oggi definito 

disabilità) – è stata successivamente codificata e disciplinata dalla legge quadro 104/199216 (Legge 

Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e sottolinea la 

necessità di una continuità educativa tra i diversi gradi di scuola, con forme di consultazione tra gli 

insegnanti e la stipula di accordi tra gli Enti Locali finalizzati all’attuazione e alla verifica di progetti 

educativi, riabilitativi e di  socializzazione individualizzati.17  

L’attuale quadro normativo sottolinea dunque la possibilità di realizzare l’integrazione attraverso un 

percorso preciso che a partire dalla certificazione dell’handicap, possa fornire elementi conoscitivi e 

progettuali per l’integrazione scolastica.  

Il modello dell'inclusione prevede l’istruzione inclusiva, comunemente associata sia ai bisogni delle 

persone con disabilità sia alla relazione tra l’istruzione speciale e quella tradizionale. Da almeno 

trent’anni, la lotta delle persone con disabilità ha condotto a una nuova prospettiva globale    

sull’inclusione nell’istruzione, portando al riconoscimento del diritto all’istruzione inclusiva sancito 

dall’Articolo 24 della Convenzione ONU (2006) sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD)18. 

Tuttavia, l’inclusione deve necessariamente avere una portata più ampia: i meccanismi che escludono 

persone con disabilità, escludono conseguentemente altri individui a causa di genere, età, povertà, 

etnia, lingua, religione, stato di migrazione o spostamento, orientamento sessuale o espressione di 

identità di genere, incarcerazione, credenze e atteggiamenti. Sono il sistema e il contesto a non tenere 

 

le singole disposizioni ruotano è il concetto di integrazione, con particolare riferimento agli alunni che la legge chiama 
“portatori di handicap”. Pavone afferma che: «a ragion veduta possiamo ritenerla il primo atto legislativo che anticipa, 
ponendone in essere le condizioni, il modello dell’inclusione – attualmente considerato come l’evoluzione più qualificata 
dell’integrazione – in quanto si occupa dei disabili non come problema specifico da trattare separatamente, ma 
collocandoli all’interno del processo di trasformazione complessiva del sistema scolastico; poche disposizioni successive 
saranno così lungimiranti». M. Pavone, Dall'esclusione all'inclusione. Lo sguardo della pedagogia speciale, Arnoldo 
Mondadori, Milano 2010, p. 43.  
16 Legge 5 Febbraio 1992: Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, in 
GU Serie Generale n. 39 del 17.02.1992, Supplemento Ordinario n. 30.  
17 Primo passo verso l'inclusione: 1987 Sentenza della Corte Costituzionale: la «scuola secondaria di II grado deve 
accogliere i soggetti handicappati»; 1992 Legge quadro n. 104: riconoscimento giuridico della persona disabile; 
insegnante di sostegno; regolamentazione dell’integrazione scolastica e sociale; DF, PDF, PEI, GLHO (Art. 12). 
18 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Convenzione ONU del 2006 sui Diritti delle Persone con 
Disabilità (CRPD): www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/07/c_01_convenzione_onu_ita.pdf. 
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in considerazione la diversità e la molteplicità dei bisogni. Sono la società e la cultura a determinare 

le regole, definire la normalità e percepire la differenza come devianza19. 

Il concetto di inclusione parte da un modello di riferimento, quello relativo al movimento culturale 

dei Disability studies20 per cui la società viene concepita come una comunità umana a misura di 

bambino, in cui il “cucciolo d’uomo” deve essere al sicuro e vivere al meglio. Per rispettare la 

diversità e i bisogni particolari, occorre un cambiamento del contesto sociale, culturale e scolastico 

che favorisca l'espressione delle loro potenzialità e del loro modo di essere. Nel caso della scuola, si 

avrà una comunità umana di apprendimento, dove ci si rispetta e ci si prende cura gli uni degli altri 

(anche gli studenti possono imparare a far questo nei confronti dei loro insegnanti e dei loro 

compagni), tenendo in considerazione principalmente coloro che, se lasciati a loro stessi, sarebbero 

più in difficoltà21. Mobilitare il potenziale educativo delle famiglie e delle comunità è un’azione di 

giustizia sociale, necessaria a interrompere il ciclo dello svantaggio sociale22. In breve, è possibile 

considerare l’inclusione scolastica come il tentativo di rispettare le necessità o esigenze di tutti, 

progettando ed organizzando gli ambienti di apprendimento e le attività, in modo da permettere a 

ciascuno di partecipare alla vita di classe ed all’apprendimento, nella maniera più attiva, autonoma 

ed utile possibile (per sé e per gli altri). La logica è ampliata rispetto all’attuale e prevalente modello 

 

19 Global Education Monitoring Report Summary 2020: Inclusion and education: All means All:  unesdoc.unesco.org 
20 I Disability Studies sono una recente disciplina di studio che analizza la disabilità come un fenomeno sociale, politico, 
storico e culturale. Di derivazione essenzialmente inglese, tale disciplina indaga la complessità – spesso misconosciuta 
dietro semplicistici riduzionismi – che contraddistingue il concetto di disabilità, declinando e studiando tale concetto non 
soltanto come una condizione biologica o come un sinonimo di deficit, bensì come una forma di oppressione sociale e di 
discriminazione, nei confronti di chi si differenzia dalla norma. Cfr. P. Abberley, The Concept of Oppression and the 
Development of a Social Theory of Disability in «Disability, Handicap and Society», 2/1987, pp. 5-9. 
21 Il percorso verso l'inclusione nella normativa con il riconoscimento dei Bisogni Educativi Speciali. 1999 DPR n. 275: 
regolamento dell’autonomia, programmazione individualizzata, sostituzione di linee guida al posto dei programmi 
ministeriali. Valutazione formativa e sommativa. Utilizzazione di una parte dei curricula per l’individualizzazione 
dell’insegnamento. Legge n. 53/03: riforma della scuola, personalizzazione dei piani di studio. Legge 170/10: DSA, PDP, 
strumenti compensativi e dispensativi. Abbiamo poi l'ampliamento dell’area dei Bisogni Educativi Speciali con le 
seguenti norme: D.M 27/12/2012: strumenti di intervento per gli alunni con BES e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica (CTS, GLIP, CTI, GLH rete); ICF; «funzionamento cognitivo limite»; strategie di intervento. C.M 
8/3/2013: estensione dell’area dei BES ai casi di svantaggio culturale, sociale, DSA, disturbi evolutivi specifici, alunni 
stranieri; PDP; istituzione del GLI, GLIR; PAI; CTI;   
22 Raccomandazioni della Commissione Europea 20 Febbraio 2013: Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso 
dello svantaggio. 
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di integrazione scolastica; in quest’ultima, infatti, si opera una distinzione tra la persona con disabilità 

e la persona senza disabilità. 

Nell’inclusione, invece, si considera che ognuno è una persona, che ognuno ha i propri bisogni (che 

possono essere più o meno profondi) e al contempo che ognuno ha gli stessi diritti di partecipazione 

ed autonomia; proprio per questo, l’inclusione punta a stimolare il lavoro in modo che tutti siano 

quanto più possibile trattati in modo diverso, in base a quelle che sono le necessità. L'accessibilità e 

l'inclusione assumono dunque una valenza pervasiva e di ampia rilevanza che interessa la vita 

quotidiana delle persone e attiene alla creazione di condizioni a tutela della dignità e del pieno 

sviluppo delle capacità di ogni soggetto, dei rispettivi diritti e delle pari opportunità23.  

In un interessante libro intitolato Non esiste vita minuscola. La società inclusiva 24, il pedagogista e 

antropologo francese Charles Gardou utilizza la categoria dell'“accessibilità” come concetto centrale 

di ogni pratica inclusiva. Per Gardou, inclusione significa rendere possibile l'accesso alla formazione, 

alla vita sociale, culturale e civile di tutti rispettando i bisogni particolari di ognuno. Lo slittamento 

semantico da integrazione a inclusione denota allora un cambio di paradigma: nelle prassi inclusive 

non è oggi richiesto l'adattamento del soggetto disabile o in difficoltà ad una presupposta norma, ma 

l'accessibilità a forme di cittadinanza attiva che presuppongono un adattamento del soggetto e non 

del soggetto25.     

 

23 Tali diritti sono considerati “diritti fondamentali” sia dalle carte internazionali es. dignità della persona umana non è 
soltanto un diritto fondamentale in sé, ma costituisce la base stessa dei diritti fondamentali (cfr. Art.1). Come recita l'Art.1 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea «La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e 
tutelata». La posizione prominente della dignità nella Carta dell’UE indica con chiarezza che l’essere umano deve stare 
al centro di tutto il diritto e della politica dell’UE. In maniera connessa all'effettività della fruizione dei diritti fondamentali 
L'approccio delle capacità (noto anche come capability approach) è un approccio normativo al benessere umano che si 
concentra sulla capacità effettiva delle persone di raggiungere il proprio benessere piuttosto che sul loro mero diritto o 
libertà di farlo. L'approccio basato sulle capacità ha avuto un impatto anche sul discorso educativo: piuttosto che vedere 
il successo di un sistema educativo basato sui risultati misurabili degli studenti, come i punteggi negli esami o nelle 
valutazioni, il successo educativo attraverso una prospettiva di capacità può essere visto attraverso le capacità che tale 
istruzione consente. (Cfr. M. Nussbaum, Creating Capabilities: The Human Development Approach and Its 
Implementation, Belknap, Londra 2011). 
24 C. Gardou, Non esiste una vita minuscola. La società inclusiva, Mondadori Education, Milano 2015. 
25 A. Goussot, E. Annaloro, Risorse per l'inclusione. L'inclusione come risorsa, Palumbo editore, Palermo 2015. 
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Politica, inclusione scolastica e Universal Design for Learning 

La scuola ha il compito di sostenere ogni studente nel percorso di crescita e maturazione complessiva 

e deve offrire a ciascuno lo stesso servizio, rispetto alle proprie necessità. 

Quindi, per garantire una reale inclusione è necessario un modello di organizzazione dei servizi 

educativi che concepisca la scuola come luogo di valorizzazione delle differenze, quest’ultime da 

trasformare in risorse ed opportunità così da rendere lo studente competente ed in grado di elaborare 

strategie. I presupposti di un sistema educativo inclusivo partono dalla mobilitazione del potenziale 

educativo delle famiglie e della comunità, si tratta innanzitutto di un’azione di giustizia sociale26. 

Per un approccio inclusivo alle diversità, esiste un modello teorico universale – sviluppato in origine 

a partire dalla progettazione in architettura – chiamato Universal Design, modello poi traslato ad altre 

aree di intervento, con specifici applicativi e metodologie; fra questi ultimi rientra l'UDL (Universal 

Design for Learning) con riscontri già documentati scientificamente nella pratica educativa27.  

Nato in seno alla facoltà di architettura del North Carolina, l'Universal Design (Progettazione 

Universale), ha come scopo fondamentale la progettazione e la realizzazione di ambienti, prodotti ed 

edifici che siano accessibili per ogni categoria di persona, al di là di ogni condizione di “diversità”, 

nel senso più ampio del termine. 

Secondo questo movimento, infatti, le caratteristiche dell’accessibilità devono essere progettate e 

previste fin dall’inizio, dalle prime fasi della progettazione, e non essere inserite ed integrate come 

una sorta di “cerotto” soltanto quando il progetto è già in stato avanzato, avviato o addirittura 

concluso. Naturalmente, questo tipo di interventi pensati in fase di progettazione si rivelarono essere, 

e si rivelano tutt’oggi, assolutamente meno costosi e più gradevoli dal punto di vista estetico oltre che 

più funzionali28. 

 

26 UNESCO, Framework for Cultural Statistics, 2009: uis.unesco.org/sites/default/files/documents/unesco-framework 
for-cultural-statistics-2009-en_0.pdf. 
27 R. L. Mace, Universal Design in Housing, in «Assistive Technology», 2010, pp. 21-28.  
28 Nel 2006 la convezione ONU sui diritti delle persone con disabilità riprende il concetto, all’articolo 2: “Per 
progettazione universale si intende la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le 
persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La 
progettazione universale non esclude dispositivi di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità, ove siano 
necessari”  
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In ambito educativo, questi principi furono teorizzati e applicati nell'UDL tramite un approccio 

psicopedagogico dai ricercatori del CAST (Center for Applied Special Technology) dell'Università 

di Harvard. Nell’UDL sono presenti riferimenti sia alla psicologia cognitiva, tramite le ricerche di 

Piaget, Bloom, Bruner e Vygotski, sia alle ricerche sulle neuroscienze29.          

Di particolare interesse è la scoperta di tre differenti reti cerebrali interconnesse: quella del 

riconoscimento, che riguarda il “cosa”; quella strategica inerente al “come” e quella affettiva centrata 

sul “perché” dell'apprendimento. Queste reti sono implicate nei processi di acquisizione e 

riconoscimento delle informazioni e nell’elaborazione di un significato personale da parte di ciascun 

individuo. Gli studi nell’ambito delle neuroscienze hanno riconosciuto la diversità cerebrale e la 

variabilità e unicità dei processi di apprendimento di ogni soggetto – proprio come il DNA o le 

impronte digitali – come fattori che non possono essere trascurati nell'ambito educativo.  

In breve, vengono qui esposti i tre principi fondamentali dell'azione educativa e i requisiti dei 

rispettivi interventi; tali principi costituiscono il fondamento per un’educazione inclusiva di tutti i 

gradi della variabilità individuale in quelle che sono le capacità di apprendimento, quali ne siano i 

determinanti (origine organica, socio culturale, economica).   

Come detto, l'approccio UDL si sintetizza in tre principi didattici, che a loro volta richiamano le tre 

reti neuronali, su cui si deve basare l'azione didattica. 

I tre principi sono i seguenti:  

Principio I: proporre molteplici forme di rappresentazione.  

Il “cosa” dell'apprendimento (rete di riconoscimento) significa fornire molteplici forme di 

rappresentazione. Gli studenti si differenziano nel modo in cui percepiscono e comprendono le 

informazioni che vengono loro presentate. Per esempio, disabilità sensoriali (cecità o sordità), 

disabilità nell’apprendimento (dislessia), differenze linguistiche o culturali potrebbero richiedere tutti 

diversi modi di approcciarsi ai contenuti. Altri studenti potrebbero semplicemente assimilare le 

informazioni più velocemente ed efficacemente attraverso mezzi visivi o uditivi, piuttosto che 

 

29 AA. VV., UDL. La progettazione Universale per l'apprendimento, in AID Italia, https://www.aiditalia.org/it/news-ed-
eventi/news/udl-la-progettazione-universale-per-lapprendimento e G. Ferrarese, Le Ricerche scientifiche alla base dello 
Universal Design for Learning, in «Universal Design for Learning», universal-design-for-learning.blogspot.com. Si veda 
anche: AA. VV., Research Evidence in UDL Guidelines: https://udlguidelines.cast.org/more/research-evidence  
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attraverso il testo scritto. Inoltre, l’apprendimento e il trasferimento dello stesso avvengono quando 

sono usate rappresentazioni multiple che permettono agli studenti di fare dei collegamenti interni, 

così come tra i concetti. In sintesi: non esiste un solo modo di rappresentazione che sia ottimale per 

tutti gli studenti, quindi fornire molteplici opzioni di rappresentazione diventa essenziale.  

Principio II: Proporre molteplici forme di azione ed espressione. 

Il “come” dell'apprendimento (rete strategica) indica il modo in cui fornire varie forme di azione ed 

espressione. Questo secondo principio nasce dalla consapevolezza di come gli studenti differiscano 

nei modi di personalizzazione dei loro percorsi in ambienti d’apprendimento e in come riescano ad 

esprimere ciò che sanno. Per esempio, gli stessi compiti assegnati possono essere risolti in maniera 

molto differente da individui con rilevanti disabilità (paralisi cerebrali), da individui che presentano 

difficoltà con le abilità strategiche e organizzative (disturbi della funzione esecutiva), da studenti che 

hanno difficoltà linguistiche. Poiché l’azione e l’espressione richiedono un gran numero di strategie 

e di organizzazione pratica (alcuni studenti potrebbero sapersi esprimere bene nello scritto e non 

nell’orale e viceversa) diventa essenziale fornire diverse possibilità di azione e di espressione.  

Principio III: Proporre molteplici forme di coinvolgimento. 

Il “perché” dell'apprendimento (rete affettiva). Il terzo principio prende atto che l’inclinazione 

rappresenta un elemento cruciale dell’apprendimento e che gli studenti si differenziano notevolmente 

nel modo in cui sono motivati ad apprendere, dunque non esiste un modo di coinvolgimento che possa 

essere ottimale per tutti gli studenti in tutti i contesti. I motivi che possono influenzare la variazione 

individuale dell’inclinazione sono molteplici: la neurologia, la cultura, l’attinenza personale, la 

soggettività, la conoscenza pregressa. Alcuni studenti sono altamente coinvolti dalla spontaneità e 

dalle novità, mentre altri non sono coinvolti, o anche spaventati da questi aspetti, preferendo una 

rigida routine; alcuni individui preferiscono lavorare da soli mentre altri in gruppo30. Ciascuno dei tre 

principi è strutturato in altrettante linee guida, quindi tre linee guida per ciascuno, per un totale di 

30 G. Savia, Universal Design for Learning. La Progettazione Universale per l'Apprendimento e una didattica inclusiva, 
Erikson, Trento 2016 e W. Murswsky – K. Lynn Scott, Strategie efficaci per l'apprendimento inclusivo, Erikson, Trento, 
2021. 
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nove linee guida, complessivamente queste linee guida danno origine a dei punti di verifica31. In 

questa sede, non sarà necessario prolungarsi oltremodo sulla spiegazione delle Linee guida; esse sono 

uno strumento atto a guidare il docente nella progettazione di un curricolo che sia il più possibile 

inclusivo e accessibile.  

L’accessibilità è riconosciuta dall’UDL come valore in sé, utile alla totalità degli individui e pertanto 

da tutelare non solo nell’interesse dei cittadini disabili, ma dell’intera collettività che apprende e che 

si presenta sempre più costituita da una variabilità di soggetti, di modulazioni individuali 

personalizzate, di differenze intellettive e di stili di apprendimento diversificati. 

L’idea sostanziale dell’UDL prevede di progettare sin dall’inizio e senza adattamenti a posteriori 

percorsi di apprendimento con un target d’utenza a base allargata32. Questo tipo di progettazione mira 

dunque ad essere adeguata per gli utenti che presentano difficoltà fisica, cognitiva o sensoriale, ma 

sarà inevitabilmente idonea anche per coloro che non hanno particolari esigenze: si tratta, in altri 

termini, di una progettazione di qualità, ragionata e omnicomprensiva. 

In altri termini, il sistema UDL prevede una progettazione degli interventi didattici mirata alla 

valorizzazione del talento nell'ottica della cura. Un modello di care educativo che, facendo leva sulla 

capacità di coinvolgimento, sulla costruzione di un clima positivo di fiducia e sostegno, di impegno 

condiviso, solleciti la partecipazione e la riflessione personale adottando interventi a vario livello, di 

tipo cognitivo, etico e sociale33. 

Se guardiamo al contesto statunitense, l’Higher Education Opportunity Act del 2008 (U.S. 

Department of Education) definisce l'UDL come un quadro scientificamente valido per guidare la 

pratica educativa; in ambito europeo il documento tecnico di IDA (International Disability Alliance) 

del 2021 afferma che l'UDL è un fattore importante quando si progetta un sistema educativo inclusivo 

perché supporta sia un approccio a tutta la persona, sia ambienti favorevoli all'apprendimento. L'UDL 

ha dunque il potenziale per essere un intervento bottom-up di successo che, se adeguatamente 

 

31 Il testo completo delle Linee guida in traduzione italiana è disponibile online all'indirizzo: 
https://udlguidelines.cast.org/binaries/content/assets/udlguidelines/udlg-v2-0/udlg-graphicorganizer-v2-0-italian.pdf e 
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/GLI/UDL-Linee%20guida%20Versione%202.0%20ITA.pdf  
32 Ibidem. 
33 F. Cappa, Foucault come educatore. Spazio, tempo, corpo e cura nei dispositivi pedagogici, FrancoAngeli, Milano 
2009. 
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supportato da famiglie e comunità, attiva il passaggio da sistemi educativi tradizionali (incentrati sulla 

memorizzazione) a sistemi educativi inclusivi (imparare ad imparare)34. 

L'elaborazione di tale documento tecnico ha rivelato che ci sono molti esempi di applicazione 

dell'UDL nei sistemi scolastici di vari Stati nel Mondo, ma ce ne sono pochi che dimostrano come e 

se la politica stia influenzando la pratica. Tuttavia, nonostante la mancanza di ricerca, ci sono prove 

sufficienti per affermare che l'UDL può supportare gli insegnanti nel cambiare il modo in cui vedono 

gli studenti che hanno difficoltà con l’apprendimento o gli studenti che imparano “in modo diverso”.  

Conclusioni 

L’attuale lettura sistemico-processuale dell’inclusione presuppone la realizzazione e la promozione 

di un ambiente in cui apprendimento e didattica siano funzionali a tutti gli studenti e, allo stesso 

tempo, conducano a una piena partecipazione emotivo-relazionale. Il docente, quindi, deve porre 

particolare attenzione alla qualità delle esperienze valoriali, tenendo conto delle specificità e delle 

differenze di ciascun studente, al fine di sviluppare così il potenziale apprenditivo di ciascuno.35 

Solo se si considera l’eterogeneità degli alunni, si comprende la necessità di dover rispondere con 

una individualizzazione e una personalizzazione dei saperi, sia nell’ambito dei bisogni educativi 

speciali, sia al suo esterno, così da permettere a ciascuno di raggiungere il massimo potenziale di 

apprendimento e di partecipazione, qualunque sia il debito di funzionamento. 

 

34 http://www.anffas.net/it/news/15238/universal-design-for-learning-udl-e-il-suo-ruolo-nel-garantire-laccesso-
allistruzione-inclusiva-per-tutti-un-documento-tecnico-di-ida/   
35 In un interessante articolo di P. Gaspari si afferma che: “Nella formazione di base dei docenti viene elaborata una 
matrice cognitiva e culturale capace di orientare la successiva formazione in servizio, nell’ottica del lifelong learning e 
di favorire l’acquisizione di atteggiamenti critici, di ricerca e di innovazione della didattica in classe. Il docente inclusivo 
è un professionista preparato, riflessivo che cura la propria crescita culturale, affina il personale bagaglio formativo, 
acquisisce ulteriori abilità e competenze, elabora progetti innovativi, praticando un ‘mestiere’ che si costruisce in 
progress, in quanto orientato all’utilizzo di pratiche formative in un contesto scuola in grado di incentivare apprendimenti 
cooperativi, metacognitivi, funzionali a rispondere alle esigenze di tutti gli alunni. Nuove competenze si sviluppano grazie 
alla rinnovata idea di scuola caratterizzata dalla cultura del rispetto e dalla corresponsabilità etico-civile nei confronti 
delle diversità, potenziando le opportunità e le risorse di ogni alunno, mediante un’efficace risposta ai bisogni formativi 
di tutti e di ciascuno, educando per un mondo più giusto, privo di processi di emarginazione”. P. Gaspari, Formazione e 
inclusione: il dibattito sull'evoluzione del docente specializzato. Training and inclusion: the debate on the evolution of 
specialized teachers in «Pedagogia più», 1/2017. 
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Nella propria progettazione quotidiana, il docente deve dunque predisporre analisi di contesto e 

analisi sociali36; tali analisi sono la base teorica necessaria per un buon operare pratico che stimoli 

negli studenti un percorso euristico del fare, atto a favorire percorsi di apprendimento e processi 

relazionali attraverso l’attivazione di strategie metacognitive e di competenze meta-strategiche37. 

È uno dei compiti imprescindibili del docente rendere il sapere “affrontabile” da parte dello studente; 

quest’ultimo acquisisce conoscenze anche attraverso un processo di riflessione e di ricostruzione 

dell’esperienza, per cui il soggetto che apprende diviene anche soggetto epistemico del proprio 

sapere. Pertanto, è fondamentale pensare alla professionalità del docente secondo due obiettivi: da un 

lato, il docente deve essere de-costruttore di significati disciplinari, dall’altro deve porsi come co-

costruttore della capacità di apprendere dello studente. 

Per esempio, in una lezione di storia, il docente dovrà anzitutto attivare i prerequisiti e le 

preconoscenze, successivamente evidenziare le parole chiave e i principi di causa ed effetto, infine, 

dovrà guidare la visualizzazione delle informazioni attraverso l’uso delle nuove tecnologie. I docenti 

sono chiamati ad agire sulla specificità degli allievi, intesi come risorse, al fine di favorire lo sviluppo 

di competenze globali e di garantire un’armonica crescita della personalità. 

L’approccio dell'UDL, descritto sopra, pone al centro lo studente, come soggetto che apprende in 

modo diacronico e in modo costante. La scuola, quindi, può essere considerata come una bottega del 

lavoro cognitivo in cui si smontano e si rimontano “artefatti culturali” e che ha “la funzione di fare 

opera di design culturale”38,  

Quello del Universal Design for Learning è un quadro che sta ricevendo un'attenzione diffusa nelle 

comunità dedite a politiche e pratiche educative39 perché pone la sfida di riconcettualizzare le 

tradizionali visioni dell'apprendimento, dell'insegnamento e della disabilità e – parallelamente – 

valorizza la variabilità degli studenti e la conseguente necessità di programmi di studio progettati e 

implementati per essere accessibili, di supporto e coinvolgenti. 

 

36 Cf. D.W. Johnson – R. T. Johnson, Apprendimento cooperativo in classe. Migliorare il clima emotivo e il rendimento, 
Trento, Erickson 1996. 
37 Ibidem. 
38 B. Cope – M. Kalantzis, The Learning by Design, Common Ground, Melbourne 2005. 
39 D. Edyburn, Would You Recognize Universal Design for Learning if You Saw it? Ten Propositions for New Directions 
for the Second Decade of UDL in «Learning Disability Quarterly», 1/2010, pp. 33-41. 
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Nel XXI secolo, il semplice accesso ai contenuti del curriculum non è più sufficiente, gli studenti 

devono essere autenticamente coinvolti nei processi di apprendimento40 per avere una migliore 

qualità della vita e una maggiore indipendenza attraverso esperienze condivise41.  

Il framework UDL è dunque uno strumento teorico e pratico, utile per pensare a tutti gli studenti, 

anche quelli con disabilità gravi così da renderli in grado di trovare un accesso significativo al 

curriculum e che siano apprezzati come discenti. 

La filosofia del Universal Design for Learning considera la variabilità degli studenti come un punto 

di forza, ogni studente diventa “esperto” in quanto portatore di competenze e, in ultima analisi, 

membro apprezzato dalla comunità scolastica42. Inoltre, l’applicazione delle pratiche UDL migliora 

l'apprendimento di tutti, compreso quello dello studente con disabilità43; ciò che emerge dalle ricerche 

inerenti l'UDL e gli studenti con disabilità rivela come tale paradigma supporti l'apprendimento come 

processo teso a fornire accesso e coinvolgimento con i propri coetanei in attività che sono appropriate 

e utili44.   

Da un punto di vista pedagogico, ciò significa che non è lo studente disabile a doversi adattare al 

contesto scolastico, ma che è quest'ultimo a dover essere modificato per accogliere i bisogni 

particolari di ogni studente, favorendo l'accessibilità a ogni contesto, sia a livello di attività didattiche, 

sia di socialità. Affinché vi sia inclusione, non basta che l'alunno disabile sia in classe con l'insegnante 

di sostegno specializzato, occorre invece che vi siano interazione e apprendimento reciproci. In ultima 

analisi, in classe devono necessariamente esserci momenti personalizzati e percorsi didattici specifici, 

ma queste attività non possono sostituire l'esperienza sociale che educa tutti all'incontro con l’Altro, 

con l’Altro diverso da Sé.  

 

40 S. Bruce – G. Pine, Action Research in Special Education. An Inquiry Approach for Effective Teaching and Learning, 
Teachers College Pr, New York 2010.   
41 AA.VV., Teaching Elementary Students with Multiple Disabilities to Participate in Shared Stories in «Research and 
Practice for Persons with Severe». 1-2/2008, pp. 3-12. Si veda inoltre R. Cavicchioli, Dalla governamentalità alla 
biosocialità: biopolitica e comune, in archiviomarini.sp.unipi.it.  
42 C. Cohen – S. Gabel et al., Intellectual Disability and Space: Critical Narratives of Exclusion in «Intellectual and 
Developmental Disabilities», 1/2013, pp. 74-80. 
43 P. Coyne – B. Pisha, Literacy by Design: A Universal Design for Learning Approach for Students with Significant 
Intellectual Disabilities in «Sage Journal», 3/2010, pp. 162-172. 
44 Cfr. M. Blamires, Universal Design for Learning. Re-establishing Differentiation as Part of the Inclusion Agenda in 
«Support of Learning», 4/1999, pp. 158-163 e P. Coyne – B. Pisha et al., Literacy by Design, cit., pp. 162-172. 
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Inventing Biodiversity: a Nature to manage, surveil and protect. 

 

Abstract 

“Biodiversity” is a neologism that has born in the late ‘80s from the interconnection between biological science 

and politics of environmental conservation and that has quickly spread to everyday language becoming a so-

cially powerful concept. Referring to Foucaultian notions of “dispositive” and “biopolitics”, I analyse how the 

idea of biodiversity has worked in order to change the collective imaginary about nature and the perception of 

humans’ role in it. 

Keywords: Biodiversity, Foucault, Politics of environmental conservation, Nature, Collective imaginary. 

 

 

La natura creativa condanna il legislatore a 

rivedere i testi, a cercare parole rassicuranti  

Gilles Clement 

 

“Biodiversità”1 è un termine che è entrato a far parte del linguaggio mediatico e quotidiano, 

dell’attivismo ambientale così come della politica, diffondendosi in poco tempo con più irruenza di 

 

1 “La diversità biologica – o biodiversità – è la totalità di tutte le variazioni di tutti gli organismi. Essa comprende tre 
livelli di organizzazione biologica. Se si parte dalla cima per arrivare alla base della scala, questi livelli sono innanzitutto 
gli ecosistemi, come le foreste, i laghi, i fondali marini, poi le specie, per esempio gli abeti norvegesi o gli orsi bruni dei 
Pirenei. Infine, alla base, la varietà dei geni che determinano i tratti delle specie” (E. O. Wilson, in Actes de la Conférence 
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qualsiasi specie invasiva2. È un neologismo tanto giovane quanto efficace che si è insinuato con 

naturalezza dalla politica al senso e linguaggio comuni, influenzando profondamente e in breve 

tempo, il nostro sguardo sulla natura. Nessuno sembra avere dubbi su ciò che s’intende per 

“biodiversità” e sul valore morale, etico ed economico che questo concetto incorpora. La sua tutela3 

è stata introdotta nella modifica all’articolo 9 della Costituzione Italiana l’8 febbraio 2022, senza 

apparente bisogno di definirne il significato o di giustificarne il valore in termini di patrimonio 

condiviso ereditato e da conservare. Paradossalmente questo termine non fa parte del lessico utilizzato 

nel mondo rurale, non è un concetto guida per chi intreccia quotidianamente le proprie azioni con 

l’ambiente naturale. Difficilmente un coltivatore o un boscaiolo parleranno di biodiversità, a meno 

che, a integrazione delle proprie attività lavorative, non attingano anche a finanziamenti pubblici, 

adeguando il proprio linguaggio alle finalità politiche. La definizione non nasce dai saperi e dalle 

pratiche locali ma da bisogni e procedure amministrative e dal loro connubio con forme di sapere 

specializzate all’identificazione, controllo e gestione della molteplicità delle forme di vita in natura. 

La biodiversità è una creazione discorsiva che non descrive un preciso oggetto preesistente ma che 

assume la funzione di un vero e proprio “dispositivo” in termini di “pratiche che formano 

sistematicamente gli oggetti di cui parlano”4. La funzione strategica ed operativa del concetto fa sì 

che si possa intendere, secondo l’interpretazione di Agamben di dispositivo, come “qualsiasi cosa 

abbia in qualche modo la capacità di catturare, orientare, determinare, intercettare, modellare, 

 

internationale Biodiversité, science et gouvernance, Paris, 24-28 janvier, Paris, Muséum national d’histoire naturelle, 
2005 p.25) 
2 Cfr. Blandin P., La diversità de vivente prima e dopo la biodiversità, in «Rivista di estetica» 59, 2015, pp. 63-92 
3 Nell’art. 9 della Costituzione Italiana si dichiara che “la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 
scientifica e tecnica” e nello stesso tempo che “tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi”. Mentre il concetto di 
“promuovere” (da pro-movere, muovere avanti) applicato alla cultura e alle scienze implica un avanzamento, un cambia-
mento dovuto alla continua creazione, nel caso della biodiversità viene utilizzato il verbo “tutelare” inteso come difesa, 
salvaguardia di un bene ereditato tendenzialmente immobile, non soggetto ad ulteriore trasformazione se non nella sua 
deturpazione dovuta a fattori esterni da cui deve essere protetto. In questa definizione si astrae la biodiversità dalle rela-
zioni in cui prende senso e forma, immobilizzandola in una lista di materiale genetico non soggetta al cambiamento, 
patrimonio e capitale naturale ereditato e da conservare. Di fatto la biodiversità, come modalità rappresentativa della 
natura, non può essere sottratta al processo creativo del divenire proprio della vita nelle sue molteplici forme. “Promuo-
vere la biodiversità” vorrebbe dire riconoscerla come un prodotto anche culturale implicando l’impossibilità di un totale 
controllo, monitoraggio, gestione e protezione da parte dello stato. 
4 Cfr. M.Foucault , Les Mots et les Choses .Une archéologie des sciences humaines,Gallimard, Paris 1966;   trad. it. di 
G. Bogliolo, le parole e le cose, L’archeologia del sapere, Milano, Rizzoli, 1997, p.53 
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controllare e assicurare i gesti, le condotte, le opinioni e i discorsi degli esseri viventi”5. Nominare la 

biodiversità è stato il primo atto per renderla presente, pensabile, reale, una rappresentazione 

condivisa e inedita di una natura da gestire, sorvegliare e proteggere. 

C’era una volta la biodiversità: un approccio genealogico  

Il concetto di biodiversità, nonostante le pretese di razionalità e scientificità, assume un carattere 

mitico6 dove la razionalità e il pensiero astratto sono subordinati all’immaginazione così come alla 

dimensione affettiva ed emozionale7. Apparentemente senza spessore temporale, il mito della 

biodiversità affonda le proprie radici semantiche in un tempo altro che non ha bisogno di essere 

definito. Un concetto vago e senza tempo ma che, efficace proprio come un mito, s’impone sulla e 

nella realtà, ancorandosi nel modo di essere, di sentire e di vivere della collettività8. Un approccio 

genealogico può avvicinarci al carattere della biodiversità come prodotto storico e non come principio 

trascendentale, come “formazione che in un certo momento storico ha avuto la funzione essenziale 

di rispondere ad un’urgenza”9  e  non come apriori storico10 o disposizione fondamentale su cui si 

fonda la rappresentazione scientifica e politica della diversità in natura come valore da conservare. 

Disposizione e apriori storico sono concetti che nel pensiero di Foucault anticipano ed evolvono in 

quello di dispositivo11, trovando come ambito di applicazione specifico l’episteme, le discipline 

 

5G. Agamben, Cos’è un dispositivo? Nottetempo, Roma, 2006, p.14 
6 Come sostiene Bellini, “Il mito rappresenta (…) un costrutto immaginativo dinamico, che permette di organizzare ed 
esprimere una dimensione simbolica transpersonale dove, attraverso narrazioni condivise e accettate come vere, si mani-
festa un brainframe collettivo che caratterizza le modalità attraverso cui una determinata cultura esprime la propria spe-
cifica identità all’interno di schemi immaginativi di tipo universale” (P. Bellini, Miopie tecnopolitiche, stato-nazione, 
impero e globalizzazione, Mimesi, Milano, 2011 p. 42). 
7 Cfr. P. Bellini, Miopie tecnopolitiche, stato-nazione, impero e globalizzazione, cit. 
8G.M. Chiodi, Utopia e Mito: due componenti della politicità, in C. Bonvecchio (a cura di), L’irrazionale e la politica, 
profili di simbolica politico-giuridica, E.U.T. Trieste, 2001, pp. 267-280. 
9M. Foucault, Nietzsche, la genealogia, la storia, in Fontana A. (a cura di) Microfisica del potere. Interventi politici, 
Einaudi, Torino, 1977, pp.299-300. 
10 “L’apriori storico è (…) la disposizione o la “formazione” che governa, come un piano che ha valore trascendentale 
(cioè precede e rende possibile) un sistema di relazioni inerenti ad un campo" [in questo caso riferito alla biologia con-
servazionista e alle politiche di conservazione della biodiversità]. (F. Carmagnola, Dispositivo, da Foucault al gadget, 
Mimesis, Milano, 2015, pag 23) 
11 Secondo l’interpretazione che ne dà Carmagnola (Ivi, pag.20) ciò che distingue il dispositivo dalle disposizioni è che 
queste ultime sembrano assumere il carattere impersonale di “positività anonime”, mentre il dispositivo appartiene ad un 
ordine di grandezza diverso, ad una dimensione già pratico/progettuale.  
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scientifiche e le forme di sapere in generale. Secondo Foucault, quando ci si interroga sugli oggetti 

del sapere nelle loro molteplici forme, non bisogna tanto chiedersi “che cosa sia l’essenza di x” e 

quindi porsi un interrogativo metafisico; piuttosto bisognerebbe porsi la domanda dal punto di vista 

genealogico: “come è potuto accadere che, in un certo punto della storia un oggetto epistemico (per 

esempio la biodiversità) appaia e s’imponga con un’evidenza astorica all’orizzonte del sapere?” 12  

La biodiversità è un’“invenzione” 13, recente un principio trascendentale che nello stesso tempo è 

anche effetto delle disposizioni proprie della biologia conservazionista.  Attraverso un approccio 

archeologico si potrà quindi identificare la specificità genealogica del concetto di “biodiversità”, il 

suo processo di emergenza come apriori e prodotto della disciplina in una particolare configurazione 

storica.  

Il termine “biodiversità” fu coniato nel 1986 da un gruppo di biologi conservazionisti americani in 

occasione del “National Forum on Biodiversity” a Washington DC e finalizzato ad allertare il mondo 

politico attirando l’attenzione attorno alla perdita massiccia di specie animali e vegetali. Il neologismo 

si rivelò funzionale al pubblico riconoscimento dello stato di crisi in termini di estinzione delle specie 

provocato dall’impatto distruttivo delle azioni umane sugli habitat naturali14. Nello stesso tempo, 

implicito al concetto di “biodiversità”, è la necessità di affrontare l’emergenza attraverso la 

mappatura, il monitoraggio, la sorveglianza e la conservazione della diversità delle forme di vita in 

natura: il connubio tra politica e sapere scientifico, viene riconosciuto come unica via percorribile per 

affrontare l’emergenza15. Come evidenzia Takacs, professore in legge specializzato in tematiche 

ambientali16, “that [conference] was an explicit apolitical event, explicitly designed to make Congress 

award of this complexity of species that we’re losing. And […] the word [biodiversity] was punched 

into that system at that point deliberately. A lot of us went to that talk on a political mission”.  La 

 

12Cfr. M.Foucault, Les Mots et les Choses. Une archéologie des sciences humaines, cit. 
13Foucault (ivi, pag 413) con l’espressione di “invenzione recente” si riferisce alla creazione discorsiva dell’“uomo” come 
prodotto delle disposizioni delle scienze umane. La mia prospettiva consiste nell’applicazione metodologica del procedi-
mento archeologico alla disciplina della biologia conservazionista e della biodiversità come sua disposizione e prodotto.  
14 Cfr. E. O. Wilson, The Biological Diversity Crisis, in “BioScience”, vol. 35, no. 11, 1985, pp. 700–706 
15 Cfr. R. Barbault, Biodiversité: introduction à le biologie de la conservation. Hachette, Francia, 1997  
M. Soulé, What is conservation biology? In “Bioscience”, 35(11), 1985 pp. 727–734. 
16 D. Takacs, The Idea of Biodiversity. Philosophies of Life, John Hopkins University Press, Baltimore, 1996, pag 37 
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creazione della definizione ha finalità interne ad una specifica comunità epistemica17: coincide di 

fatto con la nascita di una nuova disciplina scientifica, la biologia della conservazione, animata da 

evidenti intenti politici e sociali.  Negli obiettivi esplicitati degli scienziati che popolano questa branca 

della biologia si fa spesso riferimento all’ambizione di “applicare la scienza alla realtà”, di “operare 

nel mondo reale”, di “bilanciare sapere e azione”. Il legame tra sapere scientifico, finalità politica e 

meccanismi di controllo-protezione della natura è reso evidente dalla stessa percezione del proprio 

ruolo da parte dei biologi conservazionisti. Come descrive in modo efficace Schaller, noto biologo 

conservazionista tedesco, “Over the year I have evolved from biologist to conservation biologist: 

research enhances my role as an enological missionary. (…). Conservation problems are social and 

economics, not scientific, yet biologist have been expected to solve them (…) Instead of being just a 

biologist, something for which I was trained, I must also be an educator, diplomat, found raiser, 

politician, anthropologist”18. Attraverso il concetto di biodiversità la biologia conservazionista riesce 

a trascendere i propri limiti disciplinari per diventare direttamente operativa nella realtà come 

tecnologia di governo. I biologi della conservazione non si rappresentano come semplici scienziati 

ma assumono il ruolo di missionari ecologici, di politici, antropologi e educatori delle masse. La 

rappresentazione scientifica del valore intrinseco alla diversità in natura conferisce quindi 

autorevolezza politica e sociale alla branca della biologia conservazionista, il sapere predisposto alla 

sua tutela attraverso norme di governo che hanno come obiettivo ultimo la trasformazione 

antropologica del nostro immaginario sulla natura.   

Mappare la diversità 

La diversità tra specie, intese come unità naturali19, è alla base delle classificazioni degli esseri viventi 

e di uno sguardo scientifico sulla natura sin dagli esordi delle scienze naturali. Se pensiamo al Sistema 

 

17 “Professional group that believes in the same cause-effect relationships, truth tests to accept them and shares common 
values; its members share a common understanding of the problem and its solutions”. (…) It is not limited to scientists 
and experts but embraces knowledge claim-makers such as social movements, organizations or advocacy groups” ( P. M. 
Haas, Saving the Mediterranean: The politics of international environmental cooperation, Columbia University Press, 
1990, pp.73-74) 
18 G. Schaller, A naturalist and other beasts. Tales from a Life in the field, Sierra club Books, San Francisco, 2007, pag. 
24. 
19 cfr. E.O. Wilson, Biophilia, Cambridge, Harvard University Press, 1984 
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Naturae di Linneo20, la classificazione tassonomica delle specie è inserita in una rappresentazione 

gerarchica della differenza tra regni in gradini ascendenti in cima alla quale si trova l’essere umano; 

una rappresentazione che, sebbene datata e completamente errata, ancora oggi influenza il nostro 

immaginario sulla relazione tra esseri viventi21. Darwin estese il concetto di diversità anche alle 

variazioni individuali all’interno di una stessa specie, fornendo quindi il materiale su cui agisce la 

selezione naturale e su cui si fonda il principio stesso di evoluzione delle specie. La concezione pre-

evoluzionistica della diversità in natura come essenzialmente statica, così come l’essenzialismo e il 

creazionismo che erano alla base delle tassonomie, consentivano di raggiungere con più facilità le 

ambizioni di completezza e sistematicità che animano qualsiasi inventario22.   

La definizione di biodiversità, come sinonimo di diversità biologica, di fatto non introduce differenze 

metodologiche rispetto ai precedenti tentativi di classificazione degli esseri viventi. Ciò che cambia 

è il valore morale ed etico attribuito alla diversità in natura, nel momento in cui si è reso evidente 

l’impatto omologante delle comunità umane per la loro influenza sul processo di estinzione delle 

specie. A qualche anno dall’atto fondativo da parte della comunità scientifica dei biologi 

conservazionisti, la biodiversità la cui “conservazione è interesse comune dell’umanità”, è entrata 

ufficialmente e con grande visibilità mediatica a far parte delle politiche internazionali con la 

convenzione Onu di Rio de Janeiro del 1992.  Come viene anticipato nel preambolo, la convenzione 

parte dalla consapevolezza “del valore intrinseco della diversità biologica [di per sé la biodiversità 

ha valore], nonché del valore ecologico, genetico, sociale, economico, scientifico, educativo, 

culturale, ricreativo ed estetico della diversità biologica e delle sue componenti” [i corsivi sono miei]. 

Riponendo il valore sulla diversità tra esseri viventi, questi ultimi vengono descritti secondo la logica 

paratattica propria dell’inventario: la moltitudine è rappresentata sotto forma di lista in una modalità 

 

20 Carl Nilsson Linnaeus (1707-1778) fu un medico, esploratore e naturalista svedese, ideatore della classificazione bino-
miale che tutt’oggi rappresenta il metodo attraverso cui identifichiamo e descriviamo gli esseri viventi. Linneo attribuì ̀a 
ogni organismo un nome scientifico composto sia dal genere di appartenenza che dalle caratteristiche specifiche. 
21 Cfr. S. Mancuso, La nazione delle piante, Laterza, Roma-Bari, 2019. 
22 Cfr. E. Casetta, The Values of Biodiversity. An Introduction, in «Rivista di estetica» 59, 2015, pp. 3–13. 
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non gerarchica ed egualitaria dove l’enfasi viene posta sugli individui e sulle specie di appartenenza 

più che sulle loro interazioni con l’ambiente o tra di loro23.  

La necessità più immediata per rendere la biodiversità un concetto utile per una gestione politica, 

consisteva nella semplificazione e mappatura della natura, che doveva essere fotografata 

scientificamente nella staticità spazio-temporale, simile ad una riduzione cartografica, astratta dal 

processo di divenire proprio di ciò che è vivente, per renderla facilmente leggibile, suscettibile di 

misurazioni e monitoraggio. “Certe forme di conoscenza e di controllo”, scrive James Scott in Lo 

sguardo dello Stato, “richiedono il restringimento del campo visivo. Il grande vantaggio di questa 

visione a tunnel è che mette a fuoco in modo più nitido alcuni aspetti di una realtà altrimenti troppo 

complessa ed ingestibile”24. Proteggere la biodiversità implica una gestione burocratica e tecnocratica 

della natura basata su una sua semplificazione che ne consenta una visione d’insieme predisposta al 

controllo. Il potere della mappatura del vivente, così come i censimenti della popolazione o le mappe 

forestali di silvicoltura scientifica durante l’epoca coloniale, non solo consiste nel rendere accessibili 

i fatti raffigurati attraverso la semplificazione visiva, ma ha anche nella capacità di trasformare la 

realtà. Chiaramente non si tratta di un potere intrinseco alla mappa ma che viene esercitato da coloro 

che ne assumono la prospettiva. Solo chi dispone della conoscenza scientifica è in grado di imporre 

un ordine alla natura attraverso una mappatura che risponda ai propri canoni di ordine, utilità, 

originarietà, autenticità (appartenenza spaziale), valore e le prescrizioni necessarie per mantenerlo. 

Lo scopo finale di queste mappature e semplificazioni consiste nel passaggio dalla descrizione alla 

prescrizione, nel fornire uno sguardo condiviso sulla natura, indispensabile alla creazione di una 

comunità culturale. Solo un cambiamento collettivo di prospettiva può legittimare la visione della 

natura come biodiversità e dare autorevolezza alle politiche di protezione ambientale che su di essa 

si fondano.  

 

23A. Toepfer on the impossibility and dispensability of defining Biodiversity, in E.Casetta-J. M. da Silva-D. Vecchi, From 
Assessing to Conserving Biodiversity: Conceptual and Practical Challenges Vol. 24. Cham: Springer International Pu-
blishing AG, 2019, pag 352.  
24 J. Scott, Lo sguardo dello Stato, trad. it di Cantoni E., Elèuthera, Milano, 2019 J, pp. 33-34. 
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Da che cos’è la biodiversità a come funziona 

Come evidenziato e riaffermato da numerosi studi che spaziano dalla biologia alla filosofia, dalla 

storia al diritto,  il concetto di biodiversità, se lo consideriamo a partire dal suo contenuto (che cos’è 

la biodiversità?) è efficace proprio per il suo carattere indefinito e indefinibile: il suo essere aperto, 

versatile, multiforme e adattabile alle diverse situazioni, reticente all’unicità di una definizione 

univoca, fa sì che da guscio vuoto25 possa diventare un termine valigia26 in cui ciascuno vi può 

proiettare la proprie rappresentazioni culturali del valore incorporato dalla diversità in natura anche 

in relazione alle proprie aspettative e ai propri interessi immediati. Secondo gli autori che seguono 

tale filone di pensiero, non deve sorprendere quindi che la ‘biodiversità’ sia diventata così popolare, 

dato che ciascuno ci può trovare ciò che di fatto vi ha messo dentro27.  

La prospettiva che propongo per analizzare la biodiversità come dispositivo della biopolitica   consiste 

nel considerare il concetto non tanto nella sua funzione descrittiva ma piuttosto strumentale. La 

biodiversità è un dispositivo immateriale che “funziona”, è efficace, operativo in maniera capillare. 

Ideato a livello scientifico per affrontare l’emergenza attraverso una sua gestione politica, la 

biodiversità come rappresentazione semplificata ed evocativa della “varietà delle forme di vita in 

natura” assume un valore intrinseco che ha lo scopo di fornire una griglia interpretativa in grado di 

trasformare lo sguardo collettivo sulla realtà; è animato da un significato etico e morale che ha finalità 

culturali e politiche. Seguendo la prospettiva genealogica Foucaultiana, ritengo che la domanda 

centrale di questo elaborato non debba riguardare tanto l’aspetto descrittivo (che cos’è la 

biodiversità? A cosa si riferisce la sua definizione?) quanto piuttosto quello strategico ed operativo 

(in che modo questo concetto organizza la nostra rappresentazione della natura, legittimandola come 

scientificamente validata e rendendola operativa attraverso le prescrizioni politiche ad essa 

connesse?). In altre parole, la presente analisi si concentra sul modo in cui questo concetto, attraverso 

l’immaginario cui dà forma, possa diventare un dispositivo della biopolitica, predisposto alla 

relazione di sorveglianza/protezione delle forme di vita. È proprio nella costituzione della 

“biodiversità come dispositivo” che prende forma e che si fonda come legittimo quell’insieme di 

 

25 J. Blondel cit in E. Casetta, The Values of Biodiversity. An Introduction, in «Rivista di estetica» 59, 2015. 
26 Cfr. C. Lévêque, Sous le nom de “biodiversité”, in «Sciences au Sud. Le journal de l’IRD », 54, avril-mai, 2010. 
27D. Takacs, The Idea of Biodiversity. Philosophies of Life, John Hopkins University Press, Baltimore, 1996. 
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prassi, di saperi, di misure, di istituzioni il cui scopo è di gestire, governare, controllare e orientare in 

un senso che si pretende utile i comportamenti, i gesti e i pensieri degli uomini”28. In quanto 

“dispositivo”, emerso dal groviglio (o matassa di elementi eterogenei, come la definisce G. 

Deleuze29) di relazioni tra istituzioni scientifiche e politiche in un momento d’urgenza, la biodiversità 

agisce come una sorta “attuatore”, una maniera concreta di esercizio del sapere e poi del potere30. Il 

dispositivo, come ci suggerisce la parola, ci dispone a sentire, a pensare, a fare. I dispositivi, in quanto 

“macchina di governo”31 che risponde all’emergenza, non sono esterni a noi e alla nostra vita, ma 

piuttosto sono progettati per divenire il nostro orizzonte di percezione ed azione: noi viviamo e 

agiamo all’interno di essi. È attraverso il dispositivo-biodiversità che impariamo ad osservare ciò che 

ci circonda e che ci pre-dispone a sottoporci docilmente alle prescrizioni politiche e scientificamente 

convalidate di una relazione etica con la natura. L’efficacia della biodiversità come “tecnologia del 

potere”32 sta nell’agire come dispositivo di soggettivazione e non coercizione; nel dare forma al 

nostro habitus, a quegli schemi mentali e corporei di percezione, di valutazione e di azione che 

guidano silenziosamente le nostre azioni nella quotidianità33, lasciandoci con la piacevole quanto 

illusoria sensazione di libertà e autoaffermazione. 

Specie native ed aliene, la biodiversità come dispositivo 

Un esempio d’imposizione di un ordine scientifico sulla natura e di un “sistema di sorveglianza 

“destinato al suo mantenimento, si può rintracciare negli obiettivi dell’Unione Europea per il 203034, 

finalizzati alla “difesa della biodiversità nativa dalle specie aliene invasive (IAS)” ritenute la seconda 

causa di perdita della biodiversità dopo la distruzione degli habitat ad opera umana. Sotto lo sguardo 

dell’Europa, la natura è ricostruita seguendo un ordine valoriale basato sulla gerarchia delle specie in 

 

28 G. Agamben, Cos’ è un dispositivo? cit., p. 21. 
29 G. Deleuze, Che cos’è un dispositivo? Cronopio, Napoli, 2007. 
30 cfr. F. Carmagnola, Dispositivo, da Foucault al gadget, cit. p. 19. 
31G. Agamben, Cos’ è un dispositivo? cit., p. 18. 
32 M. Foucault, Surveiller et punir: Naissance de la prison, 1975; trad. it di Algesti Tarchetti, Sorvegliare e punire, Nascita 
della prigione, Einaudi, Torino, 1976. 
33 P. Bourdieu, Risposte, per un’antropologia riflessiva, Bollati Boringhieri, Torino, 1992. 
34 Regolamento n °1143/2014 del Parlamento Europeo e del consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a 
prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive. 
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corrispondenza della loro appartenenza territoriale: da quelle indigene/native, patrimonio collettivo 

minacciato e da proteggere, a quelle aliene invasive che “colonizzano”, “invadono” l’ambiente locale, 

passando per le specie aliene tendenzialmente innocue, ampiamente diffuse ma di poco interesse. I 

concetti tutti umani di appartenenza territoriale, di natività e frontiere su cui si fondano quelli di 

nazione e cittadinanza, risultano particolarmente problematici quando applicati al processo evolutivo 

della natura. Quando si può dire che una specie appartiene ad un luogo, che è nativa? E che spettro 

temporale si può attribuire alla recente introduzione? La maggior parte delle specie che oggi fanno 

parte del nostro ambiente sono aliene (per esempio la patata o il pomodoro), introdotte e diffuse 

soprattutto attraverso i movimenti umani e “naturalizzate o stabilizzate" in epoche più o meno recenti. 

La difficoltà nel definire la “natività” di una specie è resa evidente dal groviglio di definizioni 

implicite ai regolamenti per la tutela della biodiversità locale35. Nativo/esotico, Indigeno/alieno, 

autoctono/alloctono sono le dicotomie su cui si fonda la distinzione tra una biodiversità locale, buona, 

parte integrante del paesaggio culturale umano e una biodiversità maligna, che sfugge al controllo, 

che viene da altrove, portando mescolanza e disordine nelle mappe tutte umane della diversità delle 

forme di vita in natura. La mappatura del valore e pericolosità delle specie si impone come “una 

cappa moralizzatrice (…) sugli esseri della natura (…) con l’obiettivo di reificare il vivente, per 

poterlo manipolare meglio”36. C’è una buona e cattiva biodiversità che viene ricreata dallo sguardo 

amministrativo, legittimato da “evidenze scientifiche”37 e giustificato dal potenziale impatto 

sull’ambiente, società ed economia. L’uomo, con la sua irrequietezza e con i suoi spostamenti, è la 

principale causa della mescolanza; con le sue attività di secondarizzazione del territorio38 e 

alterazione biologica degli ambienti, è il più caro alleato delle specie più audaci, opportuniste e 

 

35 Archeofite per indicare piante aliene introdotte prima del 1492 e di neofite per indicare quelle introdotte dopo tale anno. 
In Italia è stato adottato dalla normativa nazionale (D.Lgs. 19 gennaio 2015, n. 3) anche il termine di specie parautoctona, 
per indicare una specie animale o vegetale che, pur non essendo originaria di una determinata area geografica, vi sia 
giunta per intervento diretto - intenzionale o accidentale - dell’uomo e quindi naturalizzata anteriormente al 1500. Esi-
stono, poi, specie di piante e animali che vengono definite criptogeniche: sono specie la cui origine è incerta e al momento 
non è possibile definirle aliene o native. 
36 G. Clèment, Elogio delle vagabonde. Erbe, arbusti e fiori alla conquista del mondo, trad. it di P. Caporaso, O.Zangrillo, 
DeriveApprodi, Roma, 2020, p. 130. 
37 La branca della biologia definita evocativamente e in modo messianico “biologia delle invasioni”. 
38 Per secondarizzazione s’intende il processo di riconquista da parte della natura degli spazi precedentemente sfruttati 
dall’uomo. Incolti o luoghi che con un linguaggio antropocentrico sono definiti residuali, cioè temporaneamente sottratti 
al dominio umano, sono spazi di accoglienza delle specie esogene invasive e di mescolanza.   
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cosmopolite, quelle più temute tra le aliene: le aliene invasive, le uniche in grado di diffondersi in 

terreni impoveriti e acque inquinate. Possiamo considerarci loro naturali partner ecologici39. Nei 

documenti regolamentativi sulla gestione della biodiversità, lo stesso carattere alieno ed invasivo 

delle specie viene definito in relazione esclusiva all’uomo. “Le specie aliene sono quelle che si 

trovano al di fuori della loro area di origine naturale in seguito ad un’azione diretta volontaria o 

accidentale da parte dell’uomo”40: senza l’azione diretta e/o indiretta dell’uomo non esiste la 

categoria di specie aliena. A livello amministrativo, sono da escludere dalla definizione di aliene “le 

specie che mutano il loro areale naturale non ad opera dell’uomo, ma in risposta al mutamento delle 

condizioni ecologiche e ai cambiamenti climatici”41. 

La rappresentazione culturale della natura come biodiversità e la mappatura interna in biodiversità 

nativa/aliena, utile/dannosa, da 

proteggere/sradicare è quindi funzionale alla 

legittimazione di prescrizioni di condotta e regole 

gestionali42 volte alla conservazione del 

paesaggio locale. Una prospettiva conservativa e 

tecnocratica sulla natura che, per essere efficace 

ed operativa, ha bisogno essere condivisa, diffusa 

ed infine naturalizzata dalla collettività come 

sguardo condiviso, attraverso attività capillari di 

sensibilizzazione/coinvolgimento e progetti 

divulgativi43. La biodiversità agisce come dispositivo solo attraverso processi di soggettivazione: la 

 

39 R. Mabey, Elogio delle erbacce, trad. it di Bottini, Lomazzi, Placidi, Ponte alle Grazie, Milano, 2001. 
40 IUCN Guidelines for the Prevention of Biodiversity Loss Caused by Alien Invasive Species, 2000. 
41 Art. 2.2.a Regolamento Europeo n°1143/2014. 
42 Come definito nel regolamento 1143/2014, art. 3.17 del Parlamento Europeo con “gestione” s’intende “qualsiasi inter-
vento letale o non letale volto all’eradicazione, al controllo demografico o al contenimento della popolazione di una specie 
esotica invasiva”. 
43 https://www.lifeasap.eu/images/prodotti/6.1.4.1_Technical%20guide%20for%20multipliers.pdf 
Documento realizzato dal prog. Life della Comunità Europea e destinato a diventare una “guida tecnica per operatori 
didattici” destinati a diventare “moltiplicatori di conoscenza” intitolato “Le specie aliene invasive, cosa e come comuni-
care al grande pubblico”.  
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mappa amministrativa non viene calata dall’alto di una prescrizione tecnocratica; piuttosto ha bisogno 

di essere incorporata, diventando la 

nostra stessa griglia interpretativa su 

ciò che ci circonda. Ne sono un 

esempio software come “Specie 

Esotiche Invasive EU” realizzate 

dal Centro Comune di Ricerca, il 

servizio scientifico interno della 

Commissione Europea, finalizzate 

alla “partecipazione attiva del 

grande pubblico” nel sistema di 

“sorveglianza e eradicazione delle IAS”. 

L’obiettivo consiste nel formare quello che, utilizzando la metafora cinematografica, viene definito 

come “grande pubblico”, una massa di spettatori tendenzialmente  in una posizione passiva, affinché 

si possa trasformare, attraverso l’incorporazione di sguardo scientifico sulla natura come biodiversità, 

in soggetti competenti in grado di contribuire alla sua sorveglianza e conservazione. 

Schede identificative delle specie aliene indesiderate, un decalogo di regolamenti e codici di condotta 

da adottare nei loro confronti e sistemi di sorveglianza diffusa attraverso la geolocalizzazione, hanno 

lo scopo di coinvolgere direttamente i singoli cittadini in un sistema di controllo e gestione44. Corsi 

come have you seen an alien? o mostre itineranti come “Alieni” hanno la finalità, come descritto 

dall’European Alien Species Informazioni Network (EASIN), di creare una “citizen science”45, di 

 

44 cfr. Progetto ASAP destinato all’implementazione del regolamento UE 1143/2014 sull’introduzione e diffusione di 
specie aliene invasive https://www.lifeasap.eu/index.php/it/specie-aliene-invasive/rilevanzaunionale). 
45 La definizione di Citizen Science è esplicitata nell’introduzione al progetto della Comunità Europea EASIN (cfr. 
https://easin.jrc.ec.europa.eu/easin/CitizenScience/BecomeACitizen) “Citizen Science aims at creating a bridge between 
science and the public, actively involving citizens in research projects. In this way, citizen scientists can take action side 
by side with experts, contributing to the increase of scientific knowledge, addressing local, national and international 
issues that need scientific support and having the potential to influence policy-making. By becoming a citizen scientist 
people help to protect the European native biodiversity, make a contribution to science at the time they develop new skills 
and enjoy an outdoor activity. Everyone can be a citizen scientist no matter the occupation, age or location – all what is 
needed is passion for nature and the willingness to get involved”. 
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formare scientificamente lo sguardo dei cittadini sulla natura, “[that] aims at bringing together people, 

scientists and policy makers in an effort to monitor and control invasive alien species”46. 

È così che il nostro sguardo sulla natura viene educato alla scientificità e alla moralità delle mappe 

sulla biodiversità legale che sono alla base delle politiche istituzionali.  Il coinvolgimento emotivo e 

la sorveglianza di tutti per affrontare le “invasioni biologiche” è fondamentale per far fronte al 

problema principale delle IAS e cioè il fatto che “non rispettano i confini”. In questo modo, attraverso 

il connubio tra cittadini, scienza e politica, possiamo diventare demiurghi della natura buona in 

termini di biodiversità controllata.  

 

46 Cfr. https://easin.jrc.ec.europa.eu/easin/CitizenScience/BecomeACitizen 
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The Covid-19 epidemic, a new stage of politics of life. 

 

Abstract 

The question of biopower, brought up by Michel Foucault, does not only concern a historical stage in the 

development of neo-liberal political rationality, but concerns the very question of the essence of politics, which 

has generated various responses since Greek thought. The laws underpinning the Kallipolis, outlined by Plato, 

in fact represent an early biopolitical model, which extends and develops in modernity, enshrining the priority 

of public health and consequently implementing an ever tighter politicisation of life. The handling of the 

Covid-19 epidemic in Europe and around the world opens up a new picture of biopower, fostered by the current 

socio-economic conditions, which reveals in democratic societies an ultimate transformation of public health 

and medical anthropology with unexpected outcomes. 

Keywords: biopower, politics of life, collective imaginary, democracy, public health 

 

 

Tout être vivant est soumis aux variations du normal et du pathologique. La communauté des vivants 

comme personnes humaines a inventé la médecine, comme ensemble de techniques de guérison, 

mutualisées, réciproques, entre individus libres (soigné–soignant), inspirés par la bienfaisance, la 

compassion, l’altruisme. Mais qu’advient-il lorsque la communauté sociale vulnérable aux maladies 

invente une nouvelle organisation, l’Etat, l’instance du politique, qui met en rapport des individus 

devenus citoyens sous l’autorité d’un gouvernement. En quoi le pouvoir politique prend-il en charge 

la santé du peuple? Qu’advient-il de la médecine privée dans la sphère publique? Qu’en est-il de la 
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«santé publique»? S’agit-il d’une amélioration de la médecine privée, ou d’une substitution avec ses 

bénéfices et risques, ou d’une emprise excessive, dangereuse du collectif sur la liberté? 

Le politique provoque une double rupture du contrat social: d’une part, la société politique constitue 

elle-même un corps, métaphore1 de sa vitalité propre, qui implique que le corps politique lui-même 

(et pas seulement l’individu qui le compose) est exposé à la maladie et à la santé. La politique devient 

par métaphore une forme de médecine de la société ; d’autre part, l’Etat sain pratique à son tour un 

contrôle médical effectif de la société pour assurer sa propre santé, viabilité, vitalité, qui peut entrer 

en conflit avec le souci individuel de se soigner par liberté. On va donc transférer la médecine privée 

à l’échelle collective de l’Etat, qui doit veiller à la santé des populations et donc de la totalité des 

citoyens. 

Comment penser ce double rapport à la santé: soit le politique laisse chaque citoyen libre de son 

corps, sans lui imposer de contrôle ni de normes (modèle libertaire où l’Etat assume le minimum de 

missions2) ; soit il prend totalement en charge l’individu comme citoyen en le soumettant à une 

politique sanitaire et hygiéniste (le politique devient une science de la vie et pas seulement des 

volontés et des intérêts, rendant possibles  les Etats utopiques et totalitaires depuis Platon), soit on 

invente une division du travail, une frontière, qui garantit le droit à la liberté individuelle de se 

soigner, tout en autorisant l’Etat à imposer des conditions générales partagées de santé (régime mixte 

néo libéral, hybride), dont les territoires respectifs restent toujours à fixer. On voit donc que la 

question du «bio-pouvoir», récemment remis en scène par Michel Foucault, ne concerne pas 

seulement un stade historique du dévelopement de la rationalité politique néolibérale, mais se confond 

avec la question même de l’«essence» du politique, qui a engendré des réponses variées et 

antagonistes depuis la pensée grecque ancienne. 

1. Le modèle de la santé publique: la gouvernementalité des corps 

La transformation de la médecine comme relation interindividuelle entre patient et soignant, en 

médecine d’Etat est inséparable de l’émergence de l’utopie politique antique, c’est-à-dire de la 

 
1 La métaphore du corps appliquée à l’Etat va entrer en concurrence au début de l’ère moderne, avec celle de la ma-
chine, ensemble de mécanisme artificiels, devant régler les processus spontanés de la vie.. 
2 Voir F.A. Hayek, La route de la servitude, PUF, 2013. 
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recherche d’un modèle idéal d’une société parfaite où les normes de santé, pureté, hygiène sont 

transportées et appliquées à la tête du corps politique (prince, magistrat). En ce sens les propositions 

de Platon sur les lois qui doivent régir la Cité idéale (kalipolis) constituent un prototype de modèle 

biopolitique, critiqué plus tard par son disciple Aristote au nom de la démocratie. Platon le premier 

propose en effet d’introduire un communisme des biens et des personnes dans la famille, de 

sélectionner les êtres «bien nés», ancêtre de l’eugénisme, positions qui seront reprises au XXème 

siècle par les théoriciens du régime totalitaire nazi.3 «L’idéologie du national-socialisme allemand a 

trouvé chez Platon moins un modèle téléologique de société parfaite qu’une stratégie pour favoriser 

la constitution d’une société organique, purifiée de tous ces éléments indésirables. Il n’est pas 

étonnant que plusieurs théoriciens germaniques de l’eugénisme (Lebensborn, qui auraient pu trouver 

une justification de leur programme dans l’idéologie américaine du début du siècle (Galton , etc) ont 

cherché plutôt leur modèle dans le platonisme antique. Hans Gunthner 4 recommande ainsi de 

s’inspirer de Platon parce qu’il a su fonder un État «libre raisonnable et uni» (Lois, 693) sur la 

sélection de lignées aristocratiques par le recours à l’eugénisme. «C’est en tant qu’idéaliste que Platon 

veut une sélection conditionnée non par le libre choix des époux mais par l’idée et en vue de produire 

le modèle physique et spirituel de l’homme parfait de sa race pure … Après Platon on ne peut plus 

qualifier de bon l’État qui protège seulement les frontières, la culture et le bien-être, mais uniquement 

celui qui protège aussi la pureté de la race». Un thème identique est repris, par exemple, chez C. 

Mäder, pour qui «la conception de Platon n’est pas une utopie mais est réalisée par nous allemands 

nationaux-socialistes»5  

En effet pour Platon, «pour l’éducation de la société militaro-politique (gardiens et magistrats, 

archontes et auxiliaires): les habitants, destinés à devenir le parangon de bons citoyens, doivent être 

sélectionnés (République, 423d) et pris en main par des législateurs et éducateurs qui leurs font 

partager et transmettre une culture commune (République, 425a). À cette fin l’éducation des enfants, 

prise en charge dès leur naissance par la collectivité, suit un plan de formation uniforme (pour les 

 
3 Voir JJ.Wunenburger, «Platon ancêtre du totalitarisme? Quelques interprétations contemporaines» in A .Nesche 
Hentsche (dir)  in Images de Platon et lectures de ses œuvres , Ed Peters, 1997. 
4 Hans Gunthner, Platon, gardien de la vie (1928), retraduit sous le titre Platon, eugéniste et vitaliste, Pardès, 1987. 
5 C. Mäder, Plato and wir, cité dans Marguerite Tête «Le totalitarisme de Platon» in Bulletin de l’association G. Budé, 
1954, n°2, p 57. 
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deux sexes), avant que chacun ne se voie attribuer qu’une et une seule fonction propre ( idios poion) 

dont l’exercice prend des formes spécifiques selon chaque classe d’âge. Le corps et l’âme sont soumis 

à des exercices et à des épreuves qui sont tous dirigés vers l’assimilation des seules références 

morales. L’éducation de l’âme est donc une véritable édification qui ne peut recevoir qu’une seule 

nourriture spirituelle, soigneusement triée et adaptée par les Maîtres de la Cité. C’est pourquoi Platon 

soumet notamment la culture artistique à la censure politique et recommande le recours à des 

techniques de persuasion clandestine, qui peuvent aller jusqu’à la ruse et au mensonge (République, 

389b, 424b). Autrement dit, il ne s’agit pas seulement de pousser les hommes à se soumettre par 

raison aux lois, mais il s’agit encore de leur faire intérioriser les formes légales et les contenu 

normatifs par des techniques proches de la propagande (Lois, 723a). Quant aux membres de la cité 

qui du fait de malformations physiques ou d’inaptitude morale risquent de corrompre l’éducation de 

tous les autres, Platon recommande de les éliminer physiquement ou de les bannir de la cité. Comme 

le dit le législateur dans les Lois «quiconque a reçu la garde d’un troupeau (Berger, bouvier, éleveur 

de chevaux ou toute autre personne de ce genre) n’entreprendra jamais de s’en occuper avant d’avoir 

purifié chaque troupeau par l’espèce de purification qui lui convient. Séparant les bêtes qui sont saines 

de celles qui ne le sont pas, celles qui sont de bonne race de celles qui ne le sont pas, il renverra les 

secondes dans d’autres troupeaux et il s’occupera des premières en considérant qu’il serait vain et 

inutile de faire des efforts pour un corps et pour des âmes que leur naturel et un mauvais élevage ont 

corrompu et qui en outre ruinent ce qu’il y a de sain et de bon dans les mœurs comme dans les corps 

de chacune des bêtes du troupeau et qu’il serait fatal de ne pas purifier le troupeau dont il a 

présentement la garde. … lorsqu’il s’agit des hommes il est du plus sérieux intérêt pour le législateur 

de rechercher et d’exposer avec soin il convient de faire en chaque cas pour cette purification comme 

pour les autres mesures à prendre (Lois, 735 a et b). 

Mais cette filiation d’une idéologie étatiste sur les vivants, est généralement mal interprétée. En fait 

Platon ne l’applique qu’à la classe militaire de la population (gardiens ( phylax ) de la cité) passage 

obligé de la formation de la classe dirigeante. L’emprise biocratique sur la cité ne s’applique d’abord 

qu’aux citoyens en armes (par conscription, ou de métier, voire mercenaires), parce que l’Etat y 

concentre et y exerce le droit archaïque de l’autorité politique, le droit de vie et de mort. Le soldat est 
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le citoyen qui accepte la mort pour défendre la cité et donc se soumet aux normes de santé qui lui 

permettent d’être un agent pour la mort (héros)6. 

Malgré cette élaboration d’une citoyenneté guerrière, qui s’enracine dans une maximisation des 

forces vitales, Platon n’a pas encore la tentation de l’étendre à la totalité de la cité (régie par en son 

temps par une tri fonctionnalité, qui distingue travailleurs défenseurs, et gouvernants7) ni de soumettre 

le «souci de soi» à la norme sanitaire de l’Etat.  L’étape suivante de la modernité (analysée par Michel 

Foucault) étend donc l’exigence de la santé à la totalité du corps social: en période de danger maximal 

(épidémie) ou à propos de la condition laborieuse (celle des travailleurs), dont la santé conditionne le 

rendement industriel puis capitalistique. L’Etat moderne englobe alors dans sa rationalité une gestion 

sanitaire qui va culminer avec l’ injonction salutaire: «surveiller et punir», exclure, enfermer. La 

modernité va alors instituer la priorité faite à une santé publique qui contrôle et corrige les corps et 

les âmes8. 

2. Les domaines intrusifs de la politisation de la vie. 

Cette intégration de la surveillance et des médications des pathologies des populations par un Etat 

souverain obéit à une organisation et planification largement étayée par des arguments rationnels, qui 

en justifient l’utilité et le bien fondé9. L’Etat n’a pas seulement à exercer des responsabilités 

régaliennes (police et armée, justice et droit, fiscalité) mais doit s’immiscer dans la santé au delà des 

volontés individuelles pour garantir la santé du corps collectif entier. Cette intervention apparaît 

comme concentrée à trois moments de la vie:  

• La naissance: face à la démographie spontanée guidée par les tendances sexuelles, l’Etat veut 

corriger par son autorité politique la reproduction naturelle, en la contrôlant voire la programmant 

pour la maximiser: ainsi il peut imposer aux relations sexuelles des moments favorables ( kairos ) 

du point de vue cosmologique (astrologie- chez Campanella), des rites sexuels (contraception, 

 
6 Il n’est pas étonnant que les obligations vaccinales dans beaucoup de pays s’adressent en priorité aux soignants et aux 
soldats.  
7 Voir G. Dumézil, Mythe et épopée. L’idéologie des trois fonctions dans les épopées des peuples indo-européens, Gal-
limard, 1968. 
8 Voir la montée en Europe de l’hygiénisme dans le monde industriel du XIXème siècle: Gérard Jourland, Hygiène et 
salubrité publique en France au XIXème siècle, Gallimard, 2020. 
9 Cette idéologie est déjà préparée par la littérature utopienne depuis la Renaissance (Campanella) 
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planning familial) et en cas d’échec, inciter à éliminer les excédents (du genre féminin par 

exemple) ou des jeunes enfants mal nés (handicapés). L’infanticide peut devenir ainsi une 

pratique individuelle autorisée ou recommandée par l’Etat (Rome). Plus récemment la 

procréation médicalement assistée (PMA), générée par les progrès de la maitrise de la 

fécondation, donne naissance à de nouvelles législations permissives sur des formes de 

reproduction émancipées des modèles traditionnels. Si l’Etat n’impose pas de modèle de famille, 

sa volonté de multiplier les modèles d’union illustre l’immixtion croissante du bio-pouvoir dans 

la société actuelle (voir l’enfant unique dans la Chine maoïste).   

• la mort: il s’agit là de maitriser la mort en la contrôlant, en en diminuant l’agonie, en la 

provoquant et en l’accélérant. Si des individus, groupes ou communautés ont toujours encadré 

les personnes mourantes dans leurs vécus, dans le monde contemporain c’est bien l’Etat qui 

institue des législations autorisant de nouvelles normes sur les fins de vie. Tel est le cas des lois 

sur l’euthanasie active, sur le suicide assisté, sur la fin de vie sans acharnement thérapeutique, 

etc. 

• au fil de la vie: l’Etat impose de plus en plus des normes d’hygiène et de prophylaxie lors des 

épidémies, organise une assistance médicale pour les démunis et vulnérables, impose des 

examens de santé collectifs (dépistage, prévention), prévoit des sanctions et répressions des états 

déviants ou morbides (drogues, tabagisme), etc. L’individu est donc de moins en moins libre de 

veiller à sa santé, de choisir des conduites de vie, et doit se soumettre à des règlements coercitifs. 

Tel est devenu le cas de la vaccination, qui est imposée comme une obligation aux citoyens, 

surtout enfants, au nom d’un intérêt collectif, de la protection de la santé du plus grand nombre10. 

Ces pratiques impliquent: 

• que le politique s’étende à présent à une compétence médicale: ainsi advient le règne du prince-

médecin, ou du médecin qui usurpe l’autorité du prince, ouvrant ainsi la porte à une confusion 

des statuts et des rôles. 

• la collectivisation des sujets vivants: le corps de chacun ne lui est plus «propre» (une 

«possession» garantie par les droits de l’homme), mais se voit soumis à une étatisation des corps, 

 
10 Voir le dossier in Frédéric Orobon, Santé publique et liberté individuelle, Paris , La fondation Varennes, 2013.  
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qui appartiennent donc à l’Etat: exemple à l’occasion des dons d‘organe, lors des greffes, il faut 

en France, exprimer préalablement son refus du don car il est considéré comme un droit de l’Etat. 

Donc le politique entraine une délégitimation de l’individualité incarnée, une limitation des 

Droits de l’Homme, au nom d’un droit de l’État à exercer sa souveraineté sur les corps11. La 

question est alors de savoir en quoi cette raison d’Etat sur les corps (sain ou malade) est fondée. 

N’y a-t-il pas confusion dans la rhétorique sociale entre une obligation juridique (avec des 

mesures de sanctions professionnelles graves, en cas de refus) et une obligation morale liée aux 

devoirs de soumission à un «intérêt général», qui n’est qu’une solidarité morale sans sanction. 

La protection sanitaire de la société ne peut être un «droit de l’homme», qui ne s’applique qu’à 

la personne ou au citoyen et pas à la société, parce qu’elle n’est pas un être juridique. Lors de la 

crise sanitaire du COVID19, cette injonction morale de se faire vacciner, de facto, relève plus 

d’un égoïsme (elle protège le vacciné tout en maintenant un risque de contagion d’autrui) que 

d’un altruisme (de toutes manières peu valorisé par l’air du temps adonné au primat des intérêts 

individuels). Si le motif majeur de la vaccination est d’assurer une bonne gestion des hôpitaux, 

il est surprenant que l’Etat lui-même ait renoncé à garantir la santé publique en affaiblissant, par 

une logique néo libérale, encore davantage la capacité hospitalière (suppression de lits et de 

postes). L’Etat moralisateur n’aurait-il pu se montrer exemplaire au lieu de contraindre le citoyen 

seul à réguler les hôpitaux? D’autre part, si la vaccination collective est tenue pour liberticide par 

certains, c’est moins peut-être parce qu’elle exige une limitation de la liberté individuelle, inscrite 

dans les Droits de l’Homme, que parce qu’elle entraine des formes agressives voire non 

démocratiques de l’autorité: violation fréquente du secret médical (par accident ou par décret), 

simulation possible du consentement du patient (en l’absence d’informations claires et loyales, 

qui sont pourtant disponibles auprès des laboratoires), discrimination et stigmatisation des 

citoyens non vaccinés (passe sanitaire), risque d’une obligation contraignante voire policière 

souhaitée par certains, développement de traçages et de surveillance numériques qui peuvent être 

détournés à terme de leur application momentanée et spécifique, etc..  Il n’est pas étonnant que 

 
11 Voir Claire Crigon et Marie Gaille, A qui appartient le corps humain? Médecine, politique et droit, Les Belles lettres, 
2004. 
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se développe chez certains un devoir de «désobéissance civile» allant jusqu’à la falsification des 

documents sanitaires.  

3. Le paroxysme de biopolitique contemporaine: le Covid et la santé totale. 

La gestion de l’épidémie Covid 19 en Europe et dans le monde a fait apparaitre un nouveau tableau 

totalitaire du bio-pouvoir en rendant opérationnelle une réticulation privé-public hygiéniste. Celle ci 

est favorisée par des conditions socio-économiques nouvelles: 

• Nouveauté de la montée en puissance de l’industrie pharmaceutique privée qui dicte sa logique 

productiviste au politique: contrat global européen, conflit d’intérêt entre parties prenantes, 

création (expérimentale) de marchés et de ressources capitalistiques. L’obligation sanitaire est 

une forme d’investissement financier lucratif privé, sur fond d’influences et de corruption 

fréquentes12; 

• Nouveauté du capitalisme de surveillance facilité par des technologies de traitement de «big 

data» (Microsoft détient les fichiers de santé des français mis à disposition par l’Etat), de contrôle 

des risques et comportements, de traçage et profilage. Cette orientation a permis de développer 

une médecine numérique, qui échappe dès lors au contrôle individuel. Ainsi se développe une 

télé-médecine sans contact, qui va déshumaniser l’art du soin et transférer des techniques de 

prévention et de soin à des algorithmes et des plates-formes numériques. 

• Avancée du mouvement du transhumanisme: il désigne un mouvement capitalistique qui ne veut 

pas seulement soigner occasionnellement mais transformer à l’aide des biotechnologies, de 

l’informatique et des nanotechnologies le vivant en modifiant ses propriétés: le rendre 

invulnérable, plus performant, immunisé devant la malade et même la mort. Les actuels 

programmes transhumanistes d'origine américaine, deviennent une véritable idéologie-

mythologie scientifique qui veut mettre les NBIC au service d'une nouvelle espèce mutante13. 

Non seulement il s'agit de raffiner les performances du vivant par des connexions et des 

 
12 Parmi un grand nombre de témoignages: Robert F. Kennedy, Anthony Fauci, Bill Gates, Big pharma, leur guerre 
mondiale contre la démocratie et la santé publique, Résurgence, 2021. Laurent Mucchielli, La doxa du Covid,  
13 Le transhumanisme date des années 1980 lors de la gestation d'un mouvement à Los Angeles (Max O'Connor, puis 
Nick Bostrom et James Hughes.). Il est né de la convergence des NBIC et veut progressivement teinter ses objectifs 
d'un prophétisme eschatologique: une humanisé heureuse et pacifiée. 
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prothèses, mais il sera possible à terme de remplacer le cerveau biologique par une Intelligence 

artificielle (IA), qui elle-même connectée et interconnectée assurerait des fonctions de 

développement des vivants humains et autres, sans échecs ni violences ni inégalité. Le 

transhumanisme non seulement parie sur la substitution à la complexité du vivant des 

performances complexes des machines, mais il charge ces biotechnologies, et ces androïdes, de 

réaliser des fins précédemment attendues par des humains, mais qu'ils ne pouvaient atteindre. 

L'homme bionique est donc présenté comme une des figures d'accomplissement du désir humain, 

mais sans recourir aux attributs limités de l'homme. Ainsi passe-t-on d'un humanisme accompli 

à un humanisme dépassé, l'intervention artificielle étant destinée à remplacer le vivant. Dans les 

expressions les plus prophétiques le transhumanisme prédit et promet la disparition de la mort et 

l'accès de l'homme à l'immortalité. "On ne peut pas vivre en un meilleur temps qu'aujourd'hui ou 

la mort est, ou sera bientôt anéantie pour un certain nombre de personnes privilégiées qui se 

seront vouées, consacrées à l'anéantir ou pour les bien nantis de la planète». Death is obsolete. 

C’est le titre d’une œuvre de Andy Walker, un ami intime de David Bunnel, fondateur de PC 

Magazine, PC World et MarWorld14. Si les courants dominants demeurent dans un héritage 

démocratique voire libertarien, il est à craindre que les performances attendues de cette prise en 

main scientifique des vies individuelles ne favorise in fine des programmes hybrides (Etat et 

entreprise, société de conseils et industriels) qui encadrent et gèrent (sur le modèle du 

«management») la vie des populations. 

Ainsi la première pandémie du XXIème siècle a permis d’assister à la première mise en place 

mondiale d’un biopouvoir à tendance totalitaire. Dès le printemps 2020, à la suite des réponses 

chinoises à la première épidémie à Wuhan, au fur et à mesure de sa diffusion internationale, les 

autorités sanitaires et politiques ont imposé un peu partout dans le monde une réponse standardisée 

face aux virus agressifs des épidémies: identifier et isoler l’infecté (Identifier, tracer, soigner). Les 

instances de santé mondiale (OMS), les institutions de santé publique nationales, les ministères de 

santé ont incité les gouvernements à prendre des mesures coercitives et à mobiliser tous les services 

des Etats pour la lutte contre cette menace, plus ou moins dramatisée, et au prix d’une crise 

 
14 cité dans Encyclopedie.homovivens.org 



 

 

PHILOSOPHIE ET COMMUNICATION

105 

REVUE INTERNATIONALE DE PHILOSOPHIE EN LIGNE 
AVEC PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

novembre 2022 an XVII n° 34 

 

économique au coût vertigineux (sans éviter dès le début des cacophonies d’évaluations, des 

recommandations, d’évaluations et de pronostics).  Au niveau de chaque Etat, la politique 

gouvernementale s’est souvent réduite à cette unique intervention et anticipation: protéger à tout 

«prix» (à tous les sens du terme) les personnes du mal, suspendant ou marginalisant toutes les autres 

missions même régaliennes (Bien des réformes, des lois ont pu ainsi être votées et promulguées sans 

bruit, bénéficiant de l’angle mort de l’actualité sanitaire, répétée de manière lancinante). Quant à la 

recherche scientifique sur les remèdes, anciens ou nouveaux, elle a mis aux prises des expériences 

plus ou moins bien menées, non sans a priori, créant souvent un fossé entre l’urgence du soin aveugle 

et une rigueur du savoir, repoussé aux calendes grecques. 

Cette situation de crise a fait cependant apparaître des aspects inédits qui conduisent à des évolutions 

imprévues et inquiétantes: 

• L’arrivée subite dans le contexte épidémique des industries technologiques informatiques, déjà 

en attente d’une opportunité pour prendre en charge le traitement numérique de la vie collective 

(les annonces de Bill Gates). Pourquoi ne pas utiliser la pandémie pour accélérer la constitution 

des «big data» (GAFAM) à partir de l’état de santé de la population et ne pas étendre la captation 

de données à chaque individu (sain ou malade) par le biais de téléphones mobiles et de 

plateformes pour le suivi de la menace?  L‘épidémie est devenue rapidement un terrain 

d’application, plus ou moins réussi, de l’é-santé et de l’intégration des vies privées dans des 

réseaux mondialisés de données (Les données des laboratoires médicaux sont toutes centralisées 

et même mises à disposition à l’international, sans consentement des patients, constituant une 

violation du secret médical). Certains n’ont pas manqué de signaler la concomitance de cette 

arme sanitaire avec les projets de grande «transformation sociale» post-épidémique évoqués dès 

2019 lors de rencontres des cercles de Davos sur le «Great reset». 

• L’industrie pharmaceutique mondialisée, se voyant de plus en plus limitée dans ses innovations 

de molécules, déjà aux coûts exorbitants, a pressenti le marché vaccinal comme une voie 

inattendue de relance pharmaceutique (Bill Gates, OMS). Même s’il est difficile, pour l’instant, 

de prouver une intervention intentionnelle dans le surgissement du Covid (Wuhan, mais peut-

être ailleurs?), la contagiosité galopante a permis aux laboratoires de se lancer le grand défi, 

jamais réussi encore, de produire des vaccins nouveaux en des temps records pour centrer toute 
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la lutte contre le virus sur le seul remède, le vaccin, agent de résistance immunitaire. Dès la fin 

de 2020 les autorités publiques (même européennes) , dépassées par la crise, inquiètes des coûts 

de la crise se sont collectivement (spontanément ou par suite d’ententes corporatives?) ralliées à 

ce choix, à signer de gros contrats anticipés (avant toute expérimentation complète et avant 

autorisation de mise sur le marché), à mettre en place une unique logistique, la vaccination 

progressive de toute la population (avec des extensions variables allant jusqu’aux jeunes enfants, 

dont l’innocuité n’est pas établie). Les imprécisions, variations voire contradictions constantes 

de recommandations (période entre deux doses, nombre de doses, populations prioritaires, 

mélange de vaccins ou non, facteurs de risque ou de protection come les résus sanguins, etc.) ont 

varié au gré des situations et périodes, installant une confusion déroutante dans les esprits, que 

l’on ne pouvait masquer qu’en lui opposant l’urgence salvatrice de l’acte de vacciner. 

• Enfin le monde de la médecine qui avait depuis des décennies ouvert la voie à une pratique moins 

mécaniste, plurielle, holistique, intégrative, douce, etc. sur fond d’une critique des abus des 

technologies high tech et des remèdes synthétiques, souvent très nocifs, s’est vue réduit au silence 

par des lobbys de la médecine scientiste, réductionniste, en attente peut-être de reconquête voire 

de revanche épistémologique. Cette corporation, influente par tradition, a trouvé dans la solution 

de l’extermination d’un virus un modèle de médecine rationnelle, unidimensionnelle, et dans le 

vaccin l’agent local et ponctuel d’une présumée victoire de la raison sur la vie. Si les conflits 

médiatisés entre chercheurs et médecins, plus ou moins compétents, qui ont aidé au scepticisme 

ambiant, ont parfois été attisés par des querelles d’égo, de clans, d’intérêts financiers, ils ont 

surtout été en fait des querelles de conceptions de la médecine elle-même. Si la lutte contre un 

virus peut sembler pouvoir se réduire à une pure réponse biologique (génétique, aux dernières 

nouvelles), à vérifier dans le temps- rien ne devrait pourtant interdire à une médecine du soin 

pragmatique, de proposer des stratégies complémentaires autres que vaccinales, ce qui a 

généralement été «interdit» par une alliance biologico-politique de nature idéologique au plus 

haut niveau dans certains pays. 

• Technologie numérique, «big pharma» et scientisme médical ont ainsi imposé aux politiques une 

réponse unique, au prix de conditions préalables inouïes: anticipation d‘achats mondiaux 

pharamineux en situation expérimentale, sans que les laboratoires n’assurent l’assurance les 

dégâts collatéraux, et obligeant les parties prenantes à acter une absence de thérapies  (en fait 
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imposée par décret pour laisser la voie libre aux seuls vaccins), développement d’un contrôle 

social numérisé, ouvert à toutes les extensions futures Le groupe Thalès en France est en cours 

de recherches de ces nouvelles extensions, imposition coercitive d’un traitement médical au nom 

d’un sacrifice de l’individu au bien commun présumé. Cette alliance dominante repose cependant 

sur une série de censures, mensonges, abus de pouvoir, qui ont souvent rendu la population 

réticente, sceptique, voire résistante à la gestion. Alors même que les données cliniques 

imprévues dues au nouveaux variant montraient les failles des vaccins voire l’inanité de certaines 

mesures prises (confinement, couvre-feu, interdiction d’activités selon des critères sans raison, 

malgré les précautions appliquées- gestes barrières-etc ), la gestion médico-politique adoptée 

restait assénée avec rigidité et arrogance.  

Le bilan provisoire de l’épidémie (2020-2022) du Covid19 fait apparaitre une transformation 

silencieuse de la santé publique et de l’anthropologie médicale propre aux sociétés démocratiques:  

• formation d’une santé publique mondialisée (via l’OMS), co-dirigée par des groupes financiers 

oligarchiques (de Pfizer à Black rocks), soumettant les populations à des systèmes de 

confinement, de protection (masque) et plus récemment de vaccination, en provoquant une  peur 

panique. Ce programme a été largement précédé de simulation voire de préparation dans les 

cénacles internationaux mondialistes (Oligarchie réunie à Davos). A titre d’illustration, Mehdi 

Belhadj Kacem rappelle ainsi le lien avec le forum économique mondial de Davos, financé par 

les mille plus grandes fortunes du monde. «Or on y trouve l’omniprésent Bill Gates, et le gourou 

oligarchique Klaus Schwab ; Sarkozy y reçut sa formation, ainsi que Macron ; Véran lui-même 

est passé par là, et aussi, il y a bien plus longtemps, Merkel ; on y trouve aussi bien Ozdemir, 

ministre fédéral de l’agriculture allemande, que Trudeau, le tyranneau canadien pleurnichard; 

Zuckerberg, que tout récemment Thunberg ..; l’atroce première ministresse néo-zélandaise 

Ardern, et l’abominable australien Howard, principal promoteur de l’idée du masque obligatoire, 

..; le dr Gupka, correspondant médical en chef de la très propagandiste CNN (la chaîne de Bill 

Gates), ou Benioff, le propriétaire du Times (et, plus généralement, tous les principaux directeurs 

des médias oligarchiques occidentaux); Larry Page, cofondateur du très contrôlé Google, et, bien 

entendu, l’insubmersible Kissinger; il y a les représentants de la Deutsche Bank, de la General 

Motors, et de… Mac Kinsey ; enfin, last but not least, on y croise, par le plus inouï des “hasards 
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objectifs”, comme disaient les surréalistes, le PDG de Pfizer, ainsi que celui de Moderna»15. Il 

cite aussi des révélations financières en chaine d’Olivier Cabanel (La pandémie sort du puits) qui 

précise que «Les masques commencent à tomber! Le laboratoire biologique chinois de Wuhan 

appartient à GlaxoSmithKline, qui possède Pfizer, celui qui fabrique le vaccin contre le virus qui 

a commencé au laboratoire biologique de Wuhan et qui a été financé par le Dr Fauci qui fait  la 

promotion du vaccin! GlaxoSmithKline est géré par la division financière de Black Rock qui 

gère les finances de l’Open Foundation Company (Fondation Soros), qui gère la société française 

AXA. Soros possède la société allemande Winterthur, qui a construit un laboratoire chinois à 

Wuhan et a été rachetée par l’allemand Allianz, qui  a comme actionnaire Vanguard , qui  est 

actionnaire de Black Rock, qui contrôle les banques centrales et gère environ un tiers du capital 

d’investissement mondial. Black Rock est également  un actionnaire majeur de Microsoft, détenu 

par Bill Gates, qui est actionnaire de Pfizer et  est maintenant le premier sponsor de l’OMS! »16 ;   

• Au-delà de ce système opaque mais efficient, fomenté par une oligarchie financière, 

pharmaceutique et médicale, internationale ont fait irruption des effets collatéraux en série sur 

les populations traitées, de plus en plus massifs et inquiétants. L’opération de santé publique se 

révèle cause de nouvelles pathologies et de morbidités de la santé publique (effets mortifères des 

vaccins); 

• Ce système a favorisé voire encouragé des formes massives de corruption des autorités médico-

politiques, et des conflits d’intérêt des décideurs (les choix de santé publique relèvent d’intérêts 

privés plus que d’un intérêt général) ;  

• La politique vaccinale a suscité des formes de répression aveugle et disproportionnée (come dans 

le modèle chinois) et de fascisme haineux en Italie, USA, dont on peut  esquisser un florilège 

etc.: «Je souhaite vous (les “non-vaxx”) voir tomber comme des mouches», Andrea Scanzi, 

journaliste. «Je suis très démocratique: camps d’extermination pour ceux qui ne veulent pas se 

faire vacciner», Giuseppe Gigantino, cardiologue ; «La solution: camps d’extermination et 

chambres à gaz », Marianna Rubino, médecin. «Des wagons séparés dans le train pour les non-

vaccinés», Mauro Felicori, chargée de la culture de la région Émilie-Romagne. «Qu’ils soient 

 
15 Mehdi Belhadj Kacem,  Lettre à Alain Badiou, France-soir du 18 mars 2020. 
16 Idem. 
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comme des rats enfermés à la maison et assignés à leur domicile», Roberto Burioni, virologue; 

«Les gens non vaccinés, il faut qu’ils portent un panneau à leur cou, cela nous permettra de les 

éviter», Angelo Giovannini, maire»17. 

Ainsi on vient d’assister à l’émergence d’une nouvelle utopie, nommée «Great reset (Davos)»18, 

autour d’un Etat mondial virtuel, sans frontière, sur fond d’une politique de Gestion (Management, 

gouvernance) des corps et des esprits qui veut annihiler toute liberté individuelle dans le souci de soi 

d’un vivant. 

  

 
17 Idem. 
18 Klaus Schwab et Th. Malleret, Covid 19. La grande réinitialisation, Forum publishing, 2020. 
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Abstract 

Pacifist thinking has generally identified the concept of ahimsa (non-violence) as a sort of panacea. However, 

Mohandas Karamchand Gandhi supported war on several occasions, although he morally condemned violence: 

indeed, in 1899 he took part in the Boer War alongside the English and in 1906 participated in an action aimed 

at quelling the Zulu revolt in Natal. Moreover, at two different times during the First World War when, in 1914 

and in 1918, respectively, he was in England and in India, he urged his fellow countrymen to enlist in support 

of the King’s Army. The article examines the grounds on which Gandhi rejected the use of violence a priori, 

comparing them with those used to justify support for war; just think about the difference, in his thinking, 

between ‘non-violence as a creed’ and ‘non-violence as a policy’. Despite his extraordinary humanitarian 

inspiration, Gandhi was also a skilful politician capable of understanding, and taking advantage of, favourable 

opportunities for his people. From the 1960s, the theme of non-violence would be explored in depth by 

prestigious intellectuals such as Herbert Marcuse, Frantz Fanon, Keith Hancock and Malcolm X, who 

highlighted above all the weak points and, sometimes, the ineffectiveness of ahimsa. 

Keywords: war, ahimsa, violence, imperialism, peace 

 

 

1. Support for four armed conflicts 

The ethical-political ideas of Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948) have been interpreted in 

very different ways, beginning from the end of the 1930s. In particular, pacifist thinking has generally 

identified the concept of ahimsa (non-violence) as a sort of panacea. However, we must emphasise 

that although he morally condemned violence, Gandhi supported war on several occasions: in 1899 

he took part in the Boer War alongside the English and in 1906 participated in an action aimed at 
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quelling the Zulu revolt in Natal. Moreover, at two different times during the First World War – when, 

in 1914 and in 1918, respectively, he was in England and in India – he urged his fellow countrymen 

to enlist in support of the King’s Army. If we want to understand Gandhi’s reasons for justifying his 

recourse to arms, we must go back to the time of his stay in South Africa (1893-1914)1. At that time, 

he sought to oppose the discriminatory system that was in force against Indians, although a first step 

towards more tolerant legislation in their favour was taken in 1897 by Natal’s government by granting 

them the right to vote, subject to passing a cultural and educational test. This decision led Gandhi and 

some of his followers to volunteer in the Army Medical Corps during the second Boer War (1899-

1902). Given the recurring accusation that Indians had come to South Africa exclusively for economic 

reasons, and that appeared as a dead weight to the local population, as Gandhi recalled, it was evident 

that for them there was «a golden opportunity […] to prove that it was baseless» by supporting the 

English by all means available to them. Pragmatically, he pointed out: «Our ordinary duty as subjects, 

therefore, [was] not to enter into the merits of the war», but since it had broken out, «to render such 

assistance as we possibly [could]»2. 

In 1906, Gandhi took part in the military operations aimed at suppressing the Zulu rebellion; to 

Natal’s governor, he offered to form an Indian medical corps that would be in active service for about 

six weeks (on that occasion, he was integrated into the Army and wore a uniform in the rank of 

sergeant major). His reasons for justifying his participation in this new conflict were equally direct; 

at the time of the insurrection – he pointed out in his Autobiography – he felt «a genuine sense of 

loyalty»3 towards the British Empire. And when he arrived in London in 1914, Gandhi urged his 

fellow countrymen who resided on the island to enlist as volunteers in the British Army, which was 

at war against the Wilhelmine Reich. As had already happened on the occasion of the conflict against 

the Boers, Gandhi’s decision stemmed from his hope of improving his people’s conditions within the 

Empire. However, he was aware that such a choice «could never be consistent with ahimsa», which 

 
1 From 1888 to 1891, Gandhi went to London to study Law. Back in India towards mid-1891, he worked as a lawyer but 
was not very successful: it was perhaps for this reason that he decided to accept the offer by a Muslim firm from 
Portbandar to travel to South Africa as its legal representative. In May 1893, he arrived in Durban, intending to remain in 
South Africa for a year; however, the discriminatory measures adopted by Natal authorities against the Indian population 
persuaded him to stay until 1914. 
2 M.K. GANDHI, Satyagraha in South Africa, Stanford, Academic Reprints, 1954, pp. 72-73. 
3 M.K. GANDHI, Gandhi’s Autobiography, Washington, Public Affairs Press, 1948, p. 383.  
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was emblematically defined as «a comprehensive principle» before which human beings appeared as 

«helpless mortals»4. At the beginning of the following year, he returned to India with 20 years’ 

experience of political battles gained in South Africa. Within a few years, he would become the 

charismatic leader of his country’s fight for freedom, even though in 1918 he participated in the Delhi 

Conference for the recruitment of Indian troops in support of Britain’s war effort. 

Thus, if on the first two occasions Gandhi had enlisted only as a volunteer within the Army Medical 

Corps, during the First World War he strove to recruit soldiers for the British Army. However, he did 

not use this in order to diminish his moral responsibility; on the contrary, in his Autobiography he 

pointed out: «I make no distinction, from the point of view of ahimsa, between combatants and non-

combatants; therefore, those who confined themselves to attending to the wounded in battle [could] 

not be absolved from the guilt of war»5. Moreover, we should not forget that Gandhi did not make a 

real distinction between the ethics that governed interindividual relationships and that which 

regulated relationships between groups. In other words – he wrote – what appeared as «ethically bad» 

in an individual was equally bad for «a community or a nation»6. This viewpoint was supported by 

such figures as Jeremy Bentham and Leo Tolstoy (though through different conceptions). In fact, 

Bentham asserted that the basic principle of his utilitarian ethics – according to which it was necessary 

to act so that each action would lead to «the greatest amount of happiness for the greatest number of 

people» (An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, 1789) – applied both to the 

personal and to the public sphere. This principle justified the use of violence, both from the individual 

and from the political point of view, provided it represented the alternative that could satisfy the 

greatest number of people. Tolstoy instead emphasised the «law of love», both in interindividual and 

in group relationships; that is, any behaviour capable of preventing people’s suffering. In a letter sent 

to Gandhi on 20 September 1910, Tolstoy pointed out: «The employment of violence is incompatible 

with love, which is the fundamental law of life»7. 

 
4 Ivi, p. 427.  
5 Ivi, pp. 428-429.  
6 M.K. GANDHI, Non-violence in Peace and War, vol. 1, Ahmedabad, Navajivan Publishing House, 1948, p. 505. 
7 P.C. BORI, G. SOFRI, Gandhi e Tolstoj. Un carteggio e dintorni, Bologna, il Mulino, 1985, pp. 209-210 (translated from 
the Italian by Claudio Giulio Anta). Regarding the relationship between Gandhi and Tolstoy, see also M. GREEN, Tolstoy 
and Gandhi, Men of Peace, New York, Basic Books, 1983. 
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2. The arguments against and in favour of war 

We must now examine the grounds on which Gandhi rejected the use of violence8 a priori, comparing 

them with those used to justify support for war on four occasions. Before that, however, we must 

recall what Gandhi really meant by the concept of himsa (violence). As highlighted by Giuliano 

Pontara – one of the most influential international Gandhi scholars – Gandhi attributed at least three 

different meanings to this term. Firstly, it was used to indicate a behaviour that did not conform with 

moral duty; in this regard, in an article of 1924, Gandhi pointed out that with the idea of violence he 

meant not only inflicting physical or psychological pain but also «corruption, falsehood, hypocrisy, 

deceit and the like»9. Through a second, less widespread, meaning, the concept was used by Gandhi 

to indicate the forms of injustice and exploitation intrinsic in certain institutions and structures (as 

Johan Galtung put it, it may be a sort of «structural violence»10). Finally, through an even narrower 

meaning, this principle indicated parts of methods of struggle; conceived in this way, ahimsa could 

 
8 References to Gandhi’s doctrine of non-violence are found in an ample bibliography. Among various volumes, see L. 
FISHER, The Life of Mahatma Gandhi, New York: Harper & Row, 1950; W.E. MÜHLMANN, Mahatma Gandhi. Der Mann, 
sein Werk und seine Wirkung, Tübingen, Mohr, 1950; J. GALTUNG, A. NAESS, Gandhi Politiske Etikk, Oslo, Tanum, 1955; 
S.C. GANGAL, The Gandhian Way to World Peace, Bombay, Vora & Co. Publishers, 1960; A. NAESS, Gandhi og 
Atomalderen, Oslo, Universitetsforlaget, 1960; T. MERTON (ed.), Gandhi on Non-Violence, New York, New Directions, 
1965; E.H. ERIKSON, Gandhi’s Truth: On the Origins of Militant Nonviolence, New York, Norton & Company, 1969; R. 
RONZA, Pro e contro Gandhi, Milan, Mondadori, 1972; I. VECCHIOTTI, Che cosa ha veramente detto Gandhi, Rome, 
Ubaldini, 1972; R.N. IYER, The Moral and Political Thought of Mahatma Gandhi, New York, Oxford University Press, 
1973; A. NAESS, Gandhi and Group Conflict: An Exploration of Satyagraha, Theoretical Background, Oslo, 
Universitetsforlaget, 1974; M. CHATTERJEE, Gandhi’s Religious Thought, Notre Dame, University of Notre Dame Press, 
1983; S.H. RUDOLPH, L.I. RUDOLPH, Gandhi: The Traditional Roots of Charisma, Chicago, University of Chicago Press, 
1983; BORI, SOFRI, Gandhi e Tolstoj, op. cit.; M. GREEN, The Origins of Non-violence. Tolstoy and Gandhi in their 
Historical Settings, University Park-London, The Pennsylvania State University Press, 1986; R.S. PURI, Gandhi on War 
and Peace, New York-London, Praeger, 1987; P. BANDYOPADHYAY, Mahatma Gandhi: The Prophet of Peace, Calcutta, 
Anglia Books, 1988; B.C. PAREKH, Gandhi’s Political Philosophy: A Critical Examination, Basingstoke, Macmillan, 
1989; M. BROWN, Gandhi Prisoner of Hope, New Haven-London, Yale University Press, 1989; J. GALTUNG, The Way is 
the Goal: Gandhi Today, Ahmedabad, Gujarat Vidyapith Peace Research Centre, 1992; D. DALTON, Mahatma Gandhi: 
Nonviolent Power in Action, New York, Columbia University Press, 1993; C. CLÉMENT, Gandhi: The Power of Pacifism, 
New York, H.N. Abrams, 1996; T. WEBER, Gandhi’s Peace Army: The Shanti Sena and Unarmed Peacekeeping, 
Syracuse, Syracuse University Press, 1996; Y. CHADA, Rediscovering Gandhi, London, Century, 1997; E. EASWARAN, 
Gandhi the Man: The Story of His Transformation, Tomales, Nilgiri Press, 1997; M. KING, Mahatma Gandhi and Martin 
Luther King Jr.: The Power of Nonviolent Action, Paris, Unesco Publishing, 1999; R.N. IYER, The Moral and Political 
Thought of Mahatma Gandhi, Oxford, Oxford University Press, 2000; M.B. STEGER, Gandhi’s Dilemma. Nonviolent 
Principles and Nationalist Power, New York, St. Martin’s Press, 2000; F. MANARA, Una forza che dà vita. Ricominciare 
con Gandhi in un’età di terrorismi, Milan, Unicopli, 2006; E. PROSTI (ed.), Between Ethics and Politics. New Essays on 
Gandhi Today, London, Routledge, 2013. 
9 M.K. GANDHI, Satyagraha: Non-Violent Resistance, Ahmedabad, Navajivan Publishing House, 1951, p. 294. 
10 J. GALTUNG, Gandhi oggi, Turin, Edizioni Gruppo Abele, 1987, pp. 95-97. 
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take different forms: direct or indirect, by omission or by commission, physical or psychic, personal 

or impersonal11. 

In Gandhi’s writings, we find numerous statements supporting a priori rejection of violence. For 

example: «I believe all war to be wholly wrong»12, or «violent resistance […] is immoral because of 

its violence»ʼ13; and also «I suggest that it [violence] is wrong at any time and everywhere»14. The 

reasons by which Gandhi justified his dissent were essentially three. Firstly, violence could suppress 

conflicts, though without resolving them; in fact, already in 1930, he earnestly warned that «the 

foolish arms race» would lead to «a massacre with no precedents in history», unless «bold and 

unconditional acceptance of the non-violent method»15 was affirmed. Secondly – he then asserted – 

throughout millennia, recourse to armed struggle had increasingly brutalised mankind; from this 

perspective, the use of the atomic bomb on Hiroshima and Nagasaki had represented the culmination 

of this process, «[destroying] the most noble sentiments that [had] sustained mankind for millennia»16. 

Thirdly – he argued – violence had negative consequences for typically democratic values such as 

equality, liberty and the moral autonomy of the individual because its use inevitably tended to 

concentrate power in the hands of a few individuals, excluding the majority of the citizens from a 

jointly responsible participation in the political struggle. Hence the conviction that «without the 

recognition of non-violence on a national scale» it would not be possible to set the premises for the 

construction of a «constitutional or democratic government»17. 

Despite this extensive rejection of violence, within his intense civic and political commitment Gandhi 

proposed some justifications (initially only sketched) in favour of supporting war18. Firstly, he 

 
11 M.K. GANDHI, Teoria e pratica della non-violenza, Preface and Introduction by Giuliano Pontara, Rome, La Biblioteca 
di Repubblica, 2006, xli-xliii. 
12 GANDHI, Non-violence in Peace and War, vol. I, op. cit., p. 334. 
13 Ivi, p. 378. 
14 GANDHI, Non-violence in Peace and War, vol. II, op. cit., p. 29. 
15 Ivi, p. 234. 
16 Ivi, p. 304. 
17 M.K. GANDHI, Working of non-violence, in «Harijan», 11 February 1939; this article can be found in Gandhi, Non-
violence in Peace and War, vol. I, op. cit., pp. 209-212 (for the quotations see p. 211). 
18 On the works of the last decade regarding Gandhi’s thinking on ahimsa and violence, see above all F. DEVJI, The 
Impossible Indian: Gandhi and the Temptation of Violence, London, Hurst & Co., 2012; A. KUMAR, Radical Equality: 
Ambedkar, Gandhi, and the Risk of Democracy, Stanford, Stanford University Press, 2015; A. SKARIA, Unconditional 
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regarded himself as a citizen of the British Empire and as such morally obliged to intervene in its 

defence because at the time he believed that it «really existed for the welfare of the world»19. Thus, it 

was a sort of obligation to be loyal that subordinated every citizen of an organisation based on a 

justice system; as long as the subjects recognised the authority of a state – he argued – it was their 

duty to conform to its decisions. However, we must point out that during the years that followed the 

Second World War, Gandhi would increasingly blame the colonialist and imperialist nature of the 

British Empire, which was incompatible with the Indian people’s will to political emancipation20. 

Secondly, Gandhi justified his support for war (especially during his stay in South Africa) by 

highlighting the benefits granted by the political system to which he belonged, beginning from the 

degree of personal freedom and the possibility of consuming food protected by the British Navy. If 

the Indians intended to preserve such privileges within the Empire, it was their duty to offer «help 

and cooperation» to the English «in their hour of need»21. The general idea that inspired this reflection 

could be attributed to an obligation of appreciation and gratitude because it entailed that whoever 

enjoyed benefits that required shared efforts and sacrifices to be maintained had to necessarily make 

their contribution. Finally, Gandhi justified his participation in the First World War on the side of the 

English by emphasising the fear that the non-violent alternative – at such a dramatic moment for the 

destiny of mankind – would not really determine less recourse to arms on a global level. In this regard, 

in his Autobiography, he pointed out that «when two nations are fighting, the duty of a votary of 

ahimsa is to stop the war»; immediately afterwards, however, he pointed out: «He who is not equal 

to that duty, he who has no power of resisting war» may take part in it, and yet «wholeheartedly try 

to free himself, his nation and the world from war»22. It is for this reason that he regarded himself as 

«an insignificant atom» destined to endure the war policy of the British Empire in «an impotent 

 
Equality: Gandhi’s Religion of Resistance, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2016; S. KAPILA, Violent 
Fraternity: Indian Political Thought in the Global Age, Princeton, Princeton University Press, 2021.  
19 Gandhi, Gandhi’s Autobiography, op. cit., p. 383. 
20 In an article published in «Young India» on 17 January 1921, Gandhi had already shown that he had revised his ideas 
on the nature of the British Empire and therefore on the opportunity, in the past, to share its foreign policy. On those «four 
occasions», Gandhi pointed out, he had never «missed the opportunity to serve the government», always asking himself 
fundamental questions as was his duty as a «citizen of the Empire» and «staunch follower of the religion of ahimsa». A 
few years later, however – he argued further – «my positions changed radically, so much so that I could not be proud to 
call the Empire mine and regard myself as its citizen». 
21 GANDHI, Gandhi’s Autobiography, op. cit., p. 425 
22 Ivi, p. 428. 
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manner»; thus, on the occasion of the First World War, Gandhi did not follow the road of ahimsa 

because of a lack of alternative strategies. 

Along with the three aforementioned justifications – the obligation to loyalty and appreciation, as 

well as the lack of alternative strategies – a further, tactical motive emerged in Gandhi’s writings. In 

fact, he asserted that one of the reasons that had led him to intervene alongside the English was the 

hope to achieve Swaraj (India’s independence) thanks to the good services of British statesmen, but 

in order to meet this goal, it was necessary to serve the Empire in the armed conflicts in which it was 

involved. In this regard, a letter sent to Viceroy Lord Chelmsford on the occasion of the Delhi 

Conference of 1918, Gandhi stated: «I recognise that in the hour of its danger we must give […] 

unequivocal support», hoping to make India «the most favoured partner in the Empire»23. In this way, 

Indians would benefit from the right to full citizenship that a state founded on “The Rule of Law” 

could not deny them. The words uttered by Gandhi during the trial he underwent in 1922, following 

the first satyagraha campaign at a national level, could be on the same wavelength. On that occasion, 

he asserted that he had supported Britain’s war policy on four occasions because he believed that in 

this way Indians would achieve «a status of full equality in the Empire»24. 

In September 1928, Gandhi further clarified his vision of non-violence in an article published in 

«Young India»; in response to criticism from Belgian pacifist Bart de Ligt, who had published an 

open letter in the French magazine «Evolution» in which he blamed Gandhi’s justification of war, 

Gandhi argued: «There is no defence for my conduct weighed only on the scale of ahimsa». At the 

same time, however, he emphasised that especially on the occasion of the Second World War he had 

had no other choice but to support war because life «was governed by a multitude of forces» that 

prevented him from orienting his actions on the basis of «a general principle», and applying it was 

not «too obvious to need even a moment’s reflection»25. A few weeks later, responding to biting 

criticism from Tolstoy follower Vladimir Chertkov about the previous article, Gandhi made it very 

clear that the war was an «unmixed evil», and therefore his initiatives in support for it had been carried 

 
23 Ivi, p. 547. 
24 M.K. GANDHI, How the Hope was Shattered?, in «Young India», 23 March 1922; this article can be found in ID., Non-
violence in Peace and War, vol. I, op. cit., pp. 27-29 (for the quotation see p. 28). 
25 M.K. GANDHI, My Attitude towards War, in «Young India», 13 September 1928; this article can be found in ID., Non-
violence in Peace and War, vol. I, op. cit., pp. 78-80 (for the quotations see p. 78).  
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out «from expedience» but actually with «the purpose of advancing the cause of peace». Immediately 

afterwards, however, he pointed out that his conception of peace was rather different from that of a 

European because he belonged to a country that had been «compulsorily disarmed and held under 

subjection for centuries»26. And considering the weakness of the Indian people – he stated – non-

violence «[was] not an easy thing to understand, still less to practise»; therefore, it was necessary to 

«continually ask God to open the eyes of our understanding»27. 

3. Criticisms of Gandhi’s non-violence 

In order to understand a concept whose contours are not always well defined such as ahimsa, Giuliano 

Pontara’s reflections appear illuminating as he highlighted the difference, in Gandhi’s thinking, 

between «non-violence as a creed» and «non-violence as a policy»28. This clarification also allows us 

to focus on Gandhi’s triple distinction between the non-violence of the «strong or Satyagraha», that 

of the «weak or passive resistance»29 and of the coward: the first entailed the presence of the virtues 

required to support a just cause, namely courage and abnegation for the ideals for which one fought; 

the second regarded the position of those who did not resort to violence because they did not feel 

sufficiently strong and determined to take up arms30; whereas the coward, unlike the weak, abstained 

from ahimsa due to mere cowardice. 

Despite his extraordinary humanitarian inspiration, Gandhi was also a skilful politician capable of 

understanding, and taking advantage of, favourable opportunities for his people. In this regard, 

Viceroy Lord Willingdon wrote to Secretary of State Samuel Hoare on the occasion of Gandhi’s 

 
26 «Young India», 7 February 1929; this article can be found in GANDHI, Non-violence in Peace and War, vol. I, op. cit., 
pp. 83-88 (for the quotations see pp. 86-87).  
27 Ivi, p. 87. 
28 G. PONTARA, introduction to Gandhi, Teoria e pratica della non-violenza, op. cit., xxiv (translated from the Italian by 
Claudio Giulio Anta). 
29 Regarding the distinction between the non-violence of the strong (Satyagraha) and of the weak (passive resistance), 
see J.V. BONDURANT, Satyagraha Versus Duragraha: The Limits of Symbolic Violence, in G. RAMACHANDRAN, T.K. 
MAHADEVAN (eds.), Gandhi: His Relevance for Our Time, Bombay, Bharatiya Vidya Bhavan, 1964, pp. 67-81. 
30 Regarding the non-violence of the weak, Herbert Marcuse emblematically recalled that non-violence represented an 
instrument of struggle used by those who did not have weapons and, at the same time, whose goals could not be achieved 
in a short time by using force; more precisely, it was a strategy ʻnormally not only preached to but exacted from the 
weakʼ, or, in other words, ʻa necessity rather than a virtue, and normally it does not seriously harm the case of the strongʼ. 
See H. MARCUSE, Repressive Tolerance, in R.P. Wolff, B. Moore Jr, H. Marcuse, A Critique of Pure Tolerance, Boston, 
Beacon Press, 1965, p. 102. 
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arrival in England for the Round Table Conference of 1931: «He might become a saint, a man of very 

high moral excellence; I believe that he genuinely believes in the principles he professes; but […] he 

is one of the most cunning and politicised little men I have ever stumbled upon»31. Gandhi’s support 

for war generated a lively debate amongst those who did not regard his non-violence as an 

opportunistic, arbitrary and random stance. Already at the end of the 1930s, the British philosopher 

John Lewis32 saw in Gandhi’s personality «a strange mixture of Machiavellian astuteness and personal 

sanctity, profound humanitarianism and paralysing conservatism»; therefore, considering his 

existence as «a complete demonstration of the success of non-violence [would have been] entirely to 

misjudge the Indian situation»33. Moreover, Lewis asserted that Gandhi had not resolutely committed 

himself against the war, as other intellectuals such as Jean Jaurès, Friedrich Wilhelm Foerster, 

Clifford Allen and Bertrand Russell had done. Rather, he had turned his attention to India’s suffering 

masses subjugated by British imperial power. In Lewis’s opinion, Gandhi had supported «non-violent 

tactics» only because they represented «the most effective way, for a disorganised and unarmed 

multitude, of resisting the armed troops and the police»; in fact – Lewis concluded – Gandhi never 

said that it was necessary to «disband the Indian army»34 once full independence was achieved.  

At the beginning of the 1970s, Frantz Fanon addressed the theme of non-violence with reference to 

the phenomenon of decolonisation in The Wretched of the Earth (1961). After the capitulation of 

French Prime Minister Guy Mollet to the colonisers of Algeria in 1956 – Fanon asserted – the 

National Liberation Front found that the colonialism of the Fourth Republic could capitulate «only 

with the knife at its throat» because it was not «a body endowed with reason»; indeed, colonialism 

was «naked violence», which could be defeated only through «greater violence»35. To avoid such a 

scenario, Fanon argued, at «the critical and deciding moment» the colonialist bourgeoisie appealed 

to non-violence in order to reach «an agreement for the common good» with the colonised intellectual 

and economic elites. And this represented «an attempt to settle the colonial problem around the 

 
31 BROWN, Gandhi Prisoner of Hope, op. cit., p. 254. 
32 John Lewis (1889-1976) was a British politician and philosopher with Marxist leanings who wrote many philosophical, 
religious and anthropological works. During the Second World War, Lewis was a teacher at The Army Education Corps 
and The Army Bureau of Current Affairs; from 1946 to 1953, he was an editor of the magazine «Modern Quarterly». 
33 J. LEWIS, The Case Against Pacifism, London, Allen & Unwin, 1939, p. 99. 
34 Ivi, pp. 99-100. 
35 F. FANON, The Wretched of the Earth, New York, Grove Press, 1963, p. 23. 
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negotiating table», before «any bloodshed or regrettable act»36 was performed, a sort of peaceful 

«compromise» between the colonisers and the colonised. Also in 1961, William Keith Hancock 

(1898-1988)37 highlighted the limits of Gandhi’s non-violence; although it had successfully been 

applied at different times in Gandhi’s life – for example towards Jan Smuts38 and Lord Halifax39 – it 

did not prove to be an effective practice in the face of the military power and the brutality of 20th-

century totalitarianism such as National Socialism and Stalinism. Hancock did not conceal his doubts 

when he asked himself the following question: «Did Gandhi believe that his technique of non-

violence which had proved its worth in conflict with Smuts and Halifax, would prove just as effective 

in conflict with Hitler and Stalin? Gandhi was too honest a man to shirk questions like these»40. At 

the end of the 1960s, Malcom X, the famous American supporter of the rights of African-Americans, 

emphasised the random character of ahimsa: «I myself would go for nonviolence if it was consistent, 

if everybody was going to be nonviolent all the time». Referring to the difficult racial integration of 

Blacks in America, he argued: «If they make the Ku Klux Klan nonviolent, I’ll be nonviolent. If they 

make the White Citizens Council nonviolent, I’ll be nonviolent»41. However, as long as somebody 

 
36 Ivi, p. 54. 
37 Born in Melbourne, Australia, Hancock was a professor of Modern History at the University of Adelaide from 1924 to 
1933 and at the University of Birmingham from 1934 to 1944; during the Second World War, he collaborated with the 
War Cabinet. 
38 In 1913, a racial law of the government of Transvaal had made marriages between non-Christian people illegal; Indian 
women adopted the method of satyagraha, employed for the first time by Gandhi in 1906 (for which he was arrested), by 
going on strike and marching in the streets. Public opinion condemned the extremely harsh measures adopted by the South 
African government towards the peaceful protesters; general Jan Christiaan Smuts (the future Prime Minister of South 
Africa) negotiated a compromise with Gandhi: mixed marriages were considered legal, and a tax of three livres (the 
equivalent of six months’ salary) imposed on Indians who wanted to become free workers was abolished. 
39 From 1926 to 1931, Lord Halifax had been appointed India’s Viceroy by King George V. Following the Salt March 
(March-April 1930) organized by the party of Gandhi’s Indian National Congress, he had Gandhi arrested, but violent 
protests forced the viceroy to sign the Delhi Pact in January 1931. The pact forced the English to free the political prisoners 
and to legitimise the harvesting of salt, and Gandhi to suspend the movement of civil disobedience. 
40 W.K. HANCOCK, Four Studies of Peace and War, Cambridge, University Press Cambridge, 1961, p. 85. 
41 The White Citizens Councils formed a network of overtly racist organizations that originated in the United States and 
were particularly concentrated in the Southern States. With some sixty thousand members, these groups developed in the 
1950s and 1960s with the main aim of opposing racial integration in schools, enrolment in the electoral register and 
integration in public structures. 
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continued to practise violence – he bitterly concluded – «I don’t want anybody coming to me talking 

about nonviolence»42. 

In sum, Gandhi regarded non-violence as a doctrine in the making and susceptible to development, 

revision and modification through new «experiments with Truth». In this regard, Gandhi argued in 

his Autobiography: «My experience [...] convinced me that there [was] no other God than Truth» and 

added that however «sincere my strivings after Ahimsa might have been», they still had been 

«imperfect and inadequate»; for this reason, «a perfect vision of Truth» could only follow «a complete 

realization of Ahimsa»43. Therefore, we cannot be surprised by «the absence of a systematic approach 

and the rhapsodic character»44 of many of his articles and speeches45 published for over a quarter of a 

century in weekly magazines such as «Indian Opinion», «Young India», «Navajivan» and 

«Harijan»46. However, they represent a useful and valuable instrument for a reconstruction of 

Gandhi’s ethical-political conception. At any rate, to avoid misunderstanding Gandhi’s thinking on 

ahimsa, we must remember at least the two aforementioned concepts of loyalty and appreciation; they 

constituted two limits for this principle, whereby the non-violent was a citizen of a state or of a wider 

organisation capable of guaranteeing the freedom and wellbeing of the individual. In contrast, no 

requirement of loyalty and appreciation demanded that non-violent individuals support himsa if they 

were part of a national or international system founded on injustice, exploitation and terror. Thus, 

Gandhi was not a systematic theorist of the doctrine of non-violence; in other words, he was not an 

absolute supporter of it (an attitude that is typical of Western religious pacifism). He was more prone 

to listening to his own «inner voice». Despite the lack of a constant linearity on the idea of ahimsa, 

Jawaharlal Nehru (the future Indian Prime Minister, as well as an opponent of Gandhi’s non-violence) 

 
42 MALCOLM X, To Mississippi Youth, 31 December 1964, in ID., Malcom X Speaks: Selected Speeches and Statements, 
edited by George Breitman, New York, Grove Press, 1965, pp. 137-146. 
43 GANDHI, Gandhi’s Autobiography, op. cit., p. 615.  
44 This evocative expression was used by Pontara in his Introduction to Gandhi, Teoria e pratica della non-violenza, op. 
cit., xvii. 
45 Regarding the complete collection of Gandhi’s writings, see ID., The Collected Works of Mahatma Gandhi, 100 vols., 
New Delhi, Publications Division-Ministry of Information and Broadcasting-Government of India, 1958-1994. 
46 «Indian Opinion» was founded by Gandhi in South Africa in 1903 and continued to be published even when Gandhi 
left the country (it was run by his son Manilal); «Young India» was issued from March 1919 to February 1932, whereas 
«Navajivan» began to appear in 1919 in Gujarati; the first issue of «Harijan» (God’s people) was published on 11 February 
1933; its publication was interrupted for almost four years from 16 August 1942 to 10 February 1946 and was resumed 
until 1951. 
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nonetheless regarded Gandhi as the greatest revolutionary ever to have appeared on the political scene 

in their country because he shook the inactivity and passivity of his people and stimulated its 

economic, social and moral emancipation, thereby questioning British dominance in the Asian 

Subcontinent. In fact, Nehru did not hesitate to define Gandhi’s actions as «a beam of light that 

pierced the darkness and removed the scales from our eyes»47. 

  

 
47 J. NEHRU, The Discovery of India, New Delhi-Oxford-New York, Oxford University Press, 1946, p. 358. 
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Intimacy and distance among individuals. Systematics of duties in Johann Adam Bergk’s 

philosophical Jacobinism. 

 

Abstract 

The theory of duties by Johann Adam Bergk, Kant’s Jacobin critic, arises within the “unpolitish” culture of 

the German Enlightment. Within this framework, the aim of this study is to analyze, more specifically, Bergk’s 

bipartition of duties in obligations to oneself and obligations to others, that he elaborates, referring to the 

analogous division we find in Kant’s “Metaphysics of Morals” and modifying it. 

Keywords: Duty, Obligations to oneself, Obligations to others, Love, Respect. 

 

 

1. La fondazione autoreferenziale del dovere 

In queste pagine si intende analizzare la sistematica dei doveri, che caratterizza l’illuminismo radical-

democratico del critico di Kant, Johann Adam Bergk1. La teoria bergkiana dei doveri – che costituisce, 

 

1 Della vita di Johann Adam B. Bergk (nato a Hainichen bei Zeitz in Sassonia nel 1769, morto a Lipsia il 27 ottobre 1834) 
si sa pochissimo. Dalle scarse notizie biografiche a nostra disposizione si apprende che egli svolse in privato, 
prevalentemente a Lipsia, la sua attività di erudito, non ricoprendo mai né cariche pubbliche, né specificamente 
accademiche. In parte sotto il suo nome, in parte sotto pseudonimi (tra i quali Hainichen, Jul. Frey, Eleutheros etc.) 
pubblicò un considerevole numero di scritti di filosofia popolare, aventi ad oggetto il criticismo kantiano, la psicologia, 
la filosofia del diritto e della religione. In questa sede interessano specialmente i suoi trattati giusnaturalistici e di teoria 
della legislazione, due dei quali (ossia le ventisette Lettere di commento alla dottrina del diritto e le Riflessioni sulla 
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dottrina della virtù) dedicati, in particolare, alla critica de La Metafisica dei costumi di Kant. Bergk fu, inoltre, traduttore, 
direttore e redattore di svariati giornali, nonché esperto di commercio librario e di editoria. Per cenni biografici su tale 
autore cfr. A. Richter, voce Bergk: Johann Adam B., in Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. II, Duncker & Humblot, 
Berlin 1967, p. 389; G. Schulz, Dr. Johann Adam Bergk, Postfazione a J.A. Bergk, Der Buchhändler oder Anweisung, 
wie man durch den Buchhandel zu Ansehen und Vermögen kommen kann, Leipzig 1825, ristampa anastatica a cura di G. 
Schulz, Carl Winter Universitätsverlag, Heidelberg 1983, pp. I-XIV. Interamente dedicati al pensiero politico di Bergk 
sono i contributi pionieristici di J. Garber, Jakobinischer Kantianismus (Johann Adam Bergk), in Id. (Hrsg.), 
Revolutionäre Vernunft. Texte zur jakobinischen und liberalen Revolutionsrezeption in Deutschland 1789-1810, Scriptor 
Verlag, Kronberg Ts. 1974, pp. 202 ss.; ed Id., Liberaler und demokratischer Republikanismus. Kants Metaphysik der 
Sitten und ihre radikaldemokratische Kritik durch J.A. Bergk, in Id., Spätabsolutismus und bürgerliche Gesellschaft. 
Studien zur deutschen Staats- und Gesellschaftstheorie im Übergang zur Moderne, Keip Verlag, Frankfurt am Main 1992, 
pp. 243 ss. Sul Repubblicanesimo democratico di Bergk si rinvia, invece, alle lucide osservazioni di H. Goerlich – M.A. 
Wiegand, Die verspätete Republik. Transformationen republikanischen und demokratischen Denkens im Auftakt der 
Staatsrechtslehre, in Republik, Rechtsverhältnis, Rechtskultur, hrsg. von K. Gräfin von Schlieffen, in Verbindung mit H. 
Dreier – M. Morlok – H. Schulze-Fielitz, Mohr Siebeck, Tübingen 2018, soprattutto pp. 49-51. Sul problema del diritto, 
o meglio del dovere di resistenza in tale autore, si rimanda, inoltre, a G. Tonella, Il problema del diritto di resistenza. 
Saggio sullo Staatsrecht tedesco della fine Settecento, Editoriale Scientifica, Napoli 2007, su Bergk spec. pp. 279-332. 
Sul concetto di dovere nella visione radical-democratica bergkiana mi si consenta di rinviare anche a V. Fiorillo, 
Autolimitazione razionale e desiderio. Il dovere nei progetti di riorganizzazione politica dell’illuminismo tedesco, 
Giappichelli, Torino 2000, su Bergk in particolare pp. 75-318. Sulle forme dell’agire rivoluzionario in Bergk (rivolta, 
insurrezione e rivoluzione), cfr., inoltre, Id., La rivoluzione politica, come dovere morale, nel giacobinismo kantiano di 
Johann Adam Bergk, in «Teoria Politica», XVI, 3/2000, pp. 115-140; ripubblicato in versione tedesca in «Der Staat», 41, 
1/2002, pp. 100-128. Sul rapporto fra il dovere di formazione interiore o Bildung ed i diritti del cittadino nell’umanesimo 
politico di Bergk cfr. anche Id., La sovranità dell’individuo. Il rapporto fra il dovere di formazione interiore (Bildung) 
ed i diritti del cittadino nell’umanesimo politico di Johann Adam Bergk, in «Metábasis.it, Filosofia e Comunicazione», 
XIV, 28/November 2019, pp. 219-243. Sull’utopia della società senza Stato nell’illuminismo radicale di Bergk, cfr., 
inoltre, Id., La condizione naturale, come utopia della società senza Stato. La prevalenza teorica del dovere sulla coazione 
nell’illuminismo radicale di Johann Adam Bergk, in «Atti e Memorie della Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze» 
– APS, nuova serie, LXXX/2018, pp. 141-162; ristampato in versione tedesca ed in forma fortemente rimaneggiata in 
«Rechtsphilosophie. Zeitschrift für die Grundlagen des Rechts», 6, 2/2020, pp. 121-137. Sul tema della divisione dei 
poteri nella teoria radical-democratica bergkiana, cfr., poi, Id., I poteri divisi, come «i diversi modi di pensare il diritto». 
La divisione dei poteri nella repubblica democratica di Johann Adam Bergk, in «Diritto @ Storia». Rivista Internazionale 
di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana, XIX/2020-2021, n. 18 – Nuova Serie, pp. 32-42. Sulla concezione bergkiana 
del diritto oggettivo, quale ordine etico-giuridico o parametro moral-razionale, in base a cui deve orientarsi il 
comportamento sociale degli individui nell’esercitare i diritti ed adempiere i doveri, cfr., infine, Id., Il diritto, come 
‘minimo etico’. La differenza fra dovere giuridico e coazione nel giacobinismo kantiano di Johann Adam Bergk, in G. 
Dioni – I. Pizza (a cura di), Politica, Diritto, Utopia, Atti del Convegno Internazionale, Arezzo, Accademia Petrarca, 30 
novembre – 1 dicembre 2019, Artetetra, Capua 2022, pp. 75-100; testo, questo, in corso di pubblicazione anche nella sua 
versione tedesca fortemente rivista, con il titolo: Die Vernunft als „die Quelle aller Verbindlichkeit“. Das Verhältnis 
zwischen Rechtspflicht und Zwang im philosophischen Jakobinismus von Johann Adam Bergk, in S. Lepsius – F. 
Vollhardt (Hrsg.), Zwischen äußerem Zwang und innerer Verbindlichkeit. Recht und Literatur in der Aufklärung, Akten 
der Tagung, München, Carl Friedrich von Siemens Stiftung, 12-14 Juni 2019, Erich Schmidt Verlag, München, pp. 19. 
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peraltro, uno dei rari esempi sistematici di giacobinismo filosofico2 – nasce, più in particolare, nel 

clima della cultura unpolitisch3, proprio dello Pflichtenstaat4 o Stato fondato sui doveri, il quale 

 

2 A tal riguardo, Walter Grab ricorda che – accanto alla maggioranza dei giacobini tedeschi, impegnati nella lotta politica 
quotidiana – si ponevano «anche alcuni pochi esponenti di un “giacobinismo filosofico”, ossia teorici dello Stato, i quali 
fondavano giusnaturalisticamente il diritto del popolo alla rivoluzione, respingendo le riforme costituzionali concesse 
dall’alto, nel richiedere l’autonoma realizzazione politica dei diritti umani ad opera del libero cittadino. Di essi facevano 
parte il giuspubblicista lipsiense Johann Adam Bergk ed il medico di Norimberga Johann Benjamin Erhard»: W. Grab, 
Ein Volk muß seine Freiheit selbst erobern. Zur Geschichte der deutschen Jakobiner, Büchergilde Gutenberg, Frankfurt 
am Main – Olten – Wien 1984, p. 36. Dello stesso autore cfr. anche i suoi ulteriori studi sul giacobinismo tedesco, e 
precisamente: W. Grab, Die deutschen Jakobiner, in H.-W. Engels (Hrsg.), Gedichte und Lieder deutscher Jakobiner, 
J.B. Metzler, Stuttgart 1971; Id., Eroberung oder Befreiung? Deutsche Jakobiner und die Franzosenherrschaft im 
Rheinland, 1792-1799, Schriften aus dem Karl-Marx-Haus, Trier 1971; Id., Freyheit oder Mordt und Todt. 
Revolutionsaufrufe deutscher Jakobiner, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 1979; Id., Leben und Werke norddeutscher 
Jakobiner, J.B. Metzler, Stuttgart 1973, pp. 1-30; W. Grab – U. Friesel (Hrsg.), Noch ist Deutschland nicht verloren. Eine 
historisch-politische Analyse unterdrückter Lyrik von der Französischen Revolution bis zur Reichsgründung, Carl Hanser 
Verlag, München 1970. Sulla corrente radical-democratica della Aufklärung si rinvia, infine, ai contributi di H. Scheel, 
Deutsche Jakobiner, in «Zeitschrift für Geschichtswissenschaft», XVII, 9/1969, pp. 1130-1140; Id., Deutscher 
Jakobinismus und deutsche Nation. Ein Beitrag zur nationalen Frage im Zeitalter der Großen Französischen Revolution, 
Sitzungsberichte der deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 2/1966, Akademie Verlag, Berlin 1967, pp. 3-
22; Id., Die Begegnung deutscher Aufklärer mit der Revolution, Sitzungsberichte des Plenums und der Klassen der 
Akademie der Wissenschaften der DDR, Akademie Verlag, Berlin 1973, 1972/7, pp. 3-23; e di F. Valjavec, Die 
Entstehung der politischen Strömungen in Deutschland 1770-1815, con una Postfazione di J. Garber, Athenäum – Droste 
Verlag, Kronberg Ts. – Düsseldorf 1978, spec. pp. 180-206. 
3 In questa sede non è il caso di affrontare un tema tanto vasto e complesso, quale quello dello unpolitisch, più volte 
ripreso, e con connotazioni non sempre costanti, nella cultura tedesca. Tuttavia, va qui soltanto rilevato come la nozione 
di unpolitisch riassuma, meglio di ogni altra, il carattere ‘politico’ dello spirito tedesco. Magistrale è la trattazione che ne 
fa Thomas Mann nelle sue Betrachtungen eines Unpolitischen, Fischer Verlag, Berlin 1918; tr. it. a cura di M. Marianelli 
– M. Ingenmey, Considerazioni di un impolitico, Adelphi, Milano 1997, le cui tesi fondamentali – eccezion fatta per 
taluni accenti patriottici, e nonostante la sua polemica decadentistica contro l’eredità politica dell’illuminismo francese – 
trovano, tra l’altro, non poche concordanze con gli orientamenti ideologici riscontrabili nelle pieghe del giacobinismo 
bergkiano. È, del resto, sostenibile che la categoria dello unpolitisch possa anche presentarsi, nelle sue molteplici 
sfaccettature, nella dimensione del vorpolitisch. Volendo, infatti, utilizzare come chiave interpretativa una nozione di 
politica pensata come lo strumento principe di risoluzione del conflitto sociale, è ipotizzabile che le moderne dottrine 
tedesche dello Stato – incluse quelle di impronta radical-democratica – siano da qualificarsi non tanto come unpolitisch, 
apolitiche, quanto piuttosto come vorpolitisch, prepolitiche. In sostanza, è proprio il fondamento morale di queste 
dottrine, che è costituito – come vedremo – dal concetto di dovere, ad imprimere loro un carattere vorpolitisch. Tant’è 
vero che ben prima dell’utopia marxiana della società senza Stato, le teorizzazioni ‘politiche’ della Aufklärung elaborano 
un modello di società armonica, in cui la spontanea autoregolazione collettiva della sfera pubblica sulla base dei soli 
moventi razionali degli individui – rendendo superfluo o trasfigurando in senso deontologico (come nel caso di Bergk) il 
ricorso al mezzo sensibile della forza legittima – finisce per sortire la prevenzione morale del conflitto politico, anziché 
la sua risoluzione. Pertanto, è proprio una dinamica politica, incentrata non sulla rivendicazione passionale dei diritti, 
bensì sul rispetto razionale del dovere, quale concetto radicalmente etico, a produrre un equilibrio sociale fondato sul 
senso morale degli individui. In estrema sintesi, la filosofia politica dell’illuminismo tedesco, quale coerente 
Pflichtenlehre – strutturandosi sulla fondamentale nozione di dovere – si determina come caratteristica teoria del 
prepolitico, des vorpolitischen. Sul tema mi sia consentito di rinviare ancora una volta a V. Fiorillo, Autolimitazione 
razionale e desiderio, cit., spec. pp. 271-274 ed alla bibliografia ivi contenuta. 
4 Sul modello dello Pflichtenstaat, o Stato fondato sui doveri, nella Germania illuministica e su una sua possibile 
riattualizzazione, cfr. ivi, pp. 7-27.  
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rappresentò il modello di organizzazione socio-‘politica’ tipico della Germania illuministica. In tale 

modello il rapporto politico governanti-governati si basava sulla correlazione fra il dovere dello Stato 

di applicare la giustizia ed il dovere di obbedienza del cittadino, mentre il rapporto civile si poggiava 

sul vicendevole adempimento dei doveri sociali (logicamente negativi) del neminem laedere, i quali 

prescrivevano il rispetto dei diritti del concittadino.  

E a proposito di tale modello socio-‘politico’ dello Pflichtenstaat, è stato a ragione rilevato che fino 

alla fine del diciottesimo secolo, il principio etico del dovere abbia svolto in Germania il ruolo di 

legittimazione del potere politico, constatando, tuttavia, che questo principio appare oggi «estraneo, 

lontano dal pensiero costituzionale tedesco del presente, separato da un abisso insormontabile di 

storia ideale e politica. Qui si è interrotta una tradizione che ha costituito per secoli una peculiarità 

della coscienza politica tedesca: la fondazione dello Stato sui doveri dei governanti e dei governati»5.  

In tale quadro, anche la teoria radical-democratica di Bergk – pur ispirandosi alle dottrine dei diritti 

umani della confinante Francia rivoluzionaria – è, tuttavia, fondata sulla prevalenza concettuale 

dell’obbligo sul diritto soggettivo.  

Sulla base di questa premessa, al fine di mettere a fuoco la sistematica dei doveri, che Bergk idèa 

sulla scia del Kant de La Metafisica dei costumi, occorre partire dall’esame delle caratteristiche del 

dovere stesso, le quali vanno individuate innanzitutto 1) nella sua coessenzialità con la natura morale 

dell’uomo; 2) nella sua inalienabilità o, altresì detto, nella sua realtà oggettiva; ed infine, 3) nella sua 

razionalità di tipo formale ed autoreferenziale. 

Riguardo alla prima caratteristica del dovere, vale a dire la sua coessenzialità con la natura morale 

dell’uomo, Bergk ritiene che il dovere stesso e l’umanità del soggetto razionale, kantianamente 

considerato come Zweck an sich, siano strettamente legati l’uno all’altro. Non a caso, l’uomo viene 

 

5 J. Isensee, Die verdrängten Grundpflichten des Bürgers – ein grundgesetzliches Interpretationsvakuum, in «Die 
Öffentliche Verwaltung» (DÖV), Zeitschrift für öffentliches Recht und Verwaltungswissenschaft, 35, 15/August 1982, 
p. 609 (ora e di seguito tutte le citazioni in lingua straniera, riportate in italiano, sono state tradotte, salvo diversa 
indicazione, dall’autrice). A questo riguardo – prosegue il critico – «la riflessione tedesca sullo Stato, che era 
tradizionalmente improntata ad un’etica del dovere, viene oggi dominata da una mentalità rivendicativa. L’immagine 
popolare del rapporto fra cittadino e Stato lascia nell’oscurità l’elemento del dovere» (ivi, p. 618). Per converso, Isensee 
è del parere che «i doveri fondamentali (Grundpflichten) non siano immagini speculari dei diritti fondamentali» e che 
perciò essi abbiano «un’autonoma qualità normativa» (ivi, p. 609). Ed infatti, secondo Isensee, «sotto la moderna teoria 
ed euforia dei diritti fondamentali è seppellita la visione (…), per cui lo Stato costituzionale, improntato alla libertà, non 
verrebbe fondato (konstituiert) soltanto dai diritti fondamentali, ma anche dai doveri fondamentali dei cittadini» (ibidem). 
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da lui concepito come «una creatura appartenente a due mondi»6, il sensibile ed il moral-razionale, 

ovvero sottoposto alle leggi della causalità naturale e a quelle della libertà7. All’interno dell’individuo, 

in tal modo definito, è la ragione umana (Vernunft) – quale ponte di collegamento (das verbindende 

Glied)8 fra questi due mondi – a svolgere la funzione di suprema facoltà legislatrice della natura 

morale dell’uomo9, detenendo essa «la sovranità ed il primato su tutte le altre manifestazioni dello 

spirito umano»10. 

In tale contesto, riprendendo le argomentazioni kantiane sul punto, Bergk individua le due costanti 

dell’azione libera dell’uomo nella legge della ragione pratica e nella deliberazione della volontà11. 

Dall’interagire di queste due «facoltà della nostra personalità»12 scaturisce il concetto di libertà 

morale. Questa è «la capacità di determinare se stessi a favore o contro la legge etica»13; 

autodeterminazione, che si traduce sempre in un desiderare o in un aborrire14. 

In questo quadro, se si considera il comando della ragion pratica, insieme con la libertà del volere, 

nel loro comune riferirsi alla sensibilità, allora nasce il concetto di dovere15. Quest’ultimo viene, 

infatti, definito come «la necessaria sottoposizione del desiderio alla ragion pratica»16, dove per 

‘desiderio’ si intende, a sua volta, «la tensione al soddisfacimento del nostro impulso egoistico»17. 

Qui il desiderio presenta, dunque, una natura squisitamente sensibile. In altri termini, quando la 

 

6 J.A. Bergk, Untersuchungen aus dem Natur-, Staats- und Völkerrechte mit einer Kritik der neuesten Konstitution der 
französischen Republik, s. l. 1796, I Versuch, p. 1.  
7 Cfr. ibidem. 
8 Cfr. ibidem. 
9 Cfr. ivi, pp. 1-2. 
10 Cfr. ivi, p. 4. 
11 Cfr. ivi, p. 2. 
12 Cfr. ivi, p. 3. 
13 Cfr. ivi, p. 4: «Die moralische Freyheit des Willens ist daher das Vermögen sich selbst für oder gegen das Sittengesetz 
zu einem Begehren oder Verabscheuen zu bestimmen». 
14 Cfr. ibidem. 
15 Su tale punto teorico si legga ivi, p. 5: «Denkt man sich nun dieses Gebot und die Freyheit des menschlichen Willens 
in Beziehung auf die Sinnlichkeit, so entsteht der Begriff von Pflicht». 
16 Ivi, pp. 5-6: «[Pflicht] ist daher die nothwendige Unterordnung des Begehrens unter die praktische Vernunft». 
17 Ivi, p. 6. 
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concordanza fra le azioni volontarie e la legge etica viene prescritta da un comando o da un divieto 

razionale, allora si avrà il dovere, quale subordinazione moralmente cogente degli impulsi sensibili 

alla medesima ragion pura pratica. 

Pertanto, come si è visto sin qui, il dovere, quale necessaria concordanza dell’azione volontaria con 

la legge etica, si struttura, in Bergk, come il ‘meccanismo’ razionale che rende possibile la libertà 

interiore, da lui interpretata – in adesione alle risultanze della terza antinomia della Critica della 

ragion pura18 – come semplicemente pensabile, ma empiricamente non dimostrabile. In breve, nel 

giacobinismo kantiano di Bergk, la libertà morale si esplica sul solo piano trascendentale, venendo 

essa interpretata come una «pura idea della ragione»19. 

Per quanto concerne, invece, la seconda caratteristica del dovere, ossia la sua inalienabilità, questa è 

da reputarsi come una diretta conseguenza della stretta relazione intercorrente fra l’obbligo stesso e 

la natura morale dell’uomo. Di conseguenza, la obligatio non può essere alienata senza negare nel 

contempo l’umanità dell’individuo. Per questo motivo, Bergk asserisce essere un segno 

inequivocabile di «follia» (da intendersi come carenza di razionalità), nonché di «mancanza di 

coscienza» (Gewissenlosigkeit) «cedere agli altri [il proprio dovere]»20.  

Del resto, va qui rilevato che l’inalienabilità del dovere, essendo un corollario del carattere morale di 

esso, non sia altro che un diverso modo di esprimere il suo adempimento razionalmente necessitato, 

o meglio la sua realtà oggettiva. Non è un caso, quindi, che Bergk – sulla scorta di Kant – affermi che 

il dovere non possa non essere adempiuto, affinché non vengano mortificate quelle caratteristiche che 

connotano un essere vivente come autentico Mensch. Infatti, appunto in quanto imposto dalla legge 

della ragion pura pratica, «ciò che è dovere deve essere eseguito, anche se il mondo dovesse andare 

in rovina»21. Tant’è vero che in più luoghi della sua opera Bergk ribadisce che il dovere rappresenti 

 

18 Cfr. I. Kant, Critica della ragion pura (Riga 1781); tr. it. di G. Gentile e G. Lombardo-Radice, Laterza, Roma – Bari 
1975, Dottrina trascendentale degli elementi, Parte II: Logica trascendentale, II. Dialettica trascendentale, libro II, cap. 
II, sez. II, pp. 368-374. 
19 Si veda ancora una volta Untersuchungen, cit., I Versuch, p. 4: «La libertà non può essere dimostrata, ma semplicemente 
pensata come idea della ragione». 
20 Cfr. ivi, VI Versuch, p. 49. 
21 J.A. Bergk, Briefe über Immanuel Kant’s Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, enthaltend Erläuterungen, 
Prüfung und Einwürfe, Leipzig und Gera 1797, XXV, p. 231: «Allein ich behaupte, was Pflicht ist, soll ausgeführt werden, 
und wenn auch eine Welt dabei zu Grunde gehen sollte». 
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«ciò che di più reale [vi sia] nell’uomo»22. A questo proposito – nella sua venticinquesima Lettera di 

commento alla Rechtslehre di Kant, recante il titolo significativo Sulle fantasticherie nella politica 

(Über die Träumereien in der Politik) – si legge, ad esempio: «nessuna idea morale e nessun oggetto 

che sia connesso alle leggi pratiche della ragione può essere trattato come una fantasticheria (als 

Träumerei), ma al contrario esso deve essere ritenuto il supremo e più sacro (das Heiligste)»23. In 

breve, il dovere è praticamente necessario proprio a causa della sua coessenzialità con la natura 

morale dell’uomo. Per questa ragione, nella visione di Bergk, non soddisfare il dovere – 

equiparandolo ad un ‘sogno’ o ad una ‘chimera’, insuscettibile di realizzazione nella prassi – vorrebbe 

dire abdicare alla propria stessa natura di uomo, alla propria umanità.  

Passando ora ad esaminare la terza ed ultima caratteristica del dovere, che abbiamo sopra enunciato, 

ossia la sua razionalità di tipo formale ed autoreferenziale, occorre prima di tutto osservare che questa 

deriva essenzialmente dal fatto che gli obblighi «non hanno a che fare (…) con la materia di 

un’azione, ma semplicemente con la forma»24. In altri termini, essi non tendono, per loro natura, al 

conseguimento di alcun determinato obiettivo di carattere sostanziale. Lo scopo del dovere risiede, 

piuttosto, nel dovere medesimo, ossia nell’«osservanza dei comandi e dei divieti della ragione per 

rispetto della [ragione] stessa»25.  

Coerentemente con tale posizione, per Bergk, anche la fondazione del dovere non può più avvenire 

in chiave volontaristica. Tale tesi risulta essere, peraltro, del tutto in linea con il suo assunto teologico. 

Tant’è vero che il pensatore radical-democratico – pur non ponendosi, così come avrebbe invece fatto 

Kant, il problema dell’esistenza di Dio – si fa assertore di una teologia morale, nella quale il comando 

divino finisce per risolversi interamente nell’autocoazione della ragione: «ciò che noi riconosciamo 

come giusto attraverso la nostra ragione è giusto anche dinanzi a Dio, e ciò che ci viene comandato 

 

22 Cfr. ivi, p. 232: «Il dovere è allora ciò che di più reale [vi sia] nell’uomo, poiché si annunzia a lui attraverso comandi e 
divieti. Le sue massime sono un dover essere (ein Sollen), che noi dobbiamo osservare ad ogni costo. Il mondo al di fuori 
del nostro animo non ha per noi il [medesimo] grado di certezza e di realtà (Gewißheit und Wirklichkeit) del dovere». 
23 Ivi, p. 233. 
24 Cfr. J.A. Bergk, Reflexionen über I. Kant’s metaphysische Anfangsgründe der Tugendlehre, Gera und Leipzig 1798, 
VIII, p. 39. 
25 Cfr. ibidem: «Der Zweck der Pflicht ist Befolgung der Gebote und Verbote der Vernunft aus Achtung gegen dieselbe». 
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per mezzo della ragione è anche il comando di Dio»26. Né il dovere può avere, secondo l’autore, una 

fondazione ontologico-razionalistica, così come avveniva nel giusnaturalismo di Christian Wolff, per 

il quale la obligatio naturalis, necessaria ed immutabile, rinviene la sua ragione sufficiente «in ipsa 

hominis rerumque essentia atque natura»27. È piuttosto nello stesso procedimento formale della 

ragione che va ricercato il principium obligationis, ossia il fondamento costitutivo della vincolatività 

della legge etica. Difatti, nel rapporto della volontà con la ragione, se la prima si autodetermina in 

base alla sola forma della legge, la ragion pratica deve, a sua volta, «esprimere l’obbligatorietà delle 

sue leggi morali nella pura autoreferenza»28. Sulla scia di Kant, allora, per Bergk, il dovere, proprio 

perché fondato in maniera autoreferenziale, è concepibile come autocoazione della ragione, vale a 

dire quale «costringimento della volontà ad opera della ragion pura nel [suo] uso pratico»29. Con le 

parole dell’autore: «Ma vi è forse uno scopo, allora, al quale io possa costringere me stesso? Siccome 

né per natura, né tanto meno di buon grado compio quel che è il mio dovere, così si impone a me il 

dover essere (das Sollen) della ragion pratica, ed in tutti questi casi vi è un’autocoazione»30.  

2. L’inesistenza dei doveri erga Deum  

Avendo sin qui delineato le caratteristiche della obligatio, concentriamo ora la nostra attenzione sulla 

classificazione dei doveri, che – come abbiamo detto – Bergk formula, riprendendo e modificando 

l’analoga divisione kantiana, contenuta nella Metafisica dei costumi.  

 

26 Ivi, LIX, pp. 249-250. 
27 Si veda C. Wolff, Philosophia Practica Universalis methodo scientifica pertractata, Pars Prior, in Id., Gesammelte 
Werke, hrsg. von J. École – J.E. Hofmann – M. Thomann – H.W. Arndt, pars I, cap. II, § 129, p. 114: «Obligatio naturalis 
est, quæ in ipsa hominis rerumque essentia atque natura rationem sufficientem habet». 
28 Cfr. G. Hartung, Die Naturrechtsdebatte. Geschichte der Obligatio vom 17. bis 20. Jahrhundert, Verlag Karl Alber, 
Freiburg – München 1999, p. 189. 
29 Cfr. ivi, p. 183. 
30 J.A. Bergk, Reflexionen, cit., VIII., pp. 38-39 (corsivo dell’autrice): «Aber giebt es dann etwan [sic!] einen Zweck, 
wozu ich mich selbst zwingen kann? Da ich von Natur, noch weniger gerne thue, was meine Pflicht ist, so ergeht an mich 
das Sollen der praktischen Vernunft, und in allen diesen Fällen giebt es einen Selbstzwang». 
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A questo scopo, bisogna in primo luogo notare che Bergk riduce la classica tripartizione degli 

obblighi, risalente al pensiero cristiano-medioevale31, in 1) erga Deum, 2) erga seipsum ed 3) erga 

alios ad una bipartizione, escludendo la realizzabilità della prima classe di doveri.  

Per comprendere una tale esclusione, dobbiamo a questo punto brevemente esaminare le dinamiche 

che il dovere instaura con il diritto soggettivo all’interno della vita sociale e politica. In essa si 

stabilisce costantemente fra i due termini un rapporto di necessaria correlazione, proprio perché nel 

campo socio-politico, il diritto non è pensabile, né tantomeno fruibile senza l’obbligo. E ciò, in quanto 

«ad ogni diritto si contrappone sempre nell’altro un dovere di ritenere il diritto [del primo] sacro ed 

inviolabile»32. 

È da considerare, inoltre, che la stessa realtà pratica del dovere, come categoria moral-razionale, 

prevede che questo si traduca sempre nella determinazione di un cambiamento in noi stessi o negli 

altri con cui ci rapportiamo. «Per mezzo del dovere deve essere prodotto qualcosa. (...). Se, dunque, 

ogni dovere allude [sempre] a ciò che deve divenire reale, allora anche gli obblighi che dobbiamo 

adempiere verso noi stessi o verso ogni altro devono rendere reale in questi ciò che essi prima non 

erano»33. Ciò significa che il dovere – in quanto concetto razionale attuabile nella prassi – instaura 

inevitabilmente una «relazione di influenza» (ein Verhältniss des Einwirkens)34 del debitore (ossia di 

colui, che deve adempiere l’obbligo) sul creditore (vale a dire su colui, che intende, invece, esercitare 

il proprio diritto soggettivo). E siffatta relazione viene definita dalle coordinate spazio-temporali: 

«Dobbiamo stare in relazione con colui, al quale siamo debitori dell’adempimento di un obbligo, e 

dato che questo è un rapporto di influenza su qualcosa, allora esso è limitato allo spazio ed al tempo»35.  

 

31 Sul punto si rinvia a P. Baran, voce Pflicht, in Europäische Enzyklopädie zu Philosophie und Wissenschaften, hrsg. von 
H.J. Sandkühler, in Zusammenarbeit mit dem Istituto per gli Studi Filosofici, Napoli, und mit A. Regenbogen et alii, 
Felix Meiner Verlag, Hamburg 1990, Bd. 3, p. 662, il quale sostiene che «il pensiero cristiano-medioevale interpretò il 
dovere in maniera molto differenziata. Di ciò fa parte la distinzione dei doveri in doveri verso Dio, verso il prossimo e 
verso se stessi». 
32 J.A. Bergk, Untersuchungen, cit., XXII, II Theil, p. 294: «Jedem Rechte steht allemal in dem Andern [sic!] eine Pflicht, 
das Recht heilig und ungekränkt zu halten, gegenüber». 
33 J.A. Bergk, Die Theorie der Gesetzgebung, Meissen 1802, § XI, p. 106. 
34 Vd. ibidem. 
35 Ibidem: «Mit demjenigen, dem wir eine Pflichterfüllung schuldig sind, müssen wir im Verhältnisse stehen, und da dies 
ein Verhältniss des Einwirkens auf etwas anzeigt, so ist es auf Raum und Zeit beschränkt» (corsivo di chi scrive). 
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In questo quadro, l’unico soggetto che trascende le coordinate spazio-temporali, che determinano tale 

rapporto fra creditore e debitore, è proprio Dio, il quale – ponendosi al di sopra di ogni tempo e di 

ogni spazio – risulta essere insuscettibile di qualsivoglia mutamento. Per questa ragione, non vi sono 

doveri verso Dio36. Di conseguenza, la relazione di dovere può intercorrere esclusivamente fra esseri 

umani viventi37. Ed è per questo motivo che Bergk giunge ad un esito teorico del tutto coerente con 

la sua concezione della religione, quale mero strumento di rafforzamento del sentimento morale38, 

puntualizzando che «tutti i doveri che noi ci immaginiamo essere comandi o divieti divini, come ad 

es. quelli della religione, non sono altro che obblighi verso noi stessi o verso gli altri»39.  

3. La non-contraddittorietà dell’autobbligazione e la suddivisione dei doveri della virtù erga 

seipsum 

Come si è visto sin qui, confutata la realizzabilità dei doveri erga Deum, la classificazione bergkiana 

si restringe agli obblighi verso se stessi e a quelli verso gli altri.  

Relativamente ai primi, ossia ai doveri adversus seipsum, fondati sull’identità tra obbligante ed 

obbligato, Bergk intende innanzitutto fugare ogni dubbio circa la loro presunta contraddittorietà, 

opponendosi alla classica argomentazione, addotta da autori come Thomas Hobbes40, la quale mirava 

 

36 Sul punto cfr. ivi, p. 107. 
37 Cfr. ibidem: «Si possono avere doveri soltanto verso esseri sensibili, e dunque viventi, poiché questi soltanto possono 
essere influenzati dall’adempimento dei [doveri] medesimi, divenendo destinatari di una prestazione». 
38 Evidenziando implicitamente il carattere di universalità del dovere, derivante dalla sua coessenzialità con la natura 
morale dell’individuo, Bergk nega che la religione possa rappresentare un bisogno che accomuni tutto il genere umano, 
poiché «se essa fosse necessaria a tutti, allora coinciderebbe con il dovere» (cfr. J.A. Bergk, Reflexionen, cit., LIX, p. 
251). Viceversa, la religione – assolutamente superflua per gli uomini, la cui volontà sia avvezza a piegarsi al comando 
della ragione – costituisce «un bisogno soltanto per coloro che non possiedano coraggio, forza e volontà per agire in modo 
eticamente buono» (vd. ibidem). In tutti gli altri casi, «l’osservanza del comando del dovere», data la sua natura 
incondizionata, «è del tutto indipendente dalla religione» (cfr. ibidem). A proposito dell’atteggiamento dei giacobini 
tedeschi verso la religione è stato osservato che essi erano in linea generale «anticlericali e critici nei riguardi della 
religione, quando non tendevano a concezioni ateistiche»: W. Grab, Leben und Werke norddeutscher Jakobiner, cit., p. 
18. 
39 J.A. Bergk, Die Theorie der Gesetzgebung, cit., § XI, p. 107. 
40 Cfr. T. Hobbes, De Cive (Parigi 1642); tr.it. a cura di N. Bobbio, TEA, Milano 1994, cap. VI, § 14, pp. 164-165: 
«Nessuno può (...) obbligarsi verso sé stesso, perché l’obbligato e l’obbligante sarebbero una stessa persona, e siccome 
l’obbligante può liberare l’obbligato dall’impegno, chi obbliga sé stesso si potrebbe liberare a proprio arbitrio; ma chi 
può sottrarsi a un obbligo quando vuole, è già libero di fatto». 
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a negare la coerenza logica di un tale tipo di obbligo: chi vincola se stesso è anche libero in ogni 

momento di sciogliersi dal vincolo.  

Nell’ottica bergkiana, invece, «questa contraddizione viene (…) eliminata non appena si consideri 

l’uomo sotto un duplice aspetto, vale a dire come essere sensibile e morale [insieme], che deve essere 

uno. Allora i comandi e i divieti della ragione non si indirizzano più a se stessi, ma alla sensibilità, la 

quale, in collegamento con la ragione, rende possibili tutti i doveri, fornendo loro la materia»41.   

Come qui si può notare, la soluzione adottata da Bergk per sciogliere la contraddizione logica, a cui 

può dar luogo l’autobbligazione, presenta delle differenze dalle conclusioni kantiane sul punto, 

benché i due autori giungano alla fine ad un analogo risultato. Difatti, ne La Metafisica dei costumi, 

la circolarità logica, tendenzialmente insita nell’obbligo erga seipsum, viene interrotta dal ricorso ad 

un’istanza regolativa, sia essa interpretabile come l’idea di umanità («l’uomo in generale») o come 

«il legittimo giudice della coscienza» (der autorisierte Gewissensrichter)42, sul cui sfondo si profila 

Dio, quale legislatore. A questo proposito, è sostenibile che in Kant «l’idea di un essere supremo 

(Dio) non è, com’è noto, suscettibile di alcuna prova teoretica, ma ciò nonostante di centrale 

importanza pratica. L’autoconsapevolezza morale sviluppa la sua coscienza come tribunale, dinanzi 

al quale viene dibattuta nei confronti di un legislatore divino la responsabilità delle azioni compiute. 

Kant conserva quest’idea (…) dinanzi alla scissione della sua ragione in una facoltà legislatrice ed in 

una che viola la legge, in una [ragione] obbligante ed una obbligata, ossia in un doppio io»43.   

Diversamente che in Kant, Dio non svolge, in Bergk, alcuna funzione pratica nella dimostrazione 

della coerenza logica dell’autobbligazione e, più in generale, nel ‘meccanismo’ razionale di 

adempimento del dovere. E ciò, perché nella razionalità di carattere formale ed autoreferenziale, 

 

41 J.A. Bergk, Reflexionen, cit., XIX, p. 85.  
42 Su tale punto teorico si veda I. Kant, La Metafisica dei costumi (Königsberg 1797); tr. it. e note a cura di G. Vidari, 
Laterza, Roma – Bari 1983, II. Princìpi metafisici della dottrina della virtù, I. Elementi dell’etica, parte I, libro I, cap. II, 
sez. I, § 13, pp. 299-300: «La coscienza dell’uomo deve dunque in tutti i doveri concepire per le sue opinioni un altro 
giudice (ossia l’uomo in generale), diverso da sé, se non vuole essere in contraddizione con se stessa. Quest’altro giudice 
può essere una persona reale o soltanto una persona ideale, che la ragione si costruisce da se stessa. Una tale persona 
ideale (il legittimo giudice della coscienza) deve essere uno scrutatore dei cuori, perché si tratta di un tribunale stabilito 
nell’interno dell’uomo; nello stesso tempo deve essere universalmente obbligante, cioè deve essere o venir concepita 
come una persona tale che in rapporto a essa tutti i doveri siano considerati altrettanti suoi ordini, essendo qui la coscienza 
il giudice interno di tutti gli atti liberi». 
43 G. Hartung, Die Naturrechtsdebatte, cit., pp. 199-200. 
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propria del concetto bergkiano di dovere, i comandi della ragione coincidono con i comandi di Dio44, 

e di conseguenza la religione viene concepita come un semplice mezzo, teso a rafforzare il sentimento 

morale dell’uomo45.  

Sulla base di questi presupposti, Bergk risolve tale possibile incoerenza logica, rimanendo, per così 

dire, ‘all’interno’ dello stesso ‘meccanismo’ autoreferenziale, che causa il dovere. Tant’è vero che 

questo ‘meccanismo’, nel momento dell’imposizione del dettame della ragion pratica, è testimone di 

un’individualità ancora scissa in un io razionale obbligante ed un io desiderante da obbligare. E questa 

scissione dovrà essere necessariamente sanata mediante il conformarsi della volontà alla ragione, 

ossia attraverso la soddisfazione del dovere. In altri termini, soltanto mediante l’imbrigliamento delle 

passioni e degli istinti ad opera della loro suprema facoltà razionale legislatrice si sfocerà nell’unità 

del soggetto morale46. 

Accertato, dunque, che l’autobbligazione non presenta, per Bergk, alcuna contraddittorietà logica, si 

può senz’altro proseguire nell’analisi dei doveri verso se stessi, concentrando in particolare 

l’attenzione sui fini morali che li caratterizzano.  

A questo riguardo, si deve, tuttavia, sin da ora sottolineare che gli obblighi verso se stessi – lungi 

dall’esaurire la loro operatività nel solo foro interiore dell’individuo – vengono resi da Bergk la 

condizione imprescindibile dell’assunzione degli obblighi verso gli altri, proprio perché egli reputa 

l’autobbligazione come l’origine di tutte le altre maniere di obbligare. In breve, secondo Bergk, 

«l’uomo ha (…) doveri verso gli altri unicamente nella misura in cui ha doveri verso se stesso»47. 

Pertanto, al fine di una retta comprensione di questo tipo di obblighi – considerati soprattutto quali 

matrice di tutti i vincoli sociali – occorre tener presente che alla bipartizione bergkiana dei doveri è 

 

44 Su questo punto teorico cfr. supra, nota 26. 
45 Sul tema si veda supra, nota 38. 
46 Sul rapporto fra dovere ed inclinazioni, con particolare riferimento alle teorie di Kant e Schiller, si rinvia, nell’ambito 
della letteratura sul tema, soltanto ad H. Reiner, Die Grundlagen der Sittlichkeit, II ed. ampliata di Id., Pflicht und 
Neigung, Verlag Anton Hain, Meisenheim am Glan 1974, su Kant soprattutto pp. 22-28. 
47 J.A. Bergk, Reflexionen, cit., XIX, p. 85. Similmente Kant aveva osservato: «Non posso (...) considerarmi obbligato 
verso gli altri, se non in quanto io contemporaneamente obbligo me stesso, giacché la legge, in forza della quale io mi 
considero obbligato, emana in tutti i casi dalla mia propria ragione pratica»: I. Kant, La Metafisica dei costumi, cit., II. 
Princìpi metafisici della dottrina della virtù, I. Elementi dell’etica, parte I, Introduzione, § 2, p. 272. 
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sottesa la summa divisio tra obligationes perfette ed obligationes imperfette; divisione, questa, 

comune all’intero giusnaturalismo moderno48.  

Ma mentre la divisio fra obbligazioni perfette ed obbligazioni imperfette veniva normalmente riferita 

dai giusnaturalisti tedeschi della modernità alla sola categoria dei doveri erga alios49, la novità del 

Bergk kantiano50 risiede nell’estendere tale distinzione anche alla classe degli obblighi erga seipsum.  

Infatti, riferendo il senso della divisio giusnaturalistica all’individuo, Bergk ravvisa i doveri perfetti 

della virtù verso se stessi nella difesa di tutto «ciò che determina il dato originario e l’essenza 

 

48 Indagando sull’origine filosofico-morale della distinzione giusnaturalistica moderna fra obbligazioni perfette ed 
obbligazioni imperfette, Wolfgang Kersting mette in luce che «come termine filosofico-morale, l’espressione “officium 
perfectum” emerge per la prima volta in Cicerone». Con il suo distinguo tra officia perfecta ed officia media, Cicerone 
avrebbe ripreso, a sua volta, l’ancor più antica bipartizione stoica fra κατορθώματα und καϑήκοντα, nella quale 
«l’espressione <officium perfectum>/κατόρϑωμα si riferisce alla maniera di eseguire azioni conformi a natura, [maniera] 
eticamente lodevole e perciò caratteristica del saggio stoico; essa designa [anche] la “recta effectio” degli “officia 
media”/καϑήκοντα, la cui collocazione sistematica è data dalla dottrina stoica dei beni a cui ambire eticamente, i quali 
sono conseguentemente privi di qualsivoglia connotazione deontologica»: W. Kersting, voce Pflichten, 
unvollkommene/vollkommene, in Historisches Wörterbuch der Philosophie, hrsg. von J. Ritter – K. Gründer, 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1989, Bd. 7, pp. 433-434 (corsivo mio).  
49 Fra tali giusnaturalisti si pensi soltanto a Samuel Pufendorf, il quale connota gli obblighi perfetti erga alios, vale a dire 
quelli propriamente giuridici, facendo specifico riferimento al loro ruolo di garanzia delle condizioni fondamentali della 
coesistenza sociale. Non a caso, i «praecepta iuris naturalis», da cui derivano tali obbligazioni, sono funzionali, secondo 
Pufendorf, «ad esse societatis», vale a dire alla conservazione medesima della collettività politica (sul punto cfr. S. 
Pufendorf, De Jure naturae et gentium, libri octo, cum integris Commentariis J.N. Hertii atque J. Barbeyraccii, recensuit 
& Animadversionibus illustravit G. Mascovius, Lausannae & Genevae 1744, liber I, caput VII, § VII, p. 117). Viceversa, 
le obbligazioni imperfette verso gli altri, di natura prettamente etica, da lui denominate officia humanitatis seu charitatis 
o altresì officia pacis, hanno di mira il rafforzamento della solidarietà sociale, rendendo così l’esistenza civile più comoda 
e gradevole: siffatte obbligazioni tendono, insomma, «ad bene esse societatis» (vd. ibidem). Sulla divisione pufendorfiana 
tra obbligazioni perfette ed obbligazioni imperfette mi sia consentito di rinviare a V. Fiorillo, Tra egoismo e socialità. Il 
giusnaturalismo di Samuel Pufendorf, Jovene, Napoli 1992, pp. 181 ss. Sulla nozione di dovere in Pufendorf si rimanda, 
inoltre, ai contributi di G. Hartung, Die Naturrechtsdebatte, cit., su Pufendorf pp. 30-50; D. Hüning, Gesetz und 
Verbindlichkeit. Zur Begründung der praktischen Philosophie bei Samuel Pufendorf und Christian Wolff, in S. Bunke – 
K. Mihaylova – D. Ringkamp (Hrsg.), Das Band der Gesellschaft. Verbindlichkeitsdiskurse im 18. Jahrhundert, Mohr 
Siebeck, Tübingen 2015, su Pufendorf, pp. 38-42; A. Randelzhofer, Die Pflichtenlehre bei Samuel von Pufendorf, Walter 
de Gruyter, Berlin – New York 1983; e di H.-L. Schreiber, Der Begriff der Rechtspflicht. Quellenstudien zu seiner 
Geschichte, Walter de Gruyter, Berlin 1966, su Pufendorf spec. pp. 9-12.  
50 Distaccandosi dalla precedente tradizione giusnaturalistica, la quale conosceva soltanto doveri imperfetti erga seipsum, 
lo stesso Kant introduce nella sua classificazione anche degli obblighi perfetti dell’individuo verso di sé. A tal proposito 
egli afferma: «io intendo qui per dovere perfetto quello che esclude ogni eccezione a favore dell’inclinazione, ammettendo 
quindi non soltanto doveri perfetti esterni, ma anche doveri perfetti interni, in contraddizione con la terminologia 
insegnata nelle scuole»: I. Kant, Fondazione della metafisica dei costumi (Königsberg 1785); tr. it. di P. Chiodi, introd. 
di R. Assunto, Laterza, Roma – Bari 1985, parte seconda, p. 50. La classificazione kantiana dei doveri perfetti verso se 
stessi è contenuta ne La Metafisica dei costumi, cit., II. Princìpi metafisici della dottrina della virtù, I. Elementi dell’etica, 
parte I, libro I, cap. I e II, pp. 277-305. 
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dell’umanità»51. Tant’è vero che se l’essere umano, considerato nella sua singolarità, deve tendere 

all’autoconservazione, riguardato, invece, come membro della specie, è tenuto ad adoperarsi per la 

riproduzione di essa52. Accanto a questi, Bergk annovera il dovere morale perfetto di accumulare beni 

«indispensabili al godimento dei piaceri sensibili»53.  

Viceversa, i doveri della virtù verso se stessi sono imperfetti – precisa Bergk – non nel senso che essi 

ammettano eccezioni all’incondizionata obbedienza che l’uomo deve loro tributare, ma perché 

offrono una pluralità di massime della volontà, rimettendo a ciascun individuo la valutazione di quale 

sia di volta in volta il supremo dovere54. In breve, «gli obblighi imperfetti (..) lasciano giudicare a me 

fino a che punto io voglia arrivare in una cosa»55.  

Nella visione di Bergk, il fine pratico che caratterizza gli obblighi imperfetti erga seipsum è lo 

sviluppo ed il perfezionamento delle proprie inclinazioni, tanto fisiche, quanto morali56, vale a dire 

l’edificazione interiore dell’individuo (Bildung). Con la delineazione di questo centrale dovere verso 

se stessi, il pensatore traccia un abbozzo della teoria della formazione del carattere, che in quegli 

stessi anni Wilhelm von Humboldt avrebbe più estesamente esposto nel suo trattato giovanile Il 

diciottesimo secolo57. E tale teoria della Bildung ravvisa la propria ineliminabile premessa 

nell’affermazione di Bergk, secondo cui «il carattere non è innato nell’uomo, ma deve venire 

acquisito. [L’uomo] non è una creatura [sottoposta] ad un’inflessibile necessità, ma è un prodotto 

 

51 Cfr. J.A. Bergk, Die Theorie der Gesetzgebung, cit., § XII, 1, p. 110. 
52 Sul punto si veda ivi, pp. 111-113. 
53 Cfr. ivi, pp. 113-114. 
54 A tal riguardo, cfr. ivi, § XII, 2, p. 118: «[Die unvollkommenen Tugendpflichten] gestatten (...) keine Ausnahme von 
der Pflicht und sprechen keineswegs von dem Gehorsame gegen dieselben los, sondern sie beschränken unter mehrern 
[sic!] Willensmaximen die Eine durch die Andere, und überlassen es der Beurtheilung, um auszumachen, welches in 
irgend einem Falle die höchste Pflicht ist». 
55 Ivi, pp. 117-118. 
56 «[Die unvollkommenen Tugendpflichten] beziehen sich in Ansehung jedes Menschen auf die Ausbildung seiner 
Anlagen, und da er nun Sinnlichkeit, Verstand und Vernunft hat, (...) so ist er auch verbunden, diese Anlagen auszubilden 
und zu vervollkommnen»: ivi, p. 118 (corsivo dell’autrice).  
57 Su questo punto teorico si veda W. von Humboldt, Das achtzehnte Jahrhundert (1796-1797), in Id., Gesammelte 
Schriften, hrsg. von A. Leitzmann, Nachdruck: Walter de Gruyter, Berlin 1968, Bd. II. Sulla teoria humboldtiana della 
formazione del carattere, con specifico riferimento al trattato Il diciottesimo secolo, si rinvia ad Y. Tschong, Charakter 
und Bildung. Zur Grundlegung von Wilhelm von Humboldts bildungstheoretischem Denken, Königshausen & Neumann, 
Würzburg 1991.  
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della libertà»58. Com’è chiaro, nella filosofia pratica bergkiana, la Bildung presuppone nel soggetto 

morale un carattere da acquisire mediante un incessante lavoro di potenziamento delle proprie 

energie, ed è, in quanto tale, strettamente connessa con la nozione di illuminismo (Aufklärung).  

Quest’ultimo concetto viene qui in rilievo nel suo versante formale, ossia come formelle Aufklärung59, 

la quale riceve in Bergk la seguente definizione: «L’illuminismo formale consiste nella capacità ed 

abilità di far uso delle inclinazioni originali del nostro spirito in conformità alla loro destinazione»60. 

In sostanza, nella concezione bergkiana, l’illuminismo risiede nella facoltà dell’essere umano di 

sviluppare in maniera autonoma61 tutte le sue predisposizioni naturali, le sensibili al pari delle 

razionali, ad integrazione della totalità dell’individuo.  

A questo riguardo, il pensatore giacobino presuppone nel soggetto morale un triplice livello di 

sviluppo della sua interiorità, ritenendo che sul piano dell’animalità (Thierheit), l’uomo più illuminato 

sia colui, il quale riesca a godere nella maniera più raffinata dei piaceri sensibili; viceversa, sul piano 

dell’umanità (Menschheit), pienamente illuminato sarà soltanto il «pensatore autonomo» (der 

Selbstdenker), ossia quello che possieda il coraggio e la forza di far uso dappertutto e sempre del 

proprio intelletto62. Infine, sul piano della personalità (Personalität), l’illuminismo potrà dirsi 

completamente realizzato soltanto in colui, il quale ottemperi consapevolmente al proprio dovere, 

vale a dire in «colui, il quale in tutte le proprie azioni ed omissioni [sia] consapevole della legge della 

ragion pratica, determinandosi a favore o contro di essa»63. 

 

58 Eleutheros (pseud. di J.A. Bergk), Der Congreß in Rastadt vor dem Richterstuhle der Vernunft nebst Bemerkungen 
über den politischen Charakter der Teutschen, Rastadt und Großcairo 1799, I, p. 6: «Charakter wird dem Menschen nicht 
angeboren, sondern muß erworben werden. Er ist kein Geschöpf der eisernen Nothwendigkeit, sondern ein Produkt der 
Freiheit». 
59 L’illuminismo formale viene distinto da Bergk rispetto all’illuminismo materiale (materielle Aufklärung), il quale 
consiste, invece, nella «cognizione di una particolare scienza», senza che ad essa si accompagni un’eguale abilità nell’uso 
critico della ragione. Perciò, conclude Bergk, «l’illuminismo materiale è più un lavoro mnemonico che non il prodotto di 
un libero intelletto esercitato»: J.A. Bergk, Untersuchungen, cit., XIII Versuch, pp. 132-133. 
60 Ivi, p. 130: «Die formelle Aufklärung besteht in der Geschicklichkeit und Gewandheit [sic!] die ursprünglichen Anlagen 
unsers [sic!] Geistes ihrer Bestimmung gemäß zu gebrauchen». 
61 Difatti, l’illuminismo è identificato da Bergk con la «capacità di essere autonomi (selbstthätig)»: ibidem. 
62 Sul tema vd. ivi, pp. 130-131. 
63 Cfr. ivi, pp. 131-132. 
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È qui interessante notare che Bergk non consideri l’illuminismo come un determinato modo di 

pensare, bensì, insieme con il concetto di cultura, come una delle forme espressive della Bildung. 

Anzi, nelle pagine bergkiane, i tre termini di illuminismo (Aufklärung), cultura (Kultur) e formazione 

interiore (Bildung) – l’uso dei quali andava gradualmente affermandosi al declinare del Settecento 

nella lingua tedesca colta64 – vengono adoperati sostanzialmente come sinonimi. Tant’è vero che 

Bergk ci fornisce una definizione di cultura contenutisticamente assimilabile a quella di illuminismo, 

identificandola con lo «sviluppo di tutte le nostre inclinazioni, conformemente alle loro leggi 

originali, per l’uso della personalità»65.  

4. Intimità e distanza fra gli individui: l’amore ed il rispetto, come lati soggettivi dei doveri 

della virtù erga alios 

Anche nel caso della categoria dei doveri della virtù erga alios, Bergk segue la classificazione esposta 

da Kant ne La Metafisica dei costumi66, distinguendoli in perfetti ed imperfetti.  

A tal proposito, il pensatore giacobino si interroga inizialmente sulla ragione fondamentale, per cui 

l’individuo debba adempiere non soltanto obblighi verso se stesso, ma anche verso gli altri, 

 

64 Dell’affermarsi di tale uso linguistico ci danno testimonianza anche altri filosofi popolari, quale ad esempio Moses 
Mendelssohn, secondo cui i tre termini di illuminismo, cultura e Bildung – sebbene neologismi nel tedesco dotto del 
Settecento – rinviavano, ciò nonostante, ad un referente concettuale esterno ben più antico: «Le parole illuminismo 
(Aufklärung), cultura (Kultur), formazione interiore (Bildung) sono ancora nella nostra lingua nuove arrivate (neue 
Ankömmlinge). Esse appartengono (...) semplicemente al linguaggio libresco. La gente comune a stento le capisce. Ma 
ciò dovrebbe essere una prova che anche il denotato (die Sache) sia da noi nuovo? Non credo»: M. Mendelssohn, Ueber 
die Frage: was heißt aufklären?, in Was ist Aufklärung? Beiträge aus der Berlinischen Monatsschrift, in Zusammenarbeit 
mit M. Albrecht, ausgew., eingel. und mit Anmerkungen versehen von N. Hinske, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
Darmstadt 1981, p. 444.  
65 Cfr. J.A. Bergk, Untersuchungen, cit., III Versuch, p. 25: «Kultur [besteht] also, in der Ausbildung aller unserer Anlagen 
ihren ursprünglichen Gesetzen gemäß zum Gebrauche der Persönlichkeit». Sui concetti di Bildung e di Kultur, quali 
termini integranti un modello specificamente tedesco di interpretazione dell’umano, si rimanda a G. Bollenbeck, Bildung 
und Kultur. Glanz und Elend eines deutschen Deutungsmusters, Insel Verlag, Frankfurt am Main – Leipzig 1994. Sulla 
categoria tedesca di cultura si rinvia, inoltre, nell’ambito della vasta letteratura su questo tema, soltanto a J. Niedermann, 
Kultur. Werden und Wandlungen des Begriffs und seiner Ersatzbegriffe von Cicero bis Herder, Bibliopolis, Firenze 1941. 
Per un primo orientamento sulla nozione di Bildung si veda, infine, C. Menze, voce Bildung, in Handbuch pädagogischer 
Grundbegriffe, hrsg. von J. Speck – G. Wehle, Kösel Verlag, München 1970, Bd. I, pp. 134-184; Id., Unvergänglichkeit 
und Bildung. Einige Bemerkungen zu einem Grundzug des klassischen deutschen Bildungsdenkens, in «Pädagogische 
Rundschau», 27/August 1973, pp. 510-527; ed H. Mühlmeyer, voce Bildung, in Lexikon der Pädagogik, Herder, Freiburg 
– Basel – Wien 1970, neue Ausgabe, Bd. I, pp. 179-181.  
66 Su questa classificazione si veda I. Kant, La Metafisica dei costumi, cit., II. Princìpi metafisici della dottrina della virtù, 
I. Elementi dell’etica, parte II, cap. I, sez. I e II, pp. 315-341. 
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individuando il motivo di questa duplice osservanza nel fatto che tutti gli uomini siano da reputarsi 

«suoi consimili ed il suo secondo io (sein zweites Ich); e quella riverenza, di cui egli è debitore verso 

se stesso, in quanto uomo, è tenuto a manifestare anche agli altri»67.  

Iniziando dai doveri imperfetti della virtù erga alios, si può constatare che essi risiedano, per Bergk, 

nel «procurare [all’altro] i mezzi della sua felicità»68. Difatti, benché la ricerca della felicità non possa 

che essere personale69, tuttavia – come si è sopra illustrato70 – il dovere instaura necessariamente «una 

relazione di influenza»71 dell’obbligato sul titolare del diritto, implicante un mutamento del secondo 

ad opera di una prestazione, che coincide con l’adempimento del dovere medesimo. Di conseguenza, 

secondo Bergk, nel caso della Tugendpflicht imperfetta di contribuire alla felicità del proprio simile, 

l’unico cambiamento determinabile nella condizione altrui consiste nel porsi «in luogo dell’altro, 

dedicandosi agli scopi di questo come doveri»72. Naturalmente, ciò non può che avvenire nel pieno 

rispetto dell’idea di felicità, che ciascuno intende concretizzare: «noi non dobbiamo (…) imporre a 

nessuno ciò che noi, e non lui, considera felicità, ma dobbiamo, piuttosto, procurargli semplicemente 

ciò che può realizzare la sua idea di felicità»73.  

Qui Bergk prospetta una classe di doveri, che si configurano come obblighi (logicamente) positivi, 

ossia comportanti la prestazione all’altro della maggiore quantità possibile di ‘opere di bene’, che 

ognuno sia in grado di porre in essere74. 

 

67 Cfr. J.A. Bergk, Reflexionen, cit., X, p. 52: «Der Mensch hat aber nicht allein Pflichten gegen sich, sondern auch gegen 
Andere. Warum soll er aber gegen andere Tugendpflichten beobachten? Weil sie Wesen seines Gleichen und weil sie 
sein zweites Ich sind; welche Ehrfurcht er nun sich selbst als Mensch schuldig ist, diese soll er auch Andern [sic!] 
bezeugen». 
68 Cfr. J.A. Bergk, Die Theorie der Gesetzgebung, cit., § XIII, p. 128. 
69 A tal proposito, si veda ivi, pp. 124-125: «Siccome nessuno è in grado di appagare i desideri altrui, poiché non sempre 
li conosce, né è [sempre] in suo potere [soddisfare] le esigenze dell’altro, allora ciascuno deve andare in cerca e procurarsi 
da se stesso la propria felicità, se vuol essere felice». 
70 Sul rapporto di dovere, come relazione di influenza, secondo Bergk, si legga supra, note 33-35.  
71 Cfr. ancora una volta ivi, § XI, p. 106. 
72 Cfr. ivi, § XIII, p. 126: «Durch die Erfüllung dieser Tugendpflicht setze ich mich an die Stelle des Andern [sic!] und 
betreibe seine Zwecke als Pflichtgebote». 
73 J.A. Bergk, Reflexionen, cit., X, p. 54. 
74 Infatti, la formula della legge etica, quale fondamento di determinazione di una volontà rivolta a promuovere la felicità 
altrui, suona nella sua versione positiva: «Mostra all’altro così tante buone azioni (Wohlthaten) quante [ne] puoi 
[prestare], e rendi questo scopo, in quanto dovere, fondamento di determinazione della tua volontà»: J.A. Bergk, Die 
Theorie der Gesetzgebung, cit., § XIII, 1, p. 130. 
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Siffatti obblighi imperfetti erga alios – i quali stabiliscono il principio positivo della ‘buona 

comunità’ – hanno riguardo, inoltre, al maggiore o al minore merito morale. In altre parole, essi 

possiedono «la vaghezza del più o del meno»75, in quanto nella loro osservanza svolge un ruolo di 

non scarso rilievo quell’elemento arbitrario dato dall’azione più o meno meritoria. Cionondimeno, 

com’è stato opportunamente rilevato, «l’encomio morale non può essere lo stimolo alla virtù. 

L’aspirazione al merito deve dissolversi nell’adempimento del dovere»76, il quale ultimo riconosce, 

perciò, anche in questo caso, il suo solo movente nel rispetto per la legge etica. 

Nonostante che sotto il profilo del loro assolvimento, questi doveri siano accomunabili a tutti gli altri, 

pur tuttavia essi presentano una particolarità per quanto attiene al sentimento soggettivo che li 

contraddistingue.  

Tant’è vero che gli obblighi di incentivare la felicità altrui – proprio perché si risolvono in un fare a 

favore dell’altro, ossia in una beneficenza – presuppongono nell’uomo, per il versante soggettivo 

della moralità, sentimenti di «benevolenza, gratitudine, partecipazione»77 alle finalità di vita del 

proprio simile. In breve, questi doveri sono animati dall’amore del prossimo.  

In virtù di quest’ultimo affetto che, inteso come massima di benevolenza, determina l’intervento nella 

sfera di operatività dell’altro, allo scopo di aumentarne i mezzi di attuazione della felicità, gli 

individui – come mette in luce lo stesso Kant – «sono destinati ad avvicinarsi l’un l’altro 

continuamente»78. 

Tuttavia, l’amore reciproco fra gli uomini va costantemente mitigato dalle esigenze del «rispetto 

verso l’altro»79, il quale rappresenta – come sottolinea Bergk – «il secondo tipo di dovere della virtù 

che sono tenuto ad osservare verso di lui»80.  

 

75 Cfr. W. Kersting, Das starke Gesetz der Schuldigkeit und das schwächere der Gütigkeit. Kant und die Pflichtenlehre 
des 18. Jahrhunderts, in «Studia leibnitiana», hrsg. von K. Müller – H. Schepers – W. Totok, XIV/1982, p. 220. 
76 Ibidem. 
77 Cfr. ancora una volta J.A. Bergk, Die Theorie der Gesetzgebung, cit., § XIII, 1, pp. 129-130. 
78 Cfr. I. Kant, La Metafisica dei costumi, cit., II. Princìpi metafisici della dottrina della virtù, I. Elementi dell’etica, parte 
II, cap. I, sez. I, § 24, p. 316. 
79 Cfr. J.A. Bergk, Die Theorie der Gesetzgebung, cit., § XIII, p. 127: «Die Achtung gegen den Andern [sic!]». 
80 Cfr. ibidem. 
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In questo caso è in discussione la categoria dei doveri morali perfetti erga alios, i quali si esplicano 

nel reputare l’altro come «un essere destinato a realizzare scopi, che per lui sono doveri»81, 

trattandolo, perciò, «in base a leggi che possano essere universali»82. In altre parole, tali 

Tugendpflichten si specificano nello stimare l’altro come un nostro «secondo io» ([unser] zweites 

Ich)83, riconoscendo che «egli è uno scopo in sé, come me, e (…) possiede una personalità al par 

mio»84. Essi, insomma, si esprimono kantianamente nel rispetto per l’idea di umanità, di cui ogni 

singolo individuo è portatore. A tal proposito, osserva l’autore: «Chiunque possa anche essere il 

[singolo] uomo, la sua umanità merita rispetto, possa egli sedere sul trono o abitare nella più umile 

capanna, possa egli gemere in galera o godere della sua libertà»85.  

In questo quadro, Bergk precisa, poi, che unicamente attraverso il riconoscimento dell’alterità morale, 

si può attuare l’autoriconoscimento: «Rispetta l’umanità negli altri e la rispetterai in te [medesimo]»86. 

E’ qui evidente una struttura speculare, la quale costituisce la condizione generale per rendere 

effettiva l’applicazione del criterio di reciprocità. È così che il pensatore radical-democratico – 

riprendendo quasi alla lettera le ben note affermazioni kantiane sul punto – osserva che il rispetto da 

tributare alla propria e all’altrui persona debba sempre avvenire in base ad un principio di reciprocità, 

vale a dire in virtù di una massima, «che possa essere principio di una legislazione universale per un 

regno di esseri razionali»87. È, dunque, proprio nella sfera morale – entro la quale operano le 

Tugendpflichten di amore e di rispetto del prossimo – che emerge con maggiore nettezza il carattere 

precipuo di ogni attività razionale, compresa quella vòlta a conformarsi al dovere: la sua universalità 

(Allgemeinheit)88.   

 

81 Cfr. ivi, § XIII, 2, p. 132. 
82 Cfr. ibidem. 
83 Sul punto si veda nuovamente J.A. Bergk, Reflexionen, cit., X, p. 52. 
84 J.A. Bergk, Die Theorie der Gesetzgebung, cit., § XIII, 2, p. 134: «Er ist Zweck an sich, wie ich, er besitzt 
Persönlichkeit, wie ich». 
85 Ivi, pp. 135-136. 
86 Ivi, p. 134: «Achte die Menschheit in Andern [sic!] und du achtest sie in dir». 
87 Cfr. ivi, p. 136: «Alle Tugendpflichten, die ich sowohl gegen mich als gegen Andere zu beobachten habe, verlangen 
also: (...) dass ich hierbei eine Maxime befolge, welche Princip [sic!] einer allgemeinen Gesetzgebung für ein Reich 
vernünftiger Wesen seyn kann». 
88 Sul punto cfr. ivi, § XV, p. 141: «Il carattere di ogni attività razionale è l’universalità». 
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Ad ogni modo, a differenza dagli obblighi positivi di beneficenza, quello che prescrive il rispetto 

della dignità umana del proprio simile offre una struttura logicamente negativa: esso «consiste più in 

un omettere che in un fare, e se io evito ogni ingiustizia verso [gli altri] per rispetto della ragione, non 

abbassando mai la loro umanità a semplice mezzo dei miei scopi, allora io rendo loro il dovuto 

rispetto»89.  

Il dovere di rispettare il nostro simile – il quale viene reputato da Bergk come il «supremo» fra tutti 

gli obblighi erga alios90 – presenta, tra l’altro, come si nota anche ne La Metafisica dei costumi, una 

«analogia con il dovere giuridico, che ingiunge di non danneggiare nessuno»91. Difatti, nei due tipi di 

dovere (la Tugendpflicht di rispetto dell’altro e la Rechtspflicht), eguale è la struttura (logicamente) 

negativa: il loro comune oggetto è l’omissione di un’ingiustizia. Altrimenti detto, entrambi gli 

obblighi si configurano come officia debiti, palesandosi come ‘misure negative’, attraverso le quali 

«non viene aumentato il bene nel mondo, ma viene impedito il male»92. Queste due classi di doveri, 

insomma (come si è detto, quello di rispetto della personalità altrui e quello giuridico), fissano, l’uno 

 

89 Ivi, § XIII, 2, p. 133.  
90 Sul tema cfr. ivi, § XIV, p. 139: «Il dovere supremo è (...) la stima per l’umanità». A questo proposito, Bergk aggiunge 
che il rispetto per l’umanità in ogni uomo costituisca «il criterio» (Maasstab), in base a cui misurare «l’importanza dei 
doveri» (cfr. ibidem). Tant’è vero che «quanto più strettamente un dovere è collegato con l’affermazione della dignità 
umana, tanto più esso è importante ed alto» (ibidem). Valendosi di questo criterio, si può allora stabilire in ogni momento 
una gerarchizzazione fra i doveri. Di conseguenza, Bergk finisce per escludere la possibilità stessa di una collisione fra 
le obbligazioni, affermando che «una legge non può nel medesimo caso comandare e vietare ad un tempo, e siccome le 
leggi sono in senso morale (...) doveri della virtù, allora fra i doveri non vi è nessuna collisione vera, ma soltanto 
apparente» (ivi, p. 138). Al riguardo, un’analoga posizione assume Kant, per il quale «siccome (...) dovere e obbligazione 
sono in generale concetti che esprimono la necessità oggettiva pratica di certe azioni, e siccome due regole che si 
oppongono l’una all’altra non possono essere nello stesso tempo necessarie», allora «una collisione di doveri e obblighi 
non è concepibile (obligationes non colliduntur)»: I. Kant, La Metafisica dei costumi, cit., I. Princìpi metafisici della 
dottrina del diritto, Introduzione alla metafisica dei costumi, IV, pp. 26-27. Sul problema della collisione fra i doveri si 
rinvia, nell’ambito della letteratura sull’argomento, soltanto ad A. Baratta, Antinomie giuridiche e conflitti di coscienza. 
Contributo alla filosofia e alla critica del diritto penale, Giuffrè, Milano 1963, il quale nei conflitti fra i doveri distingue 
il piano del dover essere, proprio delle norme, da quello dell’essere, su cui si pone la psiche umana. A questo riguardo, 
lo studioso nota che «la realtà dei conflitti in questione si risolve sempre in una duplice realtà: sul piano del dover essere 
essi sono dei conflitti di norme, sul piano dell’essere, nella “situazione” in cui la psiche si viene a trovare (...), essi sono 
un conflitto tra una spinta e una controspinta, (...), della stessa natura psicologica di quello che avviene comunemente nel 
soggetto tra una motivazione che spinge ad un’azione lecita e una che spinge ad un’azione illecita»: ivi, pp. 7-8.  
91 Cfr. I. Kant, La Metafisica dei costumi, cit., II. Princìpi metafisici della dottrina della virtù, I. Elementi dell’etica, parte 
II, cap. I, sez. I, § 25, p. 317. 
92 A questo riguardo, cfr. di nuovo W. Kersting, Das starke Gesetz der Schuldigkeit und das schwächere der Gütigkeit, 
cit., p. 216. 
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nel campo della morale, l’altro del diritto, il principio negativo della coesistenza risiedente nel 

neminem laedere.  

Tuttavia, a differenza da quanto accade nell’osservanza del dovere giuridico in senso stretto, 

l’uniformarsi all’obbligo di rispetto della dignità umana, in base alla sola idea del dovere, consente il 

fisiologico dispiegarsi delle libertà morali nella loro reciproca interazione, comportando, tale obbligo, 

l’astensione (moralmente motivata) dall’intromettersi nella sfera di operatività del proprio consimile.  

Ciò è da ricondurre al fatto che quest’ultimo tipo di dovere – ossia l’obbligo morale perfetto e 

negativo verso gli altri – è soggettivamente contraddistinto da un sentimento di carattere particolare, 

il rispetto, in virtù del quale – come rileva anche Kant – gli esseri umani debbono reciprocamente 

«tenersi a una certa distanza l’uno dall’altro»93. Il rispetto è, dunque, quel peculiare sentimento che, 

suscitato nel soggetto morale dall’adeguarsi della volontà alla legge della ragione, consente sul piano 

intersoggettivo l’armonico e non confliggente esplicarsi delle libertà individuali.  

Tant’è vero che mentre l’amore – che connota soggettivamente i doveri di filantropia, ossia le 

Tugendpflichten imperfette e positive erga alios – comporta un’immedesimazione nell’altro, il 

rispetto implica, invece, il riconoscimento dell’alterità morale, ottenuto mediante la distanza fra gli 

individui. E tale distanza viene, a sua volta, segnata dal singolo soggetto morale per via negativa, vale 

a dire astenendosi dall’intervenire nello spazio dovuto di libertà altrui. In sintesi, il rispetto – il quale 

causa «una limitazione dell’intimità»94 – può essere considerato «come una specie di ripulsione», 

l’amore, invece, «come una specie di attrazione»95.  

Ad ogni modo, il rispetto, quale sentimento caratteristico della libertà morale, crea fra gli uomini una 

distanza, che non va di certo intesa come separazione o estraneità rispetto all’altro, in quanto soggetto 

morale diverso da sé. Tale affetto presuppone, piuttosto, una forma di immedesimazione diversa da 

quella attiva, implicata dall’amore, la quale – appunto per differenziarla da quest’ultima – si potrebbe 

qualificare come ‘immedesimazione inattiva’.  

 

93 Si veda ancora I. Kant, La Metafisica dei costumi, cit., II. Princìpi metafisici della dottrina della virtù, I. Elementi 
dell’etica, parte II, cap. I, sez. I, § 24, p. 316. 
94 Cfr. ivi, II. Princìpi metafisici della dottrina della virtù, I. Elementi dell’etica, parte II, Conclusione, § 46, p. 346. 
95 Cfr. ibidem.  
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In questo senso, comune può dirsi la disposizione soggettiva, che accompagna l’adempimento dei 

due tipi di dovere morale erga alios, di amore e di rispetto del prossimo: entrambi confermano, infatti, 

che «il giusto criterio per sottomettere la mia ‘inclinazione’ ed il mio ‘impulso’ può essere rinvenuto 

soltanto se faccio propria la prospettiva del mio simile, tentando di mettermi in suo luogo»96.

 

96 G. Sprenger, Crainquebille – oder: die verweigerte Gegenseitigkeit. Zur Ontologie des Rechtsgefühls, in «Teoria Prawa. 
Filozofia Prawa», Prawo I, Prawoznawstwo, Torun 1998, p. 307.  
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Abstract 

This paper aims to consider a series of politico-symbolic aspects in a specific politicized dystopia of the 

twentieth century: Lord of the Flies (1954) by William Golding (1911–1993). This analysis is paired with a 

brief overview of the relationship between utopian fictions and politics. 

Keywords: political theory, English literature, state of nature, political symbolism, Hobbes. 

 

 

1. Politics and dystopian literature 

Certain literary genres have a peculiar relationship with politics (and political theory). Although 

dystopian fictions developed their most recent form at the beginning of the twentieth century1, the 

early use of the term “dystopian” was reported in the political field long before the outburst of 

dystopian fiction. The English philosopher John Stuart Mill (1806–1873) coined the term in a 

Commons debate on Irish Land Tithes in 18682. Despite the fact that the reference was to a series of 

impracticable government plans – a response to the nineteenth-century Great Famine in Ireland, Mill 

(rhetorically) introduced this word as playing the role of antonym of a specific (idyllic) conception, 

 
* This article was originally accepted and published in «Phainomena, Revija za fenomenologijo in hermenevtiko/Journal 
of Phenomenology and Hermeneutics», 31, June 2022, special issue edited by Andrzej Wierciński and Andrej Božič.  
1 L.T. Sargent, Utopianism. A Very Short Introduction, Oxford University Press, New York 2010. 
2 J.S. Mill, Hansard Commons 12 Mar. 1868, vol. 190, c. 1517. 
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namely, utopia. Utopian visions and dimensions corresponded to a specific type of narrative fiction3. 

Although Thomas More’s classic presented itself as socio-political satire4, Utopia peculiarly defined 

a relationship between literature and politics, and a special form of narrative pertaining to such. More 

precisely, Mill rhetorically adopted the term “dystopian,” since he could rely on the common 

understanding – within the British cultural environment – of its opposite conception, that is 

“utopian”5. The latter implied at once political and narrative perspectives: the political use of a term 

– which belongs to the fictional/rhetorical realm – implies the endowment of a specific dynamic. 

Therefore, the political connotation of a word is granted once the realpolitik allows for it. Thus, it is 

possible to notice a dynamic that rules the relationship between the political life of a kingdom (i.e., 

Mill’s speech) and its representation – even though here offered in its distorted version. By means of 

a rhetorical expedient, the opposite conception of utopia is herein introduced.  

Although a relationship between the political sphere and its representation is stressed, it is not entirely 

possible to neatly separate one from the other. Storytelling is a crucial component in certain political 

processes6. For instance, the notions of “consensus”7 and “imaginary”8 peculiarly characterize the 

interaction between politics and storytelling. If, on the one hand, political narratives are crucial in the 

establishment of a (total or partial) consensus, then, on the other hand, some narrative forms relate 

much more than other to the mere community’s consensus. Speech, stories, images – which also entail 

political implications – convey and deal with rational and irrational aspects of the whole community 

and its members (including the single individual). Significant images, pictures, and symbols 

constitute a crucial part of the collective imaginary of any society. According to the French 

anthropologist Gilbert Durand, the imaginary of a social system is conceived through the meeting “of 

 
3 See T. More, Utopia, Edited by George M. Logan, Cambridge Texts in the History of Political Thought, Cambridge 
University Press, Cambridge 2016. 
4 L.T. Sargent, Utopianism, cit., p. 90. 
5 A. Stock, Modern Dystopian Fiction and Political Thought. Narratives of World Politics. Routledge, London; New 
York 2019, p. 14. 
6 See P. Bellini, Mitopie tecnopolitiche. Stato-nazione, impero e globalizzazione, Mimesis, Milan 2011, pp. 15-16; C. 
Bonvecchio, Miti, simboli, politica. L’altra faccia della filosofia politica. Jouvence, Milan 2014, p. 20 e ss; J.-J. 
Wunenburger, Mytho-politiques. Histoire des imaginaires du pouvoir, Éditions Mimésis, Paris 2019. 
7 H. Arendt, Truth and Politics, In Truth: Engagements Across Philosophical Traditions, ed. by J. Medina and D. Wood, 
Blackwell, London; New York 2005, pp. 295-314. 
8 See J. Wunenburger, L’imaginaire, PUF, Paris 2016. 
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the faculty of imagination and the heritage of cultural symbols”9. This implies two further 

considerations: the way ideas and symbols are ordered and mutually integrated is not entirely 

designed by man himself, rather, it is – according to Durand – linked to the interaction between the 

psychophysical dimension of the individual and the “social cosmic environment” around him; 

moreover, there is a strict connection between the members of the community and the sphere of their 

“cultural and intellectual meanings”10. Therefore, cultural representations are an integral part of the 

collective imaginary and an expression of a specific community. The “world of representations” 

reflects – and embodies – both rational and irrational aspects of the community members (i.e., their 

feelings, expectations, concepts, values, ideas). The way these latter are represented, symbolized – or 

even manipulated or influenced – is a substantial part of political processes (like power 

legitimization)11 of a social system12. In addition, the use of symbols and images which root the 

“cultural codes” of the modern state heavily influences perceptions of reality13. Thus, this collective 

dimension of the imaginary shows a strict, solid interrelation between literature and politics. 

It is in light of this digression that it is worth approaching the political narratives that interest the 

focus of this article. The rise – and affirmation – of the dystopian genre in the twentieth century is 

hugely indebted to the previous form of utopian literary form14. The developments of the dystopian 

genre imply a peculiar form of relationship between fiction and politics. More specifically, both terms, 

utopia and dystopia, entail political features. Dystopian narratives are literally grown in the same 

ground of fin-de-siècle utopias15. Thus, the political use of the dichotomy utopia/dystopia is not 

limited to rhetorical assists to the realpolitik (for the sake of accuracy, the “dystopian” counterpart in 

this case)16. In order to properly consider the relationship between utopian literary forms – which 

 
9 G. Durand, Les structures anthropologiques de l’imaginaire. Introduction à l’archétypologie générale. Presses 
Universitaires de France, Paris 1960. 
10 J. Wunenburger, L’imaginaire, cit., p. 16 e ss. 
11 See G.M. Chiodi, La coscienza liminare. Sui fondamenti della simbolica politica, FrancoAngeli, Milan 2011; C. 
Bonvecchio, P. Bellini, Introduzione alla filosofia e teoria politica, Wolter Kluwers, Milan 2017. 
12 J.-J. Wunenburger, Mytho-politiques, cit., pp. 22-25. 
13 P. Bellini, Mitopie tecnopolitiche, cit., p. 25. 
14 A. Stock, Modern Dystopian Fiction and Political Thought, cit., p. 14. 
15 A. Stock, Modern Dystopian Fiction and Political Thought, cit., p. 23. 
16 J.S. Mill, Hansard Commons, cit. 
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represent the conceptual field where dystopian fictions are embedded – and politics, it is necessary to 

stress one specific factor: despite their (possible) didactic message, utopian fictions do not have 

textual resolution17. This implies that utopian works (and fictional ones, in general) do not lead to an 

ultimate meaning (or truth) that every person agrees upon.18 More specifically, utopian fictions offer 

potential, imaginable futures, whose realization is not imminent, nor practicable in the here and 

now.19 Although it is possible to reckon that this kind of fictional works might have a didactic purpose 

– or a political one, such is not linked to any univocal interpretation. The fact of being open to 

interpretation does not imply that a certain novel – and/or its storytelling – is particularly promiscuous 

or obscure (or easily to manipulate). This issue is strictly connected to the nature of specific 

narratives: the form of certain cultural representations seems to deal with a physical/material/rational 

component and an ideological (“irrational”) one. Political themes and narratives – with utopian and 

dystopian characters – show how these two parts can be conjugated. According to a peculiar 

interpretation of history, some cultural artifacts express an “active form of political desire”20, which 

also includes the utopian urge to wish for a better world (or society)21. Thus, the rational/physical 

component (the artifact itself) is matched with the ideal/irrational one (the utopian impulse)22. This 

tension between these two parts prevents conceiving of literary works as static representations of 

history (whether this latter is fictional or not), where a definitive ending or interpretation is given. 

Utopian literary forms become an active manifestation of socio-political tensions through their 

storytelling. Given their hybrid nature – where reality meets halfway with virtuality, it is possible to 

consider utopian fictions as a peculiar expression of the collective imaginary of a community. 

Thus, utopian fictions become an open field for the single individual as well as whole communities 

to project themself into. However, this virtuality of utopia does not imply a single interpretation. 

 
17 R.T. Widdicombe, Eutopia, Dystopia, Aporia: The Obstruction of Meaning in Fin-de-Siècle Utopian Texts, «Utopian 
Studies», 1 (1), 1990: 93–102. 
18 This is equally valid for the political consensus. 
19 Although it is possible to notice here some favorable conditions for the outset of the so-called “utopianism” (or Rawlsian 
ideal theory), there is not enough room to treat the subject properly. Therefore, the description of “utopian fictions” 
offered herein is mainly borrowed from Corin Braga’s analysis (see C. Braga, Utopie, eutopie, dystopie et anti-utopie, 
«Metábasis» 1 (2), 2006).  
20 A. Stock, Modern Dystopian Fiction and Political Thought, cit., p. 17. 
21 E. Bloch, The Utopian Function of Art and Literature: Selected Essays, MIT Press, Cambridge, MA 1988, pp. IX-X. 
22 Ibid. 
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Politically speaking, the purpose of the narrative form might be addressed. Just as the utopian impulse 

manifests itself through fictions, this implies that the converse is also possible. If it is possible to 

conceive these narratives as a reflection of the political life of the community, then Mill’s speech 

actually introduced a new, crucial element to our politico-symbolic analysis: the English philosopher 

rhetorically coined – and adopted – the opposite conception of Utopia. In addition, scholars of 

political narratives have considered different literary forms – and deviations – other than the utopian 

ones. This is the case of anti-utopian and dystopian novels. Although today it is still difficult to find 

a generally accepted definition of both, the conceptual evolution of these narratives is quite 

enlightening. According to the British sociologist Krishan Kumar, anti-utopia is the “malevolent and 

grimacing doppelgänger” of utopia23. However, these two forms of political narratives are connected 

to each other and – like dystopia – share the same historic-conceptual ground. Kumar affirmed that 

utopia and anti-utopia, which are conceived as peculiar declinations of a main storytelling process, 

are influenced by the idea of progress. In other words, optimistic and pessimistic representations of 

possible worlds and societies are shaped according to a peculiar, cultural(-symbolic) forma mentis. 

This feature – despite the reference to colonialism or particular socio-historical phenomena that might 

have had an influence on the way storytelling was developed throughout the course of history—

defines and interconnects these two types of narratives. In Kumar’s words: “Anti-utopia shares in the 

fate of utopia. As utopia loses its vitality, so too does anti-utopia. The power and imagery of utopia 

have always been the driving force and indispensable material of anti-utopia.24”  

Although different definitions and interpretations have been offered in recent years, one thing is 

certain: utopia and anti-utopia (and dystopia as it will be shown) are interconnected. No matter 

whether anti-utopia was concealed within its counterpart since the publication of Thomas More’s 

masterpiece25 or anti-utopia authors already existed since late antiquity (Sargent 2010), the point is 

that these two narratives share a mutual existence throughout modernity.  

Some scholars have also argued that anti-utopia is the total denial – of the political premises and/or 

of intentions – of utopia26. Unfortunately, it is beyond the focus of this article to consider this specific 

 
23 K. Kumar, Utopia and Anti-Utopia in Modern Times, Basil Blackwell, Oxford 1987, p. 99. 
24 K. Kumar, Utopia and Anti-Utopia in Modern Times, cit., p. 68.  
25 C. Braga, Utopie, eutopie, dystopie et anti-utopie, cit. 
26 C. Braga, Utopie, eutopie, dystopie et anti-utopie, cit., 6 e ss. 
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aspect of political narratives. Yet, it is indeed crucial to stress how this opposition establishes a sort 

of dialogue between these two types of fictional works. More precisely, the openness to interpretation 

of utopian literacy leads to a singular or collective identification of the community (i.e., collective 

imaginary), as well as the projection of a series of irrational/ideal aspects. Now, the most important 

fact about the impossibility of textual resolution is not the unfeasibility of the (anti-utopian, utopian, 

or dystopian) project, but rather that this impossibility of the work (along with its virtual status as 

cultural representation within the collective imaginary) turns storytelling into an in fieri process. 

Because of its impossibility, this story has yet to be told. On a politico-symbolic level, this virtual 

(un-ended) status of utopian projects and narratives harbors peculiar implications. This dialogue 

between utopia and anti-utopia implies two different political features: how fiction storytelling might 

or not result in being convincing – and then create partial or total consensus (i.e., how the positivistic 

or pessimistic nature of the fictional novel might address collective expectations, hopes, fears—or 

even nightmares). The first aspect implies a strict relationship with the domain of realpolitik, and, in 

the worst-case scenario, this factor also leads to the manipulation of the fictional work (or media)27. 

The other aspect still concerns the consensus, but, as mentioned above, it also involves power 

legitimization. Thus, the creation of consensus is not linked to the most convincing truth cultural 

representations might offer, but rather how the conception of politics itself is therein represented and 

conveyed. Once again, the cultural codes of a society are the main way for dealing with kratophanic 

dynamics and the political sphere. 

At this point, it may be said that utopian fictions do not lead to an ultimate truth or meaning. 

Moreover, the openness of this literary form allows (on the politico-symbolic level) the single 

individual – and/or the whole community – to identify with-in the virtual projections/representation 

of the imaginary. It has been shown that not only utopian fictions make up a part of political processes 

(i.e., power legitimization), but their own nature is politically connoted. However, the direction of 

these series of “possible political and/or societal representations” is not univocal. In other words, 

utopia – and its related cultural artifacts – differs from anti-utopia. If utopia is often associated with 

the portrayal of an unachievable society, whose characters are entirely positive, then anti-utopia is its 

opposite. Normally, anti-utopian novels envision inhumane societies, where the individuals suffer 

 
27 W.H. Riker, The Art of Political Manipulation, Yale University Press, New Haven; London 1986. 
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unspeakable treatments, experience shameful events, or are simply doomed to a hellish fate. To name 

two examples, which are strictly related to the individual and collective deprivation of human 

character: The Island of Dr. Moreau (1897) and Limbo (1952) perfectly represent this complete 

opposition to the utopian pole. Although it shares the same conceptual nest, anti-utopia denies the 

general characterization and purpose of utopia. On the politico-symbolic level, this dialogue-contrast 

has some serious implications. The Irish-American scholar Tom Moylan conceives anti-utopia as “the 

textual form that critiques and rejects not only Utopia but also the political thought and practice that 

is produced and motivated by Utopia as a force of societal transformation”28. This means that, just as 

utopian literacy manifests a (positive) political desire, so do anti-utopian fictions also channel socio-

historical expectations, albeit in critical form.  

It is well attested by now how the opposition/dialogue between utopia and anti-utopia has various 

important politico-symbolic implications. Utopian and anti-utopian novels fight their ground to 

defend (and represent) social, historical, ideological positions. Cultural representations are imbued 

with a political characteristic as well: they belong to a collective dimension, their hybrid nature, and 

their purpose, are politically relevant to definite extents. However, these two narratives represent to 

another extent an extreme of some aspects of this storytelling. Therefore, it is necessary to find “the 

golden mean” among different forms of political narratives. According to Moylan, the kind of 

fictional work that belongs to the same cultural foreground (utopia) and offers a critical position and 

perspective at once is the dystopian:  

Dystopias negotiate the social terrain of Utopia and Anti-Utopia in a less stable and 

more contentious fashion than many of their eutopian and antiutopian counterparts. As 

a literary form that works between these historical antinomies and draws on the textual 

qualities of both subgenres to do so, the typical dystopian text is an exercise in a 

politically charged form of hybrid textuality.29 

 
28 T. Moylan, Scraps of the Untainted Sky: Science Fiction, Utopia, Dystopia, Westview Press, Boulder 2000, p. 129. 
29 T. Moylan, Scraps of the Untainted Sky, cit., p. 147. 
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Although such is not a generally accepted position (and definition)30, dystopia is an ideal medium for 

considering some socio-historical implications of the collective imaginary. Besides this, it is crucial 

to verify a substantial character to the end of this analysis, its political component. If, on the one hand, 

it is self-intuitive how fictions might contribute to the collective imaginary, then, on the other hand, 

the influence of utopian/dystopian novels over the political domain is not entirely clear. It is necessary 

to focus on this fictional genre, namely, dystopia. According to the English literature scholar Adam 

Stock, “dystopian narratives are a form of political and politicized writing”:    

I argue that dystopian narratives are a form of political and politicized writing. As 

rhetorical structures they can help readers to think about political questions of their day 

through a generic narrative framework, and because of their obvious political 

engagement they can and have been appealed to in wider arguments both in everyday 

life and in the media.31 

The crucial point of the argument introduced by Stock, who gets along with other scholars on the 

same point, is that “story telling is itself not a politically neutral act”32. In this case, the way, by which 

thoughts, symbols, and ideas are represented, can have a political value. This implies not only the 

influence that narrative frameworks – and media, in general – might exert on individuals, but the 

mutual, reciprocal exchange between politics and literature. Fictions – more exactly, dystopian ones 

– are not mere “appendices” to realpolitik. The way some topics and themes are treated is crucial to 

envision imaginary – dramatic or not – scenarios, as well as to specific conceptions of politics. In the 

introductory part of his book, Stock stresses once more this point:  

I trace a history of modern dystopian fiction to learn more about the political upheavals, 

social crises and cultural anxieties which provide the context in which such literature 

is produced, and how they in turn perceive past experiences and possible futures alike. 

 
30 See F. Vieira (ed.), Dystopia(n) Matters: On the Page, on Screen, on Stage, Cambridge Scholars, Newcastle upon Tyne 
2013. 
31 A. Stock, Modern Dystopian Fiction and Political Thought, cit., p. 15. 
32 A. Stock, Modern Dystopian Fiction and Political Thought, cit., p. 16. 
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I contend that such texts provide an opportunity for us to enrich our understanding of 

the competing ideas at play during these historical moments.33  

This mutual exchange between dystopias and the socio-political environment implies two further 

considerations: political topics and themes are fitting for this kind of narrative framework; personal 

and collective projection (i.e., expectations, feelings, etc.) concur to create the approach both to 

political topics and the political realm at large. In other words, dystopias are the perfect means to treat 

political topics and dynamics, since storytelling involves the political dimension. The openness of 

dystopian fictions deals with the same political existence of the individual, who finds themself 

involved in the construction of the story. This means that not only “cultural representations are active 

participants in the production of political discourses,” but some representations are—per se—

politicized expressions of a collective self. Thus, dystopias are the eligible mean to conduct this 

analysis, because its narrativity locates itself “one step from reality.” 

2. Between the state of nature and the exercise of power: Lord of the Flies 

In the preceding, we have considered the connection between literature and politics. Besides the 

instrumental (and political) use of dystopian fictions, the nature of these cultural representations is 

politicized. It has been argued that there are two main factors that make this type of novels politicized: 

the involvement of part or the totality of the audience – through the dimension of the collective 

imaginary34; and the way dystopias deal with political topics and dynamics35. Therefore, dystopian 

narratives are an ideal medium to experiment with some possible (i.e., virtual),36 extreme, 

unachievable (at least, at the moment) scenarios. This field of experimentation might highly 

contribute both to political theory and political sciences37. For instance, a specific politicized dystopia 

 
33 Ibid. 
34 P. Bellini, Mitopie tecnopolitiche, cit. 
35 A. Stock, Modern Dystopian Fiction and Political Thought, cit.  
36 This refers to the conception of virtuality, which is connected to the hybrid nature of political narratives, collective 
imaginary, and has been introduced in the previous paragraph. 
37 See W.C. Mayborn, Where are the Grown-Ups? Thinking about Anarchy with ‘Lord of the Flies’, «Journal of Political 
Science Education» 17 (4) 2021, pp. 578-594. 
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can deal with political themes while avoiding any direct references to specific politico-historical 

situations. This is the case of the Lord of the Flies (1954) by William Golding (1911-1993).      

This work literally consecrated the British novelist to fame. The success of the novel consolidated the 

identity of Golding in the intellectual field to the point that his later works never altered this 

situation38. Golding remained during his lifetime first and foremost the author of the Lord of the Flies. 

There are two factors to consider before plunging into the plot of this volume. The first factor concerns 

the purpose of his work, which Golding described in a statement to the American publisher as 

consisting of: 

an attempt to trace the defects of society back to the defects of human nature. The moral 

is that the shape of a society must depend on the ethical nature of the individual and 

not on any political system however apparently logical or respectable.39 

This statement self-evidently refers to a classic theme of political theory, namely, the “state of nature.” 

Although this negative attitude towards “human nature” would immediately hint at some resemblance 

with the philosophical considerations of Thomas Hobbes (1588-1679), Golding’s conception is 

somewhat more “complex.” According to Hobbes, the state of nature in its pure form was 

characterized by “continual fear, and danger of violent death; and the life of man, solitary, poor, nasty, 

brutish, and short”40. More exactly, this is what characterizes a state of nature without any societal 

form or government—in other words, an authentic state of anarchy. However, the main point of 

Golding’s statement concerns another aspect of this “anarchic” state: “What does this descent towards 

this state of nature entail?” and “When does it start?” This is where the moral issue begins to morph 

into a properly political one. In a lecture delivered to a class of American students in December 

196141, Golding said: 

 
38 J.R. Baker, Golding and Huxley: The Fables of Demonic Possession, in «Twentieth Century Literature» 46 (3) 2000, 
pp. 312-313. 
39 W. Golding, Lord of the Flies, ed. by J. R. Baker and A. P. Ziegler, Putnam, New York 1964, pp. 250-251.  
40 T. Hobbes, Leviathan or the Matter, Form and Power of a Commonwealth Ecclesiastical and Civil. Blackwell, Oxford 
1960, p. 82.  
41 For a historical reconstruction of the cultural and intellectual context see J. Carey, William Golding. The Man Who 
Wrote Lord of the Flies, Faber & Faber, London 2009. 



 

 157 

PHYLOSOPHY AND COMMUNICATION

ONLINE INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY 
WITH PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT 

November 2022 year XVII n. 34 

Before the Second World War I believed in the perfectibility of social man; that a 

correct structure of society would produce goodwill; and that therefore you could 

remove all social ills by a reorganization of society. It is possible that today I believe 

something of the same again; but after the war I did not because I was unable to. I had 

discovered what one man could do to another. I am not talking of one man killing 

another with a gun, or dropping a bomb on him or blowing him up or torpedoing him. 

I am thinking of the vileness beyond all words that went on, year after year, in the 

totalitarian states. It is bad enough to say that so many Jews were exterminated in this 

way and that, so many people liquidated—lovely, elegant word—but there were things 

done during that period from which I still have to avert my mind lest I should be 

physically sick. They were not done by the head-hunters of New Guinea, or by some 

primitive tribe in the Amazon. They were done, skillfully, coldly, by educated men, 

doctors, lawyers, by men with a tradition of civilization behind them, to beings of their 

own kind. […] I must say that anyone who moved through those years without 

understanding that man produces evil as a bee produces honey, must have been blind 

or wrong in the head. […] I believed then, that man was sick—not exceptional man, 

but average man. I believed that the condition of man was to be a morally diseased 

creation and that the best job I could do at the time was to trace the connection between 

his diseased nature and the international mess he gets himself into.42  

This passage defines even more the conception of state of nature offered by Golding. One of the main 

features of dystopian novels that emerges here is the idea of progress. The way Golding remarks on 

the difference between the so-called primitive men and “educated” ones is quite indicative of the 

relationship with modernity. On the basis of his conception of the intrinsic, corrupted morality of 

men, Golding focuses on this lurking evil component in mankind. This implies a further aspect: the 

purpose is to “trace a connection” between an individual dimension and the “international mess” (i.e., 

the global geopolitical situation at the time). The experience of the Second World War and totalitarian 

regimes not only strengthened Golding’s conception of inner evil, but also represented the point of 

 
42 W. Golding, The Hot Gates and Other Occasional Pieces, Faber & Faber, London 2013, pp. 85-86.  
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reference of his masterpiece. Such a noteworthy fact played an inspirational role for the genesis of 

the Lord of the Flies43, as well as provided the British author with a unique chance to consider the 

individual in extreme socio-political conditions. To understand this deviant nature of the man, it is 

necessary to reproduce and observe his relationship with a “primordial state of nature.”  

In order to do so, Golding established some literary conditions. First of all, he selected a group of 

people with certain features to be introduced in the story: namely a class of British schoolboys in their 

adolescence. Golding voluntarily attributed them this feature, in order to exclude overtly sexual 

situations44. Then, he located them on a desert island with an abundance of water, food, and material 

for sheltering themselves from weather alterations. This led to the avoidance of any peculiar survival 

issue or accident. Last but not least, he wanted all the boys to be “equal,” meaning no classes or status 

inequalities. In sum, Golding wanted to recreate the circumstances of an ideal society – in David 

Spitz’s words, “a veritable utopia”45. Besides the purpose of investigating the programmatic 

emergence of evil within mankind, the British author intended to show such within the socio-political 

context. More exactly, the whole plot of the book revolves around a specific political question: the 

legitimacy of power46.  

However, before taking any further steps in the politico-symbolic analysis of the Lord of the Flies, a 

brief summary of the book is necessary. The story opens with a plane, which – flying away from the 

part of the world where a global war seems to have broken out – crashes on a remote, isolated island 

in the Pacific Ocean. Apparently, it seems that the only survivors are two of the schoolboys, the first 

characters to appear in the novel, Ralph and Piggy. They are both stranded on a tropical beach. Ralph 

regains consciousness and almost immediately finds a conch. He blows it and, suddenly, several other 

children gather on the beach, having followed the sound of the conch. After regrouping a little, an 

assembly of all the survivors is summoned. A group of children (namely the choirboys) join the 

assembly. The leader of this latter group, Jack, would like to become the head of the whole community 

of survivors. A vote is requested, and Ralph is elected leader of the whole group of schoolboys. One 

 
43 J.R. Baker, Golding and Huxley: The Fables of Demonic Possession, in «Twentieth Century Literature» 46 (3) 2000, 
p. 313 e ss. 
44 D. Spitz, Power and Authority: An Interpretation of Golding’s ‘Lord of the Flies’, «The Antioch Review» 30 (1) 1970, 
p. 23. 
45 D. Spitz, Power and Authority, cit., p. 24. 
46 Ibid.  
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of the “littluns” (i.e., the younger children of the group) makes reference to a “beastie,” which nightly 

roams the island. However, no one seems to pay too much attention to this fact. Then, the first decision 

Ralph makes is to start a fire and keep it constantly alight, in order to signal their presence on the 

island to any passing vessel. Notwithstanding Ralph’s order, the boys neglect to keep the fire lit. This 

event causes a plane not to detect them. Ralph and Piggy are upset, whereas the rest of the children 

seem to enjoy the meat Jack and his fellow hunters gathered. Ralph tries to summon another assembly, 

in order to regroup all the children, but this attempt miserably fails when Jack neglects the assembly 

– and their rules. The hot issue to deal with is the “beast,” for which the majority of the children 

intend to organize a search. Jack and Ralph go to a remote part of the island where, notwithstanding 

nightfall, they keep searching for the “beastie” and climb up a mountain. Reaching the top, they come 

across a waving dark figure that scares them to death. They believe they have seen the “beast,” and 

run back to the beach. Jack and his fellow hunters form their own group, leaving Ralph and Piggy 

aside. After a successful hunt, the group returns to their “rocky place at the end of the island” and 

mounts a pig head on a sharpened stick. This is an offering to the “beast,” the “Lord of the Flies,” 

named after a swarm of flies starts to constantly fly around the head. While wandering around the 

island, Simon reaches the top of the mountain and comes across a “parachute-borne” figure, whom 

he discovers to be a dead fighter pilot, hanged by his parachute on a tree, whose waving is due to the 

wind. That night, some celebrations are arranged by the hunters. When Simon returns to the hunters’ 

feast from his trip, he first comes across the pig’s head and has a visionary conversation with the 

“Lord of the Flies.” Then, the group of hunters, inebriated by the feast, mistakes him for the “beast” 

and kills him. In the meanwhile, Jack’s group becomes more and more estranged, and Ralph’s group 

keeps its distance. Then, it happens that Jack steals Piggy’s spectacles. Ralph and the blind Piggy go 

to the “rocky place” to confront Jack: they want Piggy’s spectacles back. Jack assaults Ralph, and 

they start to fight. One of Ralph’s hunters, who lurks above the two, pushes a boulder down the 

mountain and kills Piggy. Scared to death, Ralph is hunted down by Jack and his hunters. At dawn, 

Ralph makes it to the beach, the rest of the children chasing him. Ralph is about to be killed as well, 

when suddenly a naval officer comes to his rescue. When the officer asks the children what happened 

to them, Ralph and all the other children burst out in tears.  

Lord of the Flies presents itself as a parodied version of a nineteenth-century classic, namely The 

Coral Island (1857) by Robert Michael Ballantyne (1825–1894). Besides the fact that in Golding’s 
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novel the main three characters carry the same name of those in Ballantyne’s, Lord of the Flies is an 

evident distortion of the latter. When the naval officer sees the other children, who look like 

“savages,” he asks Ralph whether the situation on the island was like in Ballantyne’s novel. He then 

exclaims “I know. Jolly good show. Like the Coral Island.”47 However, the reality is far different 

from that. Besides the nightmarish descent into a primitive state of nature, where – per the Hobbesian 

conception – “Homo homini lupus est” is thoroughly applied to the social context, this dystopian 

novel offers a realistic insight into the legitimacy of power. According to Hobbes, what confers power 

to an individual is authority48. Thus, the quest for authority is the core of the Lord of the Flies. More 

exactly, the dystopia poses a specific question (according to Spitz’s vision as well): “What confers 

authority to an individual?” Therefore, the evolution of the story implies a series of politico-symbolic 

steps that grapple with this issue. 

According to certain historic-political circumstances, such authority is derived directly from God49. 

Thus, a prophet anoints and proclaims a king by the power he receives from the divine sphere. Over 

time, literary critics have offered several interpretations of Golding’s masterpiece, nonetheless all 

agreeing on one point: Simon is the Christ-figure of the Lord of the Flies50. Probably epileptic, Simon 

is the one who talks to the apparition of the “Lord of the Flies” who reveals to the boy that the “beast” 

is inside them and not lurking somewhere else in the forest. He is the one who discovers that the dead 

pilot hanging on the tree is not the “beast,” but just a corpse: he is not deceived by a “false god.” 

According to Spitz’s interpretation, he is killed by men/children who do not recognize him. 

If authority does not come from God himself, then it should definitely be associated with reason. 

Piggy, portrayed as a chubby schoolboy, is the philosopher-figure of the novel (a “Socrates,” as Spitz 

puts it). He is the one who advises Ralph to use the conch to gather the assembly of children and start 

a democratic process. He is the one who wears spectacles, which are also used to light the fire at the 

children’s camp on the beach. He “calls for order and justice,” he is the one who understands the 

symbolic value of the conch in its connection with power legitimacy. He is also the one who 

recognizes, by way of theoretical reasoning, that there is no “beast” on the island. Piggy is the 

 
47 D. Spitz, Power and Authority, cit., p. 23. 
48 T. Hobbes, Leviathan, cit. 
49 G.M. Chiodi, La coscienza liminare, cit., p. 115 e ss. 
50 See D. Spitz, Power and Authority, cit; J.R. Baker, Golding and Huxley, cit; J. Carey, William Golding, cit. 
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incarnation of reason in the social context with a “fragile structure,” where reason is soon overthrown 

by the insurgence of other necessities. When Piggy is deprived of his spectacles, he cannot see a thing 

and is completely useless to Ralph’s cause.  

At this point, what confers the individual authority, should definitely be consent. Ralph symbolizes 

this democratic/political virtue. He is a born leader, and he is the one who uses the conch to gather 

the assembly. He is charismatic and has “the directness of genuine leadership.” He chooses Piggy as 

his advisor and wins the election against Jack. He is the advocate of the democratic process on the 

island. However, Ralph is rejected as well. In addition, he resorts to physical violence when he 

confronts Jack—to give Piggy back his spectacles.  

This is when the main feature of the Hobbesian (anarchic) state of nature triumphs and identifies 

completely with the authority of might, force. Jack is the manifestation of brutal force. He is the one 

who uses the knife, which is the symbol of illegitimate force and might. He is the leader of the hunters 

and rejects Ralph and his rule. For instance, he leaves the assembly and founds his own community, 

of which the resemblance to Canetti’s Jagdmeute51 is quite indicative. Although he founds his own 

community at the “rocky place at the end of the island,” he craves for the only two things he does not 

have: Piggy’s spectacles and Ralph’s conch. He is the representation of brutal force which arises 

against any form of reason. Jack’s authority is the incarnation of the irrational forces that populate 

the obscure part of humankind.  

At the end of the novel, when the naval officer saves Ralph’s life, Jack and the other children look 

like savages. According to the British author, their appearance is related to this degeneration in the 

power governance. Might and violence is the only form of authority they know, and Golding depicts 

Jack as follows: “Power lay in the brown swell of his forearms: authority sat on his shoulder and 

chattered in his ear like an ape.” Jack himself has morphed into the beast. According to a specific 

interpretation of the novel, it can be said that the descent into this state of nature—which in Golding’s 

work features as brutal because of the inner, corrupted dimension of the individual—is a remarkable 

insight into the political extremization of contemporary society. 

  

 
51 E. Canetti, Masse und Macht, Hanser, Munich; Vienna 2001 (1960), p. 65 e ss. 
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