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ABSTRACT 

This special issue devoted to anti-speciesism collects essays which examine different branches of 

modern and contemporary studies on the status of non-human animals and the role that cognitive 

progress should play in our ability to abandon the idea that something is uniquely human, ana-

lyzing at the same time the difficult relationship between the inclusion of other animals and the 

law. 

KEYWORDS 

Anti-speciesism, Cognitive Progress, Human/Non-Human, Science, Law. 

In the fifth book of De rerum natura Lucretius, after briefly discussing the rea-

sons that led to the extinction of some prodigious original creatures, sketched out, 

with a few illuminating verses. the condition of those animals that have a lineage. 

Alongside the physiological ability to reproduce, having some specific virtues is what 

guarantees the survival of the species: ingenium, dolus, virtus, mobilitas or utilitas 

are the characteristics, variously distributed, that will determine the greater or lesser 

autonomy of one species compared to the others. Thus, where the force allows the 

wild beasts to master their own destiny, cunning and speed allow others to have 

valuable weapons to attack or defend themselves, while intelligence and usefulness 

are those traits able of tying human beings and docile animals in a bond of asym-

metrical reciprocity. Useful to human beings and in need of their protection in or-

der to survive, the latter find themselves progressively subjected to human domina-

tion, even though this domination is never justified outside the correlation of utility 

and necessity. 

DOI: 10.13137/1825-5167/30602 
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The entitlement that the human species has on some other living beings is there-

fore rooted not in a pre-existent natural hierarchy, but in a crystallized game of 

forces in which the ingenium allows human beings to be both rulers and guardians 

of other species at the same time. Every human being is born and spends all their 

life, like other animals, in vulnerability and in constant need because they belong to 

a nature from which everything comes and which also takes back everything; how-

ever human beings are capable of being stronger, quantitatively speaking, which is 

something that is destined to turn the relationship between necessity and utility into 

mere submission. Lucretius’ condemnation of the ritual killing of animals and their 

use, which is not less cruel and ineffective, in war, is a warning for us not only to 

appreciate his sensitivity, but also of how degenerated that relationship, irretrievably 

turned into a senseless exploitation, is.  

A senseless exploitation we experience on a daily basis: if animal sacrifice can 

now appear far from our cultural and moral universe, the constant extermination of 

other living beings for purposes that have nothing to do with the survival of our 

species at the expense of others, still makes us part of the same explicit and increas-

ingly brutal domination. In a more rational and subtle way, our dominion over other 

species and nature itself has extended far beyond the sphere of mere need, becom-

ing actually a habit we do not want to get rid of, otherwise we would lose what makes 

us feel ontologically different and all those privileges that we perceive as inherent in 

every human individual exactly because we are human. This is a uniqueness which 

philosophy and science, often far more than common sense, have largely cultivated 

over the centuries and which the law has taken into account by effectively equating 

other animals with property or, at most, subjects that have to be protected because 

they are important to us. Devoid of language - or rather, of our language - and una-

ble to play the game of responsibilities and demands, their existence and fate cannot 

help but being in our (both bloodthirsty and benevolent) hands.  

Yet philosophy and science, by appealing to their critical strength and to their 

best and deepest vocation, can - or could - make an important contribution to put 

an end to this anthropocentric illusion that never ceases to nourish human domina-

tion over other animals. Because, apart from any purely moral reflection on the 

suffering that we inflict with such terrible superficiality on other living beings, an-

thropocentrism is an illusion, a prejudice or a misjudgment ascribable to our igno-

rance and, as aforementioned, to our unwillingness to abandon those privileges that 

we have been taught to recognize as legitimate and natural. Unraveling this decep-

tion and becoming aware of the bad faith at its basis is part of the task that every 

genuinely philosophical and scientific research should aim to achieve. 

It is on this basis that the essays here collected want to examine different branches 

of modern and contemporary studies on the status of non-human animals and the 

role that cognitive progress should play in our ability to abandon the idea that some-

thing is uniquely human, analyzing at the same time the difficult relationship 
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between the inclusion of other animals and the law. Let us not forget that putting 

the ingenium – a capacity that certainly does not belong to us exclusively - at the 

service of a clearer definition of that very continuity that binds us to all other living 

beings and of the reasons that have been supporting the relations of domination we 

have created, is an extraordinary opportunity to expose the balance of power we 

exert on our conspecifics as well. 
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ETHICAL IMPLICATIONS OF ANIMAL 
PERSONHOOD AND THE ROLE FOR 
SCIENCE  

KRISTIN ANDREWS 
Department of Philosophy 
York University (Canada) 
andrewsk@yorku.ca 

ABSTRACT 

Personhood is a normative concept applied to beings who are due moral consideration given their 

agential and social properties. While the concept is a normative one, knowing how to appropriately 

apply the concept is a descriptive project, requiring guidance from scientists who can help to uncover 

whether or not a being has the relevant properties. If our current science attributes properties suffi-

cient for personhood to a nonhuman animal, then we can directly conclude that the individual is 

morally considerable. However, from the mere fact that an animal is a person, we cannot draw any 

specific conclusions about appropriate treatment for captive animals. I will argue that from the prem-

ise that an animal is a person we cannot directly conclude that the animal should be released from 

captivity, should not participate in research, should not participate in ecotourist schemes, or engage 

in other work; further descriptive premises would be needed. Such premises can only be supplied 

by experts who know the animal and the animal’s context. With respect to the descriptive project, 

animal ethicists need to defer to folk experts and scientists who are able to make informed judge-

ments about what is best for a particular animal. This requires a collaborative relationship of trust 

between scientists and ethicists in order to best respect animal persons.  

KEYWORDS  

Personhood, animals, agency, animal persons, moral consideration. 

1. INTRODUCTION

Tanjung, a grande dame in her fifties, is largely retired after raising several offspring. 

These days she spends much of her time eating and laying about, but she still visits with 

her adult children and grandchildren. Her daughter Bayur seems annoyed when she 

comes around, but that doesn’t stop Tanjung from visiting. If you were to meet Tanjung 

and Bayur, you’d know right away that they are orangutans. But would you know that 

Tanjung and Bayur are also persons? 

DOI: 10.13137/1825-5167/30603
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In law, a person is a rights-bearer, an individual who enjoys protection under the 

law. In many societies, the legal idea of person is grounded in a philosophical idea of 

person. If Tanjung and Bayur are persons, then they are bearers of rights. They are 

morally considerable. 

Currently, there is a worldwide legal movement to consider the question of animal 

personhood. In North America, the most prominent proponent of this movement is 

the Nonhuman Rights Project (NhRP), an American NGO working on gaining legal 

personhood rights for animals such as chimpanzees and elephants. Lawyer Stephen 

Wise and the NhRP are attempting to secure a common-law writ of habeas corpus for 

their animal clients. Habeas corpus literally means “that you have the body,” and it is 

used to bring a detainee before the courts to determine whether the detention is legal. 

Thus, the NhRP is focused on the personhood of captive animals. 

In December 2013, the Nonhuman Rights Project filed their first habeas corpus 

petition for a nonhuman animal on behalf of Tommy, a chimpanzee living alone in a 

cage in a shed in New York. Under animal welfare laws, Tommy’s owners were doing 

nothing illegal. But, Tommy’s conditions were dire, and the petition argued that since 

Tommy is an autonomous being, keeping him in those conditions was deeply wrong. 

The NhRP demanded a hearing by the courts.  Their goal has been to move Tommy 

into a sanctuary where he can live a rich life with other chimpanzees, and where he can 

make choices about who he spends his time with and where he goes, within the con-

fines of sanctuary. While Tommy’s case was unsuccessful, in 2015 Justice Barbara Jaffe 

of the New York County Supreme Court ordered a hearing on behalf of two other 

chimpanzee clients of the NhRP, Hercules and Leo, who were being used in physiol-

ogy research at Stony Brook University. Justice Jaffe originally issued a writ of habeas 

corpus and an order to show cause for the chimpanzees’ detention, but the next day 

she amended her order, striking out the writ, perhaps in response to the idea that the 

writ implies that the chimpanzees are persons. Stony Brook retired the chimpanzees 

from research and moved them to a sanctuary before the hearing was ever held. Most 

recently, Justice Tracey Bannister of the Supreme Court of New York issued an Order 

to Show Cause hearing for an elephant, Happy, who resides at the Bronx Zoo. The 

hearing was held on December 14, 2018, and was the first time arguments for animal 

personhood were heard in US courts
1

.  

Around the world similar cases are being heard. In December 2014, an Argentinean 

court heard a case about Sandra, an orangutan living at the Buenos Aires Zoo. The 

1 A timeline of the cases and links to the legal documents can be found on the NhRP’s website here: 

For Tommy https://www.nonhumanrights.org/client-tommy/. For Hercules and Leo https://www.nonhu-

manrights.org/hercules-leo/. For Happy https://www.nonhumanrights.org/client-happy/ 

https://www.nonhumanrights.org/client-tommy/
https://www.nonhumanrights.org/hercules-leo/
https://www.nonhumanrights.org/hercules-leo/
https://www.nonhumanrights.org/client-happy/
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court decided that Sandra should be released from the zoo and transferred to a facility 

that can provide better living conditions.  While the media reported this as perhaps the 

first court case recognizing basic legal rights of a nonhuman animal, and some trans-

lated the decision as declaring Sandra a “nonhuman person,” the court did not issue a 

writ of habeas corpus, or state that she is a rights bearer. 

It is typical for animals to be considered property that can be bought and sold. In 

France, the civil code counted animals as “movable property” for 200 years, but in 

January 2015 Parliament voted to change animals’ legal status to “living beings gifted 

with sentience”. However, animals are still for sale in France. They are still property 

under the law.  Likewise, in 2015 Quebec Bill 54 passed stating that "animals are not 

things. They are sentient beings and have biological needs.” However, you can still buy 

a fish in Montreal. Despite these legal decisions, animals in these jurisdictions are not 

granted personhood rights.  

In July 2018, the Uttarakhand High Court of India decided that animals should 

enjoy the same rights as human beings, writing “they have distinct personas with corre-

sponding rights, duties and liabilities of a living person.” All human residents were 

deemed to be guardians of animals. While animals are granted rights, they are not 

deemed to be full persons, but rather are juristic persons, who cannot speak for them-

selves. Animals are placed into this category along minors, companies, trusts, wards of 

the court, and people with mental incapacities.  

The implications of these court hearings and legislative actions remains to be seen. 

Whenever society is on the brink of a revolutionary change, be it one in science or the 

law, it is essential to examine the ethical implications, and that is the intention I have 

for this paper. Consider some possible ethical conclusions one may draw about animal 

personhood. One might think that if an animal is deemed a legal person, we should 

end all captivity, research, and work for that species. I think that those conclusions are 

overly hasty, and require additional premises regarding the mental and social properties 

of particular animals in their particular situations.  Indeed, I will argue that no general 

conclusions of these sorts directly follow from the conclusion that animals are persons. 

If we decide that Elephant Happy is a person, then we can directly conclude that Happy 

is morally considerable. That means that moral agents are required to take Happy’s 

interests into account in their interactions with her. In particular, it means that moral 

agents need to respect her autonomy.
2

 Furthermore, it means that moral agents like us 

have a moral obligation to carefully consider what is in her best interest. This strongly 

 

2 I take it as given that a person is morally considerable if anything is. However, I am not assuming 

that personhood is necessary for moral considerability. Things that are not persons, such as ecosystems, 

works of art, languages, cultural practices, plants, etc. may also have intrinsic moral value. 
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suggests that it is a moral imperative to fund and support the sciences of animal welfare, 

animal behavior, and animal cognition.  

In section two I will sketch the cluster concept of a person, and show that current 

science suggests that many species qualify as persons. In section three I will turn to 

examine whether there are any general ethical conclusions about captivity that follow 

from animal personhood. After discussing the nature of captivity in 3.1 and the details 

of a particular case of captivity in 3.2, I conclude that the kinds of court cases discussed 

above do not entail that the individuals—all of whom are captive and dependent on 

humans for their continued survival—should be moved from their current living situa-

tions to sanctuaries (or rehabilitated and released into the wild), or removed from cer-

tain kinds of research participation. Rather, additional information is required from 

experts on the individual animals, the species, and the different possible living condi-

tions for the individuals. To gain this information requires trusting the advice of experts. 

However, there is a worry that the scientists who know the animal best may have a 

conflict of interest, given that their research success is dependent on continued access 

to the animal as a research subject. I will address this worry in the section four, con-

cluding that we have a moral obligation to develop trusting relationships between those 

who are working to promote animal rights and the animal behavioral scientists, welfare 

scientists, zoo keepers, and other caregivers of animals co-living with humans.  

2. THE NATURE OF PERSONHOOD AND ANIMAL PERSONS 

The term “person” is a particularly messy one, as it has two similar senses. In one 

sense, the term refers to human beings, and the plural is “people.” In another sense, 

the term refers to autonomous rights bearers, and the plural is “persons.” Persons and 

humans are two very different concepts. The Neanderthals who are some of our an-

cestors were not human, but they were persons. “Humans” – homo sapiens – is a bio-

logical term that helps us to identify populations. “Persons” is a normative term.   

In this history of Western philosophy, the term “person” has been theorized by a 

number of authors. Their goal is not typically to understand the scope of individuals 

who should count as persons.  Instead, the focus has largely been on the nature of a 

personal self, and whether the same person exists through time. These discussions of-

ten begin with John Locke’s account of what it is to be a person: «a thinking intelligent 

being that has reason and reflection and can consider itself as itself, the same thinking 
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thing in different times and places; which it does only by that consciousness which is 

inseparable from thinking and...essential to it».
3

 

 Locke’s view introduced what has become known as the capacities approach to 

personhood, according to which a person is one who has certain kinds of cognitive or 

psychological properties. Capacities conceptions have been quite popular among phi-

losophers working on this question, though there is quite a bit of disagreement about 

the key capacities. In Andrews et al. 2018, we identified ten common capacities cited 

in the literature: 

Sentience, often associated with basic awareness4 

Emotions, including happiness, empathy, sadness, fear, anger, or pain5 

Autonomy, the ability to act on behalf of oneself, including exercising executive 

control over the formation of one’s goals and the means for achieving them6 

Self-awareness, of one’s own mental life7 

Sociality, in relation to other individuals8 

Language, used to communicate to others and self9 

Rationality, means-end reasoning or logical thought processes10 

 

3 J. Locke, An Essay Concerning Human Understanding. London: Penguin Books, II. XXVII.9, p. 

280. 
4 For example, S. Chan, J. Harris, J., “Human animals and nonhuman persons,” in T.L. Beauchamp 

and R.G. Frey (eds.) The Oxford Handbook of Animal Ethics, New York: Oxford University Press 2011, 

pp. 304–331; M. Rowlands, “Are animals persons?”, in Animal Sentience: An Interdisciplinary Journal 

on Animal Feeling, 1(10), 2016; D.C. Dennett, “Conditions of personhood,” in A. Rorty (ed.) The Iden-

tities of Persons, Berkeley, CA: University of California Press 1976, pp. 175–196; J. Locke, cit.; P. F. 

Strawson, P. F., Individuals: An Essay in Descriptive Metaphysics. Routledge 1959; G. E. Varner, G.E. 

Personhood, Ethics, and Animal Cognition: Situating Animals in Hare’s Two-Level Utilitarianism, Oxford: 

Oxford University Press 2012; M.A. Warren, “On the moral and legal status of abortion”, in The Monist 

57:1, 1973, pp. 43-61.  
5 For example, Dennett, op. cit., and Warren, op. cit. 
6 For example, Dennett, op.cit.; H.G. Frankfurt, “Freedom of the will and the concept of a person,” 

in The Journal of Philosophy, 68 (1), 1971, pp. 5–20; J. Locke, op.cit.; J. Rawls, A Theory of Justice, 

Cambridge, MA: The Belknap Press 1971. 
7 For example, Chan and Harris, op.cit.; Dennett, op.cit.; Locke, op.cit.; Varner, op.cit.; Rowlands, 

op.cit.; and Warren, op.cit. 
8 For example, Chan and Harris, op. cit.; Dennett, op. cit. 
9 For example, Chan and Harris, op. cit.; Dennett, op. cit.; Varner, op. cit.; and Warren, op. cit. 
10 For example, Chan and Harris, op. cit.; Dennett, op. cit.; Locke, op. cit.; Varner, op. cit.; Warren, 

op. cit. 
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Narrative self-constitution, thinking of oneself as a persisting subject with past 

experiences, a character in one’s own story who will author one’s future experi-

ences11 

Morality, an understanding of what is good, right, or virtuous12 

Meaning-making, a vision of a life worth pursuing or a sense of what it is to live 

well13 

There are two ways to understand capacity lists, either as presenting necessary and 

sufficient features of a person, in which case we’d have an essentialist view of persons, 

or as clusters of properties that are variously constitutive of persons. I endorse a cluster 

concept of person, according to which no one of the traits is required, but instead an 

individual must have enough of the properties. What counts as enough is going to be 

determined on a case by case basis, and by comparing the candidate person with others 

already included in the category. Given the use of “person” to apply widely to humans 

of all sorts, not all of whom enjoy each property on this list, I suspect that humans 

naturally use a cluster concept of person—though nothing in the argument I want to 

make here hinges on that empirical claim about the nature of human conceptual on-

tology. As Wittgenstein remarked, human concepts identify «a complicated network of 

similarities overlapping and criss-crossing».
14

 With a little scrutiny, we see that the ex-

tensions of our social concepts, from “woman” to “chef” to “white,” don’t stand up to 

more than a family resemblance relation.  

Cluster conceptions have a number of benefits over essentialist versions. Cluster 

conceptions can accommodate the fact that many of the properties on the list come in 

degrees. David DeGrazia has raised worries about list views of personhood given that 

properties like language, morality, emotions, and self-awareness are not all are or noth-

ing. For example, enculturated apes who can comprehend spoken English without be-

ing able to produce it participate in a linguistic system to some extent, as do some hu-

mans with language impairments. Or, orcas who have social norms might participate 

in a type of moral practice without being full blown moral agents.
15

 

 

11 For example, M. Schechtman, The Constitution of Selves, Ithaca, NY: Cornell University Press 

1996; Varner, op. cit.; G. Comstock, “Far-persons,” in A. Woodhall and G. Garmendia da Trindade 

(eds.) Ethical and Political Approaches to Nonhuman Animal Issues, New York: Palgrave Macmillan 

2017, pp. 39–71. 
12 For example, Dennett, op. cit; Warren, op. cit. 
13 For example, Chan and Harris, op. cit.; Frankfurt, op. cit.; Rawls, op. cit. 
14 L. Wittgenstein, Philosophical Investigations, New York: Blackwell Pub, p. 66. 
15 See S. Vincent, R. Ring, K. Andrews, “Normative Practices of Other Animals” In The Routledge 

Handbook of Moral Epistemology, Karen Jones, Mark Timmons and Aaron Zimmerman, eds., New 

York: Routledge 2018. 
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I agree with DeGrazia that many if not all of these properties come in degrees or in 

types (for example, sentience likely does not come in degrees, but there are different 

kinds of sentence based on what one can be aware of). However, I do not see this as a 

criticism of the cluster concept of a person. In fact, that these properties come in de-

grees or varieties is a benefit of the cluster approach.  The degrees of each property 

permit a greater range of ways of being a person. The large diversity of individuals who 

fall into a class of social kinds, be it a person kind, a race kind, or a gender kind, is at 

the core of a cluster kind.  By recognizing this diversity of ways of being a person, a 

woman, a scientist, etc. we can push back against critiques that some members of the 

class more or less qualify. One qualifies as a person, a woman, a scientist, or one 

doesn’t. This doesn’t mean that all persons, all women, or all scientists have all the 

same category-relevant properties, or have them in the same way or to the same extent. 

A cluster conception is even more clustery when the properties that make up the cluster 

are themselves cluster properties, or properties that come in degrees. 

Cluster conceptions, unlike essentialist views, do not make biologically implausible 

claims about category membership. On essentialist views, all members have the set of 

properties. However, in the case of species, there are no properties that are universally 

exhibited by all individuals across their lifetimes, except for genetic properties, and even 

these are unstable over generational time. One of the key claims of the theory of evo-

lution is that species change over time, which makes stable traits over time inconsistent 

with the theory. As species change their properties, gaining some and losing other prop-

erties associated with persons, or gaining or losing some aspect of one of the properties, 

individuals of that species can remain persons. 

Finally, cluster conceptions, unlike essentialist views, do not lead to difficult practical 

and moral conclusions about the personhood of some humans. Typically, all humans 

are thought to be persons, yet it isn’t the case that all humans have all the properties on 

the list. Humans with language impairments, disorders of consciousness, or difficulties 

with autonomy are considered persons--rights bearers--even though they lack relevant 

properties. 

On a cluster conception of personhood, we can construct personhood profiles of 

different individuals as well as general profiles of different species. A 3 year-old child, 

for example, may score low on morality, language, and autonomy, but high on sociality 

and emotions. Given what primatologists tell us, we should expect chimpanzee adults 

to score high on emotions, autonomy, sociality, and rationality. While chimpanzees 

pass the mirror self-recognition task, demonstrating that they have the ability to match 

a reflected image of themselves with their own bodies, we don’t have evidence that 

chimpanzees form the kind of self-conceptions that humans can, or decide what kind 

of a person they want to be. Likewise, while chimpanzees have communication systems 
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that include gestures and vocalizations, there is no evidence that any of these systems 

has a grammatical structure or the kind of productivity we see in human languages. 

Thus, chimpanzees would score lower in these two dimensions. Narrative self-consti-

tution, morality, and meaning-making are largely unexplored in chimpanzees, though 

we have argued that chimpanzees demonstrate evidence of the moral foundations that 

have been identified among humans across cultures.
16

  

Using the cluster conception of personhood, we have a way of understanding how 

chimpanzees can be persons, even when they do not tend to look like the typical hu-

man person. Variation exists in the personhood profile between species, as well as 

among species, and the cluster conception of personhood allows us to make sense of 

our current practice of treating all humans as persons. An essentialist view would fail to 

do so. 

Of course, there are limitations to this approach to personhood. For one, it is of 

limited use in deciding borderline cases. While it can help us see how our concept is 

applicable in places we might not have thought, such as to many nonhuman animals, it 

cannot identify any line between persons and nonpersons. However, this is true of so-

cial kinds more generally, and its limitation in this regard shouldn’t be considered a 

flaw.  

Another limitation of the approach is that it is anthropocentric, and starts with a 

descriptive claim about how we identify human persons. There may be other proper-

ties that are very different from human properties that, counterfactually, we would take 

to be relevant to rights-bearing if we were able to conceive of them. The anthropocen-

tric limitation may be relevant when considering the rights of organisms who are very 

different from us, the rights of non-biological artificial systems, or the rights of alien life 

forms. To deal with this limitation, we can emphasize that personhood is sufficient for 

being morally considerable, and not necessary, and we can acknowledge that our social 

kind of personhood may evolve along with our evolving understanding of other poten-

tial rights bearers.  

A third kind of limitation is the topic of the next section. One might worry that the 

cluster conception of personhood allows us to identify many animal species as persons 

with rights—too many species. Charismatic mega-fauna such as elephants and dolphins, 

animals bred for research such as rats, animals bred for food such as chickens, as well 

as scary animals such as monitor lizards all have their own personality profiles. This 

inclusiveness may be seen as yet another limitation of the approach if one thinks that 

with personhood comes specific rights. If one thinks that a person automatically has a 

 

16 Ibid. See Andrews et al. 2018 for a review of the scientific literature showing that chimpanzees have 

the relevant properties.  
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set of specific rights, then one who believes that there is a difference in kind between 

chimpanzees, whom we should not take from the wild or conduct biomedical research 

on, and chickens, whom we can eat, would be wary about the cluster concept of per-

sonhood.  

In the next section I will examine this third kind of limitation of the cluster account 

of personhood. The focus will be on the kinds of ethical implications that appear to be 

taken for granted by those promoting legal and political movements supporting animal 

personhood for chimpanzees, elephants, and dolphins. The prominent court cases 

have the goal of moving animals from their current living situation to a sanctuary (for 

example, moving Happy the elephant from the Bronx Zoo to an elephant sanctuary). 

In what follows I will focus on the issue of captivity in order to examine whether being 

a person entails specific changes with regard to human-animal co-living practice. 

3. CAPTIVITY AND PERSONHOOD  

Personhood status comes with a mandate that we respect the autonomy of a person 

by granting them rights. No matter how one qualifies as a person, whether by having 

high or low rationality, high or low sociality, etc., if an individual is a person, that indi-

vidual is a rights bearer. There is no matter of degree when it comes to rights. But there 

is a difference in the content of rights that different persons will have, and the type of 

rights appropriate for an individual will depend on their interests, their capacities, and 

any other morally relevant properties. 

Consider the rights one might think we grant to adult humans, such as free move-

ment, voting in elections, and choosing with whom to have relations. While these rights 

may seem obvious for most adult humans in the developed world, they are not unilat-

erally granted, and they do not simply follow from the fact that one is an adult human. 

Some political scientists argue that democracy is best served by not having elections. 

Some politicians think that felons should not have the vote. Some cultures lack formal 

elections. US citizens living abroad have limiting voting rights in the US, and may have 

no voting rights in their country of residence. Free movement is largely constrained, 

such that humans who lack the right papers cannot cross borders as they please. There 

are laws prohibiting sexual relations between certain dyads, and laws that do not permit 

marriage between more than two people. Some of these constraints raise ethical con-

cerns and are the subject of much political debate, but others are taken for granted. 

Human personhood does not come with rights of free movement, voting, or being in 

relationships. Certainly, human personhood does not entail we should have visas to 

every country, unlimited money, or the admiration of anyone we find stimulating. 
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The rights that humans are thought to possess, at least by signatories of the Universal 

Declaration of Human Rights, include rights that are relevant as rights of persons. In 

particular, Articles three, four, and five of the Declaration appear to be generally appli-

cable to animal persons as well as human persons: Everyone has the right to life, liberty 

and security of person; No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the 

slave trade shall be prohibited in all their forms; No one shall be subjected to torture 

or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
17

  From these rights, we 

may conclude that no person should be held in captivity. Captivity may appear, at first 

glance, to be inconsistent with the right to liberty and security of person, the right to not 

be held in slavery or servitude, and the right not to be subjected to degrading treatment. 

However, an analysis of captivity, and the variety of kinds of living situations that can 

be described as captive, make such conclusions hasty ones. To show why, let us begin 

with an understanding of what “captivity” refers to. 

 

3.1 What is captivity? 

Perhaps the most familiar image of a captive is of an individual in a cage, gripping 

the bars in anger or despair. This image is inextricable from the feeling that the indi-

vidual is suffering. However, is an instance of captivity a moral wrong? Are the individ-

ual’s rights being violated? To answer these questions, we need more background in-

formation about the individual who is caged and the process that led to the caging.  For 

example, if the caged individual is dangerous, and was confined as an act of self-de-

fence, then the image may be taken to represent a situation that is unfortunate, but 

morally justified. However, if the individual has not been charged with any wrongdoing, 

and is caged to be used by their captors, then we will judge the situation as morally 

aberrant.  

These two ways of filling out the image show us that captivity, in and of itself, cannot 

be deemed to be a moral violation. However, the captivity of innocent individuals might 

always be wrong. Let us consider whether we can make sense of that claim by analyzing 

what is meant by “captivity.” 

While one understanding of captivity is imprisonment, which includes the connota-

tion of being punished, there are other conditions of captivity that have other connota-

tions. In the introduction to her edited volume The Ethics of Captivity, Lori Gruen 

identifies some of the key ethical themes, including «the value of liberty, the nature of 

autonomy, the meaning of dignity, the impact of routine confinement on well-being, 

 

17 The University Declaration of Human Rights can be accessed on the United Nations website at 

http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ 
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both physical and psychological»
18

. These ethical themes should be salient when look-

ing at the variety of conditions of confinement, as they are relevant ways of determining 

the morality of a particular circumstance of confinement. But, since there are a wide 

variety of captivity types, these themes on their own do not serve as general criticisms 

of all captive situations. 

Before looking at these various conditions for captivity, it will be helpful to put some 

definitions of captivity on the table. Here’s one: 

Captivity
w

: being held against one’s will 

This view of captivity emphasizes the psychological state of the captive individual. If 

the individual doesn’t want to leave, then the condition would not be considered cap-

tivity, even if the individual were behind bars. This account can elicit all the ethical 

themes Gruen cites. However, it fails to capture all the cases that would naturally be 

construed as cases of captivity. Some captives may be willing. Those who know nothing 

else may be uncomfortable leaving the space, and captives can grow fond of their cap-

tors. Consider Emma Donoghue’s novel Room, which describes a confinement situa-

tion from the point of view of a 5 year-old child named Jack who was conceived as a 

result of his mothers’ rape by her captor, and spends his entire life inside a single room. 

Jack thinks that the room is all there is in the world, and is happy with his loving mother 

in the room. While we would naturally say Jack is held captive, he is not held against 

his will.  

Another way of thinking about captivity would permit us to include Jack’s situation 

as one of confinement. Consider this definition:  

 Captivity
f

: being held without the opportunity to leave 

This describes Jack’s situation, but it also describes many other situations that we 

may not want to consider as examples of captivity. Children cannot leave the school 

grounds until the end of the day, but we wouldn’t consider school children to be cap-

tive. Some people cannot leave their countries without a document, but are not typically 

considered captives of their governments.  

Let us consider a third way of thinking of captivity, one that will keep school children 

and Americans without passports from being counted among those who are captive: 

 Captivity
n

: being held in an unnatural environment  

Here we could say that Jack is a captive, for it isn’t natural for a child to be confined 

to a room by a kidnapper, and yet say that schoolchildren and Americans are not cap-

tives, for they are doing what schoolchildren and Americans are supposed to do. It’s 

 

18 L. Gruen, The Ethics of Captivity. New York: Oxford University Press 2014, p. 2. 
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natural for children to be kept in school. A worry about this account is that it requires 

we have some way of deciding what is natural. Since living conditions change over time, 

what is typical now may not be typical later. Furthermore, what is typical may not be 

good. We might think that the mass incarceration seen in the US, while typical, is not 

morally justified. We might then argue that it is unnatural to hold so many people in 

prison. But then we need to identify natural with some normative properties—for ex-

ample, associate it with Gruen’s ethical theme of well-being—and to identify captivity 

we would need to identify a moral violation. 

There is a fourth definition that emerges from these considerations: 

 Captivity
h

: being held 

One thing all three accounts have in common is being held. Perhaps we can say that 

captivity just is being held. But again, this won’t help. We hold infants, hold our be-

loveds, hold hands. The term “hold” is being used metaphorically in the above defini-

tions, and in its metaphorical use it directly connotes being in captivity.  

Perhaps the best we can do is to look at the uses of the term “captivity” in order to 

decide how to use it.  Here again, Gruen’s discussion is informative. She identifies the 

kinds of captivity that are usually hidden from society such as humans in prisons, ani-

mals on factory farms and in laboratories, and contrasts these with the kids of captivity 

that are so visible they are normalized (perhaps even natural), such as animals in zoos 

and aquaria, and pets in human houses. However, one may object to the characteriza-

tion of the dogs and cats who are members of our family as captives. Dogs and cats, 

who coevolved with humans, have a natural place in the human home. Such pets are 

typically no more captive then schoolchildren are when they are in school. Of course, 

just as children can be taken captive, dogs and cats can be taken captive. But, the ob-

jection may go, many of our pets’ typical state is not one of captivity, but rather co-

habitation with humans. Rather than being purely descriptive, the term “captivity” ex-

presses a normative perspective. Captivity implies that there is a problem in the situa-

tion—it is a non-ideal context. Whether the context of captivity is seen as morally justi-

fiable, as in restraining someone for their own or others’ safety, or whether it is seen as 

morally abhorrent, as in restraining someone to exploit their labor, the situation is not 

one in which all involved are flourishing.  

Deeming a situation a captive one elicits worries that there is suffering in the context, 

and where there is suffering there is an opportunity, and depending on the case perhaps 

a moral obligation, to seek to minimize that suffering. However, the above discussion 

suggests that some of the contexts that are sometimes called “captive” may not be asso-

ciated with suffering. Rather than deeming captivity in general a wrong, and concluding 

that animals who are persons have a right not to be captive, the conditions considered 

captive can be examined to determine whether or not they tend to involve suffering. I 
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will suggest that many living conditions deemed “captive” need not, and do not, involve 

suffering. Nor need they involve any other violation of personhood rights, such as un-

dermining autonomous choice, liberty, or dignity, and impairing flourishing or well-

being.  

 

3.2 Co-living with animals 

The co-living conditions of the animals who have made the news in legal battles tend 

to be exotic animals who are living in zoos, biomedical facilities, or in private homes. 

For example, chimpanzees Tommy and Kiko are each owned by an individual, and 

when younger they worked as actors. Chimpanzees Hercules and Leo were held at the 

New Iberia Research Center and used in biomedical research; now they are being held 

in sanctuary at Project Chimps. Elephant Happy has been living at the Bronx Zoo for 

40 years. All these animals have been claimed as clients by the Nonhuman Rights Pro-

ject, because they are perceived by the NGO to be suffering. Its goal, however, isn’t to 

release the animals into the wild, or to free the animals, but to transform their condi-

tions of captivity into ones that minimize the suffering. That Hercules and Leo are 

living at a sanctuary, Project Chimps, is a successful outcome, yet it remains true that 

Hercules and Leo are not permitted to leave the grounds of Project Chimps. 

Individual ownership, individual co-habitation, zoo-living, medical laboratory living, 

behavioral laboratory living, and sanctuary living are some co-living situations for ani-

mals. But this list of co-living situations does not get to the fineness of description that 

is necessary for determining whether suffering exists. As the reader can imagine, each 

of these kinds of situations could be better or worse for an animal. We have read about 

or seen dogs or cats who have been mistreated by their human caregivers, as we have 

read about or seen human children mistreated by their adult caregivers. Rather than 

analysing all the possible types of animal captivity, I will describe one case of chimpan-

zee-human co-living that would be described as “captive” but which does not display 

the expressive aspect of suffering so often associated with the term. Rather, this situation 

demonstrate ways in which humans and animals can live together such that their auton-

omy and dignity are respected, and in which they flourish. 

The case I want to consider is that of Chimpanzee Ai, who is one of the chimpanzees 

who lives at the Kyoto Primate Research Center (PRI). Ai was wild caught in the forest 

of Guinea in West Africa when she was an infant, and purchased by Japanese research-

ers through an animal dealer in 1978, four years before Japan banned the importation 

of wild born great apes.
19

 She was brought to a behavioral research lab along with other 

 

19 See T. Matsuzawa, “The Ai project: Historical and ecological contexts”, in Animal Cognition 6(4), 

2003, pp. 199-211. 
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chimpanzees to be used in behavioral studies. Her primary trainer was Tetsuro Matsu-

zawa, who at the time was a 27 year-old assistant professor. Today Matsuzawa continues 

his work with Ai, who he describes as his research partner. Ai lives with other chim-

panzees including her son Ayumu, who are also research participants in the lab. As 

Matsuzawa describes it, what was originally a test of basic perceptual and cognitive ca-

pacities in the 1970s and 1980s transformed into a research program dedicated to un-

derstanding social intelligence in the chimpanzees, with a focus on questions related to 

social learning, imitation, deception, and teaching. Matsuzawa’s experience observing 

and conducting field experiments with chimpanzees in the wild led him to construct a 

physical and social environment for the chimpanzees in Kyoto that mimics the free-

living chimpanzees he studied in Africa. With three generations of chimpanzees living 

together with daily access to an outdoor enclosure, the researchers hope to learn more 

about the cognitive and social properties of chimpanzees who live in communities. 

They built a 700m
2

 outdoor enclosure that was planted with 500 trees of 60 species, 

including a small stream and 15m-tall climbing structures. Inside the enclosure is a 

booth connected to the main building via an underground tunnel. As the chimpanzees 

spend their days in the enclosure, the humans set up experiments in the booth and 

invite chimpanzees to participate. The autonomy of the chimpanzees is respected; they 

consent to the experiment in the sense that they can choose not to engage in the re-

search. Matsuzawa describes the research method as one of “participant observation” 

in which researchers form strong social bonds with the chimpanzees they work with, 

interacting with them in their own space and on their own terms.  

Matsuzawa describes how the social relationships between the chimpanzees and the 

researchers impact the research:  

The new paradigm is based on a triadic relationship between a mother chimpanzee, an 

infant chimpanzee, and a human tester. The experiments take place in a large booth, 

which the experimenter enters with both the mother and her infant already inside. As the 

mother looks on, the tester presents the infant with a variety of tasks, and provides social 

reinforcement. In this way, the close bond established between the human experimenter 

and the mother – based on years of experience and daily interaction – allows us to test 

the infant chimpanzees in much the same context as that in which human infant develop-

mental tests are conducted.
20

  

Chimpanzee Ai as well as the other chimpanzees at PRI are living in a context in 

which their autonomous choice, liberty, and dignity are respected, and their flourishing 

and well-being is of key importance, for research as well as ethical reasons. The lifetime 

 

20 Ibid., p. 208. 



27  Ethical Implications of Animal Personhood and the Role for Science 

  

commitment the researchers make to their research partners, the respect for the chim-

panzees’ choices, and the development of living situations that permits them to engage 

in species-typical behaviors are examples of how the humans and the chimpanzees 

came to form a cooperative living experience. (In contrast, for example, see the de-

scriptions of research on monkeys and chimpanzees in Harry Harlow’s laboratory 

found in John Gluck’s memoir.
21

 

Critics of behavioral research with chimpanzees may raise some objections to the 

PRI arrangement. For one, they may worry that the chimpanzees are being made to 

work in the experiments, and that work does not respect their autonomy or dignity. In 

his discussion of “decisional authority” for chimpanzees, Andrew Fenton describes 

how we can both acknowledge the moral importance of animal autonomy and respect 

the decisions animals make about whether or not they want to participate in research.
22

 

This view rests on the assumption that we can come to understand what decisions an 

animal makes, which in turn rests on and the assumption that animals make decisions. 

Behavioral and welfare research suggests that both assumptions are true, and research 

programs like those at PRI provide an example of how chimpanzees can communicate 

their willingness to participate in experimental trials. When the physical environment 

is designed to allow chimpanzees to freely enter and leave a testing chamber, and when 

the chimpanzees know what to expect in the testing chamber, the chimpanzees are 

expressing their decision—their consent—to participate in the study. By creating the con-

ditions in which consent and dissent can be expressed, the PRI scientists are working 

with animals in a way that does not raise any of the ethical themes that make a co-living 

situation a morally questionable one.  

Indeed, the mere fact that an animal is working does not entail that the animal is 

being exploited. In their discussion of farmed animal sanctuaries, Sue Donaldson and 

Will Kymlica defend what they call an intentional community model of animal sanctu-

aries.
23

 Unlike the “total institution” nature of some animal sanctuaries that control 

every aspect of the animals’ lives, Donaldson and Kymlica advocate a rethinking of 

animal sanctuaries just as we are rethinking the “total intuitional” homes for some hu-

man populations, such as those with intellectual disabilities or the elderly. For example, 

 

21 See J. P. Gluck, Voracious Science and Vulnerable Animals: A Primate Scientist’s Ethical Journey. 

Chicago: University of Chicago Press 2016. 
22 See A. Fenton, “Decisional Authority and Animal Research Subjects”, in The Routledge Handbook 

of Philosophy of Animal Minds, edited by Kristin Andrews and Jacob Beck. New York: Routledge 2018, 

475-84 and A. Fenton, “Can a Chimp Say “No”? Reenvisioning Chimpanzee Dissent in Harmful Re-

search”, in Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 23(2) 2014, pp.130-139. 
23 S. Donaldson, W. Kymlicka, “Farmed Animal Sanctuaries: The Heart of the Movement?”, in Pol-

itics and Animals, 1(1) 2015, pp. 50–74. 
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the total intuition models are focused on animal welfare, however they prohibit all work 

as exploitative. In contrast, Donaldson and Kymlica suggest that work may be part of a 

flourishing mixed-species community: 

Some dogs like to guard. If, as members of a FAS [farmed animal sanctuary], they take 

the job of alerting other animals to potential threats, are they being exploited? Some pigs 

like to root. If their rooting activity is used to help create productive garden plots to grow 

food for a sanctuary community, is this exploitation? If a sanctuary rescues orphaned 

infant animals, and adult members of the sanctuary community are willing and able to 

nurse and raise them, is this exploitation? When animals welcome newcomers to the 

community and show them the ropes, is this exploitation? If chickens lay eggs and aban-

don them, and some of these eggs are used to feed cat or pig members of the community 

(or neighbor foxes), is this exploitation? When sheep are shorn, if their wool is used to 

produce products that are sold to help finance the sanctuary, is this exploitation? If an ox 

carries hay bales on his back to feeding stations for other animals, is this exploitation? If 

humans who are part of the sanctuary community derive psychological benefit, compan-

ionship, and emotional sustenance form their interactions with the animals, does this ex-

ploit the animals?
24

  

They go on to say that such activities would be exploitation if they were coercive, 

inappropriate, or dangerous, if there is not a balance between work and other activities, 

and if the work is not appreciated. Otherwise, there is no intrinsic problem with work. 

Indeed, work is part of a fulfilling life for animals, human and non-human alike. Bore-

dom arises when there is not enough to do, and work and play are both activities that 

help make for an animal who is flourishing.  

Critics of behavioral research on chimpanzees may also object that the chimpanzees 

will not enjoy full autonomy unless they are released “back into the wild.” Consider 

again Chimpanzee Ai. She was taken from the wild as an infant. Today, many find it 

morally abhorrent to take a thriving wild infant chimpanzee from her mother, for any 

purpose. Regulations now exist that ban the collection of and trade in wild chimpan-

zees, most prominently the Convention on International Trade in Endangered Species 

of Wild Fauna and Flora (CITES) treaty.  

One can judge it wrong to take a healthy chimpanzee away from their community 

against their will in order to serve humans, yet still object to the notion that currently 

captive chimpanzees should be released. The wrong that was done to Chimpanzee Ai 

when she was taken from her mother cannot be undone by releasing her into an Afri-

can forest. Ai lacks any understanding of the physical or the social environments that 

are typical for free-ranging chimpanzees. In an African forest, she lacks a social struc-

ture and she lacks cultural knowledge. Ai lacks the basic abilities she would have 

 

24 Ibid., p. 62. 



29  Ethical Implications of Animal Personhood and the Role for Science 

  

learned from other chimpanzees as an infant, such as how to crack nuts, dip for ants 

or find termites to eat, how to make the tools that are needed for such food processing, 

how to make a nest to sleep in, where to go when to find fruiting trees, and so forth.  

In Roger Foutes’ memoir about his work with captive chimpanzees, he writes about 

his struggles with the realization that the chimpanzees he worked with, including Chim-

panzee Washoe and other chimpanzees who communicated with him using ASL signs, 

should not have been taken into captivity in the first place. He reports writing to Jane 

Goodall about sending Washoe “back to Africa”, and Goodall’s response was blunt:  

“That is the worst idea I’ve ever heard,” she wrote. She went on to explain that Washoe 

could never be integrated into a chimpanzee group in the wild. As an outsider, she’d 

almost certainly be killed. Futhermore, the African nations were not financially able to 

support their own people, much less and expatriate chimp. Finally, it would be cruel to 

Washoe. She had been reared as a human child, diapered, spoon-fed, and privately tu-

tored. How did I expect her to survive for ten minutes in the African jungle? Just to be 

sure I grasped this last point, Jane compared my proposal to abandoning a ten-year-old 

American girl in the wilderness, naked and hungry, and telling her to return to her roots 

in nature. This was romanticism at its most dangerous.
25

  

What has been said about the chimpanzees at PRI may be true of many situations 

in which animals and humans live together in respectful relationships. Humans have 

taken many different species from the wild into zoos, homes, labs, and aquaria, and we 

continue to gather animals from the wild in order to satisfy human interest in such 

animals. Taking animals from the wild is one issue, but what to do with animals who 

have been taken from the wild is another. This isn’t to say that these issues are unre-

lated, as promoting captive animals when their wild conspecifics are at risk of capture 

raises an entirely different set of practical issues about increasing demand. Let us turn 

to examine both of those issues in the context of personhood. 

4. PERSONHOOD AND CAPTIVITY 

Personhood at its most basic is a respect for an individual’s autonomy, and being 

“collected” from one’s natural social and ecological environment is not respecting an 

individual’s autonomy. Indeed, the very term “collect” implies that what is collected is 

not a person, not a rights bearer, but is a thing, like a coin or a bottle of wine, that can 

 

25 R. Fouts, Next of Kin: My Conversations with Chimpanzees, New York: William Morrow Paper-

backs 1998, p. 205. 
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be unproblematically purchased and added to a collection. Thus, for example, if par-

rots are deemed persons, then we should stop taking parrots from the wild to serve as 

pets in human homes.  

Does it follow from this that we ought not breed parrots or other wild animals who 

have already been taken captive? The question of reproductive rights for animal per-

sons is one that deserves its own treatment; I cannot do it justice here. Many animal 

sanctuaries take captive-extinction as a goal, putting the animals on birth control in or-

der to end the need for human care of the species by ending the species’ captive exist-

ence. Other sanctuaries allow animals to mate and breed as they will.  Donaldson and 

Kymlica’s intentional community model of animal sanctuary involves a respect for the 

variety of interests around sex, including sexual pleasure, forming attaching, and caring 

for or having relationships with young individuals. They advocate a careful study of how 

those interests can best be met in a sustainable manner. 

While personhood status should protect animals from being collected, it doesn’t 

follow that captive persons ought to be released back into their ancestral environment. 

Chimpanzees like Ai taken from the forest to live in at a research institute are as un-

likely to survive in an African forest as Washoe was. Rehabilitation and release is not 

an option for great apes who grew up in captive environments. Marine mammals who 

were, like Ai and Washoe, taken from their communities to live in captivity for human 

purposes, are likewise unlikely to thrive in open ocean. We may all agree that wild 

marine mammals should not be captured and taken into captivity, but the fact remains 

that there are currently hundreds of cetaceans in captivity, and these animals primarily 

serve as entertainment for humans and work for the military.  

Today in North America there is increased public concern about the welfare of ce-

taceans in captivity. There are two different approaches that are currently taken to be 

appropriate ways to deal with the cetaceans in captivity. One is a movement to “end 

captivity” for marine mammals through the creation of sanctuaries. The sanctuaries are 

envisioned to be, like chimpanzee sanctuaries, places in which dolphins can live in 

more natural settings without having to perform or interact with members of the public. 

The Whale and Dolphin Conservation and the Kimmela Center for Animal Advocacy 

are two organizations working on creating sea sanctuaries for whales and dolphins.  

In parallel, there is a movement to certify captive dolphin situations by experts in 

captive and wild dolphin behavior via the Humane Certified seal of approval awarded 

by American Humane. The certification is a promise that the captive situation, be it a 

swim with dolphin program or an aquaria exhibit, meets a set of welfare criteria agreed 

upon by experts.  

Both approaches are attempts to do right by cetaceans, to respect their autonomy 

and dignity. To ask which approach is best is to request more information about what 
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individual dolphins choose to do, and how well they flourish in different contexts. If 

dolphin swim programs do not reinforce dolphins with food rewards for swimming 

with humans, and provide places for the dolphins to avoid contact with human tourists, 

yet the dolphins choose to approach humans and play with them for a time, then the 

decisional authority of the dolphin is being respected. As with dogs, chicken, pigs, 

sheep and oxen at farmed animal sanctuaries, it may provide the animals with a richer 

intentional community if they are allowed to choose whether or not to interact with 

human visitors.  

This is the ethical implication of animal personhood. As a person, an individual has 

a right to choose how to live. As persons who depend on human caregivers, it is our 

responsibility to determine the interests of animal persons, to give them choices, and 

to learn how to understand the choices that they make. This implies that there is a 

moral obligation to conduct certain kinds of research on the animals who we live with. 

Welfare research, research on animal interests, and research on animal communica-

tion are all research programs that will allow humans to fulfill the moral obligations we 

have to treat our non-human co-habitants with dignity and respect, and to offer them a 

degree of liberty which permits them to exercise their autonomy.  

5. CONCLUSION 

An animal person co-living with humans deserves rights, but the content of those 

rights will depend on the particular interests and capacities of the individual. To know 

what the interests and capacities are, and to interpret behavior and design experiments 

to test between preferences requires an expertise in animal behavior or animal welfare 

science. Insofar as there is a moral obligation to respect the rights of persons, there is 

a moral obligation to determine what the rights of a particular person are. And to de-

termine their rights, we need to know more about them. We need information about 

the individual animal, the species, and the different possible living conditions available 

to the individual. For this reason, there is a moral imperative to do scientific research 

on nonhuman animals, in order to gain the empirical knowledge necessary to make an 

argument for a particular kind of moral treatment. Furthermore, we need to defer to 

scientists who are able to make informed judgements about what is best for a particular 

animal. This requires a collaborative relationship of trust between scientists and ethi-

cists in order to best respect the moral considerability of animal persons. 

One may object that scientists are not in the best position to consider the interests 

of animals, because they take an objective and distanced perspective toward their re-

search subjects, and scientists may be biased against animal well-being if it interferes 

with their ability to do research. Rather, the individuals who know animals the best 
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should be the ones who make decisions about what is best for the animal, just as a 

parent can decide what is best for their child. 

In response to this worry, I would like to draw a parallel to the relationship between 

the sciences of child development and education and the treatment of children. It is 

true that parents and teachers have a form of expertise when it comes to the children 

in their care. I have called this “folk expertise”.
26

 A folk expert is one who need not 

have any formal training about the psychology of their wards, but who has spent the 

time and given the required attention to get to know them. This kind of knowledge is 

often extracted by scientists who study personality or well-being, using measures such 

as the Child Behavior Checklist that are filled out by a variety of caregivers. In order to 

avoid the worry about subjectivity, multiple folk experts of an individual are queried 

and a shared perspective on that individual can be acquired. In these human fields we 

see how the folk expertise and the scientific expertise can work together in order to 

best understand the child subjects. 

There is always a risk of bias in any human pursuit, be it animal advocacy or animal 

science. For this reason it is essential to follow practices in which multiple perspectives 

are considered together, so that no one bias wins out. Ideally, it will also involve con-

versations between experts of various sorts. For example, in the case of Elephant 

Happy, to determine what would be best for her would require a conversation between 

individuals who have general knowledge of captive Asian elephants, individuals who 

know about elephant welfare, individuals who know about elephant cognition, sociality, 

and physiology, individuals who know Happy well, and individuals who know sanctu-

aries and the costs associated with moving animals. This requires developing trust be-

tween experts of various sorts, and appreciating that there is a shared goal even when 

there may be differing opinions about what would be best. This is a human problem, 

and applicable in many areas of life. It is not a special problem for determining the best 

way to care for animal persons.  

Once we have determined that an animal is a person, we are obligated to respect 

that individual’s autonomy, and protect their liberty, dignity, and well-being. If they are 

wild-living, then we should not take them from a flourishing natural home. If they are 

co-living with humans, we are obligated to use our scientific expertise to determine how 

best to protect their autonomy.  Doing science to promote welfare become a moral 

obligation. It is what we owe the animals who live with us, given our autonomy violations 

of the past. 

 

26 See K. Andrews, “Politics or metaphysics? On attributing psychological properties to animals”, in Bi-

ology and Philosophy, 24, pp. 51–63. 
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ABSTRACT 

The anthropocentric paradigm has been showing for a long time its own fallacies, weaknesses, 

limitations. A truly scientific attitude takes note of this crisis and is directed towards broader 

perspectives, capable of understanding the deep link between all living beings and the environ-

ment. Innatism, temporality, relationship, measure are some of the main elements of a new and 

necessary etho-anthropological paradigm. 
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PARADIGMI 

Il lavoro scientifico vive di paradigmi, in essi si struttura, da essi fa emergere gli 

interrogativi e al loro interno immerge metodi e sperimentazioni. La transizione 

da un vecchio paradigma a uno nuovo non si attua mediante l'ampliamento del 

paradigma dato ma accade attraverso «una ricostruzione del campo su nuove 

basi»1, in un mutamento non soltanto del modo in cui lo scienziato vede il mondo 

ma del modo stesso in cui il mondo esiste. Da ciò deriva la difficoltà o impossibil-

ità della comunicazione che fa sì -come scrisse Max Planck- che «una nuova verità 

scientifica non trionfa convincendo i suoi oppositori e facendo loro vedere la luce, 

ma piuttosto perché i suoi oppositori alla fine muoiono, e cresce una nuova gen-

erazione che è abituata ad essa»2. 

L'epistemologia di Thomas Kuhn può aiutare a comprendere le resistenze che 

le pratiche sperimentali oppongono all'insieme sempre più numeroso e significa-

tivo di dati che vanno riducendo lo iato tra l'animale umano e gli altri animali. 

1 T. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche. Come mutano le idee della scienza,

(The Structure of Scientific Revolutions, 1962), trad. di A. Carugo, Torino, Einaudi, 1978, p. 111. 
2  Ivi, p. 183. 
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L'antropocentrismo è infatti uno dei più antichi paradigmi non soltanto scientifici 

ma anche e soprattutto culturali, esistenziali e religiosi. 

Tra i primi a scardinare l'immaginaria verità che l'umano abbia origini, bisogni 

e valore del tutto irriducibili rispetto a quelli di ogni altra specie, e della natura in 

generale, fu Senofane con la sua sarcastica critica a ogni forma di antropocen-

trismo: «Se i buoi e i cavalli e i leoni avessero mani e potessero con le loro mani 

disegnare, […] i cavalli disegnerebbero figure di dèi simili ai cavalli e i buoi simili ai 

buoi»3. In tempi a noi più vicini e con modalità ovviamente assai diverse il tenta-

tivo venne ripreso da Charles Darwin. E stavolta il paradigma vitruviano dell'Ho-

mo sapiens centro e senso del mondo subì un colpo assai consistente. E tuttavia 

molte teorie, ipotesi e pratiche scientifiche pensano e agiscono come se in realtà la 

naturalizzazione darwiniana dell'umano non ci fosse mai stata. 

Eppure dopo Darwin e sulla sua scorta sono nate scienze che hanno come 

fondamento proprio la riduzione della centralità e superiorità dell'umano nella 

natura. Dall'evoluzionismo darwiniano e dall'epistemologia kantiana prendono ad 

esempio le mosse la scienza etologica di Konrad Lorenz e l'etologia umana del 

suo allievo Iräneus Eibl-Eibesfeldt. 

Quali sono per questi saperi i rapporti fra etologia e antropologia? È legittimo, 

è sensato, è utile applicare all’analisi della condizione umana alcuni risultati dello 

studio del comportamento animale? La risposta deve partire dal fatto che l’essere 

umano è in parte preprogrammato e in parte educabile. La necessità di nutrirsi è 

naturale, il cibarsi di un alimento piuttosto che di un altro è appreso. La sessualità 

è un istinto, la sua espressione è plasmata dalla cultura. Tra tutti i popoli cono-

sciuti vige l’istituto del matrimonio ma le sue forme –monogamiche o poligam-

iche, sentimentali o politiche, più private o pubbliche- variano nel tempo e nello 

spazio.  

Oltre che nell’ambito strettamente antropologico ed etologico, l'innatismo è 

ben presente nel dibattito attuale sull'umano e sulla mente, tanto da poter affer-

mare che «nativist theorizing offers the best understanding of our cognitive abili-

ties, and thus of our place in the natural world»4. La prospettiva innatistica «has al-

so received a powerful impetus from work and evolutionary biology, as biological 

thinking has begun to permeate psychology and philosophy of mind»5. Se, infatti, è 

aperto il dibattito su quali particolari processi cognitivi siano prodotti dai geni -in 

congiunzione o meno con l'esperienza-, il fatto che la mente sia guidata anche da 

strutture innate è un'evidenza che non può essere posta seriamente in dubbio. Ma 

3  Senofane, DK B 15, in I Presocratici, a cura di G. Giannantoni, Roma-Bari, Laterza, 

1983, p. 172. 
4 T. Simpson, P. Carruthers, S. Laurence, S. Stich, “Introduction: Nativism Past and Pre-

sent”, in: The Innate Mind. Structure and Contents, edited by P. Carruthers, S. Laurence, S. Stich, 

Oxford University Press, 2005, p. 15. 
5  Ivi, p. 3. 
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che cosa significa, esattamente, innatismo? «Nativists are inclined to see the mind 

ad the product of a relatively large number of innately specified, relatively com-

plex, domain-specific structures and process»6. 

Linguistica chomskyana, sociobiologia, etologia umana germinano da un co-

mune terreno anche darwiniano in quanto sia per Darwin sia  

for evolutionary psychologists, the blank slate view is both theoretically implausible 

(because a blank slate architecture would pointlessly and fatally handicap any animal 

so designed), and inconsistent with the comparative evidence. Darwin and subse-

quent evolutionary researcher have investigated numerous species in which organ-

isms display knowledge and competences that they did not acquire ontogenetically 

from any general-purpose, content-indipendent neurocomputational procedure
7

. 

In ogni caso, innatismo e apprendimento non sono in conflitto; soltanto la loro 

convergenza può spiegare la complessità dell’umano e la sua sorprendente capaci-

tà adattativa: «The widespread perception of an inherent conflict between innate-

ness and development is illusory. Innateness and development can act together in 

several ways, and can even act on the very same underlying processes. Innately 

specified structure can itself develop, and there is nothing mysterious about this 

process»8. 

Componenti innate e componenti acquisite, funzioni apprese e strutture biolog-

iche, non sono in opposizione e convergono invece a costruire e a spiegare l'u-

mano e le sue modalità di vita. Si tratta di superare anche questa forma di dual-

ismo, come tutte le altre. Non c'è alcun motivo per interpretare il concetto di in-

nato come sinonimico di “presente già nel cervello di un neonato”. Una struttura 

innata, infatti, è tale non perché è già tutta necessariamente presente sin dall'inizio 

ma in quanto è la condizione per il dispiegarsi dell'appreso. Ambiente, educa-

zione, epoca ci costituiscono ma alcune disposizioni innate sono altrettanto de-

terminanti. 

La cultura è un elemento del tutto naturale, scaturito dalle condizioni genetiche 

e dall'apprendimento ambientale, come accade per ogni specie vivente. L'Homo 

sapiens ha preso origine dai progenitori ominidi passando per gli australopitechi, 

gli Homo habilis, erectus, sapiens fino ad arrivare ai neanderthaliani e agli uomini 

di Cro-Magnon.  Solo all’apparire di questi ultimi sarebbe nata l'umanità capace di 

tecnologia, arte, agricoltura, metafisica, uso di droghe e genocidio sistematico. Un 

itinerario che conferma la necessità di oltrepassare gli antichi dualismi antropocen-

trici, per tentare un'etoantropologia fondata sui risultati e sull'apporto critico delle 

scienze naturali. 

 

6  Ivi, p. 5. 
7  T. L. Cosmides, H.C.l Barrett, “Resolving the Debate on Innate Ideas: Learnability Con-

straints and the Evolved Interpenetration of Motivational and Conceptual Functions”, in: The Inna-

te Mind. Structure and Contents, cit., pp. 309-310. 
8  Ivi, pp. 51-52. 
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Se una scienza dell'uomo, nel significato più ampio e preciso, è possibile lo è 

dunque a partire dal superamento del provincialismo antropocentrico, dell’antico 

dualismo tra corpo e anima, res extensa e res cogitans. L'unità profonda di corpo 

e psiche – qualunque cosa con questi termini s’intenda – è dimostrata dallo stesso 

agire quotidiano, dalla psicosomaticità della salute e della malattia, delle emozioni 

e della logica. Anche quando un’informazione o un sentimento sembrano ele-

mentari, essi sono in realtà immersi nel continuum della cultura e della corpo-

reità. L’essere umano è corpomente, azione, esperienza, formazione, cultura. 

Cercherò ora di chiarire brevemente ciascuna di queste determinazioni e le loro 

costanti e reciproche interazioni. 

Il corpomente è la dimensione che permette a ciascuno di collocarsi in un 

punto preciso nell’enigmatico e inarrestabile volgersi della materia. Nessuna in-

formazione sarebbe possibile senza lo spessore fisico dell’individuo. Anche i sen-

timenti sono prima di tutto la reazione del corpo ad altri corpi, agli eventi, alle 

paure e prospettive in merito alla salvaguardia – la salute – dei propri organi. At-

traverso il corpomente sentiamo con certezza la nostra appartenenza al mondo, la 

somiglianza con ogni altro elemento della natura. Il corpomente è l’attrito senza il 

quale il nostro essere vagherebbe in un vuoto incomprensibile, nel nulla. Esso 

permette alla nostra persona di avere radici sicure, di affondare nell’energia che 

costituisce l’universo. Il consumo del corpo e il suo consumarsi battono il tempo 

sottraendolo all’assurdità, legandolo alla materia, trasformando il suo tramonto 

per il singolo nel tempo delle stelle, delle supernove dalla cui formazione si sono 

generate le nubi di elettroni e di protoni che incontrando l'ambiente terrestre 

hanno prodotto i geni delle specie viventi. Il sapere nasce dal corpomente, 

dall’esigenza di interagire con l’altro da sé, con il fuori, tentando di capire come 

siano possibili l’interno e l’esterno, il costante dialogo di ciascuno con se stesso e 

la continua interazione con ciò che non si è, vale a dire con ciò che non è il mio 

corpo. È dalla corporeità, quindi, che nasce ogni cultura. 

Il corpomente non è mai statico: qualunque cosa faccia, qualsiasi posizione as-

suma, esso è sempre azione ed esperienza. L’azione è tecnicità che germina dalla 

natura. L’essere umano trova nell’artificio, nella formalizzazione, nello iato fra 

impulso e azione, la sua stessa identità di animale. La razionalità dell’animale 

umano è insieme causa e conseguenza della sua tecnicità produttrice di forme, e 

cioè di cultura. Questa sua peculiarità fa sì che l’organico abbia nell’uomo una 

dimensione sociale e le società che gli uomini hanno costruito risultino a loro vol-

ta incomprensibili senza il riferimento a ciò che in esse è formalizzazione 

dell’elemento biologico. Il mondo dell’esperienza è l’esperienza del mondo. È 

l’approccio appassionato e incerto, curioso e temibile, ludico e angosciante agli 

oggetti, agli altri umani, alla natura. I paradossi dell’azione costituiscono tutta 

l’incertezza del vivere ma rendono interessante l’esistere. L’accumularsi delle 

azioni produce l’esperienza ed è per questo che l’esperire alla fine coincide con il 
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vivere e cioè con l’andare imparando a proprie spese quanto complesso sia il 

mondo e quanto rischiosa la salvaguardia del corpo. È così che mediante l’azione 

il corpomente plasma il mondo e forma se stesso. L’azione è creazione di eventi, 

costruzione di oggetti, Bildung.  

Formare un essere umano rimane un compito asintotico, che mai potrà dirsi 

compiuto. Se questo è vero, si deve però ugualmente distinguere fra gli anni 

dall’infanzia alla maturità e quelli successivi, il tempo della formazione da quello 

dell’uomo adulto. Gli umani hanno sempre bisogno dell’attrito per crescere ma 

tale necessità è più urgente nei primi anni del loro esistere. È lì che l’uomo impara 

il travaglio del negativo, il potere plasmatore del dolore, della sofferenza e delle 

difficoltà. I tabù, i divieti, i riti di iniziazione che caratterizzano in modo diverso 

tutte le culture, sono motivati da quest’esigenza primaria: preparare l’individuo al-

la durezza del vivere. L’educazione consiste prima di tutto in tale compito. 

ETOLOGIA 

Alla luce di tutto questo, quali sono o debbono essere i rapporti fra etologia e 

antropologia? È legittimo, è sensato, è utile applicare all’analisi della condizione 

umana alcuni risultati dello studio del comportamento animale? L'etologia di 

Konrad Lorenz permette di comprendere meglio la struttura culturale dell'ani-

male umano paragonandola con il comportamento e le organizzazioni degli altri 

animali. Studiare la biologia del comportamento vuol dire analizzarne le compo-

nenti innate, quelle insite nell’organismo, sapendo comunque -come si è visto- che 

nei mammiferi gli elementi innati e quelli acquisiti cooperano sempre nel 

produrre l’una o l’altra azione. Il concetto di innato non implica l’immutabilità 

della natura umana proprio perché la capacità di apprendere e quindi adattarsi 

meglio all’ambiente è appunto costitutiva della nostra specie. 

Ciò che il paradigma antropocentrico ha definito con i termini di natura e cul-

tura è una struttura talmente unitaria da rendere possibile la comprensione 

dell'umano soltanto a condizione di conoscere le radici biologiche dei comporta-

menti individuali e collettivi.  

Alla base, ad esempio, dei comportamenti aggressivi vi è la struttura 

dell’adattamento e cioè del processo che modella l’organismo in modo da render-

lo idoneo all’ambiente assicurandogli la sopravvivenza. Ora, la ricerca biologica 

conferma «che il comportamento è adatto ai dati ambientali e che solo due pro-

cessi ben definiti possono averlo così adattato: l’adattamento filogenetico e la 

modificazione adattativa»9. In altre parole, componenti innate e componenti ap-

 

9  K. Lorenz, Evoluzione e modificazione del comportamento (Evolution and Modification 

of Behavior, 1965) trad. di S. Stratta e R. Valla, Torino, Bollati Boringhieri, 1994, p. 109. 
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prese collaborano a rendere l’organismo sicuro e attivo nel proprio specifico am-

biente di vita.  

Non v’è contraddizione tra il fatto che tutti i meccanismi di apprendimento 

siano filogeneticamente evoluti e che servano poi all’esperienza individuale e di-

versa dei singoli organismi. Innato e appreso si integrano vicendevolmente ma 

non si devono confondere tra loro. Né conflitto né confusione ma «“incastro” di 

meccanismi di comportamento filogeneticamente adattati e di meccanismi di 

comportamento individualmente modificabili»10. Che cos’è dunque l’innato? Un 

a-priori di tipo kantiano che rende possibili le diverse modificazioni adattative a 

partire da strutture filogeneticamente costruite. 

Perché mai tra gli animali soltanto l'Homo sapiens sarebbe privo di alcuni 

caratteri costanti che lo rendono ciò che è pur nella complessità dell’evoluzione? 

Nel corso della vicenda evolutiva il primate umano ha assunto caratteri assai speci-

fici – quelli che vanno sotto il nome di tradizione culturale – ma non si è allontan-

ato – e come potrebbe? – dalla sua matrice biologica, dalla struttura animale. Il 

problema sta, semmai, nello iato fra l’evoluzione filogenetica dell’umanità e quella 

culturale; assai lenta la prima, velocissima la seconda. Ciò può determinare 

l’impossibilità di apportare i necessari correttivi di tipo conservativo all’evoluzione 

tecnologica e sociale della specie. 

Sapere che alla base delle nostre emozioni ci sono dei programmi di compor-

tamento innati, comuni a tutti gli umani, costituisce una delle condizioni essenziali 

per comprendere fin dove e come sia possibile agire, senza inutili appelli moral-

istici come anche senza autodistruttive rassegnazioni. La violenza – difensiva e 

d’attacco – è contenuta nei programmi genetici di molte specie, comprese le 

scimmie antropomorfe e l’Homo sapiens. Ma anche l’arte, la curiosità, il gioco 

sono inscritti nei nostri geni.  

L’etoantropologia può rappresentare una forma di 'ermeneutica della finitudi-

ne', un contributo alla consapevolezza dei limiti della specie, un antidoto alle azio-

ni distruttive verso l'umano e verso il pianeta. L’etoantropologia insegna infatti che 

l’innato e l’appreso, il biologico e il culturale, sono sì distinti ma possono collabo-

rare a produrre comportamenti più razionali e adattativi. Che un impulso sia in-

nato non vuol certo dire che non possa essere educato, basti pensare alla sessuali-

tà: istinto primario ma che nessuno lascerebbe alla espressione più violenta e dis-

ordinata solo perché esso è certamente innato. Alla stessa stregua, l’aggressività – 

pur essendo innata in un mammifero come l’uomo che ha bisogno di esplorare, 

nutrirsi, difendersi, accoppiarsi – può essere controllata e ridiretta verso obiettivi 

innocui. Non si può invece accettare – alla luce di innumerevoli esperienze – 

l’ipotesi «che l’aggressività possa essere semplicemente “copiata” da modelli so-

 

10  Ibidem, pp. 68-69. 
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ciali; […] oppure che essa sia una risposta di pura reazione a esperienze di 

deprivazione (frustrazione)»11.  

L’aggressività è anche uno strumento fondamentale dell’evoluzione. Tuttavia, 

per la specie umana essa si va trasformando in un rischio mortale. La concorrenza 

sfrenata per l'utilizzo delle risorse rischia, infatti, di cacciare l'evoluzione in un vi-

colo cieco non-funzionale e dunque potenzialmente autodistruttivo. Tutti i grandi 

predatori hanno dovuto sviluppare, nel corso della filogenesi, una radicale in-

ibizione a usare le loro armi naturali contro membri della stessa specie, pena 

l'inevitabile estinzione. Un lupo ad esempio non uccide un altro lupo che gli offre 

la gola in segno di sottomissione, quando basterebbe un semplice morso per 

eliminare l'avversario. Qui l'inibizione è fortissima e agisce sistematicamente. Nella 

specie umana invece tale meccanismo è assente in quanto la nostra specie è priva 

di armi naturali con le quali possa, in un sol colpo, uccidere una grossa preda. 

L’evoluzione tecnologica ha però creato assai velocemente degli strumenti che 

hanno prodotto un forte squilibrio tra aggressività e inibizioni. Da qui il proliferare 

di una violenza sistematica ed esercitata mediante armi che colpiscono da lontano 

e in modo anonimo, rafforzata dall'evidente contrasto fra la “nobiltà” dei valori 

etici professati – come la tolleranza, il cosmopolitismo, le 'guerre umanitarie' – e il 

permanere di istinti atavici quali la difesa del proprio gruppo e del proprio territo-

rio contro qualunque invasore e ogni possibile minaccia.  

Che molti comportamenti animali e umani siano innati, per l’etologia significa 

esattamente e solamente due cose: 1) «analogie di comportamento (come pure 

analogie morfologiche), riconoscibili in diversi animali nonostante condizioni di 

allevamento completamente diverse, possono ritenersi fissate nel genoma»12; 2) è 

innato ciò che è adattato filogeneticamente. Filosofia, religioni, estetiche, etiche si 

elevano sulle fondamenta di comportamenti ereditari e cioè filogeneticamente 

adattati; non potrebbe essere altrimenti dato che l’umano è corporeità. 

La consapevolezza del limite è uno dei fondamenti dell'etoantropologia. L'u-

mano è chiamato sì «ad inserirsi consapevolmente nel tutto» ma «il suo non è in 

alcun modo il più alto modo di essere, egli non è il fine della natura e il cosmo 

non esiste per lui»13. La pretesa umana di considerarsi lo scopo dell'esistenza ap-

pare del tutto antiscientifica. La dismisura delle nostre ambizioni si manifesta in 

tutta la sua portata se appena solleviamo lo sguardo al di sopra dell'orizzonte an-

gusto del nostro pianeta. La nostra unicità e dignità nell'universo si rivela, allora, 

per quello che è: una insignificante goccia di vita nel volgersi eterno e senza scopo 

 

11  I. Eibl-Eibesfeldt, L’uomo a rischio (Der Mensch – das riskierte Wesen 1988), trad. di G. 

Panini, Torino, Bollati Boringhieri, 1992, pp. 178-179. 
12  K. Lorenz, Natura e destino (Das Wirkungsgefüge der Natur und das Schicksal des Men-

schen 1978), trad. di A. La Rocca, Milano, Mondadori, 1990, p. 117. 
13  H. Jonas, Lo Gnosticismo (The Gnostic Religion, 1972), trad. di M. Riccati di Ceva, To-

rino, SEI, 1991, p. 277. 
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delle galassie. Allo stesso modo dell'uomo, vale a dire con la più totale mancanza 

del senso della misura e del limite, la formica può immaginarsi come lo scopo del-

la vita nel bosco o il corallo come la ragione del rigoglio delle acque. È ora di 

porre fine a questa dismisura antropocentrica, all'infantile pretesa che il mondo sia 

stato fatto per l’uso esclusivo di una specie, che il volgere delle galassie e della ma-

teria sia finalizzato al progresso della vicenda umana. La nostra specie non è 

l'apice, il fine e il senso di tutto ciò che è, non costituisce l'intenzione segreta verso 

cui la materia tende e non rappresenta certo il culmine della vicenda biologica sul 

pianeta Terra.  

Scienze umane e scienze della natura non sono pertanto due campi separati ma 

due ramificazioni di un solo sapere, da apprendere nella sua molteplice unità. La 

complessità del mondo è incomprensibile senza una visione capace di sintetizzare 

science e humanities. Infatti, «l’idea centrale della visione coincidente del mondo 

è che tutti i fenomeni tangibili, dalla nascita delle stelle al funzionamento delle isti-

tuzioni sociali, sono fondati su processi materiali in ultima analisi riconducibili alle 

leggi della fisica, indipendentemente dalla tortuosità e dalla durata delle sequen-

ze»14. 

Comprendere la condizione umana significa anzitutto capire i geni e la cultura. 

E non come ambiti e funzioni autonome ma nella loro essenziale coevoluzione. 

L'evoluzione del cervello e quella dei comportamenti hanno proceduto insieme 

per milioni di anni, entrambe nell’ambito delle leggi fissate dalla selezione natura-

le. La radice di molti dei pericoli che sovrastano la Terra e l’umanità risiede pro-

prio nel fatto che a partire dalla Rivoluzione neolitica l’evoluzione culturale è 

diventata incomparabilmente più veloce di quella genetica. Tuttavia, ancor oggi 

la cultura è creata dalla mente comune e ogni mente individuale a sua volta è il 

prodotto del cervello umano, che è strutturato geneticamente. I geni e la cultura 

sono dunque collegati in modo inscindibile. Ma il collegamento è flessibile, in ter-

mini finora quasi del tutto incommensurabili. Ed è nel contempo tortuoso: i geni 

codificano regole epigenetiche, che sono i percorsi neurologici e gli aspetti regolari 

dello sviluppo cognitivo grazie ai quali la mente individuale si assembla. La mente 

cresce dalla nascita fino alla morte assorbendo parti della cultura esistente che trova 

disponibili, avvalendosi di selezioni guidate dalle regole epigenetiche ereditate dal 

cervello individuale
15

. 

Ogni organismo si sviluppa dietro la spinta dell'eredità e dell'ambiente, com-

preso l'organismo umano. L’Homo sapiens è infatti una specie appartenente 

all’ordine dei Primati, la cui identità – insieme genetica e culturale – è data dalle 

regole epigenetiche, dalla regolarità ereditarie. Non c’è nulla di fatalistico in una 

simile visione, la quale non sostiene che le forme specifiche di cultura, i valori di 

 

14  E.O. Wilson, L’armonia meravigliosa (Consilience, 1998), trad. di R. Cagliero, Milano, 

Mondadori 1999, p. 305. 
15  Ivi, p. 144; il lungo corsivo è dell’Autore. 
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una popolazione, le sue credenze, siano dettate dai geni. Sono gli scienziati sociali, 

invece, ad assolutizzare una delle due dimensioni, ignorando – a volte ostentata-

mente – i contributi della genetica e dello studio del cervello umano, l’organo dal 

quale, dopotutto, nasce ogni pensiero, valore, principio di comportamento. Anche 

a causa di tale rifiuto, gli scienziati sociali vengono regolarmente colti di sorpresa 

dallo sviluppo dei fenomeni che pure studiano con assiduità, data la tipica tenden-

za a sopravvalutare i sistemi ideologici (credenze religiose, dottrine politiche, strut-

ture economiche) a detrimento di concause di tipo biologico (territorialismo, dis-

ponibilità delle risorse, aggressività intraspecifica).  

Ciò che chiamiamo cultura appare, certo, come lo specifico della nostra specie 

rispetto ad altre ma è anch’essa il prodotto più recente della storia genetica 

dell’umanità. All'ingenuo antropocentrismo dominante nelle scienze sociali e 

umane bisogna opporre il dato di fatto materialistico che «la nostra specie e il suo 

modo di pensare sono un prodotto, e non il fine, dell’evoluzione»16. L’universo 

non è stato certo pensato a misura di una specie abitante su un piccolo pianeta alla 

periferia della Via Lattea. Piuttosto che crederci padroni della Terra, converrebbe 

– prima di tutto a noi stessi – mostrarci rispettosi della miriade di forme di vita 

con le quali conviviamo e da cui dipende la nostra sopravvivenza. Un rispetto che 

è ben presente nell'atteggiamento, riferito da Abi Warburg, degli indiani Pueblos 

verso gli altri animali: «Guarda l’antilope, che è velocità pura e corre tanto più ve-

loce dell’uomo; oppure l’orso, che è tutto forza. Gli uomini sanno solo fare in 

parte ciò che l’animale è, interamente’»17. 

UN CASO EMPIRICO: LA VIVISEZIONE 

Tutto questo consente di meglio comprendere quanto lontana da ogni par-

ametro scientifico sia la vivisezione, la “sperimentazione animale”. Ciò va detto 

con chiarezza, nonostante l'accusa immediata, istintiva, quasi pavloviana, che scatta 

nei confronti di chiunque e con qualsiasi argomento metta in discussione lo statu-

to di una pratica che risponde a criteri di profitto economico e di equilibrio ac-

cademico assai più che a criteri scientifici, una pratica vantaggiosa soprattutto per 

le case farmaceutiche e non per la salute umana, tanto che persino Steven Hy-

man, già direttore del National Institut of Mental Health (NIMH) e ora docente a 

Harward, sostiene che «i ricercatori e le autorità dovranno trovare il coraggio di 

saltare la sperimentazione animale, che rischia di essere fuorviante»18. Nella co-

 

16  Ivi, p. 35. 
17  Cit. da E. Viveiros De Castro, in Metafisiche cannibali. Elementi di antropologia post-

strutturale (Métaphisiques cannibale. Lignes d’antropologie post-structurale 2009), trad. di M. Gal-

zigna e L. Liberale, Verona, ombre corte, 2017, p. 225. 
18  Intervista rilasciata a G. Sabato, in: “Mente & Cervello”, n. 100, aprile 2013, p. 39. 
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munità scientifica si va diffondendo la consapevolezza che «i modelli animali non 

danno certezze, ma solo indizi sull’efficacia di una sostanza in un organismo 

complesso»19, anche perché accade regolarmente che «due laboratori che fanno lo 

stesso esperimento possono ottenere risultati completamente diversi senza capirne 

il motivo»20.  

L'errore metodologico è ancora più consistente se si pensa che come non ha 

senso studiare l’umano nei limiti angusti di un laboratorio del tutto diverso dal 

mondo-ambiente nel quale gli umani esistono, allo stesso modo è del tutto fuorvi-

ante e scientificamente sbagliato studiare gli altri animali in laboratorio invece che 

nell’ambiente nel quale e per il quale si sono evoluti e con il quale costituiscono 

una cosa sola. Nikolaas Tinbergen sostiene giustamente che  

“porre specie diverse in situazioni sperimentali esattamente identiche è una stand-

ardizzazione di tipo antropomorfico”. Il laboratorio, proprio per l’alto grado di arti-

ficializzazione con cui pretenderebbe di istituire condizioni ‘neutrali’ di osserva-

zione, rappresenta un ambiente spiccatamente umano, che antropomorficamente 

proietta sull’animale richieste ambientali inadeguate. Per l’etologia, al contrario, il 

soggetto è sempre correlato a un ambiente specie-specifico. Ne deriva un concetto 

non universalistico ma operativo di intelligenza, intesa come azione efficace rispetto 

a condizioni somatiche e ambientali date21. 

Che si tratti di una pratica tanto crudele quanto insensata è dimostrato da un 

“esperimento” di questo genere:  

Come modello della depressione si prendono topi appesi per la coda o messi in 

un recipiente d’acqua e si misura quanto tempo impiegano a smettere di dimenarsi, 

segno che ormai sono “disperati”. Ovviamente il test non riproduce le tante mani-

festazioni e meccanismi biologici della depressione. Ma l’imipramina, uno dei primi 

antidepressivi, prolunga il tempo per cui i topi lottano, e questa capacità di “con-

trastare la disperazione” è presa a segno dell’efficacia. […] Questi studi non hanno 

aggiunto nulla alla comprensione della patologia depressiva. In questo caso del resto 

neanche la biologia del fenomeno è rispecchiata: i test nei roditori individuano 

composti che agiscono dopo un’unica somministrazione, mentre l’umore dei de-

pressi migliora solo dopo settimane d’uso22. 

Anche nell’ambito degli studi sul sonno negli altri animali si verificano delle in-

sensatezze metodologiche e comportamentali. Una vera e propria vivisezione psi-

cologica è costituita, ad esempio, da metodi che impediscono a dei topi di dor-

mire, con il risultato che questi animali muoiono dopo pochi giorni. Se ne con-

clude che il dormire è indispensabile alla sopravvivenza. Sono necessari “esperi-

 

19  A. Buchi e M. Schwab, in “Mente & Cervello”, n. 68, agosto 2010, p. 102. 
20  C. Visco, in: “Mente & Cervello”, n. 69, settembre 2010, p. 27. 
21  B. Piazzesi, “La conoscenza degli animali”, in: G. Mormino, R. Colombo, B. Piazzesi, 

Dalla predazione al dominio. La guerra contro gli animali, Milano, Libreria Cortina, 2017, p. 241. 
22  G. Sabato, in: “Mente & Cervello”, n. 100, aprile 2013, cit., p. 36. 
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menti” così sadici e del tutto inutili per confermare tale evidenza, più volte ormai 

comprovata? 

Al di là di pratiche come queste, chiaramente prive di senso, c'è la fondamen-

tale questione della tempistica nella somministrazione delle terapie. Non si può 

infatti ignorare l'importanza della cronobiologia nei test di tossicità dei farmaci. 

Ratti e topi sono animali notturni mentre l’uomo è un animale diurno; questa dif-

ferenza influisce enormemente sui risultati clinici, la cui lettura ignora troppo 

spesso la relazione profonda e costitutiva tra il corpomente e l'ambiente, tra ciò 

che Foster e Kreitzman chiamano “giorno interno” e “giorno esterno”. Gli orologi 

biologici sono infatti regolati sul ritmo fondamentale della luce, del sorgere e del 

tramonto del sole. Se la medicina occidentale trascura gravemente questa struttura 

temporale dei corpi, «la medicina cinese» -afferma l’oncologo Bill Hrushesky- 

«riconosce da più di 5000 anni che la dose non può essere isolata dal concetto di 

tempo»23. 

L'inutilità scientifica della vivisezione è acclarata da centinaia di studi. Il rischio 

che essa rappresenta per la salute umana è alto. Il caso della talidomide è forse il 

più noto ma non è certo l’unico. Dopo essere stato sperimentato per tre anni su 

animali non umani, questo farmaco era risultato del tutto sicuro. Tuttavia negli 

anni Cinquanta e Sessanta del Novecento le madri trattate con talidomide partori-

rono neonati affetti da gravissime alterazioni, amelici e focomelici, privi quindi di 

arti o con arti dalla lunghezza assai ridotta.  

A questi effetti empirici si accompagna la contraddizione logica di chi sostiene 

che non possiamo applicare agli altri animali i criteri umani di sofferenza ma pos-

tula poi una continuità biologica tra le altre specie e la nostra affinché gli scopi 

stessi della vivisezione abbiano senso. 

Questo errore specifico si basa su un errore logico più generale, implicito nel 

concetto stesso di animalità. L’animalità non è una categoria. In quanto contrap-

posta all’umanità, essa semplicemente non esiste. Non si danno salti ontologici tra 

l’umano e il resto del mondo animale, che è talmente differenziato da rendere in-

genua e inesatta la sussunzione dell’ampio essere animale sotto una comune e 

unica categoria, contrapposta alla parzialità umana. È del tutto scorretto acco-

munare, ad esempio, formiche, corvi e scimpanzé contrapponendoli alla specie 

umana. Molti animali sono assai più vicini – sia geneticamente sia funzionalmente 

– alla specie umana che ad altre. Un bonobo o un cane sono molto più contigui 

all’Homo sapiens che alle api, ai molluschi, alle bisce. 

L’animale non è il lato oscuro, lo specchio deformante dell’umano e neppure 

rappresenta l’età d’oro della nostra specie. La vita si esprime in una molteplicità di 

 

23  R. Foster, L. Kreitzman, I ritmi della vita. Gli orologi biologici che controllano la vita quo-

tidiana di ogni essere vivente (Rhythms of Life: The Biological Clocks that Control the Daily Lives 

of Every Living Thing 2004), trad. di I.C. Blum, Torino, Bollati Boringhieri, 2011, p. 269. 
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forme tutte legate tra loro e tutte distinte. Anche per questo non ha senso 

l’ossessione comparatistica per la quale l’intelligenza animale viene intesa come una 

categoria unitaria e confrontata sempre e soltanto con l’intelligenza umana, come 

se quest’ultima costituisse il criterio assoluto, il parametro sul quale misurare ogni 

altra abilità cognitiva. In una prospettiva etologica e biologica più rigorosa, «come 

già avvenuto con la rivoluzione copernicana, noi uomini avremo la sorpresa di abi-

tare una piccola e remota regione cognitiva che naturalmente ha delle contiguità, 

delle vicinanze e persino delle sovrapposizioni con quella delle altre specie, ma 

che per gran parte è irraggiungibile con la semplice proiettività intuitiva»24. 

Una maggiore consapevolezza della continuità nella differenza tra la nostra spe-

cie e le altre aiuterebbe a porre fine a millenni di errore antropocentrico e a secoli 

di sterminio degli altri animali in nome degli interessi umani. Le «scienze della 

nuova umiltà»25 -quali etologia, bioetica, ecologia- inducono a un ripensamento 

sempre più profondo sulla inaccettabilità del dolore inferto ad altre specie in 

nome della superiorità di quella umana. Convinzione e sentimento, quest'ultimo, 

che lungi dal fondarsi su dati oggettivi nasce dalla legge del più forte. Lo sterminio 

del mondo animale è infatti possibile perché «gli animali sono molto più deboli di 

noi. A differenza di quanto accade con i nostri consimili, ben più agguerriti, essi 

non ci incutono alcun timore; lasciarli vivere o ucciderli è solo materia di coscien-

za, non di prudenza. La pratica di distruggerli, così priva di rischi e non senza van-

taggi, aveva altissime probabilità di divenire un pilastro dell’ordine sociale, e così è 

avvenuto ovunque»26, plasmando nel profondo le società umane in direzione della 

violenza verso i viventi più indifesi. Come molti filosofi hanno sostenuto – da 

Kant a Adorno – ma come è facile comprendere da parte di chiunque, la rela-

zione violenta con l’animale incapace di resistenza non può che diventare il 

modello di ogni forma di sterminio umano. 

Anche se la vivisezione servisse all'Homo sapiens, cosa che non è, la sua pratica 

non sarebbe dunque che una forma di specismo, una posizione ideologica analoga 

al sessismo e al razzismo. In natura non esistono gerarchie ontologiche, si dà piut-

tosto una ricchezza radiale di forme nelle quali la materia esplica la gratuita poten-

za che la costituisce. Non si danno superiorità ma differenze. Una delle peculiarità 

dell’umano è saperlo, uno dei suoi limiti è dimenticarlo:  

Con troppa facilità gli uomini si considerano il centro dell’universo, qualcosa di es-

traneo e di superiore alla natura. Questo atteggiamento deriva da una sorta di or-

goglio che ci preclude quella forma di riflessione su noi stessi di cui oggi avremmo 

 

24  R. Marchesini, Intelligenze plurime. Manuale di scienze cognitive animali, Bologna, Oasi 

Alberto Perdisa Editore, 2008, p. 445. 
25  E. Mazzarella, Vie d’uscita. L’identità umana come programma stazionario metafisico, 

Genova, Il melangolo, 2004, p. 11. 
26  G. Mormino, “Il sacrificio animale”, in: G. Mormino, R. Colombo, B. Piazzesi, Dalla 

predazione al dominio. La guerra contro gli animali, cit., p. 69. 
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tanto bisogno. Le grandi scoperte delle scienze naturali inducono l’uomo a un senso 

di umiltà: proprio per questo vengono a volte avversate
27

. 

Gli altri animali sono per l’appunto altro rispetto all’umano ma come le tigri 

sono anch’esse altro rispetto a tutto il resto del mondo animale, umani compresi. 

E così pure le lucertole e i gatti e le api. Ogni specie è altra rispetto all’intero. Ma 

lo è come sezione di una totalità della quale tutti gli animali sono parte. Ritenere 

che la specie umana abbia qualche primato è del tutto privo di senso dal punto di 

vista sia biologico sia logico. Ogni specie ha delle particolari caratteristiche, peculi-

arità, strutture e funzioni. L’antropocentrismo è chiaramente un errore. Che lo sia 

è ampiamente dimostrato da tutto l’insieme delle scienze naturali. È un errore tut-

tavia ancora molto praticato, anche e forse soprattutto per ragioni religiose, pur se 

espresse in modalità che si dichiarano scientifiche. 

La sperimentazione animale appare infatti un analogo contemporaneo del sac-

rificio rituale, praticato per ingraziarsi la divinità nel chiedere salute e benessere 

per il soggetto sacrificante. Il sacrificio cruento ha cessato di essere praticato 

soltanto quando e dove se ne è percepita l’inutilità ed è stato sostituito da tecnolo-

gie più efficaci, non quando e dove si è verificata una presunta civilizzazione dei 

costumi. Tanto è vero che sacrifici quotidiani, costanti e assai vasti vengono prati-

cati ogni giorno nelle più avanzate città del mondo. I luoghi dove tali sacrifici si 

praticano con altri nomi sono i laboratori vivisezionisti e i mattatoi. La ragione 

principale è che tali pratiche vengono ritenute necessarie e prive di alternative per 

ottenere determinati obiettivi. È la medesima logica del sacrificio cruento, che in 

questo modo mostra la propria persistenza. È per questo che quanti praticano la 

sperimentazione animale – medici, chimici, biologi o altro – vedono «come per-

fettamente legittimo uccidere topi per scoprire la terapia di una malattia e riten-

gano invece aberrante tentare di curarla sgozzando un capretto su un’ara. La nos-

tra conoscenza della natura ha molto modificato i modi in cui operiamo, meno la 

nostra sensibilità»28. 

LA FALLACIA ANTROPOCENTRICA 

Api, elefanti, molotri, delfini possiedono delle abilità cognitive specifiche e re-

ciprocamente differenti, poiché si tratta di abilità volte alla vita e alla sopravvivenza 

in ambienti diversi. Ridurre tale ricchezza della materia e della natura al consueto 

e ossessivo confronto con le caratteristiche di una ben precisa specie – l'umana – è 

privo di significato scientifico. 

 

27  K. Lorenz, Natura e destino, cit., p. 42. 
28  G. Mormino, “Il sacrificio animale” in: G. Mormino, R. Colombo, B. Piazzesi, Dalla pre-

dazione al dominio. La guerra contro gli animali, cit., pp. 72-73. 
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È vero che scimpanzé e umani condividono il 96% dei geni. È vero che «gli 

scimpanzé hanno un sé autobiografico, ossia sanno di esistere nel tempo, pianifi-

cano il futuro e sono in grado di ricordare dettagli specifici del passato anche lon-

tano»29. È vero che in un alveare alcune api sono coraggiose ed esploratrici e altre 

più timide e domestiche. È vero che gli elefanti vivono in complesse strutture ma-

triarcali e vegliano i loro morti. È vero che molotri e altri uccelli possiedono una 

memoria spaziale di straordinaria potenza. Ma ciò che conta non è ciascuna di 

queste continuità e differenze. Ciò che conta è non misurare tali elementi in rela-

zione ad analoghe caratteristiche dell’Homo sapiens e accogliere invece e sempli-

cemente la Differenza come valore non gerarchico.  

La sperimentazione animale si mostra dunque una delle più evidenti espres-

sioni di quella che Eugenio Mazzarella definisce come «fallacia artificialista», più 

preoccupante della fallacia naturalista denunciata da Hume. Fallacia che consiste 

nel dedurre «da ciò che si può fare quel che si deve fare» e che «in nome delle 

possibilità dell’artificio, sembra sempre più vivere dell’opposizione di principio di 

natura e cultura»30, come se l’umano non fosse anche βίος e ζωή, e non soltanto 

autopoiesi e sapere. Affermare con chiarezza l’unità inscindibile di natura e cultu-

ra, «l’innesto biosociale della cultura nella natura»31 è una tesi di fondo della 

prospettiva etoantropologica che qui ho cercato di presentare e argomentare. 

La fallacia artificialista si fonda su un più ampio errore di prospettiva che è la 

fallacia antropocentrica, analoga alla fallacia etnocentrica. Qualche anno fa sul 

Monte Graham, in Arizona, venne costruito un osservatorio astronomico interna-

zionale, nonostante il luogo fosse considerato sacro dagli Apache, che naturalmen-

te ma inutilmente si opposero. Anche il Vaticano possiede un proprio telescopio 

in questa località – il VATT, Vatican Advanced Technology Telescope – ed è 

«come se i pronipoti di Cochise avessero deciso di piazzare una tenda per le 

cerimonie proprio in cima alla cupola di San Pietro, senza nemmeno chiedere il 

permesso»32. Si poteva fare, certo, ed è stato fatto. Ma si doveva costruire neces-

sariamente in quel luogo una struttura che violenta la cultura di un popolo? 

Questa fallacia etnocentrica ha il proprio corrispettivo nella fallacia antropocen-

trica denunciata da tre persone condannate per aver interrotto il lavoro dello stab-

ulario-lager del Dipartimento di Farmacologia della Statale di Milano. Con to-

nalità diverse ma concordi, Francesca De Maria, Giuliano Floris e Maria Cristina 

Polzonetti stanno davanti al tribunale che li ha condannati a un anno e sei mesi di 

detenzione, respingendo però l'ulteriore richiesta di un risarcimento astronomico 

 

29  C. Boesch, in: “Mente & cervello”, n. 114, giugno 2014, p. 28. 
30  E. Mazzarella, L’uomo che deve rimanere. La smoralizzazione del mondo, Macerata, 

Quodlibet Studio, 2017, pp. 11 e 25. 
31  Ivi, p. 10. 
32  S. Barezini, Columbus Day, in: «A Rivista anarchica», n. 430, dicembre 2018-gennaio 

2019, p. 36. 
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avanzata dal pubblico ministero e dall’Università. Gli imputati affermano che «in-

vece di diminuire la quantità di sofferenza presente nel mondo, la sperimenta-

zione animale crea solo altra sofferenza, altro male, altro disagio»; che «di dibattiti 

sulla liceità della vivisezione non se ne parla, o se ne parla assai di rado. Ogni 

richiesta di confronto e discussione non fa che infrangersi contro un muro di si-

lenzio. […] Un muro di silenzio fatto di discorsi sul benessere animale, 

sull’inevitabilità del sacrificio di individui di un’altra specie, e sull’indiscussa e in-

discutibile importanza delle ricerche (di tutte le ricerche) per il benessere del ge-

nere umano»33. “Tutte le ricerche” sono legittime soltanto per il fatto che sono 

possibili? 

Anche sul tema della vivisezione si fronteggiano dunque le posizioni di quanti 

non accettano di porre alcun limite alle procedure più inutili e distruttive – a costo 

di spingere il pianeta e i suoi abitatori verso il declino e la morte – e quanti invece 

ritengono che ogni azione, protocollo, ricerca fornisca i migliori risultati scientifici 

solo se collocata all'interno di un quadro olistico che non cada nella frammenta-

zione della fallacia artificialista. 

Forse è arrivato il momento per tutte le scienze di andare oltre il paradigma an-

tropocentrico che accomuna creazionismi e tecnologie, che coniuga religioni e 

scientismi, per volgersi verso un più ampio paradigma etoantropologico 

consapevole del limite delle risorse della Terra e della profonda relazione che tutti 

i suoi abitatori intrattengono tra di loro, come singoli, come società e come specie. 

 

33  Contro la vivisezione. Abbattiamo il muro di silenzio, in: “Liberazioni. Rivista di critica an-

tispecista”, n. 34, autunno 2018, pp. 53 (De Maria) e 58 (Polzonetti). 
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Ainsi, par exemple, nos adversaires prétendent que la justice 
est bouleversée et que l’inébranlable est ébranlé si, au lieu de limiter 
l’application du droit au genre raisonnable, nous l’étendons en outre 

au genre non raisonnable. 
Porphyre, De l’abstinence 

Nous ignorons souvent le processus subjectif dans la schéma-
tisation et nous posons le système comme la chose elle-même. 

Comme le penser malade, le penser objectivant implique l’arbitraire 
de la finalité subjective qui est étrangère à la chose elle-même, elle ou-

blie cette chose et lui inflige de ce fait la violence qu’elle devra subir 
plus tard dans la pratique. 

Max Horkheimer et Theodor Adorno, La dialectique de la raison 

1. LE DROIT A L’EPREUVE DE L’ETONNEMENT

La réflexion que nous proposons est de nature philosophique. Il s’ensuit que 

l’ordre institué par le droit ne saurait constituer pour nous un horizon indépas-

sable, un dispositif devant lequel il ne reste qu’à s’incliner. Cette institution « hu-

maine, trop humaine », pour reprendre les mots de Nietzsche, semble pourtant 
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s’apparenter, aux yeux de certains positivistes en tout cas, à une sorte de Texte sa-

cré. Les codes ne sont-ils pas eux aussi des palimpsestes, écrits au fil des siècles, 

par plusieurs auteurs dont beaucoup sont anonymes ou inconnus ? Le doit écrit 

fait figure de cadre rigide et dogmatique de tout devenir, la contrainte sur laquelle 

pèse toute possibilité. 

Une telle révérence est aux antipodes de l’étonnement — la disposition philo-

sophique par excellence. « C’est, en effet, l’étonnement qui poussa, comme au-

jourd’hui, les premiers penseurs aux spéculations philosophiques », écrit Aris-

tote
1

 ; définition que renouvelle Vladimir Jankélévitch en des termes empreints de 

l’inquiétude que l’histoire du XXe siècle a jetée sur la philosophie : « Philosopher, 

c’est se comporter à l’égard de l’univers comme si rien n’allait de soi ». Le doute 

cartésien ou encore l’époché husserlienne, comme préalables à tout acte de philo-

sopher, indiquent, méthodologiquement, la nécessité de mettre entre parenthèses 

l’ensemble de nos croyances, toutes les thèses doxiques ou scientifiques aux-

quelles nous adhérons. Commencer par s’étonner et suspendre notre jugement en 

passant par l’exercice de la tabula rasa est la condition de possibilité de 

l’interrogation radicale propre à la philosophie, celle qui va à la racine, quel que 

soit l’objet auquel s’applique la pensée.  

Notre objet est ici le statut des animaux dans le droit, et par conséquent les 

usages qu’il autorise, rend licites, voire impose à leur encontre. Dans une étude 

sur les deux grands théoriciens de l’Ecole de Francfort, Theodor Adorno et Max 

Horkheimer, dont la souffrance infligée aux animaux est au cœur des analyses, 

Orietta Ombrosi écrit : « Etre conscient, à chaque instant, de cette immense souf-

france et, à chaque fois unique, qui remplit la terre et accable les animaux, ce n’est 

pas en effet l’apanage de la voix poétique ou de la voix des sociétés pour les droits 

des animaux, mais c’est aussi une tâche de la philosophie, une tâche de sa voix 

spécifique qui s’articule […] dans la mise en question (de certains postulats qu’elle 

a contribué à fonder) et dans la mise à l’écoute (de cette singulière souffrance) »
2

.  

Le droit se préoccupe grandement du sort des animaux et scelle le destin de 

milliards d’entre eux. Il a tressé à leur intention, qu’ils soient domestiques, captifs 

ou sauvages, une nasse dont ils ne sortent pour ainsi dire jamais vivants. En effet, 

chaque jour en France, trois millions d’animaux sont mis à mort dans ces lieux 

que l’on nomme les abattoirs ; chaque année dans le monde, 143 milliards 

d’animaux terrestres et environ 1000 milliards d’animaux marins sont tués en 

toute légalité, c’est-à-dire en toute tranquillité. 

L’énormité de ces chiffres empêche précisément de penser cette souffrance 

chaque fois unique. Mourir, pour chaque être vivant doué de sensibilité, c’est 

 

1 Aristote, La Métaphysique, tome I, livre A, 2, nouvelle édition entièrement refondue, traduit 

du grec par J. Tricot, Paris, Vrin, 1964, pp. 16-17. 

2 O. Ombrosi, Le miserere des bêtes. Max Horkheimer et Theodor W. Adorno face à 

l’animalité, in: “Lignes”, n. 28, février 2009, p. 148. 
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mourir d’une certaine façon, expérience chaque fois singulière. Il faudrait bien 

sûr, pour donner quelque effectivité à des chiffres, abstraits tant ils sont élevés, 

faire place aux réglementations décrivant les types d’armes utilisées lors de la 

pêche, de l’abattage pour la boucherie, pour la fourrure, des diverses formes de 

chasse, du piégeage, faire place aux situations expérimentales, dont les finalités 

sont sans limite, et nous imaginer à la place des animaux. Ce dispositif 

d’anéantissement doit à peu près tout au droit, nourri de philosophie anthropo-

centrique depuis le stoïcisme, à sa mise en ordre du monde, à son étrange ontolo-

gie.  

Il y a tout lieu de parler de thanatocratie, et ce règne de la (mise à) mort des 

animaux est si bien organisé, si bien intégré à notre économie et à nos habitudes 

de consommation, qu’il passe inaperçu. Le « produit fini » est silencieux quant à 

sa généalogie ; ces milliards d’individus, désormais transformés, n’ont jamais existé 

sous une autre forme que celle dont les boutiques font commerce. 

Comme nous avons eu l’occasion de le souligner dans la préface au Code de 

l’animal 
3

, la lecture de ce pan de la législation suscite une interrogation de type 

anthropologique particulièrement troublante : pourquoi préférons-nous (nous, 

collectivement) les animaux morts plutôt que vivants ? pourquoi voulons-nous 

leur malheur ? pourquoi les trois questions que se pose le législateur à leur pro-

pos sont celles de savoir quand, comment et quels animaux tuer ? pourquoi 

l’humanité a-t-elle institué un rapport fondamentalement meurtrier aux animaux 

et pourquoi tient-elle tant à le conserver ? Ce code, qui rassemble l’ensemble des 

règles juridiques concernant les animaux, place sous nos yeux le dispositif de la 

violence légale ; on y apprend que, dans le droit positif, les animaux sont d’abord 

bons à tuer avant de l’être à quoi que ce soit d’autre.  

Ce que le législateur réglemente, en effet, ce sont les procédures de mise à 

mort, méticuleusement décrites, des victimes dont il fixe la liste
4

. Leur « protec-

tion », le terme est osé dans un tel contexte, consiste en recommandations desti-

nées à leur éviter les « souffrances inutiles »5 à un acte douloureux et, la plupart du 

temps, létal. Encore cette ambition protectrice très mince est-elle minée par le ré-

gime de la dérogation qui annule alors la règle édictée ; tel est le cas, par exemple, 

 

3 Code de l’animal, sous la direction de J.-P. Marguénaud, J. Leroy, Paris, NexisLexis, 2018.  

4 Fabien Marchadier inclut dans son article la liste des méthodes de mise à mort, dont la des-

cription technique « glaçante », indique en outre qu’elles « sont adaptées aux tueries de masse (le 

broyage des poussins, l’électrocution des volailles par bain d’eau » et à l’usage de l’animal une fois 

mort (l’électrocution des renards et des chinchillas préservent la qualité de leur fourrure) ». (F. 

Marchandier, La protection du bien-être de l’animal par l’Union européenne, in: “Revue trimes-

trielle de droit européen”, avril-juin 2018, p. 270.) 

5 Alain Couret, au fil d’un commentaire de la jurisprudence relève que, d’une manière générale, 

la souffrance inutile est prohibée, mais l’idée d’une douleur utile reste présente. (A. Couret, Ani-

maux, in: “Recueil Dalloz Sirey”, 25e Cahier, jurisprudence, 1981, p. 363.) Voir aussi à ce propos 

l’article de Fabien Marchadier précité. 
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des courses de taureaux et des combats de coqs, qui échappent aux peines pré-

vues par l’article du Code pénal sous le coup duquel ils devraient tomber, ou en-

core de l’abattage sans étourdissement, dit « rituel », une mesure (l’étourdissement 

par pistolet ou par électrocution) pourtant minimale destinée à « protéger les ani-

maux au moment de leur abattage »
6

. Le fait que cette protection soit le plus sou-

vent prescrite au cœur d’opérations mutilantes ou fatales, et que sa portée soit li-

mitée aux souffrances inutiles à la finalité de ces opérations, lui confère un carac-

tère infime, bientôt absurde aux yeux des opérateurs qui n’ont guère de temps à 

perdre à ce genre de considérations. Comment, du reste, au fil d’un processus où 

sont « traitées » des séries, à des cadences toujours plus élevées, veiller à limiter la 

souffrance de chaque animal ? Comment ceux qui effectuent les besognes de 

mise à mort et de dépeçage peuvent-ils prendre au sérieux les injonctions de 

« respect » et d’attention au « bien-être » (que de termes curieux dans un tel con-

texte) des animaux ? 

Que ceux-ci aient été jusqu’à très récemment rangés parmi les choses, et qu’ils 

demeurent traités comme telles, ne peut que susciter l’étonnement puisque les 

animaux ne sont pas des choses. Tous les degrés de la connaissance le confirme-

ront : celui du sens commun, du biologiste, du vétérinaire comportementaliste, de 

l’éthologue, du psychologue… Nul ne s’y est d’ailleurs jamais trompé, même si des 

théories, contredisant l’expérience, engendrent des modèles parfaitement cohé-

rents à partir de prémisses qui sont fausses (le behaviorisme, héritier du cartésia-

nisme). Le juriste peut lui aussi se montrer parfaitement indifférent à la résistance 

du réel. André Castaldo tient pour une « pure dérive » l’idée (qui se rencontre 

aussi sous la plume de juristes, note-t-il à regret) de reconnaître des droits aux 

animaux, envers lesquels il « paraît plus juste de dire que l’homme a des de-

voirs »
7

. Cette remarque liminaire sera-t-elle éclairée par la minutieuse étude histo-

rique des catégories d’animaux immeubles par destination qui compose l’article ? 

Non. Au terme de son examen, André Castaldo constate que « la tendance à con-

sidérer tel ou tel animal comme un immeuble par destination a répondu, au cas 

par cas, à une préoccupation exclusivement économique », façon de procéder 

« typique de l’Ancien droit » qui « verse simplement dans la catégorie des im-

meubles des biens qui, par leur nature, n’en sont pas, mais auxquels on veut ap-

pliquer un certain régime juridique dont on se contente »
8

. Qui « on », avons-nous 

envie de demander ?  

 

6 Directive 93/119/CE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au mo-

ment de leur abattage. 

7 A. Castaldo, “Regard sur la ménagerie de l’article 524 du Code civil”, in: Droit, administration 

et justice. Mélanges en l’honneur des professeurs Marie-Thérèse Allemand-Gay et Jean Gay, sous la 

direction d’A. Astaing, F. Lormant, Nancy, Presses universitaires de Nancy, coll. « Histoire du 

Droit », 2011, p. 130. 

8  Ivi, p. 196. 
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C’est parce que les animaux ne sont par nature pas des choses que la question 

de nos devoirs à leur égard, c’est-à-dire de leurs droits — ou de leurs droits, c’est-à-

dire de nos devoirs à leur égard — se pose ; car reconnaître que j’ai des devoirs 

envers untel, c’est reconnaître qu’il a ce droit contre moi — un droit qui aspire à 

devenir positif pour être véritablement opposable
9

. En raison de ce qu’ils sont en 

eux-mêmes et par eux-mêmes, parce qu’ils sont dotés d’intérêts en propre, non 

dérivables ou encore vécus en première personne (c’est l’individu lui-même qui 

les vit, c’est son expérience, à laquelle aucun récit en troisième personne ne peut 

se substituer), les animaux ne peuvent précisément pas se contenter de ce statut. 

C’est au nom d’un principe de réalité que les défenseurs de droits pour les ani-

maux prennent la parole : les animaux sont confondus avec des choses qu’ils ne 

sont pas. Ce constat ne relève pas d’un fallacieux anthropomorphisme — qui vaut 

toujours mieux que l’anthropocentrisme, car le premier inclut tandis que le se-

cond exclut — mais des choses telles qu’elles sont. Que le régime des biens sup-

plante toute autre considération n’est, à tout le moins, pas satisfaisant pour la rai-

son. Que l’ordre juridique écrase le réel ne saurait être purement et simplement 

justifié par l’histoire du droit. 

Rappelons-nous la leçon de Rousseau, dont il se trouve que les élèves de classe 

de première ont été invités à la commenter pour l’épreuve de français du bacca-

lauréat de 2018. Un extrait de la préface du Discours sur l’origine et les fonde-

ments de l’inégalité parmi les hommes qui contient le cœur de la thèse rous-

seauiste concernant les droits des animaux leur a en effet été soumis. Par une 

sorte d’époché, de mise entre parenthèses, Rousseau décide de laisser de côté les 

caractéristiques de l’homme social pour découvrir les principes antérieurs à cet 

état au cours duquel sa raison s’est développée. Ces deux principes sont, pour le 

premier d’entre eux, le souci que chaque être a de se conserver lui-même, pour le 

second, la répugnance que nous inspire le spectacle de la souffrance ou de la mort 

de « tout être sensible, et principalement nos semblables »
10

.  Les « règles du droit 

naturel » découleraient de la combinaison de ces deux principes (le principe de 

conservation de soi et le principe de pitié). « Tant que [l’homme] ne résistera 

point à l’impulsion intérieure de la commisération, il ne fera jamais du mal à un 

autre homme, ni même à aucun être sensible, excepté dans le cas légitime où sa 

conservation se trouvant intéressée, il est obligé de se donner la préférence à lui-

même »
11

. Voilà qui, selon Rousseau, clôt la discussion concernant la « participa-

tion des animaux à la loi naturelle », qu’il distingue du « droit naturel », car « il est 

clair que, dépourvus de lumières et de liberté, ils ne peuvent reconnaître cette loi ; 

 

9 Voir F. Burgat, Des devoirs parce que des droits, in: “Cahiers français”, n. 391, 2016, pp. 67-

72. 

10 J.-J. Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, 

tome III, Paris, La Pléiade, 1964 [1755], p. 126. 

11 Ibid. 
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mais tenant en quelque chose à notre nature par la sensibilité dont ils sont doués, 

on jugera qu’ils doivent aussi participer au droit naturel, et que l’homme est assu-

jetti envers eux à quelque espèce de devoirs »
12

.   

Notons, et cela nous conduit à notre deuxième point, que Rousseau se range à 

une conception assez pauvre des animaux, en partie définis par ce dont ils man-

quent (la liberté)
13

, mais pourvus d’entendement (« ils ont des idées puisqu’ils ont 

des sens […] ce n’est donc pas tant l’entendement qui fait parmi les animaux la dis-

tinction spécifique de l’homme que sa qualité d’agent libre »
14

) et surtout de la sen-

sibilité, critère nécessaire et suffisant pour se voir reconnaître le premier des 

droits : ne pas être violenté et ne pas être mis à mort.  

Rousseau éclaire encore ce qui est encore obscur dans l’esprit de beaucoup, à 

savoir qu’être bénéficiaire de devoirs, c’est nécessairement être titulaires de droits. 

Il poursuit en effet en ces termes : « […] si je suis obligé de ne faire aucun mal à 

mon semblable, c’est moins parce qu’il est un être raisonnable que parce qu’il est 

un être sensible : qualité qui étant commune à la bête et à l’homme, doit au moins 

donner à l’une le droit de n’être point maltraitée inutilement par l’autre »15. Ce 

dernier adverbe n’annule en rien la fermeté de la thèse, comme une connaissance 

de l’œuvre de Rousseau le corroborerait, car l’utilité désigne ici la conservation de 

soi et non le bon plaisir. 

2. LE « PROPRE DE L’HOMME » ET LES DROITS AUX ANIMAUX 

S’inquiéter de ce que nous faisons subir le pire aux animaux a-t-il pour préa-

lable l’affirmation selon laquelle « l’homme est un animal comme un autre » ? On 

pourrait commencer par souligner le caractère absurde de l’expression, du fait 

qu’aucun animal n’est un animal comme un autre
16

. Les animaux n’ont-ils pas eux 

aussi droit à des « propres » ? Nous avons nous-même critiqué un « continuisme 

naïf », sorte de biologisme ou de naturalisme qui prétend faire pièce à un dua-

lisme radical entre « l’homme et l’animal », mais qui ne parvient à rien de mieux 

qu’à penser les animaux comme des ébauches de l’humain, ne possédant qu’à un 

 

12 Ibid.  

13 Ivi, pp. 141-142. 

14 Ivi, p. 141. 

15 Ivi, p. 126. Pour un examen approfondi de la thèse rousseauiste, voir notre article “Le droit 

naturel au fondement du droit des animaux ? J.-J. Rousseau critique de l’Ecole du droit naturel 

moderne”, in: Les animaux et les droits européens. Au-delà de la distinction entre les hommes et 

les choses, sous la direction de J.-P. Marguénaud, O. Dubos, Paris, éditions Pédone, 2009, pp. 7-

20.  

16 Il existe en effet des formes animales infiniment variées, dont certaines sont éloignées les 

unes des autres comme jamais un mammifère terrestre ne le sera d’un être humain. Il y a plus de 

proximité entre un chimpanzé, ou un chien ou un cochon, et un humain qu’entre un moustique et 

l’un de ces animaux, par exemple. 
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degré inférieur et définitivement embryonnaire des qualités qui ne sont dévelop-

pées que chez ce dernier — adulte et en pleine possession de ses moyens intellec-

tuels. La tradition métaphysique, notre tradition, a forgé de « l’animal » en général, 

de tout animal quel qu’il soit, une définition privative : il se caractérise par ce dont 

il est privé, l’homme monopolisant tous les attributs, toutes les compétences, tous 

les états psychologiques, selon une sorte de principe des vases communicants : ce 

que l’un a, l’autre ne l’a pas. L’animal est un universel vide, celui dont nous, hu-

mains, avons besoin pour faire valoir la liste par conséquent infinie de nos 

« propres ». 

Cette perspective exprime notre « haine métaphysique contre l’animal »
17

, une 

haine qui se donne quotidiennement libre cours dans la mise à mort des ani-

maux ; une mort à laquelle tout statut d’expérience est dénié, simple condition de 

possibilité de l’obtention d’un « produit ». A la fin du XIX
e

 siècle, l’humain s’est 

trouvé à son tour, mais en un tout autre sens, pensé par différents courants philo-

sophiques comme un être de manque : être inachevé, être de désir, sujet clivé, 

conscience malheureuse, animal égaré et partout apatride. « Je crains, écrit 

Nietzsche dans Aurore, que les animaux ne considèrent l’homme comme un être 

de leur espèce qui a perdu le bon sens animal de la plus dangereuse façon – 

comme étant l’animal extravagant, l’animal hilare, l’animal larmoyant, l’animal 

voué au malheur »
18

. Souffrant des conséquences d’ « une rupture violente avec le 

passé animal », l’homme est devenu « l’animal malade »
19

, idée qui suggère qu’avec 

son avènement quelque chose se détraque dans la chaîne de l’évolution. 

L’humain est lu comme un être inadapté à la vie, le langage vu comme une sépa-

ration d’avec l’Etre, etc., questions largement exposées et discutées en philoso-

phie. 

L’on peut dire (nous y reviendrons en conclusion) que le rapport que les hu-

mains entretiennent avec leur monde est un rapport fondamentalement médiatisé 

par le langage (qui doit cependant être acquis), un doublement articulé dans le 

couple signifiant-signifié, et plus encore par l’écriture, qui créent un décollement, 

le réel étant désormais représenté par, sinon dans, l’ordre des signifiants. La vir-

tualité, qui est en passe de représenter la totalité du réel, n’est d’ailleurs conce-

vable que parce que l’humain vit d’abord dans l’ordre des signifiants.  

Cette caractéristique n’implique en rien, n’a pas pour corollaire, le ravalement 

des animaux à une vie mécanique, régie par les lois de la nature, sans intériorité, 

sans complexité et sans affects. Nous avons, en tant qu’êtres logocentriques, le 

plus grand mal à concevoir une pensée qui ne soit pas déjà insérée dans les 

 

17 Y. Dupeux, Ontologie de l’animal, et au-delà, in: “Lignes”, n. 28, février 2009, p. 103. 

18 F. Nietzsche, Aurore, traduit de l’allemand par G. Colli et M. Montinari, tome IV, Paris, Gal-

limard, O. C. P., 1974, p. 193. 

19 F. Nietzsche, Contribution à la généalogie de la morale, traduit de l’allemand par A. Kremer-

Marietti, Paris, Union générale d’édition / 10-18, 1974, p. 199.  
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chaînes signifiantes, modelées par elles ; nous pensons souvent avec des mots, ex-

primons notre pensée par des mots, et c’est pourquoi les nouveau-nés humains 

ont longtemps été tenus pour des êtres vides. Le législateur lui-même reconnaît, 

par exemple dans la Directive du 22 septembre 2010 relative à la protection des 

animaux utilisés à des fins scientifiques, « la capacité des animaux à éprouver et 

exprimer de la douleur, de la souffrance, de l’angoisse et un dommage durable »
20

. 

La sensibilité, commune aux humains et à un grand nombre d’espèces animales, 

implique un champ expérientiel. La souffrance ne plane pas au-dessus des ani-

maux tandis qu’elle serait vécue par l’humain, dans sa chair, terme par lequel est 

parfois traduit le mot allemand Leib : le corps vécu. La dimension expérientielle, 

c’est-à-dire vécue, est inhérente à la vie sensible individuée, qui est nécessairement 

une vie consciente. L’être humain reste l’être humain, avec ses problèmes, ses fa-

çons d’être, qui ne sont pas les mêmes aujourd’hui qu’hier, ici que là ; et les ani-

maux ont, à leur tour, leurs façons propres de se comporter, de vivre leurs expé-

riences et donc d’être au monde. Si les droits humains sont menacés ou bafoués 

dans maintes régions tombées, ce n’est pas par les défenseurs des droits des ani-

maux, et voici pourquoi cela ne sera jamais le cas.  

Premièrement, commençons par dire que contrairement à une idée qui circule 

personne n’a jamais réclamé des droits dont les animaux n’auraient que faire
21

, 

mais des droits qui les protègent de la violence intentionnellement perpétrée à 

leur encontre par l’homme, une violence qui s’exerce désormais hors de toute né-

cessité et de toute légitime défense. 

Deuxièmement, les droits des animaux sont une extension des droits humains. 

Non seulement, ils ne nient pas ces derniers, mais ils les consolident. En effet, 

dans son livre majeur, Tom Regan part du constat suivant : en théorie comme en 

pratique juridiques, des droits sont reconnus à l’ensemble des humains, y compris 

ceux qui ne sont pas en mesure d’observer des devoirs en retour. Ce dernier point 

est crucial puisqu’il conduit à s’interroger sur la racine du droit, entendu au sens 

 

20 § 6 (première partie du texte). 

21 Nous avons fait justice (dans notre article La personne, une catégorie juridique souple propre 

à accueillir les animaux, in: “Archives de philosophie du droit”, n. 59, 2017, pp. 182-184) d’une 

mauvaise querelle que Marie-Angèle Hermitte a, dans les pages du “Débat” (n° 108, 2000), lancée 

contre Paola Cavalieri. La première a reproché à la seconde de vouloir donner les « droits de 

l’homme » aux grands singes, alors que ces derniers n’ont que faire du « droit de vote, [de] la liberté 

religieuse, […] d’opinion ou d’expression ». Les défenseurs des animaux manquent à ce point de 

discernement ? Il est vrai que l’article de Paola Cavalieri est intitulé « Les droits de l’homme pour 

les grands singes non humains ? », mais sa lecture ne laisse planer évidemment aucun doute : il 

s’agit d’étendre aux grands singes des droits fondamentaux qui ne sont pour le moment considérés 

que comme des « droits de l’homme ». Et si P. Cavalieri écrit qu’« au bout du compte, il semble 

que les droits de l’homme ne soient pas humains », cela signifie que ce qui fonde les droits de 

l’homme (à ne pas être, en l’occurrence, soumis sans consentement éclairé à des expérimentations 

biomédicales) est un ensemble d’attributs ou de qualités présents aussi bien chez les grands singes 

que chez les humains.  
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pur du terme. Qu’est-ce qui donne des droits fondamentaux à ceux qui ne peu-

vent pourtant observer aucun devoir ni revendiquer aucun droit (du moins par la 

voie d’énoncés langagiers) ? « Ce livre, écrit Tom Regan dans la préface à l’édition 

de 2004, cherche à décrire et fonder une famille de droits fondamentaux de 

l’homme, en particulier pour les membres les plus vulnérables de la grande fa-

mille humaine, par exemple les jeunes enfants »
22

. Autrement dit, c’est en mettant 

au jour les motifs qui fondent les droits octroyés aux plus faibles d’entre les hu-

mains que Regan découvre que ces motifs s’appliquent aussi aux animaux. Les 

droits fondamentaux des animaux découlent logiquement des droits fondamen-

taux de l’homme, ou, pour mieux dire, ils ont le même point d’ancrage. Ce der-

nier tient dans une disposition unifiée de qualités sensorielles, cognitives, conatives 

et volitives – voir, entendre, croire et désirer, se rappeler, anticiper, dresser des 

plans, avoir des intentions, éprouver le plaisir et la douleur, la peur, la solitude, le 

contentement, la satisfaction… Par tout cela, les animaux « portent au monde le 

mystère d’une présence psychologique unifiée »
23

. Ces dispositions dessinent le 

cadre d’une vie mentale ainsi que le bien-être corrélatif de ceux que Tom Regan 

nomme les « sujets-d’une-vie », concept central dans l’élaboration des droits. 

Comme le souligne justement et dans le même sens Boyan Manchev, si des droits 

étaient reconnus aux animaux, « ce serait évidemment [le] bouleversement radi-

cal » du droit, mais ce bouleversement ne le serait pourtant que de « manière 

quantitative, puisque les principes du droit (dit de l’homme) ne sont mis d’aucune 

manière en question »
24

. 

Donnons à présent la parole à quelques-uns des juristes qui réclament un statut 

de sujet de droit pour les animaux que rendrait effective la personnalité. L’article 

de René Demogue, écrit au début du siècle dernier
25

, est devenu une référence. 

La volonté de réviser le statut juridique des animaux n’est donc pas, comme 

d’aucuns le pensent et le déplorent, le fruit du « brouillage contemporain des fron-

tières » (selon l’expression consacrée) ; il y a bien, dans le fait de traiter les ani-

maux comme s’ils étaient des choses, une décision qui heurte la raison.  

 

 

 

 

 

22 T. Regan, Les droits des animaux, traduit de l’américain par E. Utria, Paris, Hermann, coll. 

« L’avocat du diable », 2013 [1983], p. 16. 

23 Ivi, p. 2 

24 B. Manchev, La liberté sauvage. Hypothèses pour une politique animale, in: “Lignes”, n. 28, 

février 2009, p. 82. 

25 R. Demogue, La notion de sujet de droit, in: “Revue trimestrielle de Droit civil”, 1909, pp. 

611-655.  
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3. QUI PEUT ETRE SUJET DE DROITS ? 

René Demogue entreprend de répondre à la question suivante : qui peut être 

sujet de droit ? Après avoir constaté que la détermination des titulaires de droit 

subjectif a varié au fil du temps, que son périmètre comprend aujourd’hui non 

seulement tous les humains mais encore des collectivités ou établissements dits 

« personnes morales », il constate enfin que parmi les êtres vivants (et sensibles), 

l’homme est « seul sujet de droit »
26

. La discussion serait close si, de la question 

initiale, ne découlait cette autre question : « Dans quel but existe le droit »
27

 ? Dans 

le but de « protéger un intérêt et non pas une volonté »
28

. Ce point est évidemment 

capital, et Demogue suit en cela plusieurs de ses contemporains selon lesquels 

« les droits sont des intérêts juridiquement protégés »
29

. Que l’on ne s’y trompe 

pas : quand un intérêt ne devient pas un droit subjectif, « ce n’est pas pour une 

raison technique […], mais parce que cet intérêt est peu considéré »
30

. Les intérêts 

dignes de protection, c’est-à-dire ceux des êtres capables de souffrir, le sont « par 

le procédé technique de la personnalité »
31

. Ne pouvons-nous pas dire que la per-

sonnalité est un outil créé par le droit positif pour protéger une valeur qui relève 

du droit naturel (plus volontiers qualifié aujourd’hui de droit moral) ? La per-

sonne est un fait institutionnel
32

. 

Les choses se clarifient encore à l’aune de la distinction opérée par l’auteur 

entre les sujets de jouissance, qui s’étendent au-delà de l’humanité et compren-

nent tous les êtres pouvant souffrir, et les sujets de disposition, qui excluent les in-

dividus inaptes, de façon temporaire ou définitive, à réaliser des actes juridiques
33

. 

Parce que « le but du droit est la satisfaction, le plaisir, de tout être vivant qui a des 

facultés émotionnelles », cet être, « et lui seul, est apte à être sujet de droit, que la 

raison lui manque de façon définitive ou temporaire » ; c’est ainsi que « l’enfant, le 

fou curable ou incurable peuvent être sujets de droit, car ils peuvent souffrir. 

L’animal même peut l’être […] ayant comme nous des réactions psychiques dou-

loureuses ou agréables »
34

. C’est pourquoi, sous la plume de René Demogue, le 

droit doit être un « immense syndicat de luttes contre toutes les souffrances, entre 

tous les êtres qui sont pitoyables, parce qu’il peut leur être fait du mal, beaucoup 

 

26 Ivi, p. 614. 

27 Ivi, p. 615. 

28 Ivi, pp. 615-616. 

29 Ivi, p. 618. 

30 Ivi, p. 644. 

31 Ivi, p. 630. 

32 Nous avons développé ce point dans notre article La personne, une catégorie juridique 

souple propre à accueillir les animaux, cit., en particulier pp. 188-191. 

33 R. Demogue, La notion de sujet de droit, cit., p. 621. 

34 Ivi, p. 620. 
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de mal »
35

. Ce qui motive les défenseurs de droits pour les animaux tient tout sim-

plement dans ce constat : il leur est fait du mal, beaucoup de mal. Que nul ne le 

perde de vue. 

De façon décidément très neuve, Demogue envisage d’englober aussi parmi les 

sujets de droit les générations futures, et il ne craint pas le reproche 

« d’émiettement infini » car il nous est « imposé par la réalité des choses, ce maître 

auquel la science du droit doit se largement soumettre »
36

. Le souci du réel qui 

anime ces analyses est à saluer. Le droit n’a pas à faire entrer par force le réel dans 

des cadres mutilants, il doit au contraire prendre ses marques sur ce que sont en 

eux-mêmes et pour eux-mêmes les êtres et les choses. L’ontologie est ainsi rapa-

triée dans le droit, pour ne pas dire placée en position d’en gouverner la structure 

et d’en déterminer les outils. Ce qui singularise les animaux par opposition aux 

végétaux, et qui les rapproche des humains, c’est qu’ils ont des intérêts vécus. La 

proposition formulée par Demogue ne traduit ni le droit positif ni même un droit 

idéal, mais répond, précise-t-il encore, aux exigences de la raison et elle est adap-

tée à la fin exigée par le droit
37

. 

Quelques décennies plus tard, l’avocat Louis Lespine livrait un bref Essai sur 

une personnalité juridique de l’animal, qui s’ouvre sur un constat qui vaut tou-

jours : « Dans la conception courante que l’on se fait actuellement du droit, 

l’animal n’en a aucun. Il n’est pas une “personne“ (persona), c’est-à-dire un “su-

jet“, mais un “objet“ de droits (res) »
38

. Aussi les premières lois destinées à répri-

mer les traitements négligents, brutaux ou cruels, eurent-elles d’abord pour visée 

de protéger les intérêts humains matériels (les biens vivants que sont les animaux 

appropriés), puis moraux (ne pas accoutumer la société des hommes aux vio-

lences perpétrées en public contre des animaux domestiques afin de ne pas 

émousser la disposition la plus utile à la moralité que les hommes se doivent les 

uns aux autres, c’est-à-dire la compassion
39

).  

L’idée selon laquelle le droit ne protège pas directement les intérêts des ani-

maux n’est plus défendable depuis la nouvelle rédaction du Code pénal en 

 

35 Ibid. 

36 Ivi, p. 636. 

37 Ibid. 

38 L. Lespine, Essai sur une personnalité juridique de l’animal, cit., première page. 

39 L’idée est kantienne : voir E. Kant, Métaphysique des mœurs II. Doctrine de la vertu, traduit 

de l’allemand par A. Renaut, Paris, Garnier Flammarion, 1994 [1797], § 17, p. 302. Cette idée fit 

son chemin au XIXe siècle : voir l’analyse des mémoires répondant à la question, mise au concours 

en 1802 pour un prix de morale par l’Institut National, de savoir si « les traitements barbares exer-

cés sur les animaux intéressent la morale publique et s’il convient de faire des lois à cet égard » par 

V. Pelosse, Imaginaire social et protection de l’animal. Des amis des bêtes de l’an X au législateur 

de 1850, in: “L’Homme”, XXI (4), oct.-déc. 1981, pp. 5-33 et XXII (1), janv.-mars 1982, pp. 33-51. 

Voir aussi le livre de P. Serna, L’animal en République. 1789-1802. Genèse du droit des bêtes, 

Toulouse, Anacharsis, 2016. 
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1994
40

 ; elle était déjà discutable depuis le décret du 7 septembre 1959 par lequel 

tomba la condition de publicité. Que l’animal soit lui-même l’objet des textes dits 

protecteurs est logiquement distinct du caractère extrêmement étroit de cette pro-

tection ; mais on peut avancer que si le droit protégeait vraiment les animaux pour 

eux-mêmes, il irait très au-delà de la répression des souffrances inutiles à des actes 

dont, tout bien pesé, l’utilité ne peut jamais se prévaloir de légitimité. 

Louis Lespine en vient à la réfutation de trois objections. La première est que 

le droit positif est l’œuvre de l’homme qui se donne ainsi le droit de faire ce qui 

lui plaît ; la deuxième est l’incapacité où serait l’animal de défendre lui-même ses 

droits si l’on venait à lui en reconnaître. L’omnipotence du fort sur le faible (1) et 

la confusion qui est alors faite entre la jouissance et l’exercice des droits (2) consti-

tuent un dispositif pouvant « justifier toutes les oppressions et toutes le tyran-

nies »
41

. En effet. A ces deux objections s’ajoute celle (et toutes trois sont 

d’actualité) de la « volonté consciente » qui manquerait aux animaux (3), objection 

qui aurait pour très fâcheuse conséquence d’exclure de la sphère des détenteurs 

de droits subjectifs les personnes séniles et les personnes démentes — le cas des 

enfants étant différent selon Lespine puisqu’ils sont « en situation d’attente »
42

. Ne 

pas s’embarrasser des conséquences de cette troisième objection n’est possible 

qu’au prix de l’affirmation, spéciste ou espéciste, selon laquelle « ce sont des 

hommes, alors que l’animal est un animal, c’est-à-dire un être d’une autre es-

sence »
43

 ; peu importerait donc les qualités intrinsèques des uns et des autres — 

seule compterait l’appartenance à l’espèce.  

Faut-il alors admettre que la dispute quitte le terrain juridique pour n’être plus 

débattue que sur ceux de la métaphysique, la théologie, la psychologie ou encore 

la physiologie ? Non, affirme Louis Lespine, elle a pour « véritable terrain » le 

droit, si le droit désigne, d’une part, « l’ensemble des conditions qui limitent les li-

bertés pour rendre possible leur accord », et si, d’autre part, il existe, de fait, aux 

côtés des humains d’autres êtres qui, comme eux, sont doués « d’une activité, 

d’une force et d’une volonté agissantes qui entrent en contact avec les leurs, qui les 

secondent parfois et, parfois s’y opposent »
44

, alors « tout comme l’homme et pour 

les mêmes raisons [nous soulignons], le droit de l’animal à la personnalité juri-

dique, à la situation de sujet de droits, se base sur son activité, sa force et sa volon-

té agissantes que la droit a mission de réglementer pour lui comme pour 

l’homme »
45

. Loin d’une thèse positiviste selon laquelle « le droit, c’est ce que l’on 

 

40 Voir J.-P. Marguénaud, L’animal dans le nouveau code pénal, in: “Recueil Dalloz Sirey”, 25e 

Cahier, Chronique, 1995, pp. 187-191.  

41 L. Lespine, Essai sur une personnalité juridique de l’animal, cit., première page. 

42 Ivi, deuxième page. 

43 Ivi, troisième page. 

44 Ibid. 

45 Ivi, quatrième page. 
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décide », comme certains aiment de façon un peu dictatoriale à l’affirmer, le droit 

naturel fait ici aussi figure de guide dans l’élaboration du droit positif.   

A la même date, ou presque, Roger Nerson livre ses remarques sur « la condi-

tion de l’animal au regard du droit » dans les Chroniques du Recueil Dalloz. 

L’écart entre la figure imaginaire des animaux, dans la littérature, la peinture, la 

sculpture et même la musique, et leur condition réelle, donne à réfléchir. C’est 

sur cet étrange écart que s’ouvre le texte : dans la vraie vie, les animaux sont bons 

à « animer de sanglants spectacles, nourrir et vêtir l’humanité, véhiculer les maté-

riaux, servir de cible ou permettre les expérimentations. L’animal est un produit, 

une chose, utile ou nuisible »
46

. Remarquable est la ségrégation, note Roger Ner-

son, qui s’exerce contre les animaux dans nombre d’espaces publics : leur pré-

sence est interdite en maints lieux, et le dégoût (alors moral) qu’ils inspirent se 

manifeste encore après la vie, puisque dans les caveaux des cimetières ne sau-

raient se trouver mêlés un animal et un humain, ce dernier en eût-il exprimé le 

souhait
47

. 

Or, alors même que l’auteur se montre intraitable concernant la « hiérarchie 

naturelle » selon laquelle aucun « homme normal » ne saurait à ses yeux pleurer 

un animal (ce pour quoi il ne saurait approuver le versement d’une indemnité des-

tinée à compenser le préjudice moral causé par la mort de l’animal, effectué 

« pour la première fois » le 16 janvier 1962
48

), « sur le plan technique », Roger 

Nerson souligne à son tour que « rien ne fait sérieusement obstacle à une organi-

sation juridique où l’animal serait directement traité en sujet de droits »
49

. Cette cu-

rieuse remarque à propos de ceux qu’il est normal ou anormal de pleurer permet 

à tout le moins de relever que l’auteur ne verse ni dans la confusion des genres ni 

dans le sentimentalisme (terme que nous ne reprenons pas à notre compte), et 

que c’est bien la condition imposée aux animaux qui gouverne ses remarques en 

faveur d’une protection de ceux que l’homme fait sciemment et délibérément 

souffrir.  

Les décennies suivantes, fortes de travaux nouveaux, aussi bien dans les 

sciences biologiques et les sciences du comportement que dans les sciences philo-

sophiques (ontologie et phénoménologie, philosophie morale, philosophie du 

droit, philosophie des sciences), comptent des juristes qui purent affronter la ques-

tion du statut juridique des animaux avec plus d’assurance. Suzanne Antoine, au-

 

46 R. Nerson, La condition de l'animal au regard du droit, in: “Recueil Dalloz”, Chronique, 

1963, p. 1. 

47 Roger Nerson rappelle ici l’affaire du chien Félix, inhumé dans le caveau de famille grâce à 

l’autorisation du maire, qui dût être exhumé à la demande sur Tribunal administratif de Bordeaux 

le 22 novembre 1961. Voir Ivi, note 14, p. 3. 

48 R. Nerson, La condition de l'animal au regard du droit, cit., note 31, p. 4. 

49 Ivi, p. 3. 
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teur d’un manuel sur le droit de l’animal
50

, s’interrogeait déjà en 1993
51

 sur la cu-

riosité de l’article 528 qui ne fait aucune référence à la notion de vie pour caracté-

riser l’animal, alors que l’étymologie de ce terme y invite d’emblée. Notons que 

c’est la mention que Suzanne Antoine proposait dans cette note (« être vivant 

doué de sensibilité ») qui sera retenue en 2015 dans la rédaction de l’article 515-

14 du Code civil. Jean-Pierre Marguénaud défend l’idée d’octroyer aux animaux 

une personnalité juridique, qu’il qualifie de « technique », dans un premier article, 

paru en 1998, qui s’inscrit dans le prolongement de la discussion ouverte par Re-

né Demogue et par les auteurs du corpus que celui-ci mobilise
52

. Sonia Desmou-

lin-Canselier, quant à elle, propose un « droit des choses rénové » pour les ani-

maux, loin, donc, de « la séduction des propositions subjectivistes »
53

. La liste, si 

l’on peut s’exprimer ainsi, des juristes se penchant sur la question du statut des 

animaux est loin d’être close, et nous ne mentionnons ici que quelques auteurs 

choisis
54

. 

4. LE REGIME DU « COMME SI » ET LA FICTION REIFIANTE QUE LE 

DROIT IMPOSE AUX ANIMAUX 

Il y a peu, les animaux étaient définis par leur fonction et lui étaient assimilés : 

ils étaient des biens. Plusieurs législations européennes les ont clairement distin-

gués des biens ou des choses, mais pour aussitôt préciser qu’ils continueront à 

être traités comme s’ils étaient des biens ou des choses, soumis au régime qui 

s’applique aux biens ou aux choses, sauf disposition contraire déjà existante. La 

lecture des rédactions autrichienne, suisse et française présentent toutes les trois 

cette structure (encore que la rédaction autrichienne soit plus affirmative dans la 

distinction entre les animaux et les choses et leur soumission au régime de ces 

 

50 S. Antoine, Le droit de l’animal, Paris, éditions Légis-France, coll. « Bibliothèque de droit », 

2007. 

51 S. Antoine, Un animal est-il une chose ?, in: “Gazette du Palais”, 1er semestre 1994, doctrine, 

p. 94 et, du même auteur, L’animal et le droit des biens, in: “Recueil Dalloz Sirey”, 1er cahier 

(rouge), 6 novembre 2003, Chroniques, pp. 2651-2654. 

52 J.-P. Marguénaud, La personnalité juridique des animaux, in: “Recueil Dalloz Sirey”, 20e Ca-

hier, Chronique, 1998, pp. 205-211 et, du même auteur, Actualité et actualisation des propositions 

de René Demogue sur la personnalité juridique des animaux, in: “Revue juridique de 

l’environnement”, vol. 40, 2015/1, pp. 73-83. 

53 S. Desmoulin-Canselier, Protection des animaux et condition juridique de l’animal en droit 

français, in: Revue interdisciplinaire d’études juridiques, n. 57, 2006, pp. 37-75, et du même auteur, 

Quel droit pour les animaux ? Quel statut juridique pour l’animal ?, in: “Pouvoirs”, n. 131, 2009/4, 

pp. 43-56. 

54 Mentionnons l’excellent et bref article de S. Castignone, “Concept de personne et droits 

animaux”, in: Homme, animal société, tome II, Droit et animal, Toulouse, Presses des études poli-

tiques de Toulouse, 1988,  pp. 325-328. 
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dernières)
55

. En somme, les animaux, « êtres vivants doués de sensibilité », seront 

traités comme s’ils étaient des choses, c’est-à-dire comme s’ils n’étaient pas des 

« êtres vivants doués de sensibilité ». Voilà qui est déroutant pour la raison et ses 

règles. 

Lorsque Marie-Angèle Hermitte écrit que « le droit est un autre monde », elle 

inscrit le droit dans le régime qui est le sien : la duplication fictionnelle. Le droit 

« n’a pas l’ambition de la réalité, moins encore de la vérité, il réinvente un autre 

monde […], phénomène […] paradoxal pour une instance qui organise concrète-

ment le monde »56. C’est ainsi que des objets du monde réel deviennent mécon-

naissables dans le droit. Changeant en effet de catégories au gré des usages aux-

quels ils sont soumis, ils sont des « doubles fantomatiques » dont l’« animal » cons-

titue un cas remarquable. 

Kelsen, lecteur de l’ouvrage La philosophie du comme si de Hans Vaihinger
57

, 

évoque la « duplication spécifique du droit »
58

, dont la catégorie de personne est 

un exemple central puisque rien de tel n’existe dans le monde réel. Le droit ne 

cherche pas à dire le vrai, soit ; mais peut-il pour autant délaisser la question de la 

justice, demande Kelsen ? La méthode causale propre aux sciences physiques au-

rait, au début du XXe siècle, selon Kelsen, dénaturé la science du droit qui en est 

venue à se déclarer incompétente sur les questions de justice, abandonnant le Sol-

len (devoir au sens moral) au profit du seul Müssen (devoir au sens matériel)59.  

Le droit naturel, à propos duquel l’on connaît les réserves de Kelsen, est au-

jourd’hui pensé et nommé droit moral, la nature ne pouvant plus être tenue pour 

un référent normatif ; mais l’idée même d’un droit naturel, dont la définition n’est 

pas figée, a l’immense mérite de ne pas laisser le droit positif en paix. L’autorité 

dont ce dernier se prévaut, une inquiétante autorité en vérité, tient au fait qu’il lui 

 

55 Code autrichien, loi du 10 mars 1988 : « Les animaux ne sont pas des choses, ils sont proté-

gés par des lois particulières. Les lois comportant des dispositions sur les choses ne sont à appliquer 

aux animaux que quand il n’y a pas d’autres règlements. » (Cité par S. Antoine, Un animal est-il une 

chose ?, cit., p. 94.) 

 Code suisse, 22 décembre 1999 : « Les animaux ne sont pas des choses. Sauf disposition 

contraire, les dispositions s’appliquant aux choses sont également valables pour les animaux. » 

 Code civil français, 16 février 2015 : « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibi-

lité. Sous réserve des lois qui les protègent, ils sont soumis au régime des biens. » 

56 M.-A. Hermitte, Le droit est un autre monde, in: “Enquête, anthropologie, histoire, sociolo-

gie”, n. spécial : Les objets du droit, 1999, p. 17. 

57 H. Vaihinger, La philosophie du comme si, traduit de l’allemand par C. Bouriau, Paris, Ki-

mé, avec le concours de l’université Nancy 2 et du CNRS, 2008, p 28. 

58 H. Kelsen, “Contribution à une théorie des fictions juridiques centrée sur la philosophie du 

comme si de Hans Vaihinger” (1919), présenté et traduit de l’allemand par C. Bouriau in Les fic-

tions du droit, Kelsen lecteur de Vaihinger, Lyon, ENS éditions, 2013, p. 64. 

59 H. Kelsen, La doctrine du droit naturel et le positivisme juridique, mis en appendice à Théo-

rie générale du droit et de l’Etat, traduit de l’allemand par V. Faure, Paris, Bruylant L.G.D.J., 1997, 

p. 438. 
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suffit de déclarer pour que cela soit — nouvelle ressemblance avec le rêve de 

l’omnipotence divine. Déclarer que les animaux seront traités « comme s’ils 

étaient » des choses fera d’eux, en retour, des choses. La puissance normative de 

l’ordre juridique est écrasante : elle est capable d’anéantir des pans entiers de si-

gnification grâce à la puissance de son « comme si ».  

Réfléchissant au statut de la croyance religieuse dans L’avenir d’une illusion, 

Freud note, après Kant, qu’en tant que domaine séparé de celui de la raison, elle 

est soustraite aux exigences de cette dernière. Freud décèle deux formes de 

croyance, celle du credo quia absurdum des Pères de l’Eglise et celle de « la phi-

losophie du “comme si” », titre du livre du philosophe kantien Hans Vaihinger
60

. 

Le volume de vulgarisation que ce dernier a composé à partir d’une thèse de huit 

cents pages parue en 1911 porte le même titre que la thèse ; il a pour objet 

« l’activité fictionnante de l’âme », qui est « une manifestation des forces psy-

chiques fondamentales »
61

.  

Quelles sont la nature et la fonction de la fiction selon Vaihinger ? Elle est une 

« invention intentionnelle et consciente »
62

. Sa forme linguistique retient 

l’attention : « Dans la proposition conditionnelle introduite par le “si”, on pose 

quelque chose d’irréel ou d’impossible dont on infère néanmoins telle ou telle 

conséquences. Irréelle ou impossible, la supposition est néanmoins maintenue 

formellement ; elle est considérée comme une construction grâce à laquelle on 

peut subsumer et déduire quelque chose »
63

. Vaihinger distingue l’hypothèse de la 

fiction. Alors que la première veut « exprimer adéquatement une réalité encore 

inconnue et restituer correctement cette réalité objective », la seconde est utilisée 

« avec la pleine conscience qu’elle est un mode de construction inadéquat, subjec-

tif, imagé, dont la coïncidence avec la réalité est d’emblée exclue, et qui par con-

séquent ne peut recevoir après coup la vérification qu’espère l’hypothèse »
64

.  

Cette distinction est très intéressante. Alors que la chosification de l’animal de-

vrait être une hypothèse (elle ne serait pardonnable qu’à ce titre) que, le cas 

échéant, la connaissance infirmerait, elle est en réalité une pure fiction, cons-

ciemment maintenue malgré les connaissances qui l’infirment chaque jour un peu 

plus et devraient conduire à son abandon. Vaihinger explore les ressources de 

l’esprit. Il ne vante pas les mérites de la fiction à tout prix. Il estime au contraire 

qu’elle est une figure à laquelle on recourt faute de mieux, et qu’elle doit dispa-

raître lorsque paraît la connaissance. « L’emploi de la fiction dans la pratique juri-

dique peut être utile et bénéfique, mais également conduire aux pires injustices : 

 

60 S. Freud, L’avenir d’une illusion, traduit de l’allemand par Marie Bonaparte, Paris, Puf, « Bi-

bliothèque de psychanalyse », 1971, pp. 39-40. 

61 H. Vaihinger, La philosophie du comme si, cit., p. 28. 

62 Ivi, p. 47. 

63 Ivi, p. 99. 

64 Ivi, p. 237. 
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par exemple, toutes les femmes sont traitées juridiquement comme si elles étaient 

mineures »
65

. Cet exemple clairement est transposable aux animaux, qui sont trai-

tés comme s’ils étaient des choses.  

L’ontologie à laquelle nous adhérons immédiatement (alors qu’elle est le fruit 

de nombreuses médiations) est celle du droit, parce qu’il règle nos pratiques les 

plus habituelles et parce qu’il fait autorité. Il y aurait décidément matière à déve-

lopper le parallèle entre l’adhésion (aveugle, non critique, dogmatique) au Texte 

juridique et celle du croyant au Texte sacré. Revenons, pour conclure, à la struc-

ture de la langue et à notre rapport aux signifiants.  

La mise en scène du monde par le langage doit au signe linguistique sa struc-

ture non pas seulement binaire mais ternaire : la chose parlée, dite, mieux encore, 

écrite (bref, le signifiant), ne colle pas à la chose (le signifié). Cet écart constitue le 

cœur même de la langue, qui est donc au fondement de toute représentation. La 

« scène du signe », notion revendiquée par Pierre Legendre dans la foulée de 

l’idée saussurienne de « langue comme la première des institutions », découle de 

« la condition théâtrale de l’animal humain »
66

.  

Il est alors possible de préciser en quoi cette structure est ternaire, toujours se-

lon Saussure lu par Legendre à la lumière tant de Heidegger que de Lacan. « Le 

signifié et le signifiant contractent un lien », écrit Saussure
67

, autrement dit un tiers 

institue cette cohésion, et ce tiers, qu’est-il ? Il est « une place vide », sans contenu, 

dont la fonction est de permettre ce lien
68

. Où voulons-nous en venir ? Au fait que 

le découplage entre le mot et la chose (objet du Cratyle de Platon), qui est le lan-

gage même, installe celui que Legendre nomme l’animal humain et que Lacan 

nomme le Parlêtre, dans un régime de représentation originaire, qui explique la 

facilité avec laquelle nous faisons crédit au Texte : « Il n’y a pas pour l’animal hu-

main une immédiateté de la chose […] Une médiation est nécessaire — la média-

tion du crédit »
69

.   

Pourquoi faisons nous crédit à un motif, du reste censuré, qui justifierait 

l’organisation de la mise à mort massive des animaux et qui installe une thanato-

cratie au cœur de nos démocraties policées et en temps de paix ?  

Laissons encore la parole à Pierre Legendre, qui demande si nous sommes 

« fascistes ou anti-fascistes avec les animaux bons à tuer ? […] Tuer innocemment, 

à la fois sans héroïsme et sans erreur, tuer jusqu’à produire des hécatombes, en 

faire une distraction culturelle […] de chasseurs ou un métier enregistré et défendu 

par les syndicats, cela suppose […] un sacré tour de main pour civiliser les bour-

reaux […] Au nom de quoi se pratiquent les exécutions en séries des animaux et 

 

65 Ivi, p. 139. 

66 P. Legendre, Leçons X. Dogma : instituer l’animal humain, Paris, Fayard, 2017, p. 98. 

67 Ivi, cité p. 99, note 2. 

68 Ivi, p. 101. 

69 Ivi, p. 108. 
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comment opère cette justice imaginaire qui proclame par ailleurs son horreur des 

boucheries ? Pareille interrogation […] concerne le censuré de notre histoire 

dogmatique. »
70

 

 

 

70 P. Legendre, La différence entre eux et nous. Note sur la nature humaine des animaux, in: 

“Critique”, n. 375-376, août-septembre 1978, p. 855. 
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ABSTRACT 

In this article we will attempt to highlight the dialectic link between transpecific domain rela-

tionships and our anthropocentric interpretation of the world. Starting from this hypotesis we 

asked ouserlves about a possible remit of political philosophy: is it possible to consider and es-

tablish non-unidirectional power relationships with non-human animals? We critically picked 

up on theories by Rawls, Okin, Honneth and Derrida to vouch and give a partial and non-

exhaustive answer to the above question. 
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1. INTRODUZIONE

La Storia non è altro che la storia dell'Uomo. Sul banco degli imputati come 

oggetto di studio, egli ha ricoperto il ruolo del pubblico ministero, dell'avvocato di-

fensore e infine del giudice stesso. Di volta in volta le sentenze sulle vicende degli 

uomini hanno dato esiti diversi, ma in tutti questi giudizi l'essere umano è stato la 

sola specie dotata di soggettività, l'unico agente storico capace di costruire cultu-

ralmente e trasformare socialmente il proprio habitat. Come Narciso, l'animale 

umano ha guardato nello specchio del mondo e non si è concentrato su nulla 

all'infuori che sé stesso. Queste lenti antropocentriche non hanno oscurato alla 

nostra vista la presenza degli altri animali, ma hanno posto nell'uomo il punto fo-

cale di qualsiasi storia del mondo, elevando la nostra specie ad angolo prospettico 

universale. 

All'inizio del secolo scorso Carl Becker sostenne provocatoriamente che «i fatti 

storici non esistono finché lo storico non li crea», con l'intento di mostrare la natu-

ra soggettiva dell'elevazione di alcuni eventi fattivamente accaduti a fatti storici de-

gni di attenzione, interpretazione e tramandamento. Capacità, scoperte e processi 

culturali comuni a diverse specie sono stati saturati di senso storicizzante in modo 

DOI: 10.13137/1825-5167/30622
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fortemente asimmetrico: ad esempio l'attenzione dedicata a formulare ipotesi, 

contro-fattuali e non, sulla genesi della capacità umana di manipolare gli oggetti ha 

riempito molte più pagine di saggistica rispetto alla medesima abilità mostrata da 

altre specie animali, altrettanto capaci di trasmissione verticale di tali innovazioni
1

. 

Come mai nel primo caso l'attestato di storicità è indubitabile, mentre ci pare as-

surdo parlare dell'inizio dell'utilizzo di strumenti da parte di alcuni animali non 

umani come di un evento storicamente rilevante? 

La Storia è scritta dai vincitori e la natura del nostro sguardo sul mondo rispec-

chia il dominio che esercitiamo, come specie, sugli altri viventi
2

. Quando ci inter-

roghiamo sul significato della storia, sull'operazione di zooming sulle vicende spe-

cie-specifiche che diventano momenti assiali nelle mappe socio-mnemoniche con 

cui rendiamo intelligibile il passato
3

, la nostra risposta non può che riflettere il no-

stro giudizio sulla società in cui viviamo
4

. Indagare dunque la natura delle lenti 

prospettiche attraverso cui interpretiamo e ricostruiamo la nostra storia nel mon-

do vuol dire interrogarsi sulle relazioni di potere che strutturano e innervano il 

nostro presente. La sola forza infatti non può mai rendere stabile un rapporto di 

dominio
5

,  perché il potere non è il monolite della sovranità che un gruppo eserci-

 

1 «Uno studio condotto presso un sito archeologico brasiliano ha rivelato che l'uso di semplici 

strumenti in pietra da parte dei cebi striati per rompere gusci degli anacardi risalirebbe a oltre sette-

cento anni fa. L'importanza di questa scoperta non sta nell'uso di utensili (fatto già documentato al-

meno tra alcuni primati non umani), ma nella trasmissione e nell'utilizzo di questi strumenti per se-

coli, vale a dire nella trasmissione verticale di queste innovazioni». R. Colombo, “Il dominio sul dis-

simile”, in: G. Mormino, R. Colombo, B. Piazzesi, Dalla predazione al dominio. La guerra contro 

gli animali, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2017, pp. 116-117. 
2 Con ciò non si vuole negare l'estrema parcellizzazione e sproporzione della distribuzione di po-

tere in ambito intraspecifico, né pensare che esista l'universale singolare 'Uomo', soggettività monoli-

tica mossa da intenzioni, interessi e ambizioni identiche. Detto questo, pensiamo che con le dovute 

cautele si possa affermare che il composito universo delle soggettività umane eserciti un dominio 

specista sugli altri viventi, ovviamente con gradi, intensità e capillarità diverse. 
3 Vedi Eviatar Zerubavel, Mappe del tempo. Memoria collettiva e costruzione sociale del passa-

to. (2003) trad. it. Di Rinaldo Facioni, Bologna, Il Mulino, 2005. Il sociologo cognitivo israeliano 

sottolinea la dimensione spiccatamente sociale della memoria umana, orientata a costruire cesure 

mnemoniche tra l'ingroup e l'outgroup, in modo tale da rinforzare l'identità di gruppo e legittimarne 

le istanze nello scontro degli interessi presenti. La fenomenologia della Storia che ricaviamo da que-

sta impostazione teorica è uno strumento ideologico di giustificazione e potenziamento della lotta 

concreta tra comunità umane in conflitto. Pensiamo che le teorizzazioni di Zerubavel sulla costru-

zione della memoria di gruppo, traslate dall'ambito intraspecifico in cui sono nate, siano adattabili 

anche alla guerra contro gli animali e al dominio transpecifico che una parte dell'umanità ha realiz-

zato. 
4 «“Che cosa è la storia?”, la nostra risposta riflette con maggiore o minore consapevolezza la no-

stra situazione odierna, ed è parte della risposta che diamo alla domanda “Qual è il nostro giudizio 

sulla società in cui viviamo?”» E. H. Carr, Sei lezioni sulla storia (1961), a cura di R. W. Davies, 

trad it. C. Ginzburg e P. Arlorio, Torino, Einaudi, 2000, p. 12. 
5 «Quando parlo di dominazione non intendo tanto il fatto massivo di una dominazione globale 

dell'uno sugli altri o di un gruppo sull'altro, ma le molteplici forme di dominazione che possono 
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ta sugli altri, ma è un vettore pluridirezionale che per cristallizzarsi in forme giuri-

diche, politiche e sociali stabili ha bisogno di essere giustificato, di fondare una 

propria razionalità. Da quando la coltre di nubi è stata infranta e molti uomini 

non si sono più inchinati acriticamente davanti agli altari, le relazioni di potere 

hanno dovuto trovare legittimità e giustificazioni nelle cose di questo mondo. A 

che titolo altrimenti accettiamo di essere governati? Con quale prerogativa eserci-

tiamo il comando? Perché in alcuni contesti rivestiamo i panni del subalterno e in 

altri teniamo fronte e occhi alzati su chi ci sta dinnanzi? 

Non esiste potere senza un sistema di saperi che ne solidifichi i piedi trasforma-

ti in argilla dal declino della giustificazione divina. La naturalizzazione del dominio 

è sempre un'operazione a-posteriori di natura ideologica, compiuta da chi ha tutto 

l'interesse a stabilizzare uno status quo. Non esiste più un a-priori del dominio. 

Queste ipotesi di ragionamento, posto che siano valide in ambito intraspecifico, 

sono vere anche per quanto riguarda le relazioni di potere transpecifiche? Sicu-

ramente non abbiamo mai chiesto agli animali non umani il loro consenso ad es-

sere addomesticati e reificati, la mera forza è stata sufficiente per imporre loro una 

subalternità completa. Non è stata necessaria alcuna giustificazione di tipo bottom-

up per istituire un rapporto talmente asimmetrico da essere unidirezionale, ma al-

lo stesso tempo non abbiamo potuto fare a meno di costruirne una di natura top-

down, per convincerci tra conspecifici della giustezza di tale sproporzione. La po-

sizione di vertice teologicamente occupata dall'uomo nell'ordine delle cose è stata 

messa alla porta, ma è rientrata dalla finestra nelle giustificazioni teleologiche che 

hanno visto il dominio dell'uomo come l'inevitabile fine di un processo che, non 

potendosi sviluppare in maniera diversa, è naturalmente giusto. Questa moderna 

ideologia giustificazionista cancella con un colpo di spugna il filo che separa una 

ricostruzione materialistica delle ragioni che hanno portato al dominio della nostra 

specie, con una sua legittimazione come ordine naturale. Non si tratta tanto di sta-

bilire a tavolino se un'altra linea di sviluppo della nostra specie e dei suoi rapporti 

col vivente fosse possibile, perché anche ammesso e concesso che non ci fosse al-

tra strada che quella storicamente percorsa dall'umanità, non bisogna mai confon-

dere i rapporti storici di causalità – che sono sempre di natura sociale e quindi cul-

turale – con il concetto di naturalità. Non esiste una filosofia della Storia scritta 

nell'alto dei cieli, anche quando esistono forti elementi materiali che rendono pos-

sibile, sempre entro certi limiti, una prevedibilità dello sviluppo delle vicende di 

questo mondo. Non si tratta dunque di contestare la veridicità dell'affermazione 

“non poteva che andare così!”, ma semmai di decostruire la conseguenza logica 

che fa inerire da un rapporto di causalità, seppur materialisticamente fondato, una 

sua giustezza naturale, metafisicamente stabilita in maniera aprioristica. 

esercitarsi all'interno della società», M. Foucault, Bisogna difendere la società, (1997), trad. di M. 

Bertani e A. Fontana, Bergamo, Feltrinelli, 2010, p. 31. 
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A questo punto possiamo affermare che storia dell'Uomo e dominio dell'uma-

nità procedono di pari passo. Oggi dobbiamo chiederci se l'assoluta parzialità di 

questo sguardo abbia fatto il suo tempo, in primo luogo perché, conti alla mano, 

potrebbe averci fatto imboccare una strada che non tiene conto del nostro stesso 

utile. La catastrofe ecologica all'orizzonte, verso cui corre senza sosta il nostro pia-

neta, grida un ripensamento del nostro ruolo nel mondo
6

. Last but not least, il 

dominio che esercitiamo sugli altri animali è sicuramente stato utile, altrimenti 

non sarebbe sopravvissuto alla trasformazione di regimi economici e politici per 

migliaia di anni, ma possiamo anche definirlo giusto? Esiste una forma di egoismo 

conspecifico che giustifica le relazioni di potere in atto? Può l'utile dell'ingroup 

giustificare il dominio su chi di volta in volta ne viene escluso? Infine è universa-

lizzabile la considerazione e la stima sociale che riserviamo ai membri dell'ingroup 

verso tutti i viventi senzienti? Si può infrangere la linea di frattura che struttura i 

confini tra un “noi” e un “loro”
7

? 

Per indagare senza abbellimenti retorici e occultamenti metafisici la nostra sto-

ria dobbiamo interrogare i rapporti di dominio in cui siamo quotidianamente cala-

ti e che attraversiamo individualmente e collettivamente come agenti portatori di 

interessi, capacità di azione e potenzialità trasformative. La filosofia politica deve 

quindi rompere gli argini delle relazioni conspecifiche e guardare fuori dai recinti 

in cui l'abbiamo confinata. Senza cercare risposte semplici, dobbiamo iniziare a 

porci domande problematiche. Una su tutte: quale relazioni vorremmo costruire 

con gli animali non umani? 

2. POLITICA E ANIMALI

Entità totemiche, strumenti sacrificali, prede e predatori, compagni di vita e 

animali da reddito. Gli animali non umani hanno da sempre attraversato ed ani-

mato il tessuto materiale e discorsivo della (e intorno alla) società degli uomini. Gli 

studi genealogici hanno riservato loro ruoli di volta in volta diversi: soggetti il cui 

procacciamento ha permesso l'ominizzazione dell'uomo, prima forma di accumu-

lazione originaria di capitale, vittime e pilastri portanti dell'istituzione sacrificale 

etc. Alterità al cuore dell'ipseità dell'uomo, gli animali sono sempre stati presenti 

per indicarci cosa non siamo, chi siamo diventati e perché. Supporters di un quid 

proprio della nostra specie, continuisti e loro detrattori, creazionisti ed evoluzioni-

sti hanno sempre riservato riflessioni e ragionamenti sugli animali non umani. 

6 Per approfondire l'argomento si veda P. Crutzen in: Benvenuti nell'Antropocene. L'uomo ha 

cambiato il clima, la Terra entra in una nuova era, a cura di A. Parlangeli, Milano, Mondadori, 

2005. 
7 Per una disamina approfondita della Social Identity Theory si faccia riferimento a H. Tajfel, 

Gruppi umani e categorie sociali, trad di C. Caprioli, Bologna, Il Mulino, 1999. 
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D'altronde di cosa stupirci? Ogni studio sull'uomo è stato anche, se non soprat-

tutto, uno studio del contesto in cui i nostri conspecifici, vicini o lontani che fosse-

ro, hanno costruito le proprie identità, strutture sociali e abitudini culturali. Conte-

sto che a partire dall'ipotesi evoluzionista ha determinato chi avesse la dotazione 

naturale migliore per continuare a camminare su questa terra
8

. Intessuti nei magli 

della nostra identità, talvolta inclusi in maniera differenziale, talaltra esclusi forza-

tamente, tuttavia gli animali hanno solo costeggiato le teorizzazioni del pensiero 

politico.  Chi li ha privati di volta in volta dell'anima, della soggettività, dell'inten-

zionalità e/o della sensibilità ne ha fatto oggetti del dominio degli uomini, esclusi 

in virtù di questa privazione sia da qualsiasi ragionamento intorno ai temi 

dell'eudaimonia, sia in merito all'indagine sul buon ordinamento costituzionale. 

Viceversa chi ha riconosciuto gli animali come soggetti dotati di un'autonomia 

comportamentale, non esclusivamente riconducibile al determinismo istintuale, 

ha quasi sempre pensato al loro rispetto nei termini di un'etica individuale. La po-

litica, campo di contesa del possibile collettivo, è stata appannaggio soltanto 

dell'uomo. Probabilmente a giusto titolo, non tanto perché l'articolazione e la 

complessità delle nostre società è radicalmente diversa rispetto alle dinamiche di 

gruppo delle altre specie animali, ma soprattutto perché la frattura degli interessi e 

la conseguente polarizzazione dello scontro per l'autoaffermazione non conosce 

eguali. La politica infatti, lungi dall'essere esclusivamente ricomposizione dialettica 

di volontà dissimili, è scontro per l'affermazione settaria e particolaristica di inte-

ressi contrapposti. 

Quale ruolo spetta dunque agli animali non-umani? Pilastro portante dell'eco-

nomia-mondo
9

, essi non hanno voce in capitolo per lacerare il dibattito politico e 

dire “siamo qua, ascoltateci”. Nella migliore della ipotesi possono essere conside-

rati come soggetti di diritto, ma senza alcuna forza per farlo valere nell'arena pub-

blica del confronto/scontro collettivo. Basta infatti riconoscere loro un'autonomia 

comportamentale per pensarli capaci di azione politica? Non si tratta qui di negar 

loro la possibilità di essere soggetti capaci di trasformazioni culturali intraspecifi-

che, ma di mettere a critica l'approccio di alcuni filoni dell'antispecismo più radi-

cale che a partire dal riconoscimento dell'autonomia emotiva e comportamentale 

degli animali ipotizzano una conseguente autonomia come soggetti capaci di tra-

sformazioni politiche transpecifiche. Forse non si chiede a costoro di essere trop-

po simili a noi? Non si rischia di rimettere in moto la macchina antropocentrica 

proprio nel momento in cui ci si percepisce come sabbia negli ingranaggi di tale 

meccanismo discorsivo? Nel tentativo di incrinare il modello dell'uomo come pa-

8 Per una breve ricostruzione storica della nascita e dello sviluppo della teoria evoluzionista (tra-

sformista e lamarckiana prima, darwiniana poi) si veda B. Piazzesi, “La conoscenza degli animali”, 

in: G. Mormino, R. Colombo, B. Piazzesi, Dalla predazione al dominio. La guerra contro gli ani-

mali, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2017, pp. 220-227. 
9 M. Filippi, Questioni di specie, Milano, Eleuthera Editrice, 2017, pp. 23-37.
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radigma del senziente tutto, non si rischia di rimettere in moto la logica del model-

lo, della retorica del “dimmi quanto sei simile a me” per godere del rispetto della 

vita? Quindi quando si ragiona di diritto animale esiste un 'fuori' dalla logica an-

tropocentrica? In caso di risposta negativa, può esistere una politica per qualcuno 

che non sia soprattutto una politica di qualcuno per se stesso? 

Se gli animali non umani non possono liberarsi da soli, i liberatori dobbiamo 

essere noi. È un'affermazione quantomeno problematica: nelle vicende degli uo-

mini ogni istanza liberatrice è sorta dalla prassi collettiva delle soggettività oppres-

se, non dalla magnanimità degli aguzzini improvvisamente convertitesi in buoni 

samaritani. Anche gli scettici verso un rapporto di causalità così ossificato non 

possono però che vagliare criticamente l'ipotesi opposta: ovvero che si possano 

aprire spazi di apertura politica e ricettività sociale da parte di chi sta in alto senza 

la scesa in campo delle istanze dei subalterni. Gioverebbe però ricordarsi, ancora 

una volta, che non stiamo più limitando i nostri ragionamenti alle relazioni intra-

specifiche. Che ruolo ricoprono gli animali non umani in un ragionamento politi-

co che li schiaccia in categorie di intelligibilità dell'esistenza propriamente umane? 

In questi termini, quali prospettive si danno per una liberazione animale? 

3. UN’IPOTESI NORMATIVA: LA CONDIZIONE ANIMALE COME 

ELEMENTO DEL VELO DI IGNORANZA 

Nel 1971 il filosofo americano John Rawls pubblica A Theory of Justice, ripor-

tando in auge nel pensiero filosofico-politico della contemporaneità l'approccio 

normativo
10

 e riprendendo l'idea di fondo della teoria contro-fattuale del contratto 

sociale. Per Rawls la vita associata è caratterizzata dalla coesistenza dell'identità e 

del conflitto degli interessi. Nel primo caso perché gli esseri umani riconoscono 

che la cooperazione sociale è fondamentale per accrescere lo stock complessivo di 

risorse materiali ed affettive e ciò permette di vivere meglio, nel secondo caso per-

ché ciascuno vorrebbe per sé una quota maggiore di benefici e una quota minore 

di oneri. 

Date queste premesse Rawls si interroga su quali siano i principi intorno ai qua-

li erigere le fondamenta di una società giusta. I principi di giustizia sono quelli che 

sarebbero oggetto di un accordo originario, ovvero quelli intorno ai quali si mette-

rebbero d'accordo individui liberi, eguali e razionali, tesi a perseguire i propri inte-

ressi egoistici. Il «velo di ignoranza» è l'espediente teorico con cui Rawls ipotizza 

 

10 «Ciò che caratterizza una filosofia politica normativamente orientata è il fatto che in essa il te-

ma della politica viene messo a fuoco fondamentalmente nella prospettiva del dover essere; l'obiet-

tivo primario non è quello di indagare i fatti politici così come sono, nella loro natura o nella loro 

struttura […], ma quello di giungere a delineare l'ordine politico come dovrebbe essere, per poter 

essere riconosciuto come buono, giusto, legittimo», S. Petrucciani, Modelli di filosofia politica, To-

rino, Einaudi, 2003, p. 12. 
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che si possa arrivare ad un accordo tra contraenti imparziali senza postulare un'an-

tropologia idealistica, in cui gli uomini sono mossi da intenti altruistici e non dalla 

ricerca egoistica del proprio bene. In questa situazione originaria le parti devono 

scegliere i principi di giustizia disponendo soltanto di informazioni generali sulla 

società umana, ignorando contemporaneamente quali siano le proprie doti natu-

rali, quali talenti, intelligenza, forza fisica, quali siano i progetti di vita a cui ambi-

scono, le concezioni del mondo che li animano e il proprio status sociale nella so-

cietà in formazione. Soltanto a queste condizioni individui unicamente interessanti 

al proprio utile sottoscriveranno accordi che tutelino in egual modo gli interessi di 

ciascuno
11

. Le parti rawlsiane scelgono il principio del maximin: «Al buio sulla no-

stra sorte sociale e naturale, scegliamo quella distribuzione in cui è migliore la 

condizione di chi sta peggio»
12

. Infatti, essendo reciprocamente disinteressati, gli 

individui dietro il velo di ignoranza vogliono accrescere la propria dotazione di 

beni principali, non  avere una ripartizione perfettamente egualitaria delle risorse 

naturali e materiali complessive. I contraenti accetteranno una ripartizione inegua-

le a condizione che produca vantaggi per tutti, nello specifico per chi si dovesse ri-

trovare nella situazione di privazioni maggiori. Il principio di differenza di Rawls 

muove una critica serrata al principio meritocratico: ciascuno di noi non merita la 

propria dotazione di talenti naturali, tanto meno le circostanze familiari, sociali ed 

economiche in cui muoviamo i nostri passi nella vita. In questo modo il filosofo 

americano approfondisce e problematizza il classico tema liberale dell'uguaglianza 

delle opportunità, rendendo visibile sia l'eredità socio-culturale dettata dall'am-

biente in cui veniamo al mondo, sia l'eredità genetica che distribuisce 'casualmen-

te' talenti e capacità. 

A partire dalla sua pubblicazione, A theory of justice ha suscitato un enorme in-

teresse nel mondo accademico, dando inizio ad una prolifica riflessione intorno ai 

nodi sollevati dal filosofo americano. Susan Moller Okin sviluppa dal punto di vi-

sta delle donne una critica stringente di alcune prospettive influenti nate dal seno 

della riflessione rawlsiana
13

 e mette in discussione il pensiero stesso del filosofo di 

 

11 I principi di giustizia prodotti dall'accordo tra le parti dietro il velo di ignoranza sono i seguenti: 

«Primo Principio – Ogni persona ha eguale diritto al più ampio sistema totale di eguali libertà fon-

damentali compatibilmente con un sistema di libertà per tutti. 

 Secondo principio – Le ineguaglianze economiche e sociali devono essere: a) per il più 

grande beneficio dei meno avvantaggiati, compatibilmente con il principio del giusto risparmio, e b) 

collegate a cariche e posizioni aperte a tutti in condizioni di equa uguaglianza di opportunità», J. 

Rawls, Una teoria della giustizia (1971), Milano, Feltrinelli, 1997, p 255. 
12 S. Veca, “Il paradigma delle teorie della giustizia”, in: AA.VV, Manuale di filosofia politica, a 

cura di S. Maffettone e S. Veca, Roma, Donzelli, 1996, p. 172. 
13 Alla teoria di Nozick, Okin contesta l'assioma liberista secondo cui ciascuno è proprietario di 

sé e di ciò che produce col proprio lavoro e la propria fatica. Assecondando quel postulato se ne 

dovrebbe trarre la conseguenza che i figli sono proprietà delle donne che li mettono al mondo, 

operando una reificazione dell'umano difficilmente condivisibile. Al comunitarismo, Okin fa notare 

che la riflessione sull'eudamonia che questo mette in campo raramente prevede per la donna un 
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Baltimora. L'autrice riconosce l'impostazione metodologica con cui Rawls vuole 

ricavare dei principi di giustizia razionali ed imparziali, ma contesta il pregiudizio 

sessista che ha impedito al filosofo americano di spingere il suo ragionamento fino 

alle conclusioni ultime. La critica della Okin non si rivolge contro i principi della 

teoria di Rawls, ma piuttosto contro il modo in cui egli li applica e li svolge. Una 

volta che si è compreso come la famiglia non sia soltanto un'istituzione sociale 

fondamentale, ma anche un dispositivo in cui si concretizzano relazioni di potere 

fortemente asimmetriche che percorrono la linea del genere, bisognerebbe appro-

fondire il velo di ignoranza assumendo che la parti in posizione originaria non co-

noscano il proprio sesso. In questo modo dovrebbero preoccuparsi di estendere i 

principi di giustizia anche alla sfera familiare e ai rapporti di genere. La riflessione 

critica di Okin mostra come l'ampliamento del riconoscimento della soggettività 

del vivente comporti di pari passo un expanding circle etico-politico, che trasla 

nuovi individui nella categoria performativa delle persone giuridiche, portatrici di 

diritti inviolabili ed inalienabili. Ciò è possibile perché l'autrice condivide i pre-

supposti di fondo dell'universalismo di Rawls e confida nel potenziale livellatore 

dell'ipotesi contro-fattuale del velo di ignoranza. Alle osservazioni critiche che l'ac-

cusarono di aver estromesso dal proprio orizzonte teorico il tema della differenza 

femminile e l'esigenza di politiche sociali non meramente egualitarie ma profi-

cuamente diverse, la filosofa originaria di Auckland ha sempre risposto che «non 

possiamo in alcun modo sapere quanto e come donne e uomini siano diversi, fino 

a quando non potremo vederli in una situazione di eguaglianza»
14

. 

Potremmo allora utilizzare polemicamente l'approccio critico di Okin per ol-

trepassare e approfondire il suo pensiero stesso? Potremmo incrinare il muro del 

recinto umano per permettere allo sguardo di oltrepassare i mattoni con cui ab-

biamo insensibilmente separato coloro che abbiamo reputato degni di rispetto e 

considerazione giuridica da coloro che abbiamo obbligato a condurre, con una 

decisione completamente unilaterale, una vita al di fuori di qualsiasi considerazio-

ne morale? Il linguaggio rispecchia i rapporti di dominio, irretendo gli squilibri di 

potere nella fissità della grammatica e della semantica. Non è casuale che coloro 

che vivono schiacciati da (e in) rapporti di potere unidirezionali, la base della pi-

ramide sociale, vengano definiti come gli underdogs. Nei combattimenti tra cani 

del XIX secolo da cui deriva l'etimologia del termine, il perdente tra i due con-

tendenti è un cane egli stesso. Peccato che nella società che si è sviluppata nel cor-

so dei millenni coloro che guardano gli altri dall'alto in basso sono quasi sempre 

ruolo che non sia di subalternità. S.M. Okin, Le donne e la giustizia. La famiglia come problema 

politico (1981), Bari, Dedalo, 1999. Per approfondire il pensiero di Nozick si veda: R. Nozick, 

Anarchia, stato e utopia (1974), trad. di G Ferranti, Milano, Il saggiatore, 2008. Per una prima in-

troduzione sul variegato universo del pensiero comunitarista si veda: S. Veca La filosofia politica, 

Bari, Laterza, 2010, pp. 92-100. 
14 S.M. Okin in Filosofia e questioni pubbliche, n. 2, vol. III, 1997, p. 77.
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gli esseri umani. Aveva ragione Horkheimer: gli underdogs sono gli animali da 

reddito, schiacciati in una macchina di dominazione che ne programma la nascita, 

ne organizza la vita e molto spesso li conduce alla morte. 

Possiamo ipotizzare che per istituire dei principi di giustizia dovremmo porre 

come condizione dello stato originario, dietro il velo di ignoranza, la conditio sine 

qua non per cui i contraenti del patto sociale non sanno a quale specie animale 

apparterrebbero? In questo caso soggetti razionali e interessati a perseguire il pro-

prio utile opterebbero per una ridistribuzione di stima e considerazione morale 

secondo la regola del maximin, garantendo anche alle forme di vita più semplici, 

quantomeno, il rispetto della vita. Ammesso che questo approccio normativo go-

da di un «consenso per intersezione»
15

, cosa avviene quando ci spostiamo dal 

campo della riflessione teorica su quale sia l'ordine sociale che risponde ai criteri 

di giustizia e razionalità al campo della materialità politica, con lo scontro vivo tra 

parti sociali egoisticamente interessate a difendere i propri interessi particolari così 

come sono nella realtà storica, ben diversa dall'ipotesi contro-fattuale della posi-

zione originaria? 

Una volta planati dal cielo delle idee, dalle discussioni sul loro valore, la loro 

legittimità e razionalità, ci troviamo a percorrere le strade sporche di questo mon-

do, innervato dalla materialità di interessi economici, politici e sociali talmente for-

ti che non possono essere cancellati o contenuti con un colpo di spugna teorico. 

Dietro a questi interessi esistono soggettività in carne ed ossa che, lungi dal trovarsi 

in uno stato di ignoranza primordiale postulata dal velo di Rawls, conoscono il 

proprio posizionamento nell'ordine gerarchico delle nostre società e sono ovvia-

mente interessati a difendere la rendita di posizione che da questo deriva. Inoltre 

l'esercizio con cui si postulano degli individui razionali senza passato, senza identi-

tà e senza storia è talmente radicale che diventa difficile inscriverli nella sfera del 

vivente, satura com'è di vissuti, esperienze, influenze culturali e sociali. Noi non 

siamo esclusivamente il contesto in cui viviamo, ma è altrettanto vero che risulta 

impossibile pensare un punto di vista superiore e imparziale senza intaccare la no-

stra soggettività, individuale e collettiva, che è sempre parzialità del vissuto e tra-

smissione verticale di nozioni e abitudini culturalmente definite
16

. Molto più simili 

 

15 Adesione non solo da parte di coloro che hanno una visione liberale della vita e della politica, 

ma anche di quanti, partendo da dottrine diverse (per esempio cattolici o socialisti) giungono attra-

verso la posizione originaria – cioè da un punto di vista che non privilegia nessuno – a condividere i 

medesimi principi. Vedi J. Rawls, Liberalismo politico (1993), a cura di S. Veca, Torino, Einaudi, 

2012. 
16 Per i filosofi Charles Taylor e Michel Sandel gli individui non sono neppure in condizione di 

compiere scelte propriamente autonome, in quanto non sono soggetti astratti e disincarnati da le-

gami e impegni normativi. Rischiando di scivolare in eccessi deterministici (elemento imputabile 

sopratutto a Taylor, viste le sue radici hegeliane), il comunitarismo mette in luce la natura idealistica 

del tentativo di costruire un accordo universale intorno al progetto liberale pensato da Rawls. Per 

approfondire il tema si veda C. Taylor, Radici dell'Io. La costruzione dell'identità moderna (1989), 
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a dèi che a uomini, gli individui rawlsiani non saranno mai materia di questo 

mondo. 

Infine ripercorrendo il filo delle obiezioni polemiche mosse contro Okin
17

, 

siamo sicuri che un principio di eguaglianza che non tenga conto delle dovute dif-

ferenze che esistono tra noi, che riposa quindi su degli assunti universalistici, non 

nasconda in realtà la pretesa forzata di omologazione ad un modello, patriarcale o 

antropocentrico che sia?  In questo quadro che spazio di possibilità si può aprire 

per un diritto del vivente senziente? 

4. OLTRE L’IPOTESI NORMATIVA 

Proveremo ad abbozzare delle risposte alle domande con cui abbiamo chiuso il 

paragrafo precedente ripercorrendo alcuni aspetti del pensiero critico di Axel 

Honneth. Rappresentante della terza generazione della Scuola di Francoforte e 

assistente di Habermas tra gli anni 1983-1990, Honneth prende le distanze dal 

proprio maestro criticando l'assenza nella sua opera di una riflessione adeguata sul 

potere e il conflitto, depotenziati in un'immagine molto più disincarnata di uno 

scontro che si realizza all'interno di un confronto democratico animato da pratiche 

discorsive diverse. Honneth tenta una sintesi tra gli aspetti normativi al centro 

dell'analisi di Habermas e quelli descrittivi, figli di una visione più realistica della 

natura della lotta in atto. Egli riprende il lascito marxiano del mutamento sociale 

come prodotto dello scontro fra gruppi sociali concreti che confliggono tra loro, 

ma ne amplia il significato: la lotta per una diversa allocazione delle risorse o per il 

conseguimento di interessi materiali viene letta e compresa in una cornice di sen-

so diversa, come lotta per il riconoscimento. L'intento non è tanto quello di smi-

nuire l'importanza delle rivendicazioni concrete delle soggettività in lotta, ma 

rompere il determinismo economicista che lega indissolubilmente le parti in con-

flitto alla propria condizione sociale. Ogni conflitto è per sua natura spurio e ruota 

sia intorno ad interessi materiali, sia a concezioni normative diverse su come una 

società equa e giusta debba essere organizzata. Qui Honneth imprime una svolta 

ulteriore, sottolineando la natura inter-soggettiva del tema dell'autoaffermazione e 

della volontà di potenza. Il conflitto sociale non è mai solo un conflitto per il mero 

controllo delle risorse, per avere di più, per imporre agli altri una volontà, per il 

potere. É un conflitto che ha bensì come fine l'affermazione del sé individuale e 

collettivo, un'affermazione che non è veramente completa se non conquista il ri-

conoscimento dell'altro. Alla sua radice, quindi, c'è sempre un mancato ricono-

scimento. 

 

Milano, Feltrinelli, 1993 e M. Sandel, Giustizia. Il nostro bene comune (2009), trad. di T. Gargiulo, 

Milano, Feltrinelli, 2010. 
17 A. Cavarero, Le filosofie femministe, Torino, Paravia, 1999. 
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Il filosofo tedesco individua tre forme di spregio da cui farà derivare, per inver-

so, le tre relazioni fondamentali di riconoscimento. La prima forma di umiliazione 

colpisce gli individui nella propria integrità fisica, ovvero si riferisce alle pratiche di 

dominio che con il ricorso alla violenza impediscono ad una persona di disporre 

liberamente del proprio corpo. In questo modo viene negata l'autonomia dei sog-

getti offesi: risulta distrutta la forma più elementare del rapporto pratico con se 

stessi, la fiducia nel fatto di poter disporre di sé.

Il motivo è il seguente: ogni tentativo, quale che ne sia l'intenzione, di imporre il 

proprio controllo sul corpo di una persona, se contro la sua volontà, costituisce un 

grado di umiliazione che incide più distruttivamente di ogni altra forma di disprezzo 

sul rapporto pratico che questa persona intrattiene con se stessa, in quanto non è so-

lo il dolore fisico ciò che contraddistingue simili forme di vulnerazione fisica – ad 

esempio la tortura o lo stupro –  bensì il combinarsi del dolore con il sentimento di 

essere esposto senza difesa al volere di un altro (fino al punto estremo di essere pri-

vato dell'esperienza della realtà).18 

Come non pensare al macello o agli allevamenti intensivi? In secondo luogo si 

può essere offesi nella «comprensione di sé di una persona»
19

. Questo avviene 

quando non si viene riconosciuti come soggetti moralmente autonomi, in grado di 

intendere e di volere al pari degli altri membri del gruppo di riferimento. Questa 

forma di spregio si concretizza nella privazione dei diritti riconosciuti a chi fa parte 

a pieno titolo della società in cui vive, quindi nell'emarginazione sociale. Ad un li-

vello ulteriore si possono vedere negati e svalutati i propri modelli di realizzazione 

del sé, con la conseguente impossibilità di fare riferimento al proprio ideale di vita 

come a qualcosa dotato di significato positivo all'interno della comunità. A queste 

tre forme di umiliazione corrispondono in positivo altrettanti tipi di relazioni di ri-

conoscimento: la relazione d'amore, la relazione giuridica e la relazione impronta-

ta alla solidarietà. Honneth scrive pensando a relazioni inter-soggettive tra conspe-

cifici, focalizzandosi sulle forme di spregio e riconoscimento tra esseri umani. 

Questo è evidente nel momento in cui identifica le tre modalità positive del rap-

porto dell'attore sociale con se stesso, figlie ciascuna di una relazione di ricono-

scimento specifico: la fiducia in se stessi, il rispetto di sé e l'autostima.
20

  Per esperi-

re gli ultimi due stati emotivi servono delle capacità cognitive altamente complesse 

18 A. Honneth, Riconoscimento e disprezzo. Sui fondamenti di un'etica post-tradizionale. trad. di

A. Ferrara, Rubettino Editore, 1993, pp. 20-21.
19 Ibidem. 
20 «Questi tre tipi di riconoscimento corrispondono dunque all'amore, al diritto e alla solidarietà. 

Con essi sono fissate quelle condizioni formali dei rapporti di interazione, nel cui ambito gli esseri 

umani possono essere certi della loro dignità o integrità. Qui la parola integrità significa soltanto che 

un soggetto può sentirsi sorretto dalla società rispetto all'intero arco del suo autoriferimento pratico. 

Se egli partecipa ad un mondo della vita in cui è possibile incontrare questi tre tipi di riconoscimen-

to -quale che sia la forma concreta che essi assumono-, tale soggetto può rapportarsi a se stesso nei 

modi positivi della fiducia in se stesso, dell'autorispetto e dell'autostima.» Ivi, pp. 30-31. 
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che, ovviamente, non sono in possesso di tutti gli animali. Eppure la fiducia in se 

stessi, che Honneth definisce come la «riuscita integrazione di qualità corporee e 

psichiche» dovuta a una relazione di riconoscimento non improntata al dominio 

sull'altro, rispecchia le modalità con cui tutti gli esseri viventi, attraverso un proce-

dimento per prove ed errori, imparano ad attraversare il mondo sotto la spinta dei 

propri bisogni
21

. Per l'esponente della scuola di Francoforte la fiducia in se stessi 

non è altro che «una sicurezze emotiva, legata al corpo, nell'esprimere bisogni e 

sentimenti propri, che costituisce il presupposto psichico dello sviluppo di tutti gli 

ulteriori atteggiamenti di stima verso se stessi»
22

. Per amore di verità bisogna rico-

noscere che secondo l'autore questa forma di riconoscimento non può essere 

estesa oltre l'ambito dei rapporti sociali primari e da sola non basta a fondare il di-

ritto. Qui il ragionamento di Honneth si instrada in un bivio aporetico: se la fidu-

cia in se stessi viene interpretata come il riconoscimento implicito nelle relazioni 

d'amore – all'interno di rapporti diadici privati – senza ricadute in ambito sociale, 

il mancato riconoscimento dell'autonomia individuale e della possibilità di dispor-

re autonomamente del proprio corpo può produrre reazioni nella pubblica agorà, 

tanto da essere uno dei possibili volani per l'insorgere del conflitto sociale. Quindi 

in ambito umano la relazione d'amore non mette in moto il dispiegarsi di prassi 

collettive, ma la sua mancanza sì. Viceversa il riconoscimento alla base della rela-

zione giuridica infonde nelle persone la consapevolezza di essere agenti morali, ri-

tenuti tali da parte di tutti i membri dell'ingroup; allo stesso tempo altre soggettivi-

tà, che reputano di veder negate la loro natura di agenti morali degni di altrettanta 

stima, producono il conflitto e la dialettica che porta all'evolversi del expanding 

circle del diritto. Honneth sta implicitamente affermando che l'umiliazione che 

impedisce di disporre autonomamente del proprio corpo produce conflitto, ma 

senza la presa di coscienza di queste soggettività come agenti morali autonomi non 

può esserci prospettiva di vittoria. 

La forma di riconoscimento che inerisce alla relazione d'amore è di una natura 

sfumata, composita: Honneth sembra relegarla ad un ambito privato, salvo poi far-

la irrompere nel campo proprio del “sociale2 quando essa viene individualmente 

o collettivamente negata. Campo del “sociale” che può diventare “politico” – e

quindi trasformare gli assetti societari – a condizione che sviluppi anche una nuo-

va coscienza e un'identità morale collettiva. È proprio questo salto che reputiamo

difficile per gli animali non umani, probabilmente per tutti, sicuramente per la

maggior parte di essi. Tuttavia nel pensiero di Honneth vive un'ambivalenza che

può incrinare le lenti acriticamente antropocentriche che reificano gli animali non

umani ad oggetti della dialettica potere/sapere, aprendo spazi di possibilità per del-

21 Per approfondire l'argomento si veda G. Mormino, Per una teoria dell'imitazione, Milano, 

Raffaello Cortina Editore, 2016. 
22 A. Honneth, Riconoscimento e disprezzo. Sui fondamenti di un'etica post-tradizionale, cit., p.

27.
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le istanze di liberazione. Se infatti essi vengono esclusi dal campo del “politico”, 

rientrano con tutte le zampe nel livello del “sociale”: non solo come elementi 

inoccultabili all'interno delle strutture societarie in cui viviamo, ma soprattutto 

come soggetti che a pieno titolo ricercano una sicurezza emotiva dovuta ad una 

sana integrazione di qualità corporee e psichiche, possibile soltanto dove non si 

instaurano rapporti inter-soggettivi fondati sul dominio totalizzante del corpo e 

della vita altrui. La differenza con altri autori – che hanno teorizzato con maggior 

lucidità, consapevolezza e organicità punti di vista abbastanza simili
23

 – risiede nella 

traslazione di campo: da riflessioni di natura scientifica, etica e morale vengono ca-

late nel cuore del conflitto sociale, nella lotta inter-soggettiva per il riconoscimento. 

Questo è possibile perché nel pensiero del filosofo tedesco il livello del “politi-

co” è separato tanto da quello del “sociale” che da quello del “privato” – con ve-

nature pre-politiche – eppure entrambi questi livelli fondano il piano superiore e 

in qualche misura ne sono compartecipi. I soggetti violati nella propria integrità fi-

sica, umiliati nella propria autonomia, non sono per questo ancora in grado di ri-

fondare o modificare il diritto, ma nonostante ciò il loro malessere, la loro soffe-

renza, il dominio a cui sono sottoposti non possono essere relegati a margine delle 

teorizzazioni sul giusto ordinamento politico, relegate nel campo delle riflessioni 

etiche, nelle considerazioni morali di natura esclusivamente privata. Etica e politi-

ca non sono scindibili, tuttavia non sono nemmeno sovrapponibili; la possibile 

forza delle conclusioni nascoste nelle pieghe del discorso del pensatore della scuo-

la di Francoforte è proprio quella di riconoscere una legittimità politica alle rifles-

sioni intorno alla ricerca della stabilità omeostatica, fisica e psicologica, tanto per 

gli uomini quanto per gli altri animali. Non si tratta dunque di pensare ai compor-

tamenti di insofferenza e rifiuto degli animali di fronte alla violenza e alla sopraffa-

zione dell'uomo come momenti di rivolta più o meno cosciente contro il dominio 

specista. Ancora una volta si pretende di rendere intelligibili dei comportamenti 

animali con chiavi interpretative proprie della nostra specie. É sufficiente ricono-

scere che quando viene impedito loro di vivere sotto la spinta dei propri bisogni 

essi mettono in campo dei comportamenti reattivi, come naturalmente fa qualsiasi 

essere vivente senziente quando cerca di sfuggire al dolore. In questa prospettiva 

non esiste spazio per una co-resistenza transpecifica, tanto come prassi politica 

quanto come programma teorico. Tuttavia il dominio sugli animali non umani 

con il suo nocciolo di sfruttamento, umiliazioni e violenze non è più un dato di 

fatto “naturale”, estromesso dal campo di ciò che si struttura socialmente e si evol-

ve culturalmente. In primo luogo perché la ricerca della sicurezza emotiva a cui 

tutti gli esseri senzienti tendono è degna non solo di considerazione morale, ma 

fonda il ragionamento politico intorno al giusto ordine sociale. Ancora meglio: 

23 Per una disamina complessiva della teoria di Damasio sul ristabilmento del principio omeosta-

tico del corpo si veda A. Damasio, Alla ricerca di Spinoza, Milano, Adelphi, 2003. 
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mette in campo dei comportamenti reattivi che, nonostante non possano ancora 

dirsi propriamente politici, non sono comunque relegabili a fatti meramente priva-

ti. 

Forse dobbiamo accontentarci di una liberazione animale che non può che 

passare dall'iniziativa umana; eppure un discorso di questo tipo può aprire degli 

spazi per una riflessione normativa che travalichi l'etica e che si concretizzi nell'a-

gone pubblico del confronto politico. Non esiste un “fuori” dalle logiche antropo-

centriche, ma possiamo ambire ad essere “dentro e contro”. Con Derrida pos-

siamo mantenere aperto un pensiero dell'impossibile: non esiste libertà che non 

sia incondizionata, seppur non esistono che margini per una libertà condizionata, 

finita, sempre perfettibile. Possiamo mantenere vivo l'anelito dell'impossibile af-

finché l'eccedenza sia all'opera, il nostro agire si mantenga aperto e non si irrigidi-

sca nel calcolo dell'immediatamente pensabile. L'impossibile è il respiro, la possi-

bilità stessa del possibile
24

. Bisogna tenere viva la tensione che anima lo spettro di 

possibilità che si muove tra una libertà degli animali impossibile a farsi e un pro-

cesso di liberazione pragmaticamente realizzabile. Forse non ci si potrà mai spo-

gliare completamente delle lenti antropocentriche con cui interpretiamo il mondo 

e con cui regoliamo la vita, ma dobbiamo fare sempre lo sforzo di ricordarci co-

stantemente della loro presenza, cercando così di vagliare criticamente quando 

queste ci portano di volta in volta a mettere in campo processi progressivi o re-

gressivi. Non si tratta quindi di spostare i confini dell'umanità fino a includere al-

cuni animali nel recinto del modello, ma sapere che ogni concetto è aperto a si-

gnificazioni diverse, spesso anche antitetiche. Se non possiamo liberarci del punto 

di vista antropocentrico, risignifichiamolo. L'umanità è andata a braccetto con 

ambiziosi progetti liberatori tanto quanto con programmi di messa a morte siste-

matica e organizzata. 

Non siamo né ontologicamente buoni né ontologicamente cattivi. Dobbiamo 

lottare perché un giorno, guardandoci indietro, potremo vedere incrinata la storia 

dell'Uomo così come è stata intesa fino ad oggi, per notare una linea del tempo 

aperta a venature diverse che permettano al vivente di godere di considerazione e 

rispetto. 

 

24 «L'impossibile di cui parlo non è l'utopico, esso dà al contrario il suo movimento stesso al de-

siderio, all'azione e alla decisione, è la figura stessa del reale». J. Derrida, Papier Machine. Le ruban 

de machine à écrire et autres réponses, Paris, Galilée, 2001, p. 361. 
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Nel mio contributo
1
 tento di rispondere a tale interrogativo formulando due diver-

genti tesi rispettivamente articolabili, al loro interno, in due distinte ipotesi. Il primo 

genere di tesi (§ 1) ha il proprio cardine nell’argomento della fallacia naturalista tale 

per cui le condizioni di possibilità per l’insorgere della summenzionata tipologia di 

obblighi consistono in una dimensione prescrittiva, ossia autoritativa, scissa e finanche 

in antitesi a ogni esperienza cognitiva, ossia a ogni informazione attinente dati empiri-

ci. Questa tesi è articolabile ricorrendo a due ipotesi che distinguono due specie di 

fonte autoritativa, rispettivamente di tipo trascendente (§ 1. 1.) e immanente (§ 1. 2.). 

In questo genere di tesi la tipologia di obblighi in questione sembrerebbe insorgere 

indipendentemente da ogni cognizione di una comune appartenenza riguardante gli 

animali umani e non umani. Il secondo genere di tesi (§ 2) individua quale condizio-

ne di possibilità per l’insorgere della summenzionata tipologia di obblighi una deter-

minata esperienza di ordine cognitivo, così riconoscendo la cogenza del passaggio da 

un’esperienza di ordine descrittivo (conoscere l’essere di un determinato stato di co-

se) ad una di ordine prescrittivo. Questa tesi è articolabile ricorrendo a due ipotesi at-

te a distinguere due specie di esperienza cognitiva, quella che ha luogo in ambito 

scientifico-divulgativo (§ 2. 1) e quella che può aver luogo in un rapporto di interazio-

ne diretta tra un uomo e un altro animale (§ 2. 2.). In questo genere di tesi la tipologia 

di obblighi in questione sembrerebbe aver luogo in relazione all’acquisizione di una 

prospettiva continuista
2

. Nel § 3 cercherò di mostrare perché, a mio giudizio, è neces-

sario riconoscere nella dimensione percettiva, e quindi corporea, la condizione prima 

– anteriore a ogni prescrizione e nozione scientifica – per l’insorgere di sensazioni di

obbligazioni attinenti la nostra relazione con gli altri animali.

1 Questo contributo nasce dalla riflessione seguita da alcuni colloqui e scambi epistolari con la 

dott.ssa Raffaella Colombo, a cui sono grato per avermi permesso di cogliere i diversi punti di interse-

zione tra l’interrogativo attinente la dimensione dell’obbligo e la questione animale. Sono inoltre grato al 

professor Paolo Di Lucia che, durante il periodo di collaborazione con la sua cattedra, mi ha insegnato 

a porre l’attenzione – secondo la lezione del Wittgenstein di Ricerche – «alle differenze”» e alla prof.ssa 

Lucia Corso per avermi permesso di mettere a fuoco la centralità della dimensione autoritativa. Durante 

la stesura del contributo ho potuto confrontarmi con la prof.ssa Anna Linda Callow e avvalermi delle 

sue competenze per rivedere i riferimenti alle fonti ebraiche.  

2  Intendendo con ciò la consapevolezza che tra la nostra e le altre specie si dia una distanza 

quantitativa, e non qualitativa. Ciò sulla base dei dati scientifici e, in accordo a questi, nella misura in cui 

«i problemi che dobbiamo risolvere durante la nostra vita» sono gli stessi di quelli delle altre specie, e si 

possono riassumere nella «ricerca del piacere», nell’ «evitamento del dolore» e, quindi, nel «bisogno di 

stabilità», cfr. G. Mormino, R. Colombo, B. Piazzesi, Dalla predazione al dominio La guerra contro gli 

animali, Milano, Cortina, 2017; pp. 25-26; p. 134, p. 146. 
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1. LA GENESI PRESCRITTIVA DELL’OBBLIGO

§ a. Al fine di articolare la prima tesi propongo di ritenere corretta la presupposi-

zione secondo cui la specie umana, in quanto specie animale, sarebbe animata da un 

moto naturale – conatus essendi – tale da portarla a espandersi, a detrimento di ogni 

altra specie – animale e non – a sé circostante. Una presupposizione di questo tipo si 

presenta quale mera descrizione dello stato di cose, a prescindere da ogni giudizio di 

valore in merito a ciò che viene descritto. La descrizione potrebbe essere composta 

dai seguenti passaggi: i) l’uomo è un animale e, come tutti gli animali, si muove alla ri-

cerca di ciò che gli permette di soddisfare i propri bisogni
3

; ii) l’uomo tenta conse-

guentemente di evitare e/o rimuovere eventuali ostacoli che gli si frappongano in tale 

ricerca; iii) al fine di soddisfare ai suoi bisogni l’uomo ha gradualmente imparato a 

impossessarsi di ciò che gli sta attorno: dalla natura vegetale a quella animale. Di per 

sé tale presa di possesso non differisce da quella di altri animali (erbivori, carnivori ed 

onnivori) se non da un punto di vista quantitativo – che, eventualmente, ha reso pos-

sibile salti qualitativi (passaggio dalla caccia all’allevamento e così via). In quest’ottica, 

dunque, ogni nostra interazione con l’ambiente circostante – ivi compresi con gli 

animali delle altre specie – nascerebbe, e concettualmente si risolverebbe, nella ricer-

ca del beneficio, vuoi quello del soggetto collettivo (la nostra specie) vuoi quello del 

soggetto individuale4.  

Da tale tipo di descrizione si potrebbe dedurre che pratiche come la caccia e 

l’allevamento e, più strutturalmente, ogni forma di dominio su altri animali (dalla 

domesticazione in avanti), sono giustificate e giuste in quanto necessarie, ossia in 

quanto correlate alla nostra indole naturale – a quel conatus essendi sopra richiamato 

che ci guida e ci muove nella nostra interazione con il mondo. I dati fattuali, ossia la 

differenza di specie e il conatus essendi, diventerebbero, in virtù della loro mera esi-

stenza, argomentazioni spendibili a favore della gerarchia di specie (‘noi’ e tutti gli al-

tri) e, conseguentemente a tale gerarchia, a favore dell’atto di dominio, prima sponta-

neo poi articolato in prassi più complesse, sugli altri animali. Insomma ciò che è sa-

rebbe – semplicemente in quanto è – giusto. O, in termini più prossimi al nostro lin-

guaggio ordinario, ‘non facciamo altro che fare ciò che ogni animale fa’: predare, se 

carnivoro o onnivoro; utilizzare le risorse vegetali, se erbivoro o onnivoro. Ciò che di 

questi argomenti qui rileva è dunque il passaggio consequenziale che si ritiene di rin-

venire tra la dimensione attinente l’essere delle cose e della natura – dunque anche 

3   Cfr. Ibidem. 

4 Nel presente contributo cercherò di mantenere l’attenzione sulle implicazioni a livello di spe-

cie della presupposizione inerente il conatus essendi. Gli esempi di esperienze possibili a livello indivi-

duale – come nel caso del bambino – sono dunque da intendersi come declinazioni delle varie ipotesi 

via via prese in rassegna in riferimento alla specie.  
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dell’uomo – e la dimensione attinente il dover essere del comportamento umano. 

Dal fatto al valore, senza soluzione di continuità. La natura, dunque, detterebbe le 

sue leggi – almeno nei rispetti dello specifico ambito della relazione con gli altri ani-

mali – e noi non faremmo altro che conformarci ad esse.  

§ b. Tuttavia, sulla scorta della cosiddetta legge di Hume
5

 sembrerebbe possibile

riconoscere nel ragionamento sopra enunciato un caso di fallacia naturalistica – ter-

mine con cui si è soliti sintetizzare la critica rivolta alle differenti varianti di cognitivi-

smo etico
6

. In effetti quand’anche fosse vera la detta presupposizione, di ordine de-

scrittivo, in merito al ruolo giocato dal conatus essendi nell’orientare la nostra prima 

interazione con il mondo, non ne deriverebbe né un’argomentazione sufficiente a ri-

tenere giuste le differenti modalità di dominio nei confronti degli altri animali né, più 

strutturalmente, un’argomentazione sufficiente a ritenere giusta la gerarchizzazione 

specista tra un ‘noi’ e un ‘loro’. Con ciò si intende dire che tali posizioni, per essere 

giustificate sul piano valoriale e del dover essere, necessitano di un quid che sopra-

vanzi la mera constatazione – qui presa ipoteticamente per corretta – del conatus es-

sendi e di un discrimine specista da tale conatus derivato. Si potrebbe in effetti dire: 

‘le cose vanno così, a causa del conatus essendi che ci abita, e per quanto non sia giu-

sto, non abbiamo altra via’ – in tal caso si constaterebbe una datità senza tuttavia con-

fonderla con l’elemento valoriale. Oppure, ancora, ci si potrebbe esprimere nella se-

guente maniera: ‘le cose vanno così, a causa del conatus essendi che ci abita ed è giu-

sto che vadano così poiché per noi il conatus essendi, qui genericamente inteso come 

forza vitale che porta all’espansione di sé, rappresenta un valore’ – in tal caso si ren-

derebbe, in modo consapevole, il dato naturale un dato valoriale. Quale che sia la 

posizione che assumiamo, dunque, rileva a livello teorico che il passaggio dall’essere 

(la presupposizione descrittiva circa lo stato di cose in natura) al dover essere (il valo-

re che guida il nostro comportamento) è passaggio che va esplicitato – anche laddove, 

come nell’ultimo esempio, si decidesse di rinvenire il valore all’interno della fattualità. 

Tale aspetto è restituito in modo perspicuo dalla critica del filosofo del diritto Uberto 

Scarpelli all’argomentazione spinoziana secondo cui «ciascun individuo ha pieno di-

ritto a tutto ciò che è in suo potere, ossia […] il diritto di ciascuno si estende fin là do-

ve si estende la sua determinata potenza»
7

. In tale argomentazione Scarpelli ravvisa, 

5  Cfr., D. Hume, Trattato sulla natura umana, 1738; M. Jori, A. Pintore, Introduzione alla filo-

sofia del diritto, Torino, Giappichelli, 2014, p. 256. 

6  Un caso di fallacia naturalista è quello dell’argomentazione di Lord Chesterfield il quale 

«guardando al generale ordine della natura, che ha in un’universale attività predatoria ai danni dei più 

deboli uno dei suoi principi primi» si convinse della liceità – in termini etico-morali, dunque di dover 

essere – della dieta carnivora, P. Singer, La liberazione animale, Milano, Longanesi, 2010, p. 217. 

L’argomento della fallacia naturalistica emerge in diversi passaggi; ibidem, p. 20; p. 233.  

7  B. Spinoza, Trattato teologico-politico (1670), p. 377. 
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infatti, un salto logico (fallacia naturalistica) da premesse descrittive – l’uomo presenta 

determinate pulsioni e capacità – a conclusioni prescrittive – all’uomo è permesso di 

agire in accordo a tali pulsioni e capacità.
8

  

§ c. Questo passaggio permette a nostro avviso di giungere a un corollario, deriva-

bile dalla presupposizione di ordine descrittivo inerente il conatus essendi, che pro-

cede in direzione antitetica rispetto a quanto sinora visto poiché conduce non già a 

rendere in qualche modo ragione di ciò che avviene in natura, bensì suggerisce il pos-

sibile superamento, attraverso la dimensione valoriale e prescrittiva, di ciò che, in 

prima istanza, si ritiene avvenga in natura. In accordo alla Legge di Hume, sopra ri-

chiamata, se anche si ritenesse vera la presupposizione descrittiva secondo cui il cona-

tus essendi orienta la nostra prima interazione con l’ambiente circostante, con ciò 

non sarebbe stato ancora detto nulla circa valori, obblighi e ideali di cui l’uomo può 

dotarsi per orientare differentemente il proprio comportamento nei confronti e 

dell’ambiente circostante, in generale, e degli animali non umani, nel caso specifico 

che qui interessa. Nei passaggi che seguono concentreremo l’attenzione sulle condi-

zioni di insorgenza di quegli obblighi (e correlati valori) che sembrerebbero suggerire 

una direzione di comportamento diversa, o infine antitetica, a quella che si delineava 

a partire dalla presupposizione descrittiva – il conatus essendi e il derivato dominio 

sulle altre specie – da cui l’analisi ha preso le mosse. Nel prosieguo dell’analisi si trat-

terà dunque di individuare, quale premessa alla formulazione di prescrizioni atte a 

orientare diversamente la nostra relazione con gli altri animali, una giustificazione su 

base valoriale (‘bisogna comportarsi così perché è giusto’) o autoritativa (‘bisogna 

comportarsi così perché in questo modo ci è stato prescritto di fare’) – dove i due 

aspetti non sono, necessariamente, in rapporto di mutua esclusione. Limitandoci qui 

a riporre l’attenzione sulla base autoritativa possiamo distinguere due ipotesi – che 

differiscono per la natura della fonte autoritativa postulata: l’ipotesi della fonte autori-

tativa di natura trascendente (§ 1. 1) e immanente (§ 1.2).  

 

1.1. La fonte autoritativa di natura trascendente: la normativa ebraica 

§ a. Nella prima ipotesi è possibile riconoscere quale prima fonte autoritativa 

un’entità (gli dei, Dio) o un evento (p. e. una teofania) vissuti e pensati quali aventi na-

tura trascendente. Facendo per un istante qualche passo a ritroso rispetto al tema del-

le relazioni con gli animali non umani possiamo riconoscere in questo genere di fonte 

autoritativa – nella sua esperibilità concreta da parte di singoli e collettivi – l’incipit 

necessario per il venire in essere di qualcosa come gli obblighi (quali entità astratte) e 

 
8  U. Scarpelli, C. Luzzati, Compendio di filosofia del diritto, Torino, Giappichelli, 2000, pp. 

23-24. 
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il sentimento di obbligazione. Qui non si tratta di argomentare a favore della veridici-

tà antropologica o storica di tale tesi. Piuttosto, a livello concettuale, si tratta di asse-

rirne la possibilità – e la conseguente necessità di confrontarvisi. È possibile che 

l’animale uomo abbia portato in essere, nella sua condotta, qualcosa come gli obbli-

ghi, gli imperativi e, in ultimo, le norme, soltanto passando da un’esperienza di un 

primigenio ordine ricevuto da un’entità estranea all’uomo in senso quantitativo (allor-

ché si tratti di un dio dalle fattezze umane) o qualitativo (allorché si tratti di un’entità 

sempre più astratta). Tale ipotesi interessa poiché getta luce sulla necessità di una vo-

ce esterna – e dunque in una certa misura a noi, alla nostra natura, estranea – al fine 

di orientare la nostra condotta secondo principi e regole divergenti rispetto a ciò che, 

sulla base della summenzionata ipotesi del conatus essendi, potremo definire i nostri 

impulsi. Così, sulla base di questo ragionamento, l’eventuale inclinazione specista 

dell’uomo nei confronti degli altri animali – a partire dall’atto predatorio sino alle 

dominazione più complesse – potrebbe tranquillamente venir confermata quale prius 

dell’essere dell’uomo, senza che ciò ne comporti lo status di prius del dover essere 

dell’uomo. Ora questo scenario, che certo reca con sé qualche parentela con l’antica 

contrapposizione tra ‘natura’ e ‘cultura’
9

, sembra accordarsi alla critica mossa da 

Scarpelli a Spinoza, costituendone in qualche modo la pars construens. Il fatto che in 

natura il pesce grande mangi de facto quello piccolo (potenza) non ci direbbe nulla – 

se la questione si ponesse in tali termini – circa il diritto di tale azione. Ossia, il fatto 

che in natura l’uomo si espanda a eventuale detrimento di altre specie non ci dice an-

cora nulla circa il diritto di tale azione. Viceversa nell’ipotesi della fonte autoritativa di 

natura trascendente, sarà l’esperienza di un’autorità vissuta quale in vario grado estra-

neo alla nostra natura (sino ad essere esterno al mondo in toto), a costituire il prius 

della dimensione del dover essere, potendo – con la sua forza autoritativa – tanto le-

gittimare il naturale comportamento dell’uomo quanto condannarlo, indicando così 

una differente via.  

§ b. Questi aspetti emergono con vividezza nel caso del monoteismo ebraico e del-

la correlata normativa. Come noto nella narrazione biblica Dio sancisce il diritto 

dell’uomo al dominio sul globo terracqueo e sui suoi abitanti
10

. Inoltre mentre con 

Adamo all’uomo viene concesso il diritto di cibarsi dei vegetali
11

, a partire da Noè 

viene concesso il diritto di cibarsi degli animali
12

. Tuttavia non di diritto assoluto si 

tratta poiché, significativamente, tale facoltà è concessa a condizione di non cibarsi del 

9  Cfr. G. Mormino, R. Colombo, B. Piazzesi, Dalla predazione al dominio, cit., p. 99. 

10  In riferimento ad Adamo in Genesi I, 26; 28; e a Noè, in Gen. IX, 2.  

11  Gen. I, 29.  

12  Gen. IX, 3. 
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sangue degli stessi
13

. A partire da tale limitazione, lungo il testo biblico sino alla lettera-

tura rabbinica, si dipanano una serie di prescrizioni atte a regolamentare, e dunque 

limitare, quello stesso potere
14

. Si dipana così una dialettica tra permesso-vietato (e 

correlati obblighi) che trova il proprio punto di avvio nella summenzionata endiadi di 

permesso di cibarsi della carne di alcuni animali e divieto di cibarsi del loro sangue. 

È permesso È vietato È obbligatorio 

cibarsi (dopo il diluvio; 

Genesi IX, 3) di determi-

nate carni animali 

Cibarsi del sangue delle carni degli 

animali di cui è possibile la consu-

mazione: Levitico XVII, 11-12 

Togliere il sangue e seppellir-

lo (Levitico, XXV) “non con il 

piede” affinché questa pre-

scrizione non sia compiuta 

«con leggerezza»: Talmud 
Bavli, Hullin, 87a) 

Ibidem Mescolare il latte della madre – 

simbolo di vita – con la carne del 

figlio morto: Esodo, 23  

Separare latte e latticini dalla 

carne 

Ibidem  Uccidere la madre e il figlio nello 

stesso giorno poiché “la madre ne 

proverebbe troppo dolore”
15

 

Uccidere prima la madre 

utilizzare gli animali come 

forza lavoro 

Infliggere agli animali violenza e 

«dispiacere» [za’ar] gratuiti; di re-

stare indifferenti di fronte al dolore 

di un animale di altrui proprietà: 

Esodo XXIII; Deuteronomio 

XXII 

Che gli animali riposino du-

rante il giorno di riposo – 

Shabbat (Esodo XX, 23); assi-

stere l’animale in difficoltà – 

che appartenga anche al pro-

prio nemico.  

 avere animali domestici Prendere con sé animali se non si 

hanno le condizioni economiche 

per il loro sostentamento
16

.  

Dare da mangiare al proprio 

animale prima di consumare 

il proprio pasto, Talmud Bavli 
Gittin 62. 

13  Gen. IX, 4. Tale limite alla prerogativa è introdotta dall’avversativo ah: ‘tuttavia’. Cfr. P. Sin-

ger, La liberazione animale, cit., pp. 197-198. L’analisi del divieto di cibarsi del sangue animale merite-

rebbe di essere approfondita, anche in riferimento all’antica prassi sacrificale e al corrispettivo statuto 

del sangue versato – su quest’ultimo aspetto, cfr. G. Mormino, R. Colombo, B. Piazzesi, Dalla preda-

zione al dominio, cit., pp. 61-69. 

14  Ci troviamo di fronte a quel «principio ancipite», atto a vietare la sofferenza inutile 

dell’animale non umano, da una parte, e a permettere pratiche che inducono sofferenza e morte ritenu-

te utili al benessere umano, dall’altro, di cui Luigi Lombardi Vallauri parla in riferimento al diritto occi-

dentale contemporaneo; cfr. L. Lombardi Vallauri, “Diritti animali e rovesci umani” (§ 4.5), in: Ogni 

specie di libertà : carta dei diritti degli animali dell'isola di Gorgona : il sogno di un mondo migliore per 

tutti i viventi, a cura di M. Verdone, Milano, Altreconomia, 2012. Ringrazio la prof.ssa Corso per la se-

gnalazione del testo.  

15  M. Maimonide, Guida dei perplessi, Torino, UTET, 2003, III parte, cap. 48, pp. 716-717. 

16  D. Banon, «Le statut de l’animal dans la tradition juive», in: Le Portique, n. 23-24, 2009, nota 

18.
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Tali prescrizioni e la ratio loro sottesa potrebbero sembrare in contraddizione ri-

spetto alla tesi che individua nella narrazione biblica l’incipit di ogni concezione spe-

cista. Tale contraddizione scemerà non appena si presti attenzione a come 

l’antropocentrismo veicolato dal monoteismo ebraico, con la correlata gerarchia spe-

cista, è un antropocentrismo di carattere deontico, imperniato cioè su un ‘dover esse-

re’. Tale aspetto si manifesta nella subordinazione dell’essere dell’uomo a quegli im-

perativi che, comunicati da Dio sul monte Sinai, costituiscono il nervo di tutta la pro-

duzione giurisprudenziale (halakica) successiva. Dunque se, con Levinas, il monotei-

smo non è che un umanesimo
17

 è tuttavia vero che tale umanesimo ha carattere teo-

centrico. Anzitutto perché trova il proprio punto di avvio in un ordine trascendente – 

dunque vissuto quale esteriore. In secondo luogo perché l’uomo è pensato come 

creazione di Dio (ha valore in quanto «a immagine di Dio») e, da questo punto di vi-

sta, condivide lo stesso statuto ontologico di ogni altro essere vivente. Se l’uomo è po-

sto in una condizione gerarchicamente superiore agli altri animali, tuttavia tale ordine 

sembrerebbe venir meno non appena l’insieme degli esseri viventi venga raffrontato a 

Dio. Da tale presupposto discende che l’uomo deve fornire a ogni creazione di Dio – 

animata o no – un determinato grado di rispetto, pena offendere Dio medesimo. È 

forse questo il presupposto primo da cui discendono quelle norme atte a non abusare 

degli animali proprio in quei frangenti, come il lavoro agricolo o l’alimentazione, do-

ve il potere dell’uomo sulle altre specie si appalesa
18

. Il che non implica negare il ca-

rattere specista veicolato dal monoteismo ebraico. Piuttosto permette di comprende-

re come la normativa ebraica si qualifichi quale rottura della logica dell’essere – del 

conatus essendi – attraverso l’immissione di un modo di guardare a se stessi e al 

mondo, indi anche agli animali, che risponde a principi etico-normativi i quali cerca-

no un punto di equilibrio tra ciò che l’uomo è, nelle sue abitudini, e ciò che si ritiene 

debba essere.  

1.2. La fonte autoritativa di natura immanente: la figura autorevole e il bambino 

§ a. Tuttavia anche continuando a ritenere corretta la tesi secondo cui il conatus 

essendi, e correlate pulsioni speciste, posso trovare limite soltanto attraverso obblighi 

provenienti dall’esterno, ossia da una fonte altra che non le nostre pulsioni e/o la no-

stra interiorità, tale fonte esteriore non è necessariamente da declinarsi quale fonte 

(vissuta come) trascendente. In una seconda ipotesi è infatti possibile riconoscere 

quale fonte autoritativa una figura di natura immanente. In tale scenario quella serie 

possibile di divieti e obblighi, sopra visti in riferimento alla normativa ebraica, atti a 

17 E. Levinas, Difficile Liberté, Paris, Albin Michel, 1976, pp. 25-41 e pp. 347-354.

18 Aspetti individuati anche da P. Singer, La liberazione animale, cit., p. 198.
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disciplinare e limitare la nostra naturale pulsione alla sottomissione e predazione di 

altre specie vedrebbe come sua condizione di insorgenza un ordine ricevuto da una 

qualche figura autorevole tanto, per un soggetto singolo, nella sfera familiare (o in un 

adulto dotato di forza persuasiva e/o coercitiva) quanto, per un soggetto collettivo, 

nella sfera sociale. Insomma il ‘padre’ o il sovrano in luogo di Dio. 

Anche concentrando l’attenzione alla sola figura autorevole in ambito familiare è 

possibile individuare l’importanza che può giocare il rapporto tra un singolo, in parti-

colare se infante, e una data figura autorevole. In accordo alla presupposizione sopra 

enucleata in merito al conatus essendi della specie umana dovremmo immaginare un 

bambino portato, per istinto e inclinazione, a esercitare forme di dominio – non fosse 

che per scopo puramente esplorativo e ludico – nei confronti di determinate tipologie 

di animali – quelle verso le quali tale dominio è possibile. Senza dunque mettere in 

campo aggettivi di tenuta valoriale (giusto, ingiusto; buono, cattivo) è possibile avere 

alla mente tanto un singolo individuo adulto di uomo portato a sottomettere, in vario 

modo, altre specie animali a proprio beneficio quanto un singolo individuo infante di 

uomo portato a prendere possesso e tastare (e quindi, testare) tutto ciò che gli è at-

torno e, appunto, a portata di mano: dall’ente inanimato a quello animato.  

§ b. Risulterebbe così evidente la funzione etopoietica
19

 che può esercitare una da-

ta figura autorevole, dal cui esempio e dalle cui parole può in larga parte dipendere il 

processo di costruzione del sé dell’individuo in questione. Come in riferimento alla 

normativa di origine trascendente non si trattava di giungere a conclusioni antropolo-

giche, qui non si tratta di imbastire un’analisi psicologica, per la quale non avremmo 

gli strumenti. Piuttosto si tratta di prendere le mosse da momenti quotidiani, propri 

all’esperienza ordinaria di ciascuno di noi, per poter riflettere nel merito della que-

stione attinente le condizioni di possibilità degli obblighi di cui ci dotiamo per orien-

tare il nostro comportamento nei confronti degli altri animali. Questi gli esempi, tratti 

da alcuni momenti della mia esperienza recente o passata, che ritengo fruttuosi ai fini 

della riflessione. Non molti giorni fa rispetto a quando scrivevo queste righe ho assisti-

to, per strada, alla seguente dinamica: una madre con un bambino piccolo incrociava 

un passante con cane a guinzaglio. Il bambino voleva approcciarsi al cane (il quale di 

par suo pareva, a giudicare dai suoi movimenti, interessato al bambino). I due adulti 

si sono dunque adoperati per regolare l’andamento dell’incontro. Il bambino, tra cu-

riosità e timore, avvicinava la mano al cane quando, con movimento repentino, era in 

procinto di dare una botta (forse piccola in assoluto, ma forte, nervosa, per quello che 

si poteva dedurre dalla velocità del gesto) al dorso del cane. La madre lo fermava 

apostrofandolo con un «no» e indicandogli – con determinati gesti, parole e tono vo-

19  Nozione formulata da M. Foucault, L'Herméneutique du sujet. Cours au Collège de France 

(1981-1982), Paris, Éditions du Seuil-Gallimard, 2001. 
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cale – come ci si deve approcciare. Ho lasciato in corsivo le i sintagmi ‘regolare’ e 

‘deve’ per evidenziare come il bambino in questione abbia, così, esperito un primo 

ordine – ricevuto da una fonte a sé esteriore. Analogamente l’ingresso in casa di un 

animale domestico può comportare la graduale scoperta di una serie di regole di 

buona condotta a cui indirizzano figure di riferimento
20

. Ancora, un genitore può 

esortare (tra l’ordine e l’insegnamento) il bambino a smettere di giocare a fare Dio 

con le formiche del cortile di casa insegnandogli a – come si suole dire – “lasciarle vi-

vere” o “lasciarle stare”, insomma lasciarle “essere”
21

. Proprio in nome di questo 

principio dei genitori possono dissuadere, e infine vietare, al proprio figlio di prende-

re parte al gioco di quei coetanei che abbia come scopo di verificare il mantenimento 

in vita delle lucertole a coda staccata – ossia, di qualsivoglia gioco dove l’animale sia 

reso a oggetto. All’analisi rileva come una presupposta pulsione naturale di espansio-

ne del sé – non fosse che in un’accezione ludico-esplorativa – trovi un limite a partire 

da un obbligo proveniente dall’esterno, ancorché in condizione d’essere progressi-

vamente interiorizzato. In ultima analisi quello che qui preme sottolineare è che que-

ste differenti figure autorevoli (Dio, padre, sovrano) segnalano quale punto di genesi 

di qualsivoglia obbligo atto a limitare, in qualche modo, la nostra naturale presa sugli 

altri animali, un’esperienza in cui il singolo io (di un singolo popolo o di un singolo 

individuo) si confronta, vuoi per effettiva esperienza vuoi per esperienza indiretta – 

mediata da testi e narrazioni – con un comando ricevuto.  

LA GENESI COGNITIVA DELL’OBBLIGO 

§ a. Nel § 1, sulla scorta della legge di Hume, si è illustrata la tesi secondo cui la 

mera constatazione di come vanno le cose in natura (dominio dell’essere), e dunque 

la mera constatazione dell’esistenza – fosse solo per ipotesi – di qualcosa come un 

conatus essendi che porterebbe l’uomo a forme di prevaricazione sulle altre specie 

animale, non sia argomento sufficiente per dedurre che tali forme di prevaricazione, 

raggruppabili sotto la categoria di specismo, siano lecite (dominio del dover essere). 

Sulla base di questi assunti si è altresì enunciata la tesi, formulata in accordo con la 

legge di Hume e il non cognitivismo etico, secondo cui condizione di insorgenza 

dell’insieme dei potenziali doveri di cui l’uomo si dota per regolamentare la sua rela-

 
20  Proprio in questo modo, p. e., ricordo l’ingresso in casa, quando ero bambino, di Nuvola – il 

‘nostro’ gatto.  

21  La locuzione di uso comune sembrerebbe rimandare alla nozione di «etica conservativa» (G. 

Mormino, Per una teoria dell’imitazione, Milano, Cortina, 2016), che riconoscendo “la ricerca della 

stabilità come tensione comune” alle differenti specie ne riconosca eo ipso il diritto a perseguire in tale 

ricerca, G. Mormino, R. Colombo, B. Piazzesi, Dalla predazione al dominio, cit., pp. 156-157.  
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zione con le altre specie consista nell’esperibilità di una fonte autoritativa che veicoli 

determinati obblighi. Questa tesi non comportava necessariamente una prospettiva 

antispecista. Gli obblighi che portano a limitare il nostro conatus essendi possono ri-

posare su principi estranei a una visione antispecista – come nel caso 

nell’antropocentrismo, o teocentrismo, sotteso alla normativa ebraica. A livello con-

creto ciò significa che determinate fonti autoritative possono enunciare il permesso a 

determinate pratiche, come l’allevamento. Tuttavia anche in questo caso rileva, a li-

vello formale, che tale permesso è accordato da una fonte autoritativa (dominio del 

dover essere) e non è dedotto a partire da una constatazione concernente lo stato di 

cose (dominio dell’essere). In questa parte del contributo propongo di indagare una 

seconda tesi in accordo alla quale – in antitesi al non cognitivismo etico e alla legge di 

Hume – la condizione di possibilità per l’insorgere di un determinato insieme di ob-

blighi atti a orientare le nostre relazioni con gli altri animali non risiederebbe in un 

gesto prescrittivo (nel ricevere un ordine) bensì in un’esperienza di ordine cognitivo 

(nell’acquisire un’informazione). In prima battuta saremmo così portati a ritenere, in 

modo speculare a quanto visto nei paragrafi precedenti, che la mera constatazione del 

conatus essendi costituirebbe argomento valido, finanche sufficiente, a favore della 

legittimità delle pratiche di predominio sulle altre specie animali. 

§ b. Tuttavia dalla prospettiva cognitivista può derivare un corollario opposto. 

L’esistenza di esperienze cognitive che portano in luce la vicinanza sussistente tra la 

specie umana e le altre specie animali permetterebbe infatti di argomentare a favore 

della tesi secondo cui è nell’aumento di consapevolezza della vicinanza interspecifica 

che si radicano le condizioni di possibilità per l’insorgenza di obblighi atti a regola-

mentare, limitare o reprimere le pratiche di assoggettamento delle altre specie deriva-

te da un primario, e di per sé neutro, conatus essendi. Ma di quale esperienza cono-

scitiva si tratta? Individuiamo due distinte ipotesi.  

  

2.1 L’esperienza cognitiva impersonale: la divulgazione scientifica 

Secondo la prima ipotesi l’esperienza conoscitiva ritenuta condizione necessaria 

all’insorgere di determinati obblighi nei confronti degli altri animali è costituita dalla 

presa di coscienza di quelle nozioni scientifiche che attestano la vicinanza biologica 

della specie umana alle altre specie animali. Presa di coscienza che, come è evidente 

nell’esperienza di molti di noi, non necessita di particolari specializzazioni. È espe-

rienza cognitiva – non per questo esente da contatti con la sfera emotiva – che può 

avvenire a partire dai banchi di scuola elementare – in un momento particolarmente 
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fecondo per l’orientamento della percezione
22

 di ciò che ci sta attorno e la correlata 

costituzione della nostra identità – e che può proseguire, a prescindere dalle nostre 

occupazioni, nella vita di ogni giorno, grazie alla consultazione di differenti fonti di-

vulgative. L’ipotesi è dunque questa: tanto crescerebbe la nostra consapevolezza di 

essere vicini agli altri animali – nozione descrittiva – quanto, in proporzione, cresce-

rebbe la nostra consapevolezza (o, ancor prima, la sensazione) di doverci dotare di al-

cuni obblighi – nozione prescrittiva – nei loro confronti. Dove, come segnalato dal 

carattere corsivo dei due sintagmi, vi sarebbe un rapporto di causa-effetto tra essere 

(conoscenza) e dovere antitetico a quanto analizzato nel § 1. Discorso di merito ri-

guarderebbe quali specifici obblighi tale presa di coscienza comporti: da quelli con-

cernenti le modalità di trattamento degli animali di allevamento a quelli attinenti la 

possibilità stessa di allevarli e così via, secondo la sensibilità di ciascuno. Indispensabi-

le notare come agisca qui il cosiddetto paradigma della ‘vicinanza’ – di per sé non so-

lo compatibile con la logica specista ma, eventualmente, intrinseco a questa
23

. Sarebbe 

infatti nella misura in cui si scopre il grado di prossimità di una o più specie animali 

che si darebbe la possibilità di fornire argomenti a favore di un’attività normativa atta 

a una loro tutela, ovverosia a imporre alla nostra specie obblighi e limiti. La validità di 

tale ipotesi è parziale, come Peter Singer ha illustrato individuando la mancanza di 

rapporto causale tra l’affermazione scientifica dell’evoluzionismo darwiniano e un di-

verso orientamento nei nostri comportamenti verso gli altri animali
24

. Tuttavia l’ipotesi 

conserva, sul piano concettuale e fattuale, la sua veridicità. Infatti gli studi in grado di 

mostrare la cognizione di dolore o affettività in queste o quelle specie animali posso-

no portare a legiferare a tutela delle stesse
25

, non senza creare gerarchie all’interno de-

 
22  Nella misura in cui tale attività non è, nell’animale uomo, risolta nell’aspetto fisico, bensì è 

(anche) culturalmente plasmata. 

23  Così secondo Colombo è proprio nel paradigma della vicinanza a un determinato modello te-

leologico di umanità che si consuma non solo la gerarchizzazione interspecista ma anche quella interna 

alla specie umana; cfr. G. Mormino, R. Colombo, B. Piazzesi, Dalla predazione al dominio, cit., pp. 94-

97; 127-134. La connessione tra discrimine specista e legittimazione di discrimini (normativi e ontologi-

ci) all’interno della specie umana è centrale anche nell’analisi di C. Wolfe, Davanti alla legge. Umani e 

altri animali nella biopolitica, Milano, Mimesis, 2018. 

24  P. Singer, La liberazione animale, cit., pp. 214 e seg., così conclude l’autore: «Gli atteggiamen-

ti morali del passato sono troppo […] radicati nel nostro pensiero e nelle nostre pratiche per essere ro-

vesciati da un mero cambiamento nella conoscenza di noi stessi e degli altri animali», ibidem, p. 220.  

25  La direttiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo recita all’art. 6 che «sono disponibili nuove 

conoscenze scientifiche con riguardo ai fattori che influenzano il benessere degli animali nonché alla lo-

ro capacità di provare ed esprimere dolore, sofferenza, angoscia e danno prolungato. Per tale motivo è 

necessario migliorare il benessere degli animali utilizzati nelle procedure scientifiche rafforzando le 

norme minime per la loro tutela in linea con i più recenti sviluppi scientifici». Analogamente, prenden-

do il contesto francese ad esempio, è possibile vedere come la legge del 10 Luglio 1976, matrice della 

recente riforma del codice civile (legge n° 2015-177 del 16 Febbraio 2015), è possibile vedere come «la 



93  Condizioni di possibilità dei nostri obblighi nei confronti degli animali non umani 

gli animali non umani
26

. In questa ipotesi ci muoviamo su un’argomentazione specu-

lare a quella di cartesiana memoria: tanto secondo Descartes era lecito operare de-

terminati esperimenti sugli animali in quanto questi erano ritenuti non senzienti quan-

to qui sarebbe non lecito operare determinate pratiche e abitudini alimentari, in 

quanto gli animali sono riconosciuti quali esseri senzienti, ontologicamente in grado 

di provare dolore. Rileva, dunque, il ruolo della scienza che diviene ambito cognitivo 

atto a fornire un’argomentazione spendibile a favore dell’insorgere di determinate 

prescrizioni. Non solo, al di là dell’utilizzo che può essere fatto dal legislatore o 

dall’attivista delle nozioni scientifiche atte a mostrare la vicinanza di determinate altre 

specie alla nostra, tali nozioni permettono, con maggior immediatezza, alla singola 

persona di provare dei sentimenti di obbligazione eventualmente prima inediti. An-

corché non vi sia un rapporto di causa-effetto tra esperienza cognitiva e orientamento 

etico-normativo rimane che, a differenza di quanto enunciato nel §1, è un’esperienza 

descrittiva a fornire gli argomenti per successive prese di posizioni etico-normative
27

. 

Inoltre il presupposto cognitivo non è necessariamente in antitesi al ruolo prescrittivo 

svolto dalla fonte autoritativa. Sia gli imperativi provenienti da una fonte trascendente 

sia quelli basati su un’autorità immanente possono basarsi o rafforzarsi su nozioni di 

provenienza cognitiva: così, come si è visto, Maimonide giustificava una delle prescri-

zioni della Torah sulla base della nozione descrittiva secondo cui animale e uomo 

non si distinguono quanto a facoltà immaginativa, dunque in quanto a capacità di 

provare dolore
28

.  

 

 
référence à la biologie et à l’espèce annonce un changement de paradigme, des catégories juridiques 

originelles vers des catégories juridiques scientifiques […]. La référence à la sensibilité évoque la com-

plexité animale (sensibilité physique et psychique) et ouvre sur un possible raffinement des concepts [ju-

ridiques]», Sonia Canselier, « Les grands progrès de la protection animale en droit français et européen 

», in: Histoire de la recherche contemporaine, IV-N°1, 2015.  

26  Così Colombo riprende l’argomento al paradigma della vicinanza in riferimento ad alcune 

delle posizioni di P. Singer e Tom Regan; cfr. G. Mormino, R. Colombo, B. Piazzesi, Dalla predazione 

al dominio, cit, pp. 154-156. Del resto la legislazione a protezione dei primati può essere vista, sul piano 

della biopolitica, come un ulteriore passo nel processo che traccia una linea tra animali «’razzialmente’ 

abbastanza simili a noi» legittimando così il fatto che tutti gli altri animali siano visti come normativa-

mente non soggetti di diritto; C. Wolfe, Davanti alla legge, cit., p. 150.  

27  Secondo un’analoga logica argomentativa – dal piano cognitivo a quello normativo – è possibi-

le notare come la conoscenza degli effetti ambientali sortiti dagli allevamenti intensivi (cfr. P. Singer, Li-

berazione animale, cit., pp. 177-181) renda possibile e spinga anche colui che non abbia sensibilità in-

terspecista a cambiare qualcosa circa la propria dieta. Ancora, la conoscenza, e abilità tecnica, di altre 

procedure alimentari e mediche rispetto a quelle comportanti il sacrificio di vite animali permette di do-

tare la ‘causa’ (ambito etico-normativo) antispecista di argomentazioni inedite. 

28  Cfr. infra, nota 14. 
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2.2 L’esperienza cognitiva personale: la percezione della vulnerabilità dell’altro 

animale 

§ a. In una seconda ipotesi l’esperienza cognitiva ritenuta condizione di possibilità 

all’insorgere di obblighi nei confronti degli animali non umani è ravvisabile nella per-

cezione diretta del singolo animale non umano e in una concomitante presa di co-

scienza a questi. In tale condizione si possono sviluppare alcune percezioni e sensa-

zioni (dominio dell’Is) a loro volta presupposto a sentimenti di obbligazione e intui-

zioni morali (dominio dell’Ought). Una prima interazione con animali di altre specie 

può avvenire in tenera età grazie, p. e., alla presenza di animali domestici. Prendiamo 

il caso di un’interazione ludica che può aver luogo tra un bambino e un gatto. In tale 

contesto il bambino sembrerebbe poter esperire, insieme alla capacità di interazione, 

una reciproca vulnerabilità fisica. Consapevolezza di per sé moralmente neutra: è la 

stessa che può darsi, per esempio, in un contesto di predazione – in quel contesto di 

predazione da parte dell’uomo che sia priva di mezzi di caccia a distanza (trappole, 

armi da fuoco). Tuttavia nel contesto ludico interspecifico, al pari del contesto ludico 

intraspecifico, la consapevolezza della comune vulnerabilità, di per sé neutra, è chia-

mata ad accordarsi a una finalità, quella del gioco, dove la sopraffazione, seppur ne-

cessaria a ‘vincere’, non deve necessariamente, ossia per la logica del gioco, portare 

alla soppressione dell’altro. Naturalmente questo non sempre avviene: il gatto che 

gioca con la lucertola – al pari di come potrebbe giocare con un filo di lana che venis-

se fatto scorrere lungo il pavimento – è probabile che dia un colpo fuori misura 

all’animale oggetto di gioco. Un pericolo analogo corre il bambino quando gioca con 

il gatto, anche se la maggior vicinanza di sensi e il minor squilibrio di forze permette 

una comunicazione più efficace – il gatto ha modo di difendersi in modo da far capi-

re al bambino che ha ‘superato il limite’ del gioco consentito. Interessa mettere in ri-

lievo il fatto che il bambino impari a limitare la propria potenza: il bambino imparerà, 

p. e., a non esercitare una pressione sulle costole dell’animale allorché, rincorrendo-

lo, lo prende e lo stesso animale sembrerebbe in grado di dosare, in un certo qual 

modo, l’estensione della propria potenza in accordo al riconosciuto contesto ludico
29

. 

La capacità di autolimitarsi sembra andar di pari passo con una capacità di mutua 

comprensione: è piuttosto difficile, infatti, giocare con un gatto sconosciuto: questi 

non è familiare alle nostre reazioni, noi alle sue, e noi come lui potremmo veloce-

mente essere portati sulla difensiva. Come che sia entrambi gli animali sembrerebbe-

 
29  Questa la mia esperienza con Nuvola, il gatto con cui ho passato molti anni, tra cui quelli 

d’infanzia, e con cui ho condiviso molte ore di gioco. Inoltre mi pare significativo – circa la possibilità di 

mutua comprensione – ricordare che eravamo soliti, durante i mesi di soggiorno nella casa di campa-

gna, girare assieme per lunghi tratti dei giardini adiacenti. Il che significava che Nuvola volontariamente 

decideva di “coordinare” i suoi movimenti ai miei (e viceversa).  
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ro capaci di auto limitare la propria forza, di intendersi. Certo, il bambino può vero-

similmente essere stato incoraggiato dagli insegnamenti e ammonimenti – § 1. 2 – ri-

cevuti da parte del genitore, o chi per esso. Senza sminuire l’importanza della prescri-

zione, ovvero dell’insegnamento, qui rileva sottolineare il ruolo svolto dall’interazione 

in prima persona tra i rappresentanti delle due specie. Per la questione che costituisce 

il filo conduttore di questo contributo è di particolare rilievo notare come il bambino 

impegnato nell’attività ludica interspecifica giungerà a una graduale consapevolezza 

circa la sua capacità di dosare la propria forza. Ciò che prima viene semplicemente 

agito diviene possibile oggetto di riflessione. Il bambino, ora, non soltanto limita la 

propria forza, ma sa che lo sta facendo, è consapevole di agire in virtù di un fine (gio-

care) e di un ideale fattosi dovere (il rispetto dell’altro animale). Nasce così, nella no-

stra mente, un discrimine tra ciò che semplicemente è, avviene, e ciò che è, avviene, 

in quanto è giusto che avvenga. Tuttavia – ed è questo l’aspetto teorico decisivo – tale 

discrimine tra mera fattualità e idealità (il valore e dovere dell’auto-limitazione) non 

ha luogo in una sfera intellettuale scissa dalla corporeità, dunque dall’esperienza per-

cettiva, al contrario. Per quanto importanti siano gli eventuali insegnamenti ricevuti, 

questi sono stati introiettati, nello scenario di questa ipotesi, attraverso l’esperienza di 

un contatto diretto con l’altro animale. Potremmo quindi chiederci se, nonostante il 

peso delle parole (ossia della razionalità delle prescrizioni), si sia qui di fronte a una 

genesi del sentimento morale, dell’obbligazione, a partire da un’esperienza attinente 

la percezione dell’altro animale.  

§ b. Ma a questo punto è necessario chiedersi: in tale esperienza di interazione e, 

quindi, di reciproca percezione, prende forma la consapevolezza di una comune ap-

partenenza – di genere prossimo a quella vista nel § 2. 1. con l’esempio della divulga-

zione scientifica? Oppure a partire da tale esperienza si fa strada in noi la consapevo-

lezza che, a parirà di vulnerabilità fisica, vi è un’asimmetria di forze tale per cui 

l’animale di fronte a noi si presenta quale soggetto vulnerabile? Se è vero che rima-

niamo vulnerabili, p. e., al graffio del gatto – e così via – è altrettanto vero che, collet-

tivamente, abbiamo raggiunto una posizione di dominio sulle altre specie, tale che 

non si può sfuggire da una domanda circa le nostre responsabilità – i nostri doveri – 

verso le stesse. Questo aspetto, collettivo e istituzionale, non è privo di connessioni 

con la dimensione individuale. Per quanto la vulnerabilità fisica rimanga un tratto 

comune – proprio alla corporeità biologica – vi è un’asimmetria di potenza che, pri-

ma di interessare la società, interessa quello stesso bambino nei confronti 

dell’animale domestico, di cui diviene responsabile dell’incolumità e salute. L’ipotesi, 

in questa prospettiva, è che una prima sensazione di obbligazione nei confronti delle 

altre specie (o almeno nei confronti di un altro animale) nasca dal connubio delle 

sensazioni di comune vulnerabilità fisica e asimmetrica potenza – ossia responsabilità 
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– sociale
30

. L’animale che abbiamo di fronte è vulnerabile tanto quanto noi, pure la 

sua incolumità dipende, virtualmente, dalla nostra capacità di non esercitare violenza 

a suo danno. Un freno che, in molti, esercitiamo in modo, per così dire, spontaneo 

nei confronti di quegli animali coi quali abbiamo sviluppato forme di interazione di-

retta e che viceversa mano a mano sembra diradarsi in relazione o a quelle specie 

animali con le quali non ci siamo trovati in un rapporto di interazione diretta o – e 

soprattutto – le quali, allorché vi interagiamo, sono inserite in un dispositivo percetti-

vo, e in ultima analisi ideologico, tale da renderli ai nostri occhi merce (mezzi) piutto-

sto che non esseri viventi (fini in sé) – come nel caso degli animali da allevamento. Si 

mostrerebbe così in che misura l’esperienza percettiva – quando emancipata da di-

spositivi percettivi sovrastrutturali – implicata dall’interazione possa costituire condi-

zione di possibilità per il venire in essere di un sentimento di obbligazione nei con-

fronti di altri animali.  

LA RISORSA ANIMALE DEL CORPO 

È così possibile sintetizzare le tesi articolate nel contributo: 

  

§ 1 Tesi di genesi prescrittiva di una di-

mensione del ‘dover essere’ atta a limita-

re il conatus essendi (ritenuto quale con-

naturato alla specie umana e implicante 

pratiche oppressive verso altre specie 

animali). 

§ 2 Tesi di genesi cognitiva di una dimensione del 

‘dover essere’ atta a limitare il conatus essendi. 

§ 1. 1 Ipotesi di fonte autoritativa di natu-

ra Trascendente: solo l’esperienza di un 

ordine ontologicamente esterno alla na-

tura dell’uomo può costringere 

quest’ultimo a limitare le proprie pulsioni 

di estensione di sé. 

§ 2. 1 Ipotesi di fonte cognitiva di carattere descritti-

vo: l’acquisizione di nozioni scientifiche ci permette 

di prendere consapevolezza della differenza mera-

mente quantitativa tra noi e le altre specie animali, 

rendendo così possibile (giustificando) l’adozione di 

norme atte alla loro tutela. 

§ 1. 2 Ipotesi di fonte autoritativa di natu-

ra immanente: solo l’esperienza di un 

ordine esterno al nostro ‘io’ ci permette 

di apprendere a limitare la nostra poten-

za – non fosse che ludica. 

§ 2. 2 Ipotesi di fonte cognitiva di carattere percetti-

vo: l’interazione diretta con un animale di un'altra 

specie ci permette di prendere consapevolezza della 

comune vulnerabilità corporea e dell’asimmetria di 

potenza sociale, rendendo possibile il sorgere di sen-

timenti di obbligazione. 

 
30   Qui scorgiamo un concetto di obbligazione distinto da quello giuridico, fondato sulla reci-

procità degli obblighi, che richiama l’istanza levinassiana di una responsabilità «illimité» (E. Levinas, Au-

trement qu’etre ou au-delà de l’essence [1978], Paris, Livre de poche, 2008, p. 197), in quanto non vin-

colata a una prescrizione; ibidem, p. 141, che sorge a partire dal trauma dell’incontro con autrui (uma-

no) – ibidem, p. 196. Responsabilità che precede il diritto, il quale viceversa può essere visto come quel-

la dimensione ove viene posto un limite (una misura) alla responsabilità.  
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Le ipotesi legate alla tesi di una genesi prescrittiva e autoritativa dei nostri obblighi, 

ossia della nostra auto-limitazione, nei confronti degli altri animali sono compatibili 

(ancorché non necessariamente) con una logica specista e con una visione non conti-

nuista dei rapporti intercorrenti tra la specie umana e le altre specie animali. Vicever-

sa i sentimenti di obbligazione delle due ipotesi legate alla tesi del § 2 sembrerebbero 

strettamente interrelate con l’acquisizione di una visione continuista dettata o da no-

zioni razionali (§ 2. 1.) o da elementi percettivi (§ 2. 2.). Tuttavia, come visto con 

Maimonide, i due campi possono avere differenti forme di interrelazione. Vorrei 

concludere proprio con un ultimo riferimento a una delle normative ebraiche prese 

in esame. Come si è visto una di queste prevede l’obbligo di dare da mangiare al 

proprio animale domestico prima di fornire il cibo a se medesimi. Questa è chiara-

mente una prescrizione, e come tale è stata presentata in questo contributo come 

esemplificazione di un obbligo proveniente da un’autorità esterna (§ 1. 1). Tuttavia è 

possibile chiedersi se tale obbligo (e ogni obbligo di tale tipo) sia potuto insorgere sol-

tanto in base alla possibilità, che tutti noi possiamo esperire nel vivere quotidiano, di 

un primigenio sentimento di obbligazione – che ci riallaccia a quanto visto circa 

l’interazione diretta tra uomo e animale nell’ultimo paragrafo – tale per cui ancorché 

ci sia possibile rimanere indifferenti alla richiesta di un animale a noi immediatamen-

te vicino, e che ‘si fa sentire’, tuttavia non ci è possibile se non decidere di rimanervi 

indifferenti. È il corpo – l’udito e la vista – la prima sede in cui ogni scelta e obbliga-

zione, poi verbalizzati in ordini e prescrizioni, trova la propria condizione di possibili-

tà. In tale scenario vuoi le nozioni scientifiche circa la nostra vicinanza alle altre spe-

cie, vuoi le prescrizioni di ordine morale, non farebbero altro che rafforzare sul piano 

razionale una sensazione precedente. Scriveva Levinas, a margine della sua esperien-

za in un campo di detenzione tedesco, che «Bobby», il cane che accoglieva gli interna-

ti al ritorno dal lavoro forzato come se fossero umani, era «[l’]ultimo kantiano della 

Germania nazista»
31

. Bobby, privo di quella spessa corazza fatta di parole e propagan-

da, riconosceva nei profili dei detenuti dei tratti umani, ovverosia animali – di esseri 

sotto certi rispetti a sé simili. Certo, non basta essere privi della parola umana per es-

sere impermeabili all’addestramento: i cani resi longa manus dei soldati in uniforme 

nazista ne sono, come riportano le testimonianze dei sopravvissuti, dimostrazione. 

Tuttavia è l’icastico titolo dell’articolo in cui appare questo passaggio – Nom d’un 

chien ou le droit naturel – a indicare la direzione di una possibile riflessione, ad un 

tempo sulla giustizia e sulla percezione. È forse quest’ultima – nel suo elemento pri-

mario, quello corporeo, trasversale a più specie – ad essere condizione di possibilità 

 
31  E. Levinas, Difficile Liberté, cit., pp. 231-235. 
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della prima
32

? Del resto non è a una legge naturale che si fa riferimento, in mare, in 

un luogo fisicamente e simbolicamente distante dalle leggi statali, quando si accoglie 

chi è alla deriva? Prescrizioni, leggi e loro correlate divisioni in categorie astratte sono 

parte imprescindibile del nostro vivere sociale. Non è possibile, né forse augurabile, 

sfuggire da questa presa delle definizioni, intrinseche al vivere collettivo, dove al fatto 

bruto (l’essere animali appartenenti a una determinata specie) si aggiungono fatti e 

identità sociali
33

. Tuttavia la logica della classificazione è quella stessa che può avvalla-

re, nel comportamento sociale spontaneo e in quello istituzionale
34

, fenomeni spora-

dici o sistematici di esclusione: dalla classe dei cittadini e così via, sino all’esclusione 

dal novero vuoi di ‘umanità’ vuoi di “esseri senzienti”. Così, al di là di ogni dimensio-

ne prescrittiva e di ogni nozione intellettuale, si profila – come condizione prima – la 

percezione
35

. Sarebbe dunque un elemento corporeo, animale, la condizione prima 

per il costituirsi di successivi ideali astratti a cui poter fare appello e conformarsi – an-

che andando in direzione inversa rispetto a quell’altra tensione, altrettanto naturale, 

che ci abita, e che abbiamo visto sotto il nome di conatus essendi. 

 
32  Tanto che è lecito chiedersi se Bobby, in luogo d’essere «l’ultimo kantiano», «n’était-il pas 

peut être le premier lévinassien, étant sensible à l’altérité du visages des humains […] sensibilité pour la-

quelle on n’a pas besoin de grand cerveau», E. Wolff, De l’éthique à la justice Langage et politique dans 

la philosophie de Lévinas, Springer Netherlands, 2007, p. 365. Su Levinas e la questione animale cfr., 

H. Ben-Pazi “Emmanuel Levinas and the Ethics of the Animal World”, in: Uncanny Philosophy and 

Cultural Studies Journal, n. 5, 2008, pp. 9-42. 

33  Per la distinzione tra fatto bruto e non bruto, E. M. Anscombe «Fatti bruti», in A. G. Conte, 

P. Di Lucia, L. Ferrajoli, M. Jori, Filosofia del diritto, Milano, Cortina 2003, pp. 298-302. 

34  Per la distinzione tra fatto sociale e istituzionale, J. Searle, La costruzione della realtà sociale, 

Torino, Einaudi, 2006, pp. 33-39. 

35  In questi ultimi passaggi riprendo una riflessione sul rapporto tra normativa e percezione che 

ho tentato, rispettivamente, su Pagine Ebraiche – Sheva Idee (ringrazio il direttore Guido Vitale per la 

disponibilità all’utilizzo della riflessione ivi pubblicata) e in C. Nicolini Coen, “I concetti di razza e uma-

nità: ontologia sociale, etica e identità”, in AA.VV., Il Bias della Razza: Polarizzazioni del pensiero, tor-

sioni identitarie e politica dell'odio, Trani, Durango Edizioni, 2018. 
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ABSTRACT 

Do other animals have minds? Are they conscious? Can we understand what they feel and think? 

Following some suggestions from the latest Antonio Damasio’s book The strange order of things 
and the lesson from Spinoza about the relationship between body and mind, I will suggest that 

also simple animals possess a mind and that we should start to conceive all others living beings 

(human as well as non-human) in their uniqueness. 
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INTRODUZIONE 

Nel suo ultimo libro, Lo strano ordine delle cose, Antonio Damasio ripercorre 

la strada che ha condotto la vita a svilupparsi e fiorire in forme più o meno com-

plesse a partire dalle prime, semplicissime, cellule, definite dal neurologo porto-

ghese come una “regione di dissomiglianza”.1 L’immagine agostiniana è qui funzio-

nale per descrivere non lo stato del peccatore smarrito e dolorosamente distante da 

Dio, ma la condizione nascente della vita che ha, come caratteristiche fondamentali, 

la capacità di autoregolarsi internamente e quella di preservare in se stessa e di ri-

prodursi.2 Chiaramente, questa tendenza all’autoregolazione e all’autoconserva-

zione non porta ancora con sé alcun tipo di consapevolezza, pur tuttavia configu-

randosi come il primo passo necessario affinché, grazie all’entrata in scena dei si-

stemi nervosi e al loro progressivo sviluppa, si possa giungere a prime, rudimentali 

forme di rappresentazione del mondo interno ed esterno. Poiché la vita intesa 

come parte di questa “regione di dissomiglianza” è in definitiva la storia di un’alie-

nazione dal mondo che al mondo deve tornare, di uno spazio limitato − da una 

1 Cfr. A. Damasio, Lo strano ordine delle cose, Adelphi, Milano 2018, p. 54. 
2 Ibidem. 
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membrana o dalla pelle − che pure, faticosamente, conquista anche lo spazio della 

relazione con l’esterno e della facoltà di ricostruire, dentro di sé e attraverso sé, 

l’ambiente circostante.  

Non sbaglia allora Damasio quando, ricorrendo nuovamente a un’immagine 

tanto poetica quanto efficace, richiama Nietzsche scrivendo che:  

la possibilità dei sistemi nervosi di rappresentare al loro interno l’intero ambiente 

circostante, la disponibilità di queste manifestazioni interiori, private, abbia avviato 

l’evoluzione lungo una nuova strada. Sono gli spettri di cui gli organismi viventi erano 

privi, molto probabilmente quelli immaginati da Nieztsche quando pensava agli esseri 

umani come “ibridi di pianta e spettro”3 

La nuova strada intrapresa dall’evoluzione è quella che condurrà al “mondo 

della mente” come luogo in cui la coppia sensazione-reazione si incrina o, per me-

glio dire, si complica per la comparsa di sentimenti e immagini, ovvero di un “sen-

tire di esistere” accompagnato da rappresentazioni − più o meno fedeli e ricche − 

di ciò che sta dentro e fuori di sé.4 Benché lo stadio aurorale del “mondo della 

mente” già prefiguri la possibilità di cadere nell’errore di fare della mente un’entità 

disincarnata, un di più qualitativo che non può essere ridotto alla quantità della ma-

teria, proprio la sua umile nascita e il suo essere, come Damasio ricorda, al servizio 

del corpo e dipendente dal corpo − «senza il corpo, nessuna mente» − 5, sta lì a 

ricordarci la radice sensibile e viscerale senza la quale nessuna mente si darebbe, 

né − per usare termini impropri ma utili − semplice né complessa. Certo, maggiore 

sarà la complessità di una mente − per numero di neuroni, per densità neurale, per 

velocità di conduzione degli impulsi nervosi, per rapporto tra dimensioni del cer-

vello e dimensioni del corpo, ecc. − maggiore sarà il rischio di generare, per tornare 

all’immagine nietzscheana, “spettri”. Poiché di rischio si tratta nella misura in cui 

questi spettri − che possono avere la forma di creazioni culturali meravigliose, di 

vette del pensiero scientifico e filosofico o di enormi conquiste morali − ci impedi-

scono, per vanità tipicamente umana, di arrenderci gioiosamente a ciò che siamo, 

alla verità materiale che ci definisce, garantendo al tempo stesso anche a chi conce-

piamo come dissimile da noi − gli altri animali in primo luogo, ma non solo − il 

diritto di essere e di esistere all’interno di un piano di immanenza e continuità. 

Vale allora la pena riprendere interamente le parole di Nieztsche per scorgervi 

la lezione di umiltà a cui il filosofo di Röcken ci invita:  

Avete percorso il cammino dal verme all’uomo, e molto in voi ha ancora del verme. 

In passato foste scimmie, e ancora oggi l’uomo è più scimmia di qualsiasi scimmia. E 

3 Ibidem, p. 93. 
4 «Non esiste essere, nel senso proprio del termine, che non abbia un’esperienza spontanea della 

vita, un sentimento di esistenza» (Ibidem, p. 119). 
5 Ibidem, p. 83. 
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il più saggio tra voi non è altro che un’ibrida disarmonia di pianta e spettro. Voglio 

forse che diventiate uno spettro o una pianta?6 

Sebbene a essere preparato è qui l’arrivo del superuomo che chiede il tramonto 

dell’uomo, è la richiesta di fedeltà alla terra e alla verità del corpo − «vi scongiuro, 

fratelli, rimanete fedeli alla terra» −7 a redimere anche il “ghigno” con cui l’essere 

umano si sente guardato dalla scimmia. Questa “dolorosa vergogna” − questa pa-

rentela che ci incatena all’evoluzione e che ci rimanda a due scomodi genitori, il 

caso e la necessità, allontanandoci per sempre da un’origine divina − è in fondo 

anche la ferita a cui tornare per sanarla riscoprendo, al tempo stesso, ciò che pos-

siamo o potremmo essere se lasciassimo cadere fantasie metafisiche e inganni teo-

logici. Ed è la ferita che, percorrendo in senso inverso la strada che dall’uomo porta 

al verme, ci ricongiunge al comune modo di esistere di tutto ciò che è organico: la 

potenza come espressione ed espansione in un quadro in cui non esistono finalità 

ma solo incessante divenire. 

In verità, l’ombra del finalismo non scompare del tutto dall’orizzonte nie-

tzscheano: la potenza non è soltanto segno di una possibilità di prendere dall’am-

biente circostante per conservarsi, ma segno di una volontà che travalica il bisogno. 

Una volontà che si manifesta anche negli organismi più semplici:  

Nutrimento primitivo: il protoplasma allunga i suoi pseudopodi per cercare qual-

cosa che gli si opponga − non per fame, ma per volontà di potenza. La volontà di 

potenza può manifestarsi solo contro delle resistenze; cerca quel che le si contrap-

pone − questa la tendenza originaria del protoplasma […] L’appropriazione e l’assi-

milazione è anzitutto un voler sopraffare, un formare, un modellare a rimodellare 

finché il vinto sia passato interamente sotto il potere dell’aggressore, accrescendolo8 

Vi sarebbe dunque una tendenziosità della vita che si manifesta come istinto di 

accrescimento e sopraffazione: persino il protoplasma “cerca”, e cerca per il piacere 

di opporsi a qualcosa e di vincere su quel qualcosa. Inutile dire che tale tendenzio-

sità appare aliena da qualsivoglia considerazione equilibrata dei meccanismi della 

vita organica, presentandosi piuttosto come una proiezione di distorsioni umane, 

troppo umane sulla vita stessa. Distorsioni partorite dalle nostre sofisticate menti e 

dal possesso di quello strumento potente e insieme pericoloso che è il linguaggio. 

Saldandosi, questi due elementi possono portarci a una raffinata comprensione 

della natura così come possono, tuttavia, ingannarci, istituendo nuovi e preoccu-

panti finalismi anche laddove si cercava di eliminarli. Tuttavia, se di tendenza della 

vita si vuole parlare, è bene smettere di guardare in direzione dell’eccesso per rivol-

gersi al ristabilimento della stabilità sempre minacciata dall’incontro e dallo scambio 

 

6 F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Adelphi, Milano 1968, p. 32. 
7 Ibidem, p. 33. 
8 F. Nietzsche, “Frammenti postumi”, in Opere complete, vol. 3, Adelphi, Milano 1964, p. 77. 
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con l’ambiente circostante: certo meno affascinante dell’idea che vivere sia, di per 

sé, una costante dichiarazione di guerra per il gusto della guerra, l’omeostasi come 

principio fondamentale ci svela qualcosa di più vero su quella “regione di dissomi-

glianza” che è la vita, ovvero la sua vulnerabilità, resa ancora più evidente dalla co-

stituzionale non autosufficienza. 

Ciò che si intende dire è che la vita di ogni singolo organismo si presenta − indi-

pendentemente dal suo livello di complessità − prima di tutto come un luogo chiuso 

e che solo per necessità o bisogno deve aprirsi al mondo circostante, adattandosi a 

ciò che trova e cercando, al contempo, di conservare la propria integrità. La stessa 

evoluzione − termine che non smette di evocare l’idea di uno sviluppo “verso” o di 

un progresso −, non è che la storia di adattamenti dettati, come già si ricordava, dal 

caso e dalla necessità. Anche la comparsa delle menti − giacché non avrebbe senso 

declinare questo termine al singolare − si inserisce in questo quadro: non il vertice 

o il punto di arrivo di un piano “finalizzato a”, ma solo una modificazione della

materia viva capace di creare rappresentazioni di ciò che accade al corpo e nel

corpo. Rappresentazioni, va aggiunto, rese possibili da una maggiore complessità

fisiologica − del corpo e del cervello come parte del corpo − e funzionali a quella

maggiore complessità e all’intensità e molteplicità degli scambi con l’ambiente cir-

costante. Questo significa, al tempo stesso, che nessuna gerarchizzazione delle

menti può apparire sensata: ciò che può una mente è ciò che può un corpo. Ed

ogni corpo, preso nella sua unica e irripetibile singolarità, è testimone e padrone

della propria verità.

IL CAVALLO E L’UBRIACO 

I primi due postulati e la prima proposizione della terza parte dell’Etica di Spi-

noza − riferimento filosofico costante per lo stesso Damasio − presentano, come è 

noto, i principi fondamentali per comprendere la relazione tra mente e corpo dal 

punto di vista del filosofo olandese. Lungi dall’essere due ordini separati, mente e 

corpo − o meglio: corpo e mente − sono modificazioni dell’unica e indivisibile so-

stanza, tanto che, nello scolio alla proposizione seconda ci viene ricordato come 

mente e corpo siano «una sola e stessa cosa che viene concepita ora sotto l’attributo 

del Pensiero e ora sotto l’attributo dell’Estensione».9 Quale, dunque, la differenza 

che pure sentiamo, ancor prima di poterla formalizzare in qualche modo, tra corpo 

e mente? La proposizione XIII della seconda parte ci dice che la mente altro non 

è che “idea del corpo”: «l’oggetto dell’idea che costituisce la Mente umana è il 

Corpo, ossia un certo modo dell’Estensione esistente in atto, e niente altro».10 Si 

9 B. Spinoza, Etica, III, scolio pr. 2. (tr. it. Editori Riuniti, Roma 2007).
10 Ibidem, II, pr. XIII e scolio.
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tratta di una proposizione di straordinaria importanza che dichiara non soltanto 

l’assoluta e costituzionale dipendenza della mente dal corpo − la mente è il luogo 

in cui ciò che accade al corpo, ciò che lo affetta, viene conosciuto in modo più o 

meno chiaro e adeguato −, ma anche l’altrettanto costituzionale chiusura di ogni 

individuo capace di conoscere, con assoluta certezza, soltanto l’esistenza del pro-

prio corpo. È attraverso il corpo che l’ambiente circostante si fa conoscere ed è 

attraverso le specifiche modalità di quel singolo corpo che la conoscenza si fa pos-

sibile. Anche in questo senso potremmo nuovamente dire che ogni corpo è pa-

drone e (solo) testimone della propria verità. 

Chiaramente, dal punto di vista spinoziano, ciò non significa ammettere che tutti 

i corpi − e tutte le menti − siano equiparabili dal punto di vista della loro comples-

sità. Se, come ci dirà nella proposizione XXXIX della quinta parte: «Chi ha un 

Corpo capace di molte cose, ha una Mente la cui massima parte è eterna»,11 va da 

sé che profonde distanze in termini di possibilità sussisteranno tra gli individui, ma 

tali distanze non permettono di giustificare una gerarchizzazione tra gli individui − 

di qualunque specie − almeno nella misura in cui tutte le cose possono essere com-

prese e accomunate a partire da quello sforzo che le attraversa e che determina il 

loro perseverare nel proprio essere.12 Si tratta di una tendenza, quella del conatus 

spinoziano, ben diversa dalla spinta all’appropriazione e all’aggressione che Nie-

tzsche leggeva anche nel semplice protoplasma: laddove la potenza del secondo è, 

appunto, “volontà di potenza”, la potenza del primo è applicazione e manifesta-

zione del principio di inerzia che porta a permanere nel proprio stato finché questa 

condizione non viene disturbata da un elemento o da una forza esterni. E se a livello 

inorganico − o nelle forme più semplici della vita organica −, questo sforzo resta 

muto o quasi solo conservativo, nelle forme organiche più complesse esso si arric-

chisce di sensazioni di piacere e di dolore che segnano anche l’inizio della capacità 

di entrare in relazione in modo più attivo e consapevole con l’ambiente circostante: 

sarà piacevole conservarsi nel proprio stato oppure recuperare, con i mezzi a dispo-

sizione, l’equilibrio turbato e al contrario doloroso essere agitati dall’azione di forze 

esterne o interne. Gioia e tristezza, ovvero i due affetti primitivi accanto al conatus, 

accrescono o diminuiscono la potenza di essere e di agire di un corpo e, al tempo 

stesso, della mente, configurandosi come il motore di ciò che facciamo e come il 

colore − se si vuole, la “qualità” − capace di caricare emotivamente le nostre espe-

rienze rendendole, al tempo stesso, più forti e coscienti. 

Tuttavia, benché sia a partire da questo sentire che anche la conoscenza e il per-

fezionamento del singolo individuo divengono possibili esso non è, di per sé, ga-

ranzia di comprensione di ciò che sta effettivamente accadendo al corpo e delle 

11 Ibidem, V, pr. XXXIX 
12 Cfr. Ibidem, III, pr. 4: «Ogni cosa, per quanto è in sé, si sforza di perseverare nel suo essere». 
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cause − interne o esterne − che l’hanno provocato: il bambino sente, anche quando 

è molto piccolo, ma ciò che sente è immediato e confuso. Allo stesso modo sentono 

quegli individui incapaci di rielaborare e ordinare razionalmente le emozioni: i folli, 

gli individui sconvolti dalle passioni e anche gli animali. Può sembrare poco, ma è 

in verità moltissimo se si confronta il pensiero spinoziano con quello di Cartesio, 

specie rispetto alla condizione degli altri animali.  

Lo scolio alla proposizione LVII della terza parte è particolarmente ricco e si-

gnificativo da questo punto di vista. In esso Spinoza scrive: 

Ne segue che gli affetti degli animali che si dicono irrazionali (infatti, dopo aver co-

nosciuto l’origine della Mente, non possiamo minimamente dubitare che i bruti sen-

tano) differiscono dagli affetti degli uomini soltanto quanto la loro natura differisce 

dalla natura umana. Infatti, il cavallo e l’uomo sono entrambi trascinati dalla Libidine 

di procreare; ma il cavallo da una Libidine equina, e l’uomo da una Libidine umana. 

Così anche la Libidine e gli Appetiti degli insetti, dei pesci e degli uccelli devono 

essere diversi gli uni dagli altri […]13 

Gli animali, dunque, sentono, ovvero provano affetti: il desiderio di perseverare, 

di procreare, piacere e dolore. Non è dunque a partire da una non capacità di sen-

tire − e di averne consapevolezza − che può essere basato, per Spinoza, il dominio 

umano sugli animali. Piuttosto, esso rimanda soltanto a una maggiore potenza e 

all’utilità che il loro sfruttamento ha per noi: 

In verità, la ragione insegna, al fine di cercare il nostro utile, di stringere rapporti con 

gli uomini, ma non con i bruti; o con le cose la cui natura è del tutto diversa dalla 

natura umana; e che lo stesso diritto che i bruti hanno su di noi, noi lo abbiamo su di 

essi. Anzi, poiché il diritto di ciascuno è definito dalla virtù, ossia dalla potenza di 

ciascuno, il diritto che gli uomini hanno sui bruti è di gran lunga maggiore di quello 

che i bruti hanno sugli uomini.14 

Tuttavia, una differenza qualitativa sembra sussistere tra il desiderio delle varie 

specie: la libidine dell’uomo non è quella del cavallo e diversa è anche quella dei 

pesci, degli insetti e così via. Del resto, se la mente è idea del corpo, fisiologie molto 

diverse dovranno, inevitabilmente, avere menti diverse e diversi modi di sentire. 

Ma questa differenza di specie e tra specie deve essere problematizzata, cosa che lo 

stesso Spinoza fa nella seconda parte dello scolio alla proposizione LVII:  

Sebbene, dunque, ciascun individuo viva contento della natura di cui è fatto e ne 

goda, tuttavia la vita di cui ciascuno è contento e il gaudio che l’accompagna non sono 

altro che l’idea ossia l’anima dello stesso individuo, e perciò il gaudio dell’uno di-

scorda per natura dal gaudio dell’altro soltanto in quanto l’essenza dell’uno differisce 

13 Ibidem, III, scolio pr. 57. 
14 Ibidem, IV, scolio I pr. XXXVII. 
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dall’essenza dell’altro. Infine […] segue che intercorre una non piccola differenza an-

che tra il gaudio da cui è condotto, per esempio, l’ubriaco e il gaudio di cui è in 

possesso il Filosofo […]15 

Oltre le apparenti barriere erette tra specie diverse − e oltre l’apparente comune 

sentire che dovrebbe raccogliere membri della stessa specie − sono le differenze 

individuali a emergere in queste righe. Ciascun individuo è diverso dall’altro nella 

misura in cui i corpi e le menti di ciascun individuo sono diversi tra loro. Le espe-

rienze fatte e le traiettorie seguite sulla base di queste esperienze, scavano solchi ben 

più profondi di quelli che, in apparenza, sono scavati dalle differenze fisiologiche. 

Per questa via, se è vero che la libidine e il gaudio del cavallo hanno natura diversa 

rispetto alla libidine e al gaudio di un essere umano, è altrettanto vero che la mede-

sima differenza sussiste tra l’ubriaco e il filosofo, ovvero tra un uomo schiavo delle 

passioni del corpo e un uomo che, gradualmente, ha imparato a conoscere e a do-

minare queste passioni. Mentre la mente del secondo esprime l’integrità e la mori-

geratezza di un corpo che vive per capire e per acquietare, attraverso la compren-

sione, gli affetti, la mente del primo sarà invece espressione di un vivere disordinato 

e in ciò condannato a una passività ben superiore a quella di un animale.  

Del resto, è sempre agli individui che, per Spinoza, dobbiamo guardare e il ter-

mine “uomo” non designa, di per sé, alcunché essendo piuttosto il prodotto di una 

“conoscenza vaga” e incapace di cogliere le differenze tra i singoli corpi: 

Per esempio, coloro i quali hanno contemplato più spesso con ammirazione la sta-

tura degli uomini, sotto il nome di uomo intenderanno un animale a statura eretta; 

coloro i quali, invece, hanno avuto l’abitudine di contemplare altro, formeranno 

un’altra immagine comune degli uomini, e cioè che l’uomo è un animale che ride, 

bipede, senza piume, razionale; e così delle altre cose ciascuno formerà immagini 

universali a seconda della disposizione del proprio corpo. Per cui non è sorprendente 

che siano nate tante controversie tra i filosofi che hanno voluto spiegare le cose natu-

rali per mezzo delle sole immagini delle cose.16 

Rinunciare a spiegare le cose naturali “per mezzo delle sole immagini delle cose” 

significa anche, in primo luogo, rinunciare a credere che fisiologie comuni racchiu-

dano essenze comuni fino a liberarsi, definitivamente, dell’idea stessa di essenza. È 

la particolare conformazione di ciascun corpo unita alla quantità − e alla qualità − 

delle esperienze a cui quel corpo è esposto a potenziare il potere che naturalmente 

porta in sé. E se, in questo, l’essere umano continua ad avere, per Spinoza, un evi-

dente vantaggio rispetto agli altri animali − essendo capace, grazie a una maggiore 

complessità, di superare il piano dell’immaginazione e del puro sentire −, pure que-

sto vantaggio deve sempre essere declinato e valutato individualmente. Così, la 

15 Ibidem, III, scolio pr. LVII. 
16 Ibidem, II, scolio II pr. XV. 
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mente di un uomo saggio non potrà essere paragonata a quella del membro più 

intelligente di un’altra specie, ma neppure avrà senso paragonarla a quella di un 

conspecifico incapace di perfezionarsi. Al tempo stesso, è plausibile supporre che 

un animale lasciato libero di esperire molto e di stringere relazioni avrà una mente 

superiore a quella di un essere umano isolato e sconvolto dalle passioni. Non ne-

gando il possesso di una mente anche agli altri animali − poiché tutto ciò che esiste 

ha, in un certo senso, una mente, per quanto prossima allo zero sia la sua attività −, 

Spinoza non nega neppure che questa mente sia, prima di tutto, il luogo del sentire. 

Di un sentire non arido ma al contrario pieno e consapevole sebbene, molto spesso, 

confuso. E di un sentire che è sempre condizione necessaria e fedele compagno 

del comprendere: senza coloritura affettiva, nemmeno il perfezionamento del vero 

filosofo si darebbe, non potendo mai interrompersi il legame costituzionale tra 

mente e corpo.  

Ma rinunciare a spiegare le cose naturali “per mezzo delle sole immagini delle 

cose” cercando piuttosto di cogliere le cose nella loro singolarità significa anche 

rinunciare alla tentazione di paragonare per gerarchizzare. Benché vi sia spazio, 

nell’orizzonte spinoziano, per l’idea di una maggiore o minore perfezione delle cose 

e tra le cose, questa idea è in fondo messa in secondo piano − o quantomeno bi-

lanciata − dalla constatazione che è il singolo individuo a essere misura e giudice 

della propria perfezione. Come ricordato nello scolio alla proposizione LVII della 

terza parte “ciascun individuo vive contento della natura di cui è fatto e ne gode”: 

più che di un’affermazione dal sapore libertario, siamo qui a contatto con la con-

vinzione che ogni individuo resti, si potrebbe dire, confinato dietro e dentro la pro-

pria pelle e confinato dentro i propri modi di funzionamento: ciò che è bene per 

uno, potrebbe essere male per un altro e la verità che appare chiaramente a un 

individuo potrebbe rimanere invisibile a un altro. È ciò che proviamo mentre vi-

viamo − in termini di gioia e tristezza e degli affetti che da essi derivano − a deter-

minare la “correttezza” di una particolare situazione e di un particolare modo di 

funzionare, anche quando quella situazione e quel funzionamento possono appa-

rirci, dall’esterno, dannosi. Così l’ubriaco continuerà a preferire la sua vita dissoluta 

e confusa − con buona pace del saggio e della sua esistenza morigerata −, a meno 

che non intervenga un affetto più forte in grado di cambiare la sua esistenza. 

Allo stesso tempo, tuttavia, l’idea che “ciascun individuo vive contento della na-

tura di cui è fatto e gode” ci ricorda quella condizione da cui si è partiti per descri-

vere, attraverso le parole di Damasio, la vita nascente: la “regione di dissomi-

glianza”, l’essere chiusi al mondo e al tempo stesso legati all’ambiente circostante 

per poter perseverare, per poter continuare a essere, è la regione in cui ogni vivente, 

indipendentemente dalla sua complessità, continua a trovarsi. Animato dalla sem-

plice necessità di mantenere o riconquistare una stabilità che ha forme solo singo-

lari, ciascun individuo è in sé un mondo perfetto e un nucleo di possibilità conti-

nuamente messe alla prova dagli incontri e dalle esperienze a cui è esposto. Una 
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messa alla prova che può dirigere verso un potenziamento o un depotenziamento, 

verso maggiore gioia o maggiore tristezza, determinando il permanere in uno stato 

già conosciuto oppure l’assunzione di nuove strategie. Il possesso di un corpo “ca-

pace di molte cose” permetterà certo di poter contare su maggiori risorse accom-

pagnandosi a una mente altrettanto ricca. Ma la potenza di ogni corpo e di ogni 

mente deve, in ultima istanza, essere valutata in rapporto alle necessità di quel sin-

golo corpo e alla complessità di quella particolare fisiologia. In questo, anche l’or-

ganismo più semplice può essere un esempio di compiuta perfezione e di perfetta 

rispondenza tra corpo, mente e capacità di far fronte ai propri bisogni. 

CONCLUSIONE 

La lezione di Spinoza − così cara a Damasio per il richiamo al principio omeo-

statico come principio base della vita e per il ruolo riconosciuto ai sentimenti come 

base anche delle vette più alte della cognizione − è allora una lezione che, seppur 

non priva di durezze e di richiami al “diritto del più forte”, ci permette di allonta-

narci da qualsivoglia pulsione gerarchizzante e universalizzante, chiedendoci piutto-

sto di osservare il particolare e di concepire la complessità non come vertice di un 

percorso ma come annidamento e continua  comunicazione tra il “basso” e l’“alto”. 

Un’oscillazione, per richiamare Nietzsche, tra pianta e spettro che non riguarda 

soltanto l’essere umano e che potrebbe aiutarci a ricomporre la frattura creata tra 

noi e gli altri viventi, specie quando, con ostinata arroganza, ripetiamo la domanda 

su cosa provano − se provano qualcosa − corpi diversi dai nostri. Ogni corpo sente 

e ogni corpo ha un’idea, per quanto confusa, di ciò che sente. Il quanto e il come 

è, a ben vedere, questione forse impossibile da risolvere stando ciascuno nella pro-

pria regione. Contento, per ciò che può, della natura che ha, testimone e padrone 

della verità del proprio corpo.  
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The political investment on animal resources compelled modern society to a general valorisa-

tion of the figure of the animal. Animal's moral issues have not been excluded from this pro-
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1. DAL PROBLEMA DELLA SENSIBILITÀ A QUELLO DELLA SOF-

FERENZA

Il 2 luglio 1850 veniva votata la prima legge di protezione degli animali in Fran-

cia, la celebre Loi Grammont, che sanciva lo statuto d'illegalità dei «mauvais 

traitements envers les animaux domestiques»1. Già il 4 novembre 1793, tuttavia, la 

Convenzione Nazionale aveva vietato, anche se solo per pochi anni, gli spettacoli 

con animali sulla pubblica via. È tra queste due date che comincia a mettersi in 

moto un apparato di protezione degli animali in Francia e che, nel 1846, nasce la 

Société Protectrice des Animaux2. Le istituzioni scientifiche, come cercheremo di 

1 Bulletin des lois de la République Française, tome VI, Paris, 1851, Loi n. 2261, p. 1. Cfr. 

anche É. Pierre, Réformer les relations entre les hommes et les animaux: fonction et usages de la loi 

Grammont en France (1850-1914), in: “Déviance et Société”, 2007/1, vol. 31, pp. 65-76. 

2 Già dagli anni 20 dell'Ottocento esistevano società di protezione degli animali in Inghilterra 

e in Germania, al cui lavoro i primi aderenti alla SPA francese fanno esplicito riferimento. Cfr. Re-

cueil des Rapports et Mémoires de la Société protectrice des animaux (1846-1847), Paris, 1848. Per 

un approccio storico alle prime società di protezione animale francesi cfr. il classico M. Agulhon, 

Le sang des bêtes. Le problème de la protection des animaux en France au XIX' siècle, in: “Ro-

DOI: 10.13137/1825-5167/30625
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mostrare, avranno una parte non secondaria in questa prima mobilitazione 

francese in favore degli animali. 

Vibranti denunce delle crudeltà subite dagli animali si contano numerose an-

che prima di queste date (basti pensare a Montaigne e Voltaire, per rimanere nella 

Francia moderna), e intellettuali e savants avevano già cominciato a elaborare una 

critica serrata a quel riduzionismo cartesiano che abilitava un dominio incon-

trastato nei confronti degli animali-automi (si pensi solo a Cureau de la Chambre 

e Gassendi, tra i contemporanei di Descartes). Più in generale, il secolo dei Lumi 

aveva lavorato a fondo alla questione dello statuto dei viventi: Buffon aveva avviato 

la prima grande impresa naturalistica dell'età moderna, e gli enciclopedisti 

avevano avuto un ruolo importante nella diffusione del dibattito sugli “esseri or-

ganizzati”. A livello filosofico, infine, il sensismo cominciava a impregnare in 

profondità la concezione del vivente con il tema della sensibilità3. Nel quadro di 

un simile investimento scientifico e filosofico sul problema dei viventi, il tema 

gnoseologico della sensibilità cominciava a declinarsi in quello morale della sof-

ferenza, e un nuovo «regime di sensibilità»4 nei confronti degli animali veniva de-

lineandosi. 

È però con la fine del XVIII secolo che il problema della protezione animale 

viene preso in carico istituzionalmente da alcuni presidii scientifici, che si fanno 

così espressione concreta di una nuova attenzione sociale. Quello stesso decreto 

del 1793 che vietava gli spettacoli con animali non sarebbe forse stato possibile se 

la più importante sede delle scienze naturali a Parigi, il Jardin des Plantes, non si 

fosse tempestivamente messa a disposizione per accogliere gli animali confiscati. 

Ma procediamo con ordine. 

mantisme”, n. 31, 1981, pp. 81-109; ma anche V. Pelosse, Imaginaire social et protection de l'ani-

mal: des amis des bêtes de l'an X au législateur de 1850, in: “L'homme”, oct.-déc. 1981, pp. 5-33, e 

janv.-mars 1982, pp. 33-51; e L. Sueur, Rêver du paradis sur terre: la morale de la société protectri-

ce des animaux de Paris au XIXe siècle, in: “Revue Historique”, n. 593, janv.-mars 1995, pp. 135-

155. 

3 L'elaborazione scientifica del tema della sensibilità comincia nel XVII secolo, in particolare 

con il lavoro di Francis Glisson e Georg Ernst Stahl. (Cfr. G. Canguilhem, La Formation du con-

cept de réflexe aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, PUF, 1955.) Nel XVIII secolo, essa viene a tro-

varsi al centro di diversi dibattiti. Particolarmente rilevante l'uso che ne fanno i medici vitalisti della 

scuola di Montpellier, Théophile Bordeu e Paul-Joseph Barthez. Con il sensismo, infine, essa gua-

dagna una centralità filosofica e gnoseologica. 

4 D. Baldin, De l'horreur du sang à l'insoutenable souffrance animale. Élaboration sociale 

des régimes de sensibilité à la mise à mort des animaux (19e-20e siècles), in: “Vingtième Siècle. Re-

vue d'histoire”, n. 123, 2014/3, pp. 52-68. 
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2. «IL FAUT SOIGNER LES ANIMAUX»
5
 

Il primo discorso scientifico in cui il problema della “cura” degli animali ha un 

ruolo strutturale è, evidentemente, quello della medicina veterinaria. La sua isti-

tuzionalizzazione rappresenta dunque un episodio significativo nella storia dell'in-

teresse per la condizione degli animali nell'epoca moderna6. È qui che la ques-

tione del trattamento degli animali (e del loro maltrattamento) viene assunta posi-

tivamente dalla scienza come oggetto di studio e orizzonte d'intervento. Tra 1761 

e 1765 sono istituite le Scuole Veterinarie di Lione e di Maisons-Alfort ad opera 

di Claude Bourgelat, intendente alle scuderie reali ed esperto di zootomia e ippi-

atria, e Henri Bertin, ministro delle finanze di Luigi XV. È a stretto giro delle 

politiche statali che Bourgelat sente quindi l'esigenza della creazione di una «mé-

decine des animaux»7. Se è vero che tale scienza veterinaria si presenta dunque 

per definizione come un sapere orientato alla cura degli animali, è altrettanto vero 

che l'investimento di cui essi sono protagonisti è di natura politica oltre che tera-

peutica. Già nel XVII secolo avevano cominciato ad entrare in vigore una serie di 

provvedimenti per il miglioramento e l'uniformazione della popolazione equina, 

poiché la richiesta di cavalli per la guerra e per i trasporti aveva reso insufficiente il 

sistema di allevamento della Francia rurale8. Quello della riproduzione del besti-

ame diviene dunque un problema non più semplicemente familiare, ma na-

zionale: sull'unità di misura di quel nuovo soggetto politico accentratore che è lo 

Stato nel XVII secolo, gli animali domestici, e in particolare i cavalli, sparsi un po' 

ovunque sul territorio nazionale, cominciano a diventare qualcosa come una “po-

polazione”, un gruppo cioè al tempo stesso unitario ed eterogeneo che deve es-

sere sottoposto a un trattamento centralizzato9. 

 

5 J.-H. Magne (professore e poi direttore dell'Ecole vétérinaire d'Alfort), “Qualités des 

bœufs français; amélioration des races”, in: Recueil de médecine vétérinaire, tome II, 1855, p. 438. 

6 Cfr. G. Barroux, La santé des animaux et l'émergence d'une médecine vétérinaire au 

XVIIIe siècle, in: “Revue d’histoire des Sciences”, n. 64-2, 2011, p. 349-376. 

7 C. Bourgelat, L’Art vétérinaire ou médecine des animaux, Paris, Vallat-La-Chapelle, 1767. 

8 Cfr. in particolare le opere di ampio inquadramento, entrambe in tre tomi, di D. Roche, 

La culture équestre de l’Occident, XVIe-XIXe siècle, Paris, Fayard, 2008 e di A. J. Bourde, Agro-

nomie et agronomes en France au XVIIIe siècle, Paris, SEVPEN, 1967. Cfr. anche É. Baratay, 

Bêtes de somme: des animaux au service des hommes, Paris, Le Seuil, 2011. 

9 È nel corso di un simile investimento dei viventi da parte dello Stato, che Michel Foucault 

ha chiamato “statalizzazione del biologico” (M. Foucault, Bisogna difendere la società. Corso al Col-

lège de France (1975-1976), Milano, Feltrinelli, 1998, p. 206), che la zootecnia diviene un'istituzione 

biopolitica. Sul concetto di popolazione in senso foucaultiano cfr. M. Foucault, Sicurezza, territorio, 

popolazione. Corso al Collège de France (1977-1978), Milano, Feltrinelli, 2004. Cfr. anche L. Pal-

trinieri, La notion de régulation dans l'histoire des doctrines de population, in: “Araben. Les Ca-

hiers du Greph”, n. 4, printemps 2008, pp. 60-76. Sul problema della gestione delle “popolazioni” 

di animali domestici, e più in generale per una interessante lettura dei dispositivi zootecnici in chia-

ve biopolitica, cfr. C.-O. Doron, Races et dégénérescence. L’émergence des savoirs sur l’homme 
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Nel corso del XVIII secolo tale processo si estende agli altri animali domestici 

ed è la figura del veterinario, precocemente costituitasi negli anni '60, che catalizza 

non solo un nuovo sapere, ma anche un programma d'azione politica10. È a ques-

to nuovo funzionario dello Stato che si richiede infatti di provvedere a tutta una 

serie di «soins pour l'amélioration des troupeaux de la France.»11 Malik Mellah ha 

descritto il processo di ridefinizione epistemologica e istituzionale delle scuole 

veterinarie: una volta emancipatesi dal modello ippiatrico di Bourgelat esse si 

sono fatte progressivamente carico del problema più generale della gestione degli 

animali utili12. Tale processo culminerà nella riforma del 1795 che riorganizzerà la 

celebre scuola di Alfort sotto il nome di Ecole d'économie rurale vétérinaire, che 

rende inequivocabile l'investimento zootecnico della medicina animale. L'atten-

zione di questa nuova generazione di veterinari, tra cui Gilbert e Daubenton, si 

rivolge in particolare al settore ovino: l'«amélioration des troupeaux», attraverso 

l'incrocio con razze più pregiate importate dalla Spagna e dall'Inghilterra, diveniva 

infatti in quegli anni una vera e propria sfida di portata internazionale e una priori-

tà per l'espansione dell'industria tessile. Ne consegue un nuovo statuto della figura 

del medico veterinario, non più scudiero reale, ma «berger», pastore13. Oltre cin-

quant'anni prima dell'istituzionalizzazione di un discorso zootecnico vero e pro-

 

anormal, Tesi di dottorato sotto la direzione di Dominique Lecourt, Université Paris VII, 2011, pp. 

420-568.

10 Cfr. M. Mellah, L'Ecole d'économie rurale vétérinaire d'Alfort (1766-1813). Une histoire

politique et républicaine avec l'animal domestique, Tesi di dottorato sotto la direzione di Pierre 

Serna, Université Paris I, 2018. 

11 L. J.-M. Daubenton, Instruction pour les bergers et pour les propriétaires des troupeaux, 

Paris, 1801 (1782), p. 382. 

12 Cfr. M. Mellah, L’École d’Alfort, les bêtes à laine et le perfectionnement des arts 

économiques. De la fin du Directoire à l'Empire, in: “Histoire & Sociétés Rurales”, n. 43, 2015/1, 

pp. 73-101, e in particolare il testo del jury d’instruction de l’École vétérinaire d’Alfort, dell'anno X, 

citato da Mellah: «Non moins attentif à l’utilité qui résulte de la propagation des autres espèces 

d’animaux, le jury a fait marcher de front ce qui les concerne toutes. Le cheval n’a donc pas été 

comme il l’étoit autrefois le seul sujet de l’examen. Les bêtes à cornes, les bêtes à laine, le cochon, 

le chien, les oiseaux de basse cour même ont été considérés et comparés sous les rapports de leur 

santé, de tout ce qui peut nuire, ou faciliter leur multiplication, et de leurs maladies communes et 

particulières» (cit. in M. Mellah, L’École d’Alfort, cit., p. 73). Tale orientamento verso il problema 

dell'economia rurale s'intensifica nella prima metà dell'Ottocento, facendo delle scuole veterinarie il 

principale protagonista della «construction d'un véritable animal de rente» (M. Mellah, Portrait du 

berger en figure républicaine ou comment faire entrer l’animal domestique en Révolution, in: “An-

nales historiques de la Révolution française”, n. 374, oct.-déc. 2013, pp. 85-110, p. 105). 

13 «Le “berger” Gilbert notamment proposait dès les dernières années de la monarchie abso-

lue un autre mode de légitimation de la science fondée sur l’utilité, non seulement de l’animal mais 

encore plus largement du domaine vétérinaire, dissociant franchement cette utilité de la noblesse. 

La noblesse s’appliquant d’abord au seul cheval et par extension à son cavalier voire à celui qui le 

soignait, l’utilité la débordait, incorporait les bêtes à laine comme celles à cornes et séparait définiti-

vement le champ vétérinaire de l’hippiatrie ou de la maréchalerie, son art auxiliaire.» M. Mellah, 

Portrait di berger, cit., p. 91. 
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prio, l'animale domestico era stato dunque, nell'impresa veterinaria, già al centro 

di un dispositivo di conservazione e miglioramento. La sua cura rappresenta per 

l'apparato statale, e per la figura del medico, una questione economica prima an-

cora che morale, come osserva Mellah: «tant que l’animal est richesse, au sens 

donné par l’économie politique de l’époque, il demeure soignable.»14 

Benché fin dall'inizio, evidentemente, l'istituzione veterinaria non possa non 

farsi carico del problema del trattamento degli animali, è solo gradualmente che 

questo concetto, presente già in Bourgelat nella sua accezione minimale e tecnica 

di profilassi15, viene acquisendo quella valenza morale che avrà per le prime soci-

età di protezione animale e che conserva ancora oggi. Rispetto a quei primi 

«élemens de l'art vétérinaire» stilati da Bourgelat e piuttosto freddi dal punto di 

vista della partecipazione al destino degli animali, i testi di Daubenton, Gilbert e 

Cabanis cominciano a cesellarne il lessico tecnico d'implicazioni morali. 

L'«art de guérir» di Bourgelat16 diviene «art de soigner» in Cabanis17, e il lessi-

co della “cura” fa massicciamente ingresso nei testi veterinari18. Una delle poche 

occasioni in cui Bourgleat convocava il termine «soins» era accanto all'aggettivo 

«vils» e nell'economia di un'argomentazione negativa19. Al contrario, è sulla valor-

izzazione del concetto di «soin», nella sua inerenza a un contesto non solo tera-

peutico, ma domestico e addirittura familiare, che si gioca la riconfigurazione mo-

 

14 M. Mellah, Baquets, salons et écuries. Du compagnon animal en révolution, in: “Annales 

historiques de la Révolution française”, n. 377, juill.-sept. 2014, pp. 81-107, p. 106. 

15 C. Bourgelat, Elémens de l'art vétérinaire. Précis anatomique du corps du cheval, comparé 

avec celui du bœuf et du mouton, Paris, Huzard, 17983 (prima edizione 1761), tomo I, p. xvi. Tale 

senso tecnico di profilassi terapeutica, normale o eccezionale, a seconda che l'animale sia sano o 

malato, è ben evidente in numerosi altri passaggi: «L’animal sain et l’animal malade nous intéressent 

également. Notre but doit être d’une part de maintenir les parties de la machine dans leur intégrité, 

et de l’autre d’en réparer les désordres et altérations», C. Bourgelat, L’Art vétérinaire, cit., p. 7. 

16 C. Bourgelat, Elémens d'hippiatrique, ou nouveaux principes sur la connoissance et sur la 

médecine des chevaux, Lyon, chez Declaustre et Duplaine, 1750-1753, tomo II, p. 121. 

17 P.-J.-G. Cabanis, Coup d’œil sur les révolutions et sur la réforme de la médecine, Paris, 

imprimerie de Crapelet, 1804, p. 398. 

18 Cfr. per esempio il testo redatto per il Consiglio d'Agricultura dall'allora direttore dell'Eco-

le d'Alfort F.-H. Gilbert, Instruction sur le claveau des moutons, in cui insiste sul potere terapeutico 

de «les soins bienfaisans, les secours journaliers», contro il ricorso a improbabili farmacopee, p. 5; 

cfr. anche Daubenton, Instruction pour les bergers et pour les propriétaires de troupeaux, Paris, 

1802 (prima edizione 1782), pieno di incoraggiamenti a un «soin continuel» (p. 287) come unico 

strumento efficace nel perseguimento della salute degli animali e del perfezionamento delle razze. 

19 «Esclave elle-même [l'espèce humaine] des animaux que son industrie a appropriés à ses 

besoins, puisqu'elle est nécessitée de leur accorder les soins les plus vils, non-seulement elle ne peut 

les maîtriser & enchaîner leur liberté, sans s'imposer des obligations envers eux, mais les services 

qu'elle en retire lui sont absolument essentiels, tandis que ceux qu'elle leur rend, leur seroient évi-

demment inutiles dans tout autre état que celui de la domesticité dans laquelle elle a su les mettre» 

(C. Bourgelat, Elémens de l'art vétérinaire, cit., tomo II, pp. 425-426). Riecheggia in queste parole la 

celebre stigmatizzazione dell'allevamento come “male necessario”, tipica della letteratura agronomi-

ca del Cinque e Seicento. 
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rale della missione veterinaria. Di questo nuovo rapporto di cura il pastore (ber-

ger), su cui insistono tanto Daubenton e Gilbert, è la figura più rappresentativa20. 

È così che, pur esplicitando sempre di più la propria connotazione utilitaristica, 

come mostra la nuova denominazione di Ecole d'économie rurale vétérinaire as-

sunta sotto il governo del Direttorio, il discorso veterinario si viene caricando 

d'implicazioni morali21. È a coronamento di questo processo che nel 1804 Pierre-

Jean-Georges Cabanis, il celebre medico e filosofo sensista, in uno scritto dal tito-

lo Coup d'œil sur les révolutions et sur la réforme de la médecine, nell'inscrivere 

la missione veterinaria all'interno di quella più vasta della scienza medica, stabi-

lisce come un dovere morale quello di prendersi cura degli animali domestici: 

«N’est-ce pas d’ailleurs un véritable devoir, de donner à des êtres sensibles 

comme nous, et qui partagent si patiemment nos travaux, tous les soins qui peu-

vent rendre leur existence plus douce? Ne font-ils pas partie de la famille hu-

maine?»22 

Il fatto che gli animali domestici condividano il lavoro dell'uomo, costringe la 

società a riconoscere le proprie obbligazioni e la propria riconoscenza nei con-

fronti dei suoi “utili compagni”: 

Seroit-ce trop présumer de la bonté de l'homme, que d'attendre dans les soins qu'il 

prend de ses utiles compagnons, quelques sentimens de reconnoissance, mêlés à 

ceux de l'intérêt personnel? Je ne le pense pas. […] 

Comment supporterions nous donc froidement ces spectacles de barbarie, que la 

stupide grossièreté nous présente chaque jour? Comment surtout pourrions-nous 

jamais devenir les complices de la cruauté capricieuse, avec laquelle on traite si sou-

vent les animaux? Mais ce n'est point assez d'éviter à l'égard de nos compagnons et 

de nos aides, tout mauvais traitement sans objet, soyons plus justes; cherchons à les 

rendre heureux.
23

 

Ecco che l'art vétérinaire, declinata in “art de soigner”, da tecnica di “manuten-

zione” dello strumento animale diviene la scienza di un complesso rapporto 

reciproco, fatto di obbligazioni morali e di equilibri quasi politici: come definire 

un governo giusto, in cui l'uso si distingue dall'abuso? Lo scienziato può porsi a 

questo punto il problema non solo del “trattamento” degli animali domestici, ma 

anche quello, che sarà presto al centro del discorso delle associazioni zoofile, del 

«mauvais traitement». 

20 Cfr. M. Mellah, Portrait di berger, cit. 

21 Tale connotazione economica del ruolo della veterinaria è molto esplicita anche in Caba-

nis, che peraltro insiste più di chiunque altro sul valore morale dell'arte veterinaria: «Leurs forces, 

d'autant plus considérables et d'autant mieux employées, que ces animaux sont plus vigoureux et 

plus sains, accroissent dans une progression relative, les produits de l'industrie et diminuent ses dé-

penses. […] Cette partie de l'économie rurale est entièrement subordonnée à l'art vétérinaire.» P.-J.-

G. Cabanis, Coup d’œil, cit., p. 34.

22 P.-J.-G. Cabanis, Coup d’œil, cit., p. 400.

23 Ivi, pp. 401-402.
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3. L'OSSERVAZIONE DEGLI ANIMALI VIVI ALLA MÉNAGERIE 

Questo stesso, nuovo, problema veniva allora preso in carico da un'altra isti-

tuzione centrale nel programma scientifico repubblicano: il Muséum national 

d'histoire naturelle. La giovane istituzione, impiantata all'indomani della 

Rivoluzione in quella antica del Jardin du Roi (che diveniva intanto Jardin des 

Plantes), aveva presto raccolto i più grandi savants di un'epoca a dir poco cruciale: 

Lamarck, Cuvier, Geoffroy Saint-Hilaire, oltre che Daubenton, a sua volta protag-

onista del progetto veterinario. Molto presto, anche su influenza diretta dell'inse-

gnamento veterinario di Alfort, questi naturalisti si porranno il problema della col-

locazione degli animali nei nuovi ideali repubblicani e del ruolo della scienza in 

questa rivoluzione nella Rivoluzione24. 

Quando il 4 novembre 1793 una folla composta da poliziotti, circensi e animali 

feroci bussa alle porte del Muséum a seguito dell'iniziativa del Procuratore gener-

ale del Comune di Parigi di bandire gli spettacoli con animali, Geoffroy Saint-

Hilaire e altri savants sono costretti a prendere urgentemente la decisione: ospitare 

gli animali sequestrati e inaugurare una ménagerie repubblicana. Dopo gli animali 

confiscati ai forains sarà il turno, tra l'aprile e il maggio del 1794, degli animali so-

pravvissuti ai disordini rivoluzionari nei serragli di Versailles, e di Raincy. È con 

una certa enfasi che leoni, orsi e pavoni vengono “liberati” dal dispotismo dell'An-

cien régime, per essere accolti nella più grande istituzione savante della Repubbli-

ca. Non sarà inutile ricordare, tuttavia, che il Jardin des Plantes ereditava, insieme 

agli animali di corte, le strutture in cui erano detenuti e che, insieme alle bestie da 

circo, assumeva i loro guardiani come indennizzo per la perdita della loro attività. 

È quindi tutt'altro che una metafora quella con cui possiamo affermare che, 

nell'entrare ufficialmente nelle istituzioni repubblicane, questi animali conservav-

ano intatte le loro gabbie, cioè le condizioni materiali della loro esistenza. L'ordine 

del discorso, tuttavia, era completamente rinnovato. 

Nel 1792 Bernardin de Saint-Pierre, allora intendente al Jardin des Plantes, re-

digeva un Mémoire con la preghiera, rivolta al governo della Convenzione, di 

considerare l'istituzione di una ménagerie a fianco del giardino botanico e dei ga-

binetti d'anatomia comparata25. Il testo di questo letterato e moralista, rousseaui-

 

24 Pierre Serna si è recentemente dedicato a una ricostruzione complessiva di questa congiun-

tura, mostrando il dispiegamento molteplice dell'apparato repubblicano intorno alla questione ani-

male, attraverso la regolazione del traffico che coinvolge gli animali da soma, la proibizione degli 

spettacoli pubblici che offrivano al ludibrio gli animali esotici, e ancora attraverso la presa in carico 

veterinaria e finanche la promozione di una dieta vegetariana, P. Serna, Comme des bêtes. Histoire 

politique de l'animal en Révolution (1750-1840), Paris, Fayard, 2017. Cfr. anche É. Baratay, “Une 

révolution née de la Révolution”, in: M. Lachance, L’Animal dans la spirale des besoins de 

l’humain, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2010, pp. 35-52.  

25 J.-H. Bernardin de Saint-Pierre, Mémoire sur la nécessité de joindre une ménagerie au 

Jardin National des Plantes de Paris, Paris, Didot le Jeune, 1792. 
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ano e poeta, che era stato messo, a costo di molte critiche, alla testa del nuovo 

tempio repubblicano delle scienze naturali, è estremamente utile alla compren-

sione dello sforzo di riconfigurazione ideologica in atto intorno a questi animali. 

La richiesta di Bernardin de Saint-Pierre era mossa da una constatazione che forse 

non sarebbe stata possibile allo sguardo, troppo ravvicinato, dei suoi colleghi natu-

ralisti: la scienza si è interessata fino ad ora solo di animali già morti. Come può lo 

studio dei viventi dirsi completo se non rivolge la sua attenzione che a dei cadav-

eri? 

Ceux qui n'ont étudié la nature que dans des livres, ne voient plus que leurs livres 

dans la nature […]. Mais quel est l'amateur de la nature qui étudie ainsi ses ravissans 

ouvrages? [...] L'animal perd par la mort encore plus que le végétal, parce qu'il avoit 

reçu une plus forte portion de vie. Ses principaux caractères s'évanouissent. Ses 

yeux sont fermés, ses prunelles ternies, ses membres froides; il est sans chaleur, sans 

mouvement, sans sentiment, sans voix, sans instinct. Quelle différence avec celui qui 

jouit de la lumière, distingue les objets, se meut vers eux, aime, appelle sa femelle, 

s'accouple, fait son nid, élève ses petits, les défend de ses ennemis, étend ses rela-

tions avec ses semblables, et enchante nos bocages ou anime nos prairies! Recon-

noîtriez-vous l'alouette matinale et gaie comme l'aurore, qui s'élève en chantant 

jusque dans les nues, lorsqu'elle est attachée par le bec à un cordon; ou la brebis 

bêlante et le bœuf laboureur, dans les quartiers sanglans d'une boucherie? L'animal 

mort le mieux préparé, ne présente qu'une peau rembourrée, un squelette, une 

anatomie. La partie principale y manque; la vie qui le classoit dans le règne animal. 

Il a encore les dents d'un loup, mais il n'en a plus l'instinct, qui déterminoit son ca-

ractère féroce, et le différencioit seul de celui du chien si sociable. La plante morte 

n'est plus végétal, parce qu'elle ne végète plus; le cadavre n'est plus animal, parce 

qu'il n'est plus animé : l'une n'est qu'une paille, l'autre n'est qu'une peau.
26 

Conviene ricordare che nei primi decenni dell'istituzione del Muséum, 

l'anatomia comparata avrebbe vissuto la sua stagione gloriosa, sotto l'egida di 

Georges Cuvier e Etienne Geoffroy Saint-Hilaire. Le parole di Bernardin de 

Saint-Pierre, rivolte a quell'egemonia del modello anatomico che durava da più di 

due secoli, dovevano dunque risuonare tanto più dirompenti proprio in quegli 

anni. Di lì a poco, nel momento di esplosione dell'anatomia comparata e della 

paleontologia, la biologia si sarebbe trovata a nascere tra i resti, cadaveri o fossili, 

di quei viventi di cui cercava la vita. Michel Foucault ha parlato di «mortalismo» a 

proposito di quelle Recherches physiologiques sur la vie et la mort, in cui nel 

1800 Bichat interrogava la vita dall'angolo visuale della morte27. Bernardin de 

Saint-Pierre sembra rilevare un paradosso analogo: la storia naturale pretende di 

comprendere i viventi solo dall'interno dei suoi gabinetti, cioè a partire dalla loro 

riduzione a corpi morti. 

 

26 Ivi, pp. 31-34. 

27 Cfr. M. Foucault, Nascita della clinica. Un'archeologia dello sguardo medico, Torino, Ei-

naudi, 1998, p. 158. 
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Il contrasto che l'autore produce è estremo, da una parte tutta la rigidità della 

morte, dall'altra tutta la varietà e la mobilità della natura: «Le cabinet est le tom-

beau des règnes de la nature; le jardin en doit donc être le berceau.»28 Tale con-

trapposizione è al tempo stesso epistemologica e morale. Da un lato c'è una scien-

za mortifera, violenta e rapace29 che, benché penetrante ed esperta in materia di 

struttura interna degli animali e della loro classificazione, non è in grado di com-

prendere i fenomeni naturali nella loro interezza e non può di conseguenza re-

cepirne alcuna lezione morale: la natura che osserva ne risulta infatti immobi-

lizzata e annichilita nella sua attività. Dall'altra parte, si fa avanti invece una scienza 

rinnovata e repubblicana che, grazie alla sua azione virtuosa, conserva gli animali 

in vita, se ne fa anzi “culla” e garantisce la loro proliferazione. 

Le cabinet ne nous présente guère que ceux auxquels il a arraché la vie par vio-

lence: la ménagerie peut nous montrer ceux à qui il [sic!] la conserve par ses bien-

faits. Cette école, nécessaire à l'étude des lois de la nature, peut devenir intéressante 

pour celle de la société, et influer sur les mœurs d'un peuple dont la férocité à l'é-

gard des hommes commence souvent son apprentissage par celle qu'il voit exercer 

sur les animaux.
30 

La ménagerie permette di osservare gli animali nella fenomenologia variabile 

della loro vita quotidiana. A tutto discapito dell'epistemologia predatoria della 

tradizione anatomica, Bernardin de Saint-Pierre propone un modello di osserva-

zione animale il cui fulcro sono dunque i “mœurs”, i comportamenti degli ani-

mali. 

Solo attingendo a quei “costumi” naturali, la storia naturale potrà contribuire 

all'avanzamento delle scienze morali e fornire materia di riflessione per la società, 

secondo l'idea che «c'est dans la nature qu'il faut en chercher les lois»31. Alla mé-

nagerie, i cittadini potranno trovare gli esempi edificanti di una natura che si 

stempera nella civiltà. È il caso dell'amicizia tra il leone e il cane, che affascinerà 

più di una generazione di naturalisti. Woira è un leone cresciuto in compagnia di 

un cane con cui condivide (più o meno) pacificamente la propria gabbia a Ver-

sailles: «Leur amitié est un des plus touchans spectacles que la nature puisse offrir 

aux spéculations d'un philosophe. […] L'air sérieux de ce terrible despote, et l'air 

caressant de son ami, m'inspirèrent pour tous deux le plus tendre intérêt.»32 

28 J.-H. Bernardin de Saint-Pierre, Mémoire sur la nécessité, cit., p. 3. 

29 «Après tout, je voudrois bien savoir comment des zoologistes peuvent connoître à fond les 

animaux sauvages d'un pays, dont au bout du compte ils ne veulent avoir que les peaux? Comment 

étudieront-ils leurs mœurs, s'ils ne les observent qu'en les couchant en joue? Ils ne les verront 

jamais que fugitifs et tremblant. […] Nos naturalistes voyageront-ils donc toujours en chasseurs?» J.-

H. Bernardin de Saint-Pierre, Mémoire sur la nécessité, cit., pp. 36-37.

30 Ivi, p. 40.

31 Ivi, p. 49.

32 Ivi, pp. 9-10.
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“Le lion du Muséum d'Histoire Naturelle avec son chien”, apparso su La Décade philosophique, littéraire et politique, tome III, 1794.

Lo spettacolo di una tale «amitié trop inégale»33, in cui due esseri tanto diversi 

per forza fisica e temperamento realizzano un'inedita società pacifica, condensa in 

un'immagine forte le speranze di ricomposizione sociale della delicata fase post-

rivoluzionaria34. Woira è l'allegoria della brutalità soggiogata dalla mitezza. L'esper-

imento politico di cui deve farsi carico la ménagerie è dunque dei più ambiziosi: 

procurare una elevazione morale nel più feroce degli animali attraverso l'influenza 

dell'ambiente e della società. Letteralmente: «Le lion de la ménagerie est une 

preuve de ce que peut l'influence de la société sur le caractère le plus sauvage.»35 Si 

tratta, come sottolinea Pierre Serna, di «un des thèmes les plus débattus du siècle 

des Lumières. Qu'en est-il de la perfectibilité de tout être vivant et de sa capacité 

d'apprentissage?»36 

33 Ivi, p. 11. 

34 Il caso di Woira è molto importante anche per Georges Toscan, che ne fa il protagonista 

di una vera e propria biografia animale: Histoire du lion de la ménagerie du Muséum national d'hi-

stoire naturelle, et de son chien, Paris, Cuchet, 1795. Cfr. anche P. Serna, Comme des bêtes, cit., 

pp. 121 e sgg. Sulla funzione pedagogica e ideologica dell'esposizione di animali alla ménagerie, cfr. 

R. W. Burkhardt, Jr., “Civilizing Specimens and Citizens at the Muséum d'Histoire Naturelle, 1793-

1838”, in S. A. Prince (a cura di), Of Elephants & Roses: French Natural History 1790-1830, Phila-

delphia, American Philosophical Society, 2013, pp. 14-32. 

35 J.-H. Bernardin de Saint-Pierre, Mémoire sur la nécessité, cit., p. 18. 

36 P. Serna, Comme des bêtes, cit., p. 63. Questione cruciale, non solo dal punto di vista 

gnoseologico come era per gli autori dell'empirismo inglese e del sensismo francese, il problema 

della perfettibilità interpellerà presto l'antropologia e la politica, a proposito dei limiti della malleabi-
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All'indomani della Rivoluzione, in una Francia sempre più attenta al problema 

della violenza e della sua eradicazione, l'animale rappresenta un terreno di prova 

della civiltà e della barbarie37. Se è vero che una nuova sensibilità nei confronti de-

gli animali cominciava a diffondersi, il processo di ridefinizione dei “confini della 

sfera morale” è peraltro tutto fuorché semplice. La questione morale è estesa agli 

animali anche nel senso che, come mostra il caso paradigmatico di Woira, essi 

divengono moralizzabili, e questo perché «la morale, cette gymnastique de l'ame», 

secondo la significativa espressione di Bernardin de Saint-Pierre38, è in primo 

luogo un esercizio. 

4. SCIENZA E MORALE DAL PUNTO DI VISTA ANIMALE

L'intersecazione disciplinare tra scienze naturali e scienze morali a cavallo tra 

XVIII e XIX secolo non è dunque un “accidente” dovuto al caso tutto particolare 

di un moralista messo a capo di un'istituzione naturalistica39. Lo studio del com-

portamento animale offriva evidentemente le occasioni più favorevoli a tale scam-

bio. Gli storici delle scienze si sono poco interrogati su quella nascita un po' 

prematura dell'etologia nel 1854, che la destinerà a un letargo di quasi ottant'anni. 

Se, nonostante l'impianto epistemologico delle scienze della vita non fosse eviden-

temente pronto a prendere sul serio una «science des mœurs des animaux», Isi-

dore Geoffroy Saint-Hilaire poteva effettivamente pronunciarne il nome è perché, 

per motivi forse non del tutto “scientifici”, la questione dei comportamenti animali 

lità dei caratteri umani, e della possibilità di costituire un sapere positivo delle condotte e dell'orga-

nizzazione sociale. La perfettibilità costituisce la precondizione per un nuovo rapporto di potere, in 

cui l'animale non è considerato alla stregua di uno strumento passivo, ma di un essere sensibile la 

cui educazione deve condurre a una pacifica cooperazione con l'uomo. 

37 Il valore diseducativo del maltrattamento degli animali diventerà presto il grande pilastro 

della propaganda animalista delle Società di protezione animale. Maurice Agulhon individua le am-

bivalenze dell'animalismo ottocentesco in quel curioso «mélange d'humanisme profond et de peur 

sociale, le citoyen éclairé trouvait à la fois que l'effusion de sang était intrinsèquement barbare, et 

qu'elle était en outre d'un mauvais exemple pour les foules, toujours grosses de rébellions possi-

bles.» M. Agulhon, Le sang des bêtes, cit., p. 85. 

38 J.-H. Bernardin de Saint-Pierre, Mémoire sur la nécessité, cit., p. 45. 

39 Abbiamo già accennato all'originalità della figura di Bernardin de Saint-Pierre. Principal-

mente noto per il romanzo d'ispirazione rousseauiana Paul et Virginie, non si può dire di lui che 

fosse propriamente uno scienziato, benché, come osserva Roselyne Rey, non gli mancasse un baga-

glio di esperienze e osservazioni tipiche del naturalista del XVIII secolo, tra cui un «savoir de voya-

geur, d'aventurier et presque d'explorateur» e un «sens aigu de l'observation, de qualités d'exactitude 

dans la description, de connaissances en géographie, en physique, en mécanique, auxquelles sa 

formation d'ingénieur n'était pas étrangère», R. Rey, L'animalité dans l'œuvre de Bernardi de Saint-

Pierre: convenance, consonance et contraste, in: “Revue de synthese”, n. 113 (3-4), juil.-dec. 1992, 

p. 313. Sulle circostanze del suo breve incarico (dal primo luglio 1792 al 10 giugno 1793) come in-

tendente al Jardin des Plantes, cfr. F. Maury, Etude sur la vie et les œuvres de Bernardin de Saint-

Pierre, Paris, Librairie Hachette, 1896.
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riscuoteva già un ampio interesse. Il XIX secolo scopre nei “costumi” un nuovo 

cruciale terreno d'investimento politico, come spiega Pierre Serna. Di fronte al fal-

limento del potere legislativo del periodo rivoluzionario, culminato nel Terrore, 

l'attenzione si sposta dal problema delle leggi a quello dei costumi. Dal problema 

dell'istituzione dei nudi apparati della Repubblica, a quello dell'incarnazione dei 

valori repubblicani da parte dei cittadini: «per costruire la repubblica, non erano 

più necessarie leggi democratiche, ma cittadini repubblicani. Si trattava in altri 

termini di fondare un nuovo costume, una nuova cultura, in primis degli uomini 

nuovi e in subordine anche delle donne nuove.»40 In terzo ordine, degli animali 

nuovi. 

Gli animali vengono dunque a trovarsi al centro di un complesso sistema d'in-

vestimento morale (nel senso letterale di ciò che concerne i mœurs): tanto i loro 

comportamenti quanto quelli ch'essi subiscono, sono fatti oggetto di un nuovo in-

teresse. Il nuovo sguardo che i savants rivolgono sui mœurs animali, e l'altrettanto 

nuova problematizzazione di quei «mauvais traitements des animaux» che comin-

ciavano a indignare l'opinione pubblica, sono dunque strettamente connessi nelle 

coordinate epistemologiche e politiche del loro tempo. Non è in anticipo, dun-

que, ma con grande puntualità che Isidore Geoffroy Saint-Hilaire pensa a un'eto-

logia41. 

Benché non si possano mitizzare, dunque, né l'investimento morale degli ani-

mali da parte della zoofilia nascente, né la “scoperta” dei comportamenti animali 

da parte dell'etologia, è certo che l'inaugurazione di uno spazio – materiale e dis-

corsivo – di considerazione dei comportamenti animali come quello voluto da 

Bernardin de Saint-Pierre alla ménagerie, abbia aperto una crepa nella considera-

zione (scientificamente e politicamente) meccanicista dell'animale. Al di là della 

particolare propensione filosofica di Bernardin de Saint-Pierre per i mœurs ani-

mali, i naturalisti del Jardin des Plantes furono presto costretti a rivolgere lo sguar-

do su tale problema da un'istanza schiettamente pratica: una moria di animali 

minacciava di compromettere il loro lavoro. Tanto si era fatto per osservare gli an-

imali vivi che adesso questi, in quel “berceau” repubblicano delle scienze, si rifiu-

tavano di riprodursi e di sopravvivere. È di fronte a questo duplice ostacolo, epis-

temologico ed economico, che i savants saranno costretti ad ammettere una dif-

ferenza sostanziale tra il microcosmo della ménagerie e il macrocosmo naturale: 

 

40 P. Serna, L’animale e la Repubblica: 1789-1802, alle origini dei diritti delle bestie, Milano, 

Mimesis, (in corso di pubblicazione) 2019, p. 11. 

41 Pochi anni prima, non a caso, John Stuart Mill aveva impiegato lo stesso termine, in tutt'al-

tro contesto (disciplinare ma non culturale), per denominare la «scienza della formazione dei carat-

teri» umani, che avrebbe costituito l'anello mancante tra psicologia e sociologia. La sua utilità sareb-

be consistita nel comprendere il processo di formazione di quelle inclinazioni e di quei comporta-

menti condivisi – che sono cioè al tempo stesso individuali e collettivi – che sono da imputare all'in-

fluenza dell'ambiente. 
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qui gli animali sopravvivono, gioiscono e si propagano, là deperiscono di stenti e 

di malinconia. Il malessere animale diviene un indicatore tangibile della differenza 

tra le condizioni della cattività a quelle della vita libera. Per lo scienziato tale dis-

crepanza letale rappresenta uno scacco epistemologico: come può la scienza 

studiare fedelmente la Natura, in condizioni innaturali? 

Ne deriveranno tutta una serie di interrogativi sullo statuto della cattività e sulla 

sua influenza nel comportamento animale: «n'est-il pas intéressant de connoître 

jusqu'à quel point l'esclavage change le caractère des animaux?»42 E ancora: «Est-ce 

la température ou l'esclavage qui empêche les animaux de s'accoupler dans nos 

Ménageries?»43, si domandano i rapporteurs della richiesta di Bernardin de Saint-

Pierre. Tale resilienza degli animali esotici alla cattività costringerà scienziati e 

guardiani a interrogarsi sulle loro esigenze e a cercare di soddisfarle. Diversi pro-

getti di rinnovamento delle strutture contenitive si succederanno, per risolvere i 

molti problemi, igienici, ambientali, psicologici e sociali della prigionia44. 

Bernardin de Saint-Pierre, dalla sua anomala posizione nel dibattito naturalisti-

co, aveva intuito l'impasse di una paradossale «fenomenotecnica dei viventi»45, che 

preferisce ricostruire il proprio oggetto di studio – nel cabinet, nella ménagerie o 

nel laboratorio di fisiologia che sia – piuttosto che osservarlo nelle sue manifesta-

zioni spontanee. Alcuni anni prima d'intraprendere la sua opera al Jardin des 

Plantes, nel 1784, aveva scritto: «Pour bien juger du spectacle magnifique de la na-

ture, il faut en laisser chaque objet a sa place, et rester à celle où elle nous a mis»46. 

Bernardin de Saint-Pierre aveva visto il paradosso dei gabinetti di storia natura-

le e con l'idea di una ménagerie repubblicana, nonostante essa non fornisse che 

 

42 A. L. Millin, P. Pinel et A. Brongniart, Rapport fait à la Société d'histoire naturelle de Paris 

sur la nécéssité d'établir une Ménagerie, Paris, 1792, p. 2. 

43 Ibidem, p. 3. 

44 In seguito alla perdita di molti degli animali della prima ora, le “collezioni” dovettero esse-

re pressoché interamente ricostituite nel corso delle prime campagne militari repubblicane. Etienne 

Geoffroy Saint-Hilaire, che diresse la ménagerie dal 1794 al 1838 affiancato da Frédéric Cuvier, in-

traprese allora alcuni lavori di miglioria alle costruzioni principali (come la fossa degli orsi e il rifu-

gio delle scimmie). La necessità di osservare gli animali in ambienti più “naturali”, sarà tra le moti-

vazioni all'origine della creazione di un Jardin d'Acclimatation, in seno al quale Isidore Geoffroy 

Saint-Hilaire proseguirà la sua attività scientifica e la sua osservazione etologica. Cfr. E. C. Spary, Le 

jardin d’Utopie. L’histoire naturelle en France de l’Ancien Régime à la Révolution, Paris, publica-

tions scientifiques du Muséum d’histoire naturelle, 2005; e É. Baratay e É. Hardouin-Fugier, Zoos. 

Histoire des jardins zoologiques en Occident (XVIe-XXe siècle), Paris, La Découverte, 1998. 

45 Sui problemi riguardanti l'estensione alla biologia di una concezione fenomenotecnica co-

me quella bachelardiana, cfr. A. Angelini, “Régionalisme épistémologique et constructivisme: Pro-

ximité et distances entre Bachelard, Canguilhem et Foucault”, 4èmes Journées sur l'Epistémologie 

Historique, Université Paris 1, 24-25-26 mai 2018. 

46 J.-H. Bernardin de Saint-Pierre, Etudes de la nature, Paris, imprimerie de Crapelet, 1804 

(prima edizione 1784), tomo I, étude 1ère, p. 137. Cfr. anche il seguente passaggio: «Nous ne pou-

vons connoître que ce que la nature nous fait sentir, et nous ne pouvons juger de ses ouvrages que 

dans le lieu et dans le temps où elle nous les montre.» Ibidem, p. 187. 
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una soluzione di compromesso47, apriva uno spazio di trasformazione epistemo-

logica. Un nuovo sguardo si era ormai reso possibile: uno sguardo non più fisso 

sulla struttura interna degli animali, ma disposto a seguire i rapidi movimenti e le 

coreografie dei comportamenti animali. Uno sguardo presto consapevole della 

sua stessa insufficienza: per comprendere il comportamento animale, in tutta la 

distanza che separa questo nuovo oggetto di studio dal mero movimento registrato 

in maniera meccanica, lo scienziato è costretto ad assumere il punto di vista 

dell'animale. Bernardin de Saint-Pierre lo dice chiaramente: i comportamenti de-

gli animali possono essere capiti solo alla luce del loro cosmo di valori, nella rete 

relazionale «de leurs amitiés et de leurs inimitiés», che sole mettono in moto i loro 

istinti, amori e guerre, insomma la loro storia: 

Quelque curieux même que soient les mémoires que l'on a rassemblés sur les 

mœurs et l'anatomie des animaux qui nous sont les plus familiers, on se flatte en-

core en vain de les connoître. La principale partie y manque à mon gré ; c'est l'origi-

ne de leurs amitiés et de leurs inimitiés. C'est là ce me semble, l'essence de leur his-

toire, à laquelle il faut rapporter leurs instincts, leurs amours, leurs guerres, les pa-

rures, les armes et la forme même que la nature leur donne.
48 

La comprensione del mondo animale richiede ben altra cosa che un approccio 

analitico, essa deve imparare piuttosto dalle relazioni, e cominciare a osservare il 

proprio oggetto di studio nei suoi «rapports avec le reste de la nature»49. È per 

questo che il comportamento animale diventa comprensibile solamente quando è 

pienamente inserito nel suo mondo, in un'associazione con la questione ecologica 

che sarà la chiave dell'etologia classica50. L'osservazione degli animali nel loro am-

biente naturale, a cui approderà infine l'etologia di Jane Goodall negli anni 

sessanta del Novecento, significa più che un semplice allargamento del raggio di 

osservazione scientifica. Essa sancisce la rinuncia a quel punto di osservazione 

privilegiato sulla natura, che la scienza moderna aveva celebrato nel laboratorio, 

per cercare di assumere quello del soggetto studiato. 

Parmi ces êtres éphémères se doivent voir des jeunesses d'un matin et des décrépi-

tudes d'un jour. S'ils ont des histoires, ils ont des mois, des années, des siècles, des 

47 Anche Rey sottolinea questa incoerenza: «Comment le chantre de la nature peut-il défen-

dre un projet qui consiste à emprisonner les animaux, à porter atteinte à leur mode de vie, et com-

ment peut-il admettre la domestication des espèces animales, car les deux problèmes sont liés?» (R. 

Rey, L'animalité dans l'œuvre de Bernardi de Saint-Pierre, cit., p. 317) Come osservano anche i 

rapporteurs della richiesta di Bernardin de Saint-Pierre, Millin, Pinel e Brongniart, «Une ménagerie 

ne pourra point faire connoître exactement la manière de vivre de l'animal libre, mais elle en ap-

prendra plus qu'une peau desséchée.» A. L. Millin, P. Pinel et A. Brongniart, Rapport fait à la So-

ciété d'histoire naturelle, cit., p. 2. 

48 J.-H. Bernardin de Saint-Pierre, Etudes de la nature, cit., p. 122. 

49 Ivi, p. 111. 

50 In particolare con il concetto di Umwelt (ambiente soggettivo) del biologo estone Jacob 

von Uexküll. 
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époques proportionnées à la durée d'une fleur. Ils ont une autre chronologie que la 

nôtre, comme ils ont une autre hydraulique et une autre optique. Ainsi, à mesure 

que l'homme s'approche des élémens de la nature, les principes de sa science 

s'évanouissent.
51 

Di fronte a quegli esseri effimeri, i «savans qui connoissent tout, qui expliquent 

tout», si scoprono «passagers comme eux». Anche per loro che, in un moto cono-

scitivo continuo, «s'élancent dans un infini en grand où ils ne peuvent atteindre»52, 

si para dinanzi L'immensité de la Nature che dà il titolo alla prima delle Etudes di 

Bernardin de Saint-Pierre e che imbarazza e confonde le pretese dello scienziato. 

Questi, di fronte all'immensità della Natura, non potrà più sperare di risolvere il 

problema della conoscenza semplicemente estendendone i confini. 

La scienza, e la morale, per questo formidabile letterato, naturalista e moralista 

di formazione illuministica, non potranno più limitarsi, a questo punto, ad ap-

prendere qualcosa sugli animali, ma saranno chiamate a imparare qualcosa da es-

si: «La science de l'homme n'est infaillible que quand elle s'appuie de l'instinct des 

animaux.»53 

 

51 J.-H. Bernardin de Saint-Pierre, Etudes de la nature, cit., p. 111. 

52 Ibidem. 

53 J.-H. Bernardin de Saint-Pierre, Mémoire sur la nécessité, cit., p. 26. 
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ABSTRACT 

This paper wants to answer the following questions: 1) Is there a criterion that allows us to objec-

tively establish the superiority of a human being over an animal of another species?; 2) assuming 

that this criterion exist, is its general application valid, that is to the Human being per se over 

Animal per se? Or do we have to take the individuals and the contexts in which they are into 

account?; 3) assuming that there is an objective and general criterion able of defining us as supe-

rior, do we have the right to dominate over other animals as a consequence? 
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1. LA COPPIA CONCETTUALE SUPERIORE/INFERIORE

Ha probabilmente ragione Heidegger quando, nel 1929-30, si chiede: «C'è, in 

generale, in quanto è essenziale, un "più alto" e un "più basso"? L'essenza dell'uomo 

è più alta dell'essenza dell'animale? Tutto ciò è dubbio già come domanda»1. No-

nostante nel prosieguo egli concluda comunque a favore di una gerarchia tra uomo 

e animale in accordo con il senso comune del suo tempo, la perplessità evidenzia 

la problematicità della nozione di "superiorità essenziale" non solo nella compara-

zione tra uomo e animali ma, più radicalmente, come concetto in sé. 

Non vi è quasi ontologia che rinunci a presentarsi come classifica, ossia asse-

gnando agli enti del mondo differenti valori, quasi che si voglia misurare e non de-

scrivere e capire. Si tratta spesso di dicotomie (anima e corpo, maschio e femmina, 

razionale e sensibile, cielo e mondo sublunare), qualche volta di triadi (uomo, ani-

male, pianta) o di scale in cui compaiono molti gradi (le monadi leibniziane, infinite 

in numero). La passione dei filosofi per le graduatorie rispecchia uno dei passa-

tempi preferiti nelle nostre società: popoli, individui, religioni, classi sociali, sessi, 

1 Martin Heidegger, Concetti fondamentali della metafisica. Mondo - finitezza - solitudine, tr. it. Il 

Melangolo, Genova 1999, pp. 252-253. 
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età della vita, categorie professionali si comparano ossessivamente a vicenda, allo 

scopo di stabilire chi sia superiore. Intere attività della nostra vita sono dedicate 

unicamente a questo scopo: lo sport, i concorsi, i talent show ci proiettano in un 

atteggiamento di nevrotica focalizzazione sui rispettivi meriti e demeriti. Lo scherno 

o il compatimento verso il meno dotato, il "trionfo", sono parte non piccola dei

nostri discorsi; si pensi alla rilevanza del tema della beffa nella letteratura, sia colta

sia popolare, dove l'astuzia nell'escogitare tranelli e inganni viene elevata a virtù. Già

in Omero i capi achei si fanno beffe di Tersite, brutto e sgraziato, facendo valere la

loro maggiore forza fisica e il loro sangue nobile. Molto spesso ci si accontenta del

kudos, ossia di un premio di scarso valore materiale, la cui desiderabilità consiste

unicamente nel vedere apertamente riconosciuto il proprio primato. Tale compa-

razione, tuttavia, non è mai innocente; ogni affermazione di superiorità pone infatti

le premesse per la legittimazione di un privilegio.

L'applicazione della coppia concettuale alto/basso agli enti del mondo dovrebbe 

apparire assai discutibile soprattutto per chi abbia un minimo di educazione scien-

tifica: chi affermerebbe, in ambito fisico o chimico, che vi sono enti superiori ri-

spetto ad altri? L'ossigeno "vale" più dell'azoto? Una stella è "qualcosa di più" di un 

pianeta? Il quarzo è superiore al basalto? L'assurdità stessa di tali domande è tal-

mente manifesta da non meritare alcun commento. È chiaro a chiunque che l'ossi-

geno è più utile dell'azoto (per determinati scopi), che una stella ha una massa mag-

giore di un pianeta e il quarzo una struttura più complessa di quella del basalto, ma 

ciò non comporta che i primi siano superiori ai secondi. Le scienze fisiche, almeno 

da qualche secolo, non attribuiscono alcun "punteggio" agli enti che studiano. Nel 

mondo della vita, invece, le gerarchie continuano a esistere; è ancora solida, in par-

ticolare, la convinzione che le categorie con le quali classifichiamo i viventi consen-

tano di stabilire una scala naturae; l'unica spiegazione della persistenza di tale pre-

giudizio risiede nel fatto che, tramite il concetto di superiorità essenziale, è possibile 

giustificare il diritto di alcuni a godere di vantaggi negati ad altri. Impiegati in modo 

surrettizio, sono soprattutto all'opera in tale operazione alcuni concetti della filosofia 

del passato (essenza, atto/potenza, facoltà, finalità) dei quali ci siamo felicemente 

liberati in talune discipline ma non ancora in altre. 

Come si è anticipato, l'istituzione di gerarchie essenzialiste pone le condizioni 

per l'esercizio di pratiche violente; il caso che prenderò qui in considerazione ri-

guarda la comparazione tra l'uomo e gli altri animali, che costituisce uno degli 

esempi più manifesti delle conseguenze letali dell'affermazione di una superiorità. 

Per descrivere il modo in cui gli uomini hanno trattato gli animali nel corso della 

storia manca una parola pienamente adeguata: utilizzerò a tal fine il termine zoo-

phthoria, un mio neologismo che, prendendo in prestito dalla lingua greca antica i 

termini zoon (ζῷον, animale) e phthoria (ϕϑορία, annientamento/distruzione/ro-

vina), esprime tutte le forme di uso e di abuso perpetrate nel corso della storia sugli 
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animali non umani, dalla caccia all'allevamento, dalla zootecnia industriale alla spe-

rimentazione, dall'ingegneria genetica all'estinzione di massa giunta ormai a stravol-

gere l'intera biosfera. Tutte le argomentazioni con le quali legittimiamo queste pra-

tiche hanno in comune l'affermazione della superiorità dell'umano sull'animale. Si 

tratta di un meccanismo la cui applicazione non è certo limitata al confine 

umano/non-umano; all'interno dell'umano stesso, così come all'interno del mondo 

animale, introduciamo infatti ulteriori sotto-distinzioni. Un tempo non lontano, ad 

esempio, dividevamo i popoli in Kulturvölker e Naturvölker, legittimando così il 

dominio dei primi, i colonizzatori, sui secondi. Anche le altre specie sono metico-

losamente ordinate in superiori (di solito le più "intelligenti") e inferiori e, pur ster-

minandole entrambe, ci poniamo ancor meno scrupoli nei confronti delle ultime. 

L'insostenibilità morale dell'attuale stato di cose è sotto gli occhi di chiunque voglia 

informarsi; in queste pagine mi limiterò a considerare l'inadeguatezza concettuale 

della distinzione alto/basso, soprattutto in quanto applicata al mondo animale, e a 

suggerire una diversa lettura della sua origine e del suo senso concreto. Inizio dun-

que col porre le seguenti questioni: 

1) esiste un criterio che consenta di stabilire oggettivamente la superiorità di un

uomo su un animale di altra specie? 

2) ammesso che tale criterio esista, è fondata la sua applicazione generale, ossia

all'Uomo in sé sull'Animale in sé? Oppure dobbiamo tener conto dei singoli e dei 

contesti nei quali essi si trovano? 

3) ammesso che esista un criterio oggettivo e generale capace di definirci come

superiori, ne deriva un nostro diritto a dominare sugli altri animali? 

2. IL PROBLEMA DEL CRITERIO

È del tutto evidente che vi sono numerosi ambiti nei quali un umano si dimostra 

superiore a un animale; altrettanto evidente è il contrario, ossia che un animale, in 

altri ambiti, si rivela superiore a questo o quell'uomo. Un uomo può ad esempio 

trovare un rimedio per guarire da una malattia letale ma, d'altra parte, il pinguino 

può sopportare condizioni climatiche che renderebbero impossibile la vita umana. 

Tutto dipende dalla scelta del criterio che si sceglie per la comparazione; preferirne 

uno a un altro è dunque questione puramente arbitraria, oppure si può trovare un 

parametro che abbia valore oggettivo? Dalla risposta a questa domanda dipende la 

sensatezza stessa della nostra pretesa di superiorità. È facile vedere che esistono 

alcuni parametri tutt'altro che marginali in base ai quali si potrebbe affermare tanto 

la superiorità dell'uomo quanto quella dell'animale. Prendiamo come esempio una 

capacità di grande importanza per la vita, ossia quella di anticipare mentalmente le 

conseguenze di un'azione; in ciò l'uomo ha senz'altro la meglio sull'animale, come 

dimostra la capacità di elaborare vasti progetti, la cui durata può estendersi ben oltre 

la vita del singolo individuo. D'altra parte, moltissimi animali dimostrano di saper 
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costruire un sistema di relazioni sociali assai più pacifico di quelli testimoniati dalla 

storia della nostra specie. E nessuno, credo, può negare il valore di tale capacità ai 

fini della vita: è "più alta" la capacità di costruire un impero bellicoso o quella di 

saper vivere al sicuro in mezzo ai propri simili? 

Prendiamo un altro esempio, relativo al rapporto con l'ambiente: gli uomini 

sanno modificare ciò che li circonda in modo da godere di grandi comodità. D'altra 

parte, molti animali sono capaci di evitare il deterioramento del loro habitat e non 

corrono il rischio di produrre le catastrofi ecologiche che si profilano ormai come 

inevitabili per causa nostra. Chi è superiore a chi, sotto questo punto di vista? 

Una terza possibilità riguarda la capacità di minimizzare il dolore: sappiamo do-

tarci di efficaci analgesici ignoti a qualsiasi altra specie ma non siamo altrettanto 

bravi nel superare un lutto o nel vivere senza il tarlo dell'invidia.  

I casi proposti riguardano valori non misurabili: la sicurezza, la compatibilità con 

l'ambiente, la resistenza al dolore. Se prendiamo parametri quantificabili, l'incer-

tezza non cambia. La durata della vita, ad esempio, ci vede in una condizione piut-

tosto buona rispetto a molte altre specie ma comunque peggiore di altre. Senza 

contare, ovviamente, che sarebbe grottesco classificare gli individui secondo tale pa-

rametro; una spora (o, se vogliamo restare tra le specie animali, una tartaruga) vive 

certo più a lungo di Mozart: siamo disposti a definirla superiore? Anche un criterio 

come la collocazione nella cosiddetta "gerarchia alimentare", vagamente passibile di 

una forma di definizione oggettiva e molto amato da coloro che scrivono i testi per 

i documentari naturalistici, ci fornisce risultati ambigui: per quanto io possa nutrirmi 

di carne di balena o di tigre, il mio sangue ha ottime probabilità di essere bevuto 

dalle zanzare. È ora un luogo comune fondare la superiorità umana sulla comples-

sità del sistema nervoso; ma, a parte la difficoltà di misurarla in modo esatto, cosa 

la rende un criterio più valido di altri? Il Kindle è superiore al libro di carta perché 

è più complesso? Ognuno dei criteri menzionati, inoltre, entra in contrasto con tutti 

gli altri: chi può dire che il pesce piccolo, mangiato da quello più grande, viva meno 

a lungo del suo predatore, possieda meno intelligenza, viva una vita più esente da 

dolori o sia meno complesso? 

Potrebbe sembrare che accettare il darwinismo comporti assumere la fitness 

come criterio preferenziale in quanto oggettivo; ma una corretta interpretazione 

della teoria della selezione naturale non consente di affermare alcuna superiorità 

dell'umano sul non-umano o comunque di una specie su un'altra. È infatti utile 

ricordare che ogni individuo attualmente vivente è altrettanto adattato alle condi-

zioni dell'ambiente quanto qualunque altro, per il solo fatto di esistere qui e ora. Il 

più esile filo d'erba fa fronte alle esigenze del mondo che lo circonda quanto un 

tonno o il più geniale degli scienziati. Alcune specie sono senz'altro in via di estin-

zione e si può dunque presumere che siano incapaci di adeguarsi ai cambiamenti 

del loro ecosistema; siamo certi di non essere una di esse? Se poniamo la capacità 

di sopravvivere come criterio per stabilire la superiorità, è chiaro che tutto ciò che 
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vive è sullo stesso livello. Assai di frequente diciamo che alcune specie sono più 

evolute di altre; e lo stesso aggettivo è ormai preso come sinonimo di "progredito", 

"meglio strutturato" e, di conseguenza, oggettivamente superiore. Cosa intendiamo 

dire, precisamente? Solo che le mutazioni che hanno portato a determinate carat-

teristiche sono più numerose e profonde di quelle di un'altra classe di individui, ad 

esempio che i vertebrati sono passati attraverso cambiamenti più rilevanti di quelli 

che hanno prodotto gli invertebrati, i quali conservano tratti più arcaici. Ma se questi 

tratti primordiali si sono rivelati sufficienti per garantire la sopravvivenza dei mo-

derni invertebrati, ne consegue che questi ultimi sono sufficientemente adeguati 

all'ambiente già così come sono e che, di conseguenza, gli animali ritenuti più evoluti 

si trovano in una condizione differente ma non necessariamente superiore. L'evo-

luzione biologica è adattamento a un ambiente in mutamento, non tendenza verso 

una perfezione maggiore, a meno di reintrodurre l'idea di un cambiamento verso il 

meglio che la teoria darwiniana ha eliminato dalla biologia. La teoria darwiniana, in 

quanto non conosce né essenze immutabili né finalità, non consente di stabilire 

gerarchie, né fra individui né fra specie, se non limitatamente a determinate carat-

teristiche. 

La rilevanza di un criterio rispetto a un altro, dunque, è una semplice questione 

di arbitrio; ed è ovvio che ciascuno tenda a conferire maggiore importanza al para-

metro che fa emergere la sua superiorità. Chiunque abbia proposto una distinzione 

essenziale alto/basso si è sempre preoccupato innanzitutto di essere collocato nella 

pars maior: i filosofi hanno assunto come criterio preferenziale la razionalità, i ma-

schi la virilità, i bianchi la bianchezza e gli umani l'umanità. Un papero, scriveva 

Montaigne, elaborerebbe un'ontologia paperocentrica2. La rarità di teorie che con-

cludano a favore dell'inferiorità essenziale di chi la elabora, rispetto agli altri, è prova 

più che affidabile del fatto che le ontologie nelle quali compare la coppia concet-

tuale alto/basso sono sempre funzionali alla difesa di uno statuto privilegiato. 

3. IL PROBLEMA DEL CONTESTO

Passiamo al secondo punto: superiorità e inferiorità sono sempre relativi a situa-

zioni particolari, puntuali, qualunque sia il criterio. Si può forse stabilire una ten-

denza statistica: è più frequente trovare un pesce grande che mangia un pesce pic-

colo ma le eccezioni mostrano che siamo di fronte a una questione di perlopiù, non 

2 «Di fatto, perché un papero non potrebbe dire così: 'Tutte le parti dell'universo mi riguardano; 

la terra mi serve a camminare, il sole a darmi luce, le stelle a ispirarmi i loro influssi; ho tale il vantaggio 

dai venti, il tal altro dalle acque; non c'è cosa che questa volta celeste guardi con altrettanto favore 

quanto me; sono il beniamino della natura; non è forse l'uomo che mi nutre, mi alloggia, mi serve? 

E' per me che egli fa seminare e macinare; se mi mangia, così fa l'uomo anche col suo compagno, e 

così faccio io con i vermi che uccidono e mangiano lui» (M. de Montaigne, Saggi, II-12 "Apologia di 

Raymond Sebond", tr. di Fausta Garavini, Adelphi, Milano 1992, I, pp. 701-702). 
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a una legge immutabile e necessaria. Studiare la natura secondo il perlopiù è ap-

punto una delle caratteristiche dell'aristotelismo, ossia di una filosofia nella quale 

esiste qualcosa che oltrepassa la natura stessa e che può opporsi al suo corso rego-

lare; come osserva Alessandro d'Afrodisia: «quanto accade secondo natura, accade 

per lo più, ma non necessariamente»3. 

L'errore è la visione essenzialista, che ci porta a confrontare non enti reali ma 

idee astratte: la "natura" del lupo, quella dell'uomo. Perché dovrei confrontare due 

idee, se nella realtà le interazioni riguardano individui? I rapporti tra individui non 

avvengono necessariamente quando si trovano entrambi in uno stato ottimale: la 

stessa età, le stesse condizioni di salute ecc.; bisogna aggiungere la determinazione 

del come, del quando e del dove. Il leone malato o cucciolo o anziano può essere 

ucciso dal calcio di un'antilope in buona forma; un individuo di grande intelligenza 

può divenire incapace di comprendere cose del tutto ovvie per il suo cane; un ani-

male può essere superiore a un altro di giorno ma non di notte. Le situazioni sono 

in continuo cambiamento, quindi anche la superiorità passa inevitabilmente da un 

individuo all'altro, qualunque sia il criterio che adottiamo per stabilirla. 

Per ovviare a queste semplici considerazioni la filosofia ha provato a forgiare, 

oltre al concetto di essenza, alcuni altri strumenti, quali la facoltà e la potenza. Per 

affermare che un uomo è superiore a un animale in generale, ad esempio sotto il 

punto di vista dell'intelligenza, è necessario introdurre l'idea che egli abbia delle fa-

coltà delle quali l'animale e privo; l'uomo ha per esempio la facoltà di imparare un 

linguaggio scritto, l'animale no. Siamo certi di questo grazie a esperienze vastissime 

e mai smentite. Gli esseri umani, tuttavia, non posseggono sempre tali facoltà: molti 

popoli non hanno conosciuto la lingua scritta, i bambini la devono imparare e non 

tutti ci riescono; entra perciò in gioco il concetto di potenza. Di un neonato affer-

miamo che possiede in potenza ampie facoltà intellettuali, che svilupperà a tempo 

debito; l'animale, al contrario, non ha tali facoltà né potrà svilupparle. Nessun ani-

male ha mai scritto un romanzo, molti uomini sì. Dunque l'uomo è superiore all'a-

nimale, per quanto riguarda l'uso del linguaggio scritto. Non sembra davvero che ci 

sia nulla da obiettare a una tale conclusione. Eppure qualcosa non quadra: gli umani 

che non hanno imparato a scrivere sono, riguardo a questo particolare criterio, sullo 

stesso livello degli animali o mantengono una qualche forma di superiorità deri-

vante dal fatto che avrebbero potuto farlo, se si fossero realizzate le condizioni ap-

propriate? Introdurre una clausola ipotetica di questo genere è assai rischioso: su 

questa base, potrei affermare che io sarei potuto diventare un eccelso pittore, se 

solo si fossero realizzati tutti i requisiti necessari, e che dunque io (come qualunque 

altro essere umano) posso essere considerato pari, nella facoltà di dipingere, a Raf-

faello o a Monet. A meno di essere disposti ad accettare tale assurda conclusione, 

non ci è lecito attribuire a tutti gli esseri umani quelle facoltà che gli altri animali 

 
3 Alessandro d'Afrodisia, Trattato sul destino e su ciò che dipende da noi, tr. it. di Carlo Natali ed 

Elisa Tetamo, Academia Verlag, Berlin 20092, p. 111. 
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non posseggono e dunque a concluderne che la nostra superiorità è indipendente 

dal contesto reale. La nozione di facoltà, come quella di potenza, presuppone un'a-

strazione dalle condizioni concrete; se un bambino possa imparare a leggere e a 

scrivere lo sapremo solo in futuro, se ci sarà riuscito. Se non succede, la presunzione 

che avrebbe potuto farlo non è basata su alcuna prova, se non la nostra aspettativa. 

Esiste allora qualche proprietà posseduta da tutti gli umani, indipendentemente 

dall'età, dal contesto, dalle circostanze, dalle condizioni di salute fisica e psichica, 

che li renda superiori a qualunque animale non-umano? Tomasello propone ad 

esempio la facoltà di cooperare; la possiediamo davvero tutti, anche un uomo ina-

bile nel corpo e nella mente oppure vissuto sin dalla nascita in isolamento o deva-

stato da eventi traumatizzanti? Anche assumendo come fondamentale il parametro 

che più ci conviene (e si è visto sopra quanto arbitraria sia tale scelta), la superiorità 

umana può essere affermata, al massimo, in via statistica, non come una verità uni-

versale. Si potrebbe sostenere che gli uomini sono superiori agli animali perché i 

migliori di essi (secondo il parametro che abbiamo deciso di considerare decisivo) 

sono migliori dei migliori tra gli animali. Resterà però allora sempre possibile con-

cludere che questo animale, qui e ora, è superiore a questo essere umano; se raf-

frontiamo essenze, la superiorità umana può essere difesa (purché si scelga il criterio 

più conveniente), se parliamo di individui reali no. Un individuo dallo straordinario 

potenziale genetico non compirà nulla, se non sarà posto in circostanze adeguate: 

come si può affermare che una predisposizione era presente, se non si realizzerà 

mai? 

Essenza, facoltà, potenza, finalità concorrono a far credere nell'esistenza già ora 

di un futuro che, in realtà, potrebbe rivelarsi impossibile; cosa possa fare un indivi-

duo è noto solo a posteriori, ossia quando le possibilità, fino a quel momento pu-

ramente presuntive, si sono realizzate o sono state smentite con il passare del tempo 

e nel contatto con gli altri enti del mondo. Nessuna gerarchia può essere costruita 

su fondamenta tanto incerte. 

4. LA SUPERIORITÀ GIUSTIFICA IL DOMINIO?

Supponiamo però, con un'ipotesi assai poco plausibile, che si possa individuare 

un parametro preferenziale e che rispetto ad esso sia possibile assegnare una supe-

riorità assoluta, indipendente dal contesto. Ne deriva una legittimazione a dominare 

sull'inferiore? 

La risposta di Aristotele, così influente nella nostra cultura, è affermativa: esiste 

una superiorità per natura, in particolare quella di essere atti a comandare. Per na-

tura, dunque, il superiore comanda sull'inferiore4. Ovviamente il filosofo traeva tale 

idea dall'osservazione della società in cui viveva, dove vigevano regole diverse per 

4 Aristotele, Politica, I, 1252a31 sgg. 
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schiavi e padroni, femmine e maschi, stranieri e greci; ma il mutamento dei rapporti 

sociali ci obbliga ora a conclusioni diverse, che si sono rivelate possibili. Il dominio 

parentale sui figli, ad esempio, si è di molto attenuato negli ultimi secoli; essi godono 

ora, almeno in parte, di diritti paragonabili a quelli dei genitori. La loro inferiorità 

è vista come una ragione per non sottometterli. Potremmo dire la stessa cosa per 

altre classi di individui: un diversamente abile, un anziano, un malato, secondo le 

nostre leggi e i nostri costumi, dovrebbero essere protetti proprio perché la loro 

condizione è ritenuta meno vantaggiosa. Non è dunque affatto vero che esista una 

"legge" che autorizza il dominio del superiore sull'inferiore, né se utilizziamo il ter-

mine in senso scientifico, né se lo utilizziamo nella sua accezione giuridica. 

Sul punto della "legge del più forte" e, in generale, delle presunte leggi fondate 

sulla natura stessa delle cose, occorre spendere qualche parola in più. Una legge di 

natura non ammette infatti alcuna eccezione; è sufficiente che una sola volta l'espe-

rienza la smentisca perché la sua validità debba essere messa in questione. Se un 

corpo cadesse verso il centro della Terra con un'accelerazione diversa da quella 

prevista dalle leggi della meccanica, saremmo costretti a indagare quali cause, a loro 

volta fondate su altre leggi compatibili con la gravità, possano aver prodotto una tale 

deviazione dalla teoria; se non ne dovessimo trovare, allora dovremmo prendere in 

seria considerazione la possibilità di proporre una modifica alla legge stessa o addi-

rittura di eliminarla. Il motto "l'eccezione conferma la regola" è quanto di più lon-

tano si possa immaginare da un'epistemologia corretta. Chi affermasse, ad esempio, 

che per natura il maschio e la femmina di una specie sono sessualmente attratti 

l'uno dall'altra, si muoverebbe all'interno di una visione premoderna del sapere, 

quella già ricordata del buon aristotelico Alessandro d'Afrodisia, secondo il quale 

la natura è l'ambito del "perlopiù" e, di tanto in tanto, possono insorgere anomalie 

senza che il principio generale sia messo in dubbio. È sufficiente che una femmina 

o un maschio non siano attratti dall'altro sesso per smentire la teoria dell'eteroses-

sualità come "legge di natura"; essa si rivela perciò, semplicemente, come indebita

generalizzazione di un comportamento vero solo in taluni casi. Stigmatizzare l'ecce-

zione come "innaturale" o "mostruosa" può essere la reazione di un fanatico, non

quella di uno studioso della natura, per il quale non esistono "eccezioni" ma solo

difetti nella teoria. Se applichiamo tali considerazioni alla cosiddetta "legge del più

forte", ossia all'idea che esista una regola di natura secondo la quale il superiore

domina necessariamente l'inferiore, ci rendiamo conto che esistono innumerevoli

eccezioni, ciascuna delle quali è sufficiente a smentire la validità dell'assunto.

Se poi prendiamo il termine "legge" nel senso di "norma", è altrettanto chiaro che 

la prevalenza del superiore sull'inferiore non è affatto sancita in modo universale 

dal diritto e, ancor meno, dal costume; ne sono prova, appunto, tutte le prescrizioni 

che vietano lo sfruttamento della debolezza altrui. Ne consegue appunto che la pre-

tesa oggettività della legge del più forte, come di qualsiasi dominio "naturale", si dis-

solve di fronte a una realtà molto più variegata e deve essere considerata come il 
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semplice prodotto di un'ideologia confusa e autoritaria; ideologia che può essere 

abbracciata solo da chi si illuda di avere un posto assicurato per sempre nella parte 

dei privilegiati. Per tutti gli altri, l'invocazione della natura come sostegno al dominio 

non è che maldestra giustificazione di una discriminazione o di una violenza. 

5. COSA HA RESO POSSIBILE LA ZOOFTORIA?

Partendo dal dubbio di Heidegger, abbiamo dunque tentato di mostrare le crepe 

del luogo comune secondo cui l'uomo è superiore all'animale, finendo per mettere 

in discussione l'idea stessa che un vivente possa essere definito superiore a un altro 

indipendentemente dal contesto e secondo un criterio oggettivo; abbiamo poi argo-

mentato che tale immaginaria superiorità, anche se per ipotesi fosse dimostrabile, 

non potrebbe in alcun modo giustificare le pratiche che sono attuate in suo nome. 

Rimane da affrontare una difficoltà finale: il dominio violento della nostra specie 

sulle altre è un fatto evidente, giunto ormai a produrre mutamenti di portata plane-

taria. Possiamo certamente affermare che esso è contrario all'intonazione generale 

della nostra attuale morale, la quale esorta in molteplici casi a non sfruttare una 

condizione di superiorità. Ma biasimare la condotta umana è tanto facile quanto 

inutile; dobbiamo piuttosto cercare di capire quali circostanze abbiano reso possi-

bile la zooftoria, ossia il processo di lunghissima durata, e mai così efficace quanto 

adesso, nel quale i non-umani sono stati depredati di tutto. 

Credo che una possibile risposta possa venire da una considerazione assai sem-

plice: gli animali non si vendicano. Beninteso, un animale può senz'altro rivoltarsi 

contro chi gli ha inflitto un danno e ribattere colpo su colpo a un nemico; non 

accade però, se non nei romanzi, che questa conflittualità si prolunghi per l'intera 

vita dell'animale o addirittura determini il comportamento delle generazioni succes-

sive, come accade nelle interminabili faide umane. La distruzione del mondo ani-

male sarebbe impossibile, o meno catastrofica, se gli animali operassero ritorsioni 

efficaci, ossia di incutere negli uomini una seria paura per le violenze commesse. 

Questa, non altra, è la ragione per cui essi sono stati sempre definiti inferiori nelle 

gerarchie che filosofi e non-filosofi hanno elaborato; tutti gli altri argomenti, per 

quanto raffinati, sono schermi dietro ai quali si cela la certezza dell'impunità. Chi sa 

che ogni suo sopruso non provocherà alcuna ribellione, che non sarà mai costretto 

a guardarsi le spalle nel timore che qualcuno un giorno verrà a chiedergli il conto, 

non ha alcun motivo per astenersi dal commetterne sempre di nuovi. È certamente 

per questo motivo che la difesa degli animali suscita il riso in così tante persone: essi 

non fanno paura, dunque non sono da prendere sul serio. 

Conosciamo molto bene questo meccanismo, perché funziona a meraviglia an-

che nei riguardi di altri esseri umani; coloro che sono stati messi nell'impossibilità 

di rendere il colpo cessano di essere veramente umani. Diventano, appunto, ani-

mali essi stessi, contro i quali si può commettere qualsiasi atrocità senza darsene 
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pensiero e, anzi, aggiungendo al danno lo scherno. Per usare un'espressione assai 

felice, solo chi può «porre il problema della propria utilità»5, ove per "porre il pro-

blema" si può intendere anche il far balenare la possibilità di un rischio per l'oppres-

sore, può sperare di sottrarsi alla distruzione. Molti umani sono stati ridotti da una 

forza soverchiante all'impossibilità di reagire, e quindi annientati, ma qualche preoc-

cupazione per le conseguenze delle loro azioni l'avevano persino i megalomani car-

nefici nazisti, che fino all'ultimo hanno tentato di distruggere le prove dello stermi-

nio, onde evitare punizioni troppo severe dopo la sconfitta. Nulla di tutto questo 

con gli animali, che a ogni nuova generazione si affacciano al mondo senza memoria 

dei torti subiti dai loro genitori; essi devono sempre di nuovo scoprire che gli uo-

mini hanno dichiarato loro una guerra totale e sperimentare sulla propria carne la 

nostra violenza prima di provare a resisterle in qualche forma. 

Non intendo con questo riproporre una nuova differenza essenziale tra l'uomo 

e gli altri animali (ne sono già state proposte talmente tante che il gioco è diventato 

stucchevole) e affermare che l'uomo è "l'animale che si vendica": moltissimi esseri 

umani, infatti, non si comportano affatto in tale modo, anzi lo hanno in spregio, e 

ricercano una vita pacifica. Non è dunque in un'astratta e immutabile natura umana 

che si trovano le radici della violenza, bensì in dinamiche culturali in continuo mu-

tamento, dipendenti dai contesti nei quali nasciamo e siamo educati. La distruzione 

della vita animale non è pertanto la legittima e naturale conseguenza di una supe-

riorità essenziale dell'umano, bensì l'effetto delle stesse forze storiche che spingono 

alcuni uomini ad aggredirne altri, arrestandosi solo di fronte al pericolo di una ri-

torsione. Chi, non cogliendo questo punto, ritiene che si possa difendere la vita 

umana senza curarsi di quella animale, commette due errori fondamentali: il primo 

è quello di pensare che la violenza sistematica sia fatalisticamente inscritta in noi, 

anziché essere prescritta da imperativi sociali. Il secondo consiste nell'affidarsi alla 

speranza, del tutto infondata, che essa possa essere lasciata circolare liberamente 

senza però mai toccare noi e chi ci è più vicino. In entrambi i casi, l'esito è la rinuncia 

a costruire un'alternativa culturale e sociale allo stato di cose presente, del quale, 

pure, ben pochi possono dichiararsi contenti. 

5 Raffaella Colombo, Il dominio sul dissimile, in G. Mormino - R. Colombo - B. Piazzesi, Dalla 

predazione al dominio. La guerra contro gli animali, Raffaello Cortina, Milano 2017, p. 146. 
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ABSTRACT 

The purpose of this article is to present some of the most significant traits of the method used by 

Walter Benjamin to produce his own critical view about fascist violence within the framework of a 

historical situation –The post First World War period- in which the future of both German and 

European society was at stake. To this end, some premonitions warning about the risks of War and 

Militarism raised in his essays are explored, as well as his concern about social indifference in the 

face of negative values through which the Aesthetics of Fascism aimed to alienate the masses by 

means of diverse kinds of communicational and ethical artifice, but which concealed a retrograde 

pretension to political control and the destruction of material culture. 

KEYWORDS 

Walter Benjamin, Fascism, Political Aesthetics, Criticism of Violence, State Violence. 

1. INTRODUCCIÓN

Una de las elaboraciones estético-políticas más estimulantes de Walter Benjamin es 

su comprensión premonitoria del fascismo que se da en el marco del diálogo crítico 

que entabló con el materialismo histórico-dialéctico durante la primera posguerra. El 

núcleo de la formulación de Benjamin sobre la estética del fascismo, que en un sentido 

amplio ha de leerse también como una estética política, aparece fundamentalmente en 

dos obras que por la sustancia resultan complementarias entre sí: Der Autor als 

Produzent (1934) [El autor como productor] y Das Kunstwerk im Zeitalter seiner tech-

nischen Reproduzierbarkeit (1936) [La obra de arte en la época de su reproductividad 
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técnica]. Sin embargo, en trabajos precedentes Benjamin aportó elementos de signifi-

cación filosófica en los que por igual se construye una crítica radical a la modernidad y 

a la política alemana durante el periodo de la República de Weimar, desde una per-

spectiva que incluía elementos de orden histórico, sociológico y teológico. 

La reflexión crítica que ensaya Benjamin de cara al fascismo parte de una caracter-

ización ética y estética de la violencia que ejerce este sobre el individuo y la sociedad. 

Esta reflexión tiene por exordio su propio balance de las consecuencias sociales de la 

primera guerra mundial, que expuso en los trabajos Zur Kritik der Gewalt (1921) 

[Crítica de la violencia], Theorien des deutschen Faschismus (1930) [Teorías del fas-

cismo alemán] y Erfahrung und Armut (1933) [Experiencia y pobreza]. Allí presenta 

un panorama tan crudo como sensible de la situación política de Alemania tras la pri-

mera gran guerra del siglo XX, que no sería otra que la consolidación del proceso de 

racionalización y modernización de la sociedad burguesa occidental. A su vez, estas 

obras fueron preludio del florecimiento político y cultural del nacionalsocialismo y de 

la ulterior segunda guerra mundial.  

En su conjunto, los esfuerzos intelectuales de Benjamin apuntan a desvelar la instru-

mentalización alienadora que hizo el fascismo de los medios de reproducción técnica 

del arte, pero también a captar y a describir los rasgos característicos de su lógica y de 

su ética política. En ese sentido, este artículo busca seguir una línea de argumentación 

en la que los conceptos de la estética fascista que plantea Benjamin en sus tesis sobre 

el papel de los medios de reproducción técnica del arte, al interior de las relaciones de 

producción, se entrecruzan con otras elaboraciones críticas de orden social e histórico, 

que le permiten de paso demostrar, anticipadamente, la síntesis que se dio en Alemania 

entre violencia y fascismo.  

2. LAS PREOCUPACIONES DE BENJAMIN COMO PREMONICIÓN DEL

FASCISMO

Parte de la prosa ensayística de Benjamin fue premonitoria del desarrollo del

nacionalsocialismo y de los acontecimientos subsiguientes a la desaparición del mismo 

Benjamin en 1940. En un sentido estético-político, Benjamin vislumbró una peligrosa 

orientación de las posibilidades comunicativas que ofrecían los entonces muy 

novedosos medios de reproducción técnica del arte, como la fotografía, la radio o el 

cine en manos del fascismo. Pero, ¿qué entendía Benjamin por fascismo en ese 

campo? En el epílogo a La obra de arte en la época de su reproductividad técnica 

escribe: 

La proletarización creciente del hombre actual y el alineamiento también creciente de 

las masas son dos caras de uno y el mismo suceso. El fascismo intenta organizar las masas 
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recientemente proletarizadas sin tocar las condiciones de la propiedad que dichas masas 

urgen por suprimir. El fascismo ve su salvación en que las masas lleguen a expresarse 

(pero que ni por asomo hagan valer sus derechos). Las masas tienen derecho a exigir que 

se modifiquen las condiciones de la propiedad; el fascismo procura que se expresen pre-

cisamente en la conservación de dichas condiciones. En consecuencia, desemboca en un 

escepticismo de la vida política. A la violación de las masas, que el fascismo impone por 

la fuerza en el culto al caudillo, corresponde la violación de todo mecanismo puesto al 

servicio de la fabricación de valores culturales (Benjamin, 1989:56)1. 

El énfasis que pone Benjamin en el dominio de la propiedad, que es uno de los 

aspectos económicos críticos en el marco del capitalismo burgués, aproxima su noción 

de fascismo a la concepción más estereotípica: una fuerza política contraria a la pre-

tensión del movimiento comunista-obrero por la abolición de la propiedad y de las 

clases sociales. Pero como se ve, Benjamin también hace énfasis en la dimensión cul-

tural del fascismo, en tanto fuerza alienadora, que busca transformar la noción de co-

municación en aras de modificar la imagen que tienen las masas de sí mismas y motivar 

en ellas un escepticismo que deviene en conformidad política. Para Benjamin se trata 

además de una fuerza reaccionaria, en tanto persiste en conservar las condiciones here-

dadas de la propiedad, que en el capitalismo burgués pasaron inalteradas el tránsito de 

lo feudal a lo moderno. 

Lo que ha devenido como lugar común al referirse al “lavado de cerebro”, es básica-

mente lo que está implícito en la idea que Benjamin presenta del fascismo; este lavado 

consiste en la creación de patrones psicológicos comunes -y en esto los medios técnicos 

de reproducción del arte puestos al servicio de la propaganda juegan un papel central- 

que persuadan a las masas de que existe consenso y representatividad en torno a una 

determinada figura autoritaria, al tiempo que las sustraen de las cuestiones materiales 

esenciales que interesan o afectan la vida, como la propiedad, con todo lo que esta 

categoría implica en términos históricos. Esto tiene sus implicaciones tanto políticas 

como estéticas, al respecto prosigue Benjamin:  

Todos los esfuerzos por un esteticismo culminan en un solo punto. Dicho punto es la 

guerra. La guerra, y sólo ella, hace posible dar una meta a los movimientos de masas de 

gran escala, conservando a la vez las condiciones de propiedad. Así es como se formula 

el estado de la cuestión desde la política. Desde la técnica se formula del modo siguiente: 

sólo la guerra hace posible movilizar todos los medios técnicos del tiempo presente, con-

servando a la vez las condiciones de propiedad. Claro que la apoteosis de la guerra en el 

fascismo no se sirve de estos argumentos (56). 

Esta “apoteosis” estética encubre, para Benjamin, el que sería uno de los fines claves 

del fascismo: hacer de la guerra un instrumento para la conservación de la propiedad, 

1 Citamos traducción española en la antología Discursos interrumpidos I. 
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que conduzca de paso a transponer las condiciones económicas heredadas de la socie-

dad feudal en otras en que exista la apariencia del consenso y de la libre elección del 

destino político.  

Una primera línea argumental en favor de esta idea la encontramos en Crítica de la 

violencia, ensayo que aparece publicado en 1921 en el Archiv für Sozialwiessenschaft 

und Sozialpolitik2, poco después de obtener su doctorado en Berna. En este breve 

pero denso material, considerado junto con Réflexions sur la violence (1908) [Reflex-

iones sobre la violencia] de Sorel fundacionales de un nuevo giro teórico-filosófico del 

siglo XX, en tanto llevaron la discusión sobre el concepto de violencia más allá del 

ámbito meramente bélico o físico (Rae & Ingala, 2019), Benjamin abre el debate sobre 

la naturaleza ética del derecho planteado desde las diferentes corrientes político-

filosóficas que hacían vida en la República de Weimar, proponiéndose repensar y re-

definir el alcance semántico de las nociones de “lo legal” y de “lo jurídico”, a partir de 

las crisis de la filosofía del derecho y de la justicia que se dan en un periodo histórico 

y en una circunstancia política altamente conflictivos: la primera posguerra del siglo 

XX. 

Sin perder de vista lo anterior, el texto presenta otras facetas que le otorgan un valor 

premonitorio de lo que vendría a suceder, cerca de dos décadas después, durante la 

segunda guerra mundial, especialmente en lo referente a la violencia que ejercerá el 

Estado fascista, sobre la base de un derecho y de una justicia “envenenados”3. Benja-

min advierte en esta estética política la distorsión de la noción de legitimidad de la 

violencia que ejerce el Estado, tanto desde el derecho natural como desde el derecho 

positivo. En el marco de esta crítica Benjamin desdeña el modo en que la “filosofía 

popular” fascista apeló tardíamente a los principios biológicos darwinianos que 

“reconocen a la selección artificial y la violencia, como medio primario y adecuado 

para todos los fines de la naturaleza”, a lo cual añade más adelante que esa filosofía (la 

darwiniana) “a menudo dejó constancia del corto paso que separa este dogma de la 

filosofía natural con uno más burdo de la filosofía del derecho; por lo que esa violencia, 

prácticamente sólo adecuada a fines naturales, adquiere por ello también una legitima-

ción legal” (Benjamin, 2011:24). 

Esta referencia puntual de Benjamin al argumento darwiniano como algo tardío, o 

si se quiere anacrónico, se corresponde con la crisis en la que tras la primera guerra 

 
2 Citamos traducción española en la antología Iluminaciones IV. 
3 Esto como evocación de Primo Levi, sobreviviente italiano de Auschwitz y su célebre artículo “Un passato 

che credevamo non dovesse tornare più” [Un pasado que creíamos no volvería más], en el que escribió “Cada 

época tiene su fascismo”, agregando a renglón seguido, que el fascismo en su expresión premonitoria concentra 

el poder en diversidad de modos y estamentos que niegan al ser humano la capacidad de ser y de expresarse 

según su voluntad, y ello lo logra no solo a través del miedo y de la intimidación policiaca, sino también a 

través de la destrucción de la información y del “envenenamiento” de la justicia. 
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mundial había entrado dicho argumento, pues había servido de base ideológica y 

científica para el colonialismo europeo en Asia y en África, por una parte, pero por 

otra, podría ser una señal de la familiaridad de Benjamin con corrientes antropológicas 

más novedosas, que comenzaban ya a dejar de lado el paradigma teórico de unilineal-

idad de la cultura y de la selección natural que legitimaba la muerte de las sociedades 

menos adaptadas y la supervivencia de las más fuertes, para enfocar su interés en prob-

lemas como la influencia del entorno en el desarrollo de la cultura, el estudio de la 

semiótica y las lenguas vernáculas, los intercambios económicos o los sistemas de 

parentesco4. Cabe añadir a este respecto, que aun dentro del campo ideológico del 

nacionalsocialismo, que abrazó las tesis del darwinismo social postuladas por Ernst 

Haeckel, hubo irónicamente posturas que negaron la evolución humana, entendida 

como un proceso biológico homogéneo, al considerar que aquella reñía, por principio, 

con la noción de la inmutabilidad y superioridad de la raza germánica (Weikart, 

2013:537); ello arroja cierto grado de confusión sobre el verdadero papel de las ideas 

científicas dentro del proyecto político fascista, pero constata de paso la sospecha de 

Benjamin de cuán artificioso podría resultar el uso de tales ideas como justificación de 

la violencia de Estado.     

Evidentemente Benjamin advertía el oportunismo de quienes apelaban aun a las 

tesis darwinistas como explicación científica de la violencia, al tiempo que como legiti-

mación de los cambios en el sentido de la justicia que cada tipo de Estado, según los 

fines políticos y de orden social que persigue, pretende aplicar sobre un ordenamiento 

jurídico determinado. En suma, Benjamin busca prevenir del peligro de un sentido del 

derecho y de la justicia en los que eso que él llama “filosofía popular” adquieran legit-

imidad y vigencia histórica. Y efectivamente, parte del cambio social y de las leyes de 

persecución a la población judía que introdujo el nacionalsocialismo tras su ascenso al 

poder en Alemania apelaron, incluso bajo tesis biológicas ya para entonces cuestiona-

das, al argumento evolucionista de la superioridad de algunas razas sobre otras.  

Lo antes planteado con relación al colonialismo europeo en Asia y África -y en ese 

sentido se puede entender el holocausto judío también como una repercusión en el 

interior de Europa de su propio colonialismo- encuentra plena resonancia con el prin-

cipio que expone Arendt en Los orígenes del totalitarismo, según el cual dos disposi-

tivos centrales utilizados bajo el fascismo en pos del holocausto judío fueron justamente 

la noción de raza en relación con el burocratismo (1998:251). También en el interés 

 
4 A guisa de ejemplos representativos de esta transformación cabe citar la escuela del particularismo 

histórico que encabezaba el también judío-alemán Franz Boas en Estados Unidos, la del funcionalismo 

que desarrolló el polaco Bronislaw Malinowski en Gran Bretaña, a partir de una reorientación teórica de 

la sociología de Durkheim, y de la cual derivó también el célebre Essai sur le don (1924) [Ensayo sobre 

el don] de Marcel Mauss, obra clave en los orígenes y ulterior fundamentación teórico-filosófica de la 

antropología estructuralista de Claude Lévi-Strauss. 
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de este argumento, vale citar el ejemplo aportado por Aimé Césaire en su Discurso 

sobre el colonialismo, en el que atribuye el ascenso del nazismo en Europa a un efecto 

boomerang (2006:15), lo que equivale a decir, que la violencia contra los judíos eu-

ropeos es una variable de las propias tendencias imperialistas que estaban en la base 

histórica de la misma sociedad y civilización europeas.  

Muy en sintonía con lo anterior, no sobra recordar que precedentemente Benjamin 

también se había ocupado de otras formas y géneros de violencia propias del colonial-

ismo europeo allende el Atlántico, como lo constata Gershom Scholem en la primera 

parte de su libro de memorias Walter Benjamin. Historia de una amistad, evocando 

que en 1916 Benjamin asistió en Múnich a un curso del americanista Walter Lehmann 

sobre la lengua náhuatl y la religión de los mayas y los aztecas; añade Scholem, que 

para entonces Benjamin se había aplicado con notable entusiasmo al estudio de la obra 

del historiador de Indias Fray Bernardino de Sahagún, a través de la cual conoció de 

los métodos políticos y el aparato discursivo, si cabe llamarlo así, con los que los espa-

ñoles acometieron la conquista de los pueblos indios de Centroamérica (2014:39). En 

beneficio y como constatación adicional de esta faceta de Benjamin, Löwy documenta 

que en 1929 Benjamin tradujo el libro de Marcel Brion, Bartolomé de las Casas. “Père 

des Indiens” [Bartolomé de las Casas. “Padre de los indios”], acusando en su recensión 

de este que los conquistadores ibéricos, bajo razones legales del Estado imperialista, 

habían transformado el Nuevo Mundo en una gran “cámara de torturas” (2008:83).  

Otro segmento de Crítica de la violencia que también puede ser leído como una 

suerte de advertencia sobre lo que podría acontecer en el futuro, es aquel en que se 

aborda el problema del derecho y de la justicia en el marco de una confrontación bé-

lica. Para Benjamin, la violencia que ejerce el Estado en el marco de la guerra supone 

contradicciones en tanto contraviene cualquier estado de derecho en sí (Benjamin, 

2011:28-29). Enteramente asociable al derecho natural, la violencia bélica cumplirá el 

papel de modelo y origen de toda violencia y a su vez, dado que de ella resultan venci-

dos y vencedores, es productora de nuevo derecho y de nueva justicia. Lo anterior 

como explicación histórico-antropológica. Sin embargo, Benjamin parte de este pre-

supuesto para postular otro problema que de ahí deriva, esto es, la violencia bélica 

como parte del militarismo, problema que a su vez encuentra su correlato en la recién 

finalizada guerra y la derrota de Alemania. 

En ese sentido Benjamin plantea que el “militarismo es el impulso de utilizar de 

forma generalizada la violencia como medio para los fines del Estado” (30) arguyendo 

que dicha violencia, en el ámbito de la última guerra, había tenido tal ímpetu que habría 

incluso sobrepasado la mera persecución de los fines naturales, o bien del estableci-

miento de nuevo derecho, para ubicarse en los terrenos del pillaje y del saqueo. Por 
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otra parte, aborda la instauración del servicio militar obligatorio, que servirá como dis-

positivo jurídico servil a los fines del militarismo y de la violencia bélica, esto en tanto 

que, en el marco de la sumisión que los ciudadanos deben al Estado, la resistencia a 

dicha medida los haría objeto de la violencia legítima de ese mismo Estado. Es así que 

Benjamin ve en el servicio militar obligatorio “el establecimiento de un orden fatal-

mente necesario” (31) en su papel conservador de derecho según un ordenamiento 

jurídico de corte militarista
5

, que apela a la coacción y la modelación del individuo por 

cuenta de un poder intimidatorio institucional frente al cual cualquier resistencia es 

reducible a un mero “anarquismo infantil” (30), no porque la objeción de conciencia 

carezca de justificación o validez, sino más bien porque la razón y la autoridad de la 

que está investida esta suerte de ficción jurídica le permite al derecho disponer de la 

vida misma más allá de consideraciones éticas o de apelación a principio de libertad 

individual alguna.  

En este punto resultaría también atendible la visión de Arendt en su Eichmann en 

Jerusalén (2003) con relación a lo que ella denominó oportunamente “la banalidad del 

mal”, en su explicación sobre el origen de las conductas criminales de Adolf Eichmann, 

a la sazón coronel de las SS, quien mantuvo frente a los tribunales su convicción de 

que lo hecho por él en los campos de exterminio había sido estrictamente dentro de 

los límites de las leyes, la justicia y el deber militar, todo al interior de un ordenamiento 

jurídico creado ad hoc para una circunstancia bélica que, también dentro de la esfera 

de una obediencia ciega a un artificio legal que se crea por y para la guerra, legitima el 

uso de la fuerza en pos del establecimiento de nuevo derecho. En favor de este argu-

mento cabe citar un comentario de Rae & Ingala en la introducción a la antología The 

Meanings of Violence (2019) [Los significados de la violencia], justamente en torno a 

los aportes de Benjamin en su Crítica de la violencia, en que señalan que esta se man-

ifiesta no solo a través de instituciones, lenguajes o sistemas jurídicos, sino que también 

es creadora de subjetividades y de lógicas, hasta el punto de adquirir una naturaleza 

ubicua, incluso necesaria, a la condición humana. En la misma dirección, resulta del 

todo asertivo el símil que ensaya Hillach en su lectura de la mitificación de la figura del 

guerrero advertida por Benjamin en su crítica del nacionalismo alemán, la misma que 

había sido invocada bajo el auspicio del primer imperio en 1870 y en pos de la subyu-

gación voluntaria al fundamentalismo militar, hasta el punto de haber convertido al 

ejército, señala Hillach, en una especie de modelo ejemplar para los civiles, literal-

mente, en una “escuela de la nación” (1979:100).  

5 Según documentan Heye (2014) y Scholem (2014), en 1917 Benjamin se trasladó con su esposa 

Dora a Suiza, país neutral en el conflicto, lo que le permitió oportunamente evadir el servicio militar 

obligatorio. 
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De ahí la premonición de Benjamin frente a la violencia implícita y subyacente a la 

medida del servicio militar obligatorio, en tanto se constituía en la quintaesencia de los 

gobiernos militaristas que conducían, indefectiblemente, a los totalitarismos y al fas-

cismo. Bajo la gravedad de que estos, en últimas, buscarían manipular en la mente de 

los futuros soldados alemanes la semántica de la justicia y del derecho, y con ello “en-

venenar” las relaciones entre la facultad individual de pensar y la capacidad de distin-

guir entre lo bueno y lo malo, dicho de otro modo, echar un manto de confusión sobre 

las implicaciones morales de sus propios actos.  

Pero uno de los peligros más significativos que advierte Benjamin tiene que ver con 

el ámbito de las penas como parte de la violencia de base jurídica, y ello viene a ser el 

corolario de lo expuesto hasta aquí: la pena de muerte. Efectivamente, la pena de 

muerte sería la pena aplicada a las poblaciones judías europeas, pena legitimada por la 

urdimbre de argumentos políticos, jurídicos, religiosos, históricos y hasta estéticos, en 

conjunción con otros pseudocientíficos sobre la raza, además de la ya referida in-

vocación de una contingencia bélica. Más allá de esto, precisa Benjamin, en el conjunto 

de los fines históricos de la pena de muerte lo más importante no ha sido “la penaliza-

ción en sí de las infracciones a la ley, sino el establecimiento de nuevo derecho. Y es 

que el uso de la violencia sobre la vida y la muerte refuerza, más que cualquier otra de 

sus prácticas, al derecho mismo” (32).     

Esta violencia que busca el establecimiento de nuevo derecho lleva implícito, añade 

Benjamin, un rasgo profunda y oscuramente corrupto del derecho estatal que aplica la 

pena de muerte, ello “por saberse infinitamente distante de las circunstancias en las 

que el destino se manifestara en su propia majestad” (33), dejando entrever con esto 

cierta alusión mística al “no matarás” del Pentateuco, y señala por último que dicha 

forma de violencia (la pena de muerte) se hace presente de forma antinatural y mon-

struosa en otra institución de Estado: la Policía: 

Lo ignominioso de esta autoridad consiste en que para ella se levanta la distinción entre 

derecho fundador y derecho conservador. La razón por la cual tan pocos sean conscientes 

de ello radica en que las competencias de la policía rara vez lo son suficientes para llevar 

a cabo sus más groseras operaciones, ciegamente dirigidas en contra de los sectores más 

vulnerables y juiciosos, y contra quienes el Estado no tiene necesidad alguna de proteger 

las leyes [...] El “derecho” de la Policía indica sobre todo el punto en que el Estado, por 

impotencia o por los contextos inmanentes de cada orden legal, se siente incapaz de gar-

antizar por medio de ese orden, los propios fines empíricos que persigue a todo precio. 

De ahí que en incontables casos intervenga “en nombre de la seguridad”, allí donde no 

existe una clara situación de derecho, como cuando, sin recurso alguno a fines de 

derecho, inflige brutales molestias al ciudadano a lo largo de una vida regulada a decreto, 

o bien solapadamente lo vigila (33-34). 
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La anterior cita resulta particularmente propicia para retrotraer a la memoria los 

últimos días de la vida del mismo Benjamin y la persecución policial que finalmente lo 

empujaría al suicidio. Nótese la referencia al modo en que la policía frecuentemente 

excede sus propios límites legales invocando razones “de seguridad” y en pos del esta-

blecimiento de nuevo derecho; nuevo derecho que, en las circunstancias vividas por 

Benjamin, se proyectaba claramente de corte militarista. Todo lo anterior al margen 

de que la policía es, en últimas, una institución también castrense, que sirve de insumo 

a la construcción de regímenes totalitaristas que requieren crear por medio de la vio-

lencia y la pena de muerte patrones de justicia in situ, bien para conservar la legitimidad 

existente o bien para instituir una nueva, como probablemente le hubiera ocurrido al 

fugitivo Benjamin de ser capturado por los esbirros de la Gestapo en aquel pasaje de 

fronteras que lo vio morir. 

Es difícil no caer en la tentación de asociar a la persona de Benjamin con esos “sec-

tores más vulnerables y juiciosos” a los que él mismo alude, y contra los que el Estado 

no tendría necesidad de aplicar violencia alguna. También él, Benjamin, al igual que 

el ciudadano hipotético sobre el que escribe, sería víctima de la condena por edicto y 

de la solapada vigilancia de las instituciones del Estado policial fascista.  

3. UN FUTURO FASCISTA 

La otra obra que estimamos útil para dar contorno a la visión que Benjamin tuvo 

del fascismo es el ensayo Teorías del fascismo alemán, cuya primera versión se publicó 

en la revista Die Gesellschaft en 19306. En su estilo característico, sintetiza eficazmente 

a través de imágenes y alegorías problemas y cuestiones sumamente complejos de la 

política y de la filosofía de la historia. Aquí Benjamin emprende la revisión crítica de 

una colección de ocho ensayos editados por Ernst Jünger, incluido uno de su autoría, 

“Total Mobilization” [Movilización total], en torno a la primera guerra mundial y a la 

atmosfera ideológica que se respiraba en Europa en los primeros años de la posguerra. 

El abordaje de estos materiales le permite a Benjamin descifrar cómo la ideología 

fascista le atribuyó al nacionalismo y a la experiencia de la guerra su carácter de mito 

fundacional, a la sombra del cual se creó todo un dispositivo retórico que haría posible 

la alienación de las masas. Pero más allá, la intervención crítica de Benjamin busca 

adelantarse a lo que consideraba como pretensiones protofascistas y barrunta, con ac-

ierto, el carácter morboso y procaz con el que el discurso de ciertos líderes políticos 

quiso empujar al pueblo alemán a la siguiente guerra.  

 
6 Citamos traducción española en la antología Iluminaciones IV. 
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La visión de la “Gran Guerra” que modelaron Jünger y los demás autores es enten-

dida por Benjamin como “obsoleta”, en vista de los nuevos cambios que había intro-

ducido la técnica. En aquella guerra, escribe, se había hecho evidente que “la realidad 

social no estaba madura para integrar la técnica como órgano” (Benjamin, 2011:47). 

Sin embargo, lo que llama la atención a fines de ilustrar el carácter premonitorio de 

este texto con relación al militarismo fascista, es que casi a renglón seguido Benjamin 

advierte que las innovaciones técnicas puestas al servicio de la guerra, con la misma 

perfidia que habían sido puestas al servicio de su estética el cine o la radio, estarían 

también presentes en la panoplia del fascismo estatal, y serían utilizados como parte de 

los instrumentos tecnológicos con los que perpetraría el exterminio en los campos de 

concentración. Un ejemplo concreto de esta asimilación de la técnica al fascismo fue 

el uso de los gases.  

A este respecto Benjamin plantea que existe una discrepancia abismal entre los in-

mensos recursos y posibilidades que la técnica supone para el ejercicio de la guerra y 

la ínfima clarificación moral que en ella aportan. Sin distraer la atención del ensayo en 

cuestión, se estima válido a esta altura desviarse brevemente para evocar un fragmento 

de otro texto de Benjamin, Experiencia y pobreza, publicado por primera vez en la 

revista literaria de Praga Die Welt im Wort en 19337, el cual encuentra plena resonan-

cia con la noción del fascismo que venimos desarrollando, ya que expone parte de las 

mismas preocupaciones de Benjamin con respecto al advenimiento de la técnica 

moderna y al concepto de experiencia expresado históricamente en términos de 

“pobreza”: 

La cosa está clara; la cotización de la experiencia ha bajado y precisamente en una gen-

eración que, de 1914 a 1918, ha tenido una de las experiencias más atroces de la historia 

universal. Lo cual quizás no es tan raro como parece. Entonces se pudo constatar que las 

gentes volvían mudas del campo de batalla. No enriquecidas, sino pobres en cuanto ex-

periencia comunicable [...] Una generación que había ido a la escuela en tranvía tirado 

por caballos, se encontró indefensa en un paisaje en el que todo menos las nubes había 

cambiado, y en cuyo centro, en un campo de fuerzas de explosiones y corrientes destruc-

toras, estaba el indefenso cuerpo humano (Benjamin, 1989:167-168). 

La imagen aquí figurada establece un diálogo entre la noción de pérdida o devalu-

ación de la experiencia y los “progresos” que implica la tecnología puesta al servicio de 

la guerra, y ello tiene que ver además con el hecho de que Benjamin asociaba en un 

solo conjunto la deshumanización moderna, las innovaciones tecnológico-industriales 

del capitalismo y la guerra en cuanto tal. Pero de nuevo con relación al ensayo sobre 

las teorías del fascismo, el fragmento antes citado condensa en la imagen del “indefenso 

cuerpo humano” que sucumbe débil frente a las corrientes destructoras, lo que sería 

 
7 Citamos traducción española en la antología Discursos interrumpidos I. 
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la suerte que corrieron millones de seres humanos una década después, ello en vista 

de que, la experiencia y la sabiduría respecto del pasado, se anularon y diluyeron en 

un nuevo orden industrializado que en el ámbito de la ideología estatal-militarista, 

comenzaba a tener su mortal correlato. En este punto resulta pertinente citar la inter-

vención de Hillach justamente sobre la complementariedad entre fascismo y tecnología 

relevada por Benjamin en Teorías del fascismo alemán, indicando que para este la 

tecnología, aun dotada de un enorme potencial, no podía bajo el régimen de propiedad 

capitalista burgués y bajo las relaciones de producción vigentes aportar a las masas su-

ficientes medios para la satisfacción de sus necesidades materiales, ni mucho menos 

para la transformación social, de modo tal que la guerra, provista de una estética polí-

tica y de los medios técnicos, se constituía en una “solución” para liberar las tensiones 

generadas por tal contradicción (1979:103).    

En Teorías del fascismo alemán Benjamin crítica el hecho de que algunos defen-

sores del fascismo “hablan con gusto y énfasis de “la primera guerra mundial”. Sin 

embargo, su obtuso concepto de las próximas guerras, carente de toda imagen ligada a 

aquella, demuestra lo poco que sus experiencias les han valido para aprehenderla” 

(Benjamin, 2011:50). Pero la correlación directa con el tema de los gases que citamos 

antes, como manifestación horrorosamente innovadora de los armamentos europeos, 

lleva a Benjamin a intentar persuadir a quienes ven en la guerra “la manifestación su-

prema del ser” (50), de que en las condiciones materiales de la guerra contemporánea, 

los ideales de heroísmo que pudieran haber sobrevivido de la última guerra naufraga-

rían irremediablemente: “El combate con gases, que poco interesa a los colaboradores 

de este libro8, promete darle a la guerra un cariz en el que las categorías soldadescas se 

despiden definitivamente a favor de las deportivas, ya que las acciones militares se reg-

istrarán como récords” (50). Efectivamente, el uso de este tipo de tecnología letal había 

causado en aquella guerra un número ingente de bajas a todos los bandos en contienda; 

ello se presentaba, para Benjamin, como una realidad que en perspectiva lo perturba 

en modo particular, como si sospechara o tuviera por lo menos el pálpito de un 

apocalipsis por venir, del cual el arma del gas era una especie de signo o señal premon-

itoria. 

Como ya dijimos, uno de los instrumentos claves del exterminio de los judíos eu-

ropeos será justamente esta tecnología, si bien cabe admitir que para entonces Benja-

min no lo sospechara todavía con esa particularidad incluida. La potencialidad letal del 

gas le preocupa tanto que lo lleva incluso a especular sobre detalles técnicos asociados 

a su uso bélico: 

8 Se refiere al citado volumen de ocho ensayos editado por Ernst Jünger. 
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Como se sabe, contra ataques de gases desde el aire no existe defensa adecuada. Hasta 

las medidas de protección individual, las máscaras, fracasan ante el gas mostaza y el “Le-

visit”. Cada tanto llegan a nuestros oídos informaciones “tranquilizadoras”, como la in-

vención de un telereceptor acústico capaz de registrar el ronroneo de las hélices a gran 

distancia. La invención de un avión silencioso se sucede pocos meses después. La guerra 

de gases se basará en récords de exterminio y deberá contar con dosis de riesgo elevadas 

a exponentes absurdos. Es poco probable que su estallido se ajuste a las normas del 

derecho internacional, es decir, que sea precedida por una declaración de guerra [...] Con 

la eliminación de la distinción entre civiles y combatientes, implícita en la guerra de gases, 

se desmorona el soporte principal del derecho internacional público. La última confla-

gración ha demostrado cómo la desorganización instaurada por la guerra imperialista 

amenaza con hacerla inconclusa, interminable (51). 

Esta cita condensa de alguna manera las mismas cuestiones que sobre la legitimidad 

del derecho subordinado al apetito pugnaz del Estado militarista desarrolla Benjamin 

en Critica de la violencia, pero también ostenta ciertas similitudes con La obra de arte 

en la época de su reproductividad técnica, en tanto expresa el interés de Benjamin por 

la función social y estética de las innovaciones técnicas, en este caso las bélicas. Aquí, 

traspone de paso la pregunta por la posición de las obras de arte dentro de las rela-

ciones de producción que plantea en El autor como productor, en la pregunta por la 

posición de las innovaciones de la tecnología bélica dentro de las relaciones de produc-

ción. Al punto retomamos el análisis de Hillach sobre el vínculo entre estética y 

tecnología que saca a la luz Benjamin en Teorías del fascismo alemán, cuando oportu-

namente infiere que aquellas innovaciones tecnológicas serviles a la guerra tenían la 

propiedad adicional de refractar la subjetividad de la clase dominante burguesa, a la 

que debían su invención, de ahí que Benjamin las ubique justo en el centro de su diag-

nosis temprana del fascismo (1979:116). 

Pero en el citado fragmento se percibe ante todo una gran desesperanza y un irre-

mediable pesimismo frente al futuro, desesperanza que no es ajena a la prosa literaria 

de Benjamin y de la cual la última frase del ensayo Goethes Wahlverwandtschaften 

[Las afinidades electivas de Goethe] se hace eco: “La esperanza sólo nos ha sido dada 

por los desesperanzados” (Benjamin, 1996:102)9. Al margen de esto y de nuevo frente 

a la imagen de los gases en la guerra, la premonición acierta en advertir que los dispos-

itivos técnicos o medidas de protección, cualesquiera fueran, individuales como las 

máscaras o sociales como el derecho internacional, resultarían inútiles frente a la acción 

letal del gas en manos del fascismo, como también sería inútil la distinción entre tropa 

y civiles. 

Aquí se podría tomar el hilo de la imagen líquida del gas que describe Benjamin, 

para proponer hacerla extensiva o correlacionarla a lo incontrolable e inaceptable que 

9 Citamos traducción española en el volumen Dos ensayos sobre Goethe. 
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veía en el uso de los medios de reproducción técnica como la fotografía, el cine y la 

radio en manos del fascismo. Es como si Benjamin quisiera decir que en esa Alemania 

de 1930 se estaba incubando, sin ser percibido por las masas, un delirante escenario 

fantasmal en el que los sentidos se confunden y se degradan en el culto apoteósico de 

la guerra. Al punto se pregunta de nuevo y con ironía en Teorías del fascismo alemán 

cómo era posible que ciertos escritores de la época, defensores del heroísmo bélico 

alemán, pasaran por alto los horrores que significó la gran guerra para Europa y los 

califica de torpes e insensatos que quieren “apropiarse de lo actual sin haber apre-

hendido lo pasado” (Benjamin, 2011:52), recordándoles de paso que la última guerra 

no solo había sido la guerra de las batallas materiales (técnicas) sino también la guerra 

perdida, y que esos filósofos protofascistas parecieran incapaces de relacionar una cosa 

con otra. 

La derrota alemana en la guerra es otro factor que no escapa a la atención de Ben-

jamin, y la incomprensión de tal realidad por parte de los alemanes lo hace temer por 

el rumbo futuro de los acontecimientos. Para Benjamin la derrota se había interior-

izado en los alemanes de tres maneras, todas equivocadas: la primera buscó pervertir 

la derrota en victoria interior merced a la elevación histérica del sentido de culpa a 

niveles de universalidad humana; en segundo término, se intentó la estrategia del olvido 

y, por último, se presentó la tendencia a tomar más en serio la derrota que la guerra 

misma y es en medio de esta confusión que entra a surtir efecto la alienación fascista 

(52).  

Al respecto Benjamin se pregunta: “¿Qué significa ganar o perder una guerra?”, a 

lo que responde: “El vencedor se queda con la guerra, al vencido le es sustraída; el 

victorioso la hace suya, la convierte en propiedad, el derrocado no la posee más, debe 

vivir sin ella” (53-54). Y es justamente esta elemental proposición a la que Benjamin se 

aferra para inducir una enseñanza y una lección sobre el pasado, un aprovechamiento 

oportuno de la experiencia en tanto ganancia histórica y moral para no repetir los mis-

mos errores fatales. Para tal fin evoca un fragmento de su amigo Christian Rang, 

teólogo y político alemán que criticó fuertemente el vacuo heroísmo guerrero que ali-

mentaban los espíritus del militarismo germánico: “La aparente voluntad gloriosa de 

esta fe de muerte en los campos de batalla, de aquel que sin reparos sacrifica la vida 

por la idea [...] espantosa visión de muerte esta actitud fundacional de la espiritualidad 

alemana, es un profundo desmayo” (citado por Benjamin, 2011:55). Serían esa fe y 

visión de muerte las que persuadirían a los perpetradores del holocausto, ahorrándoles 

la pregunta del porqué, todo en pos del heroísmo bélico alemán. 

Parece entonces evidente que la crítica de Benjamin al fascismo deviene simultáne-

amente en una crítica al sentimiento militarista presente en la historia alemana y a todo 

el trasfondo de inmoralidad que se escondía tras su idealismo: “Cada cráter de granada 
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era un problema, cada alambrada una antinomia, cada púa una definición, cada explo-

sión una postulación. El cielo diurno era el interior cósmico del casco, el nocturno, la 

ley moral sobre nuestras cabezas” (58)
10

. A los alentadores del heroísmo bélico alemán, 

a quienes llamara con sorna los “manejadores de la muerte”, atribuye la falsa y 

peligrosísima pretensión de exaltar las virtudes de la dureza y la inflexibilidad en el 

soldado alemán, acusando además que lo que se oculta tras esos voluntariosos so-

brevivientes de la guerra y mercenarios de la posguerra era, efectivamente, “el conci-

enzudo combatiente de la clase fascista” (59). Aquí conviene recordar que, durante la 

brevísima revolución socialista alemana (1918-1919) en la inmediata posguerra, las 

fuerzas contrarrevolucionarias se constituyeron en parte por ex-oficiales y veteranos del 

ejército, los mismos que darían muerte a los líderes Karl Liebknecht y Rosa Luxem-

burgo, de origen judío esta última (Hobsbawm, 1999:76). 

En suma, Benjamin percibía en ese protofascismo de principios de la década del 

treinta, que se estaba cultivando un ambiente nacionalista sobre la base de un inescru-

puloso paramilitarismo de Estado, que hacía de la ideología un “fetiche mercantil”, y 

esto denota algo de su sustrato marxista, generando así una falsa conciencia y la con-

siguiente desestabilización emocional en las masas. Le alentaban similares sospechas 

la unión entre la burguesía industrial alemana, las élites militares y los caudillos fascistas 

en la conducción del Estado, ya que mientras los bolsillos de los primeros se llenaban, 

el inane heroísmo y el poder de los otros se encumbraba justo por medio de la trian-

gulación con la guerra: 

La amenaza no tiene nada de ridícula. En la conducción de un solo bombardero con 

bombas de gases se concentran todas las instancias de poder decisivas para privar a los 

ciudadanos de aire, luz y vida […] El modesto lanzador de bombas que en la soledad de 

las alturas, solo consigo mismo y su Dios, goza de las prerrogativas de su jefe supremo, el 

Estado, y que donde estampa su firma deja de crecer la hierba, personifica el poder “im-

perial” que estos autores sugieren. Si Alemania no logra extraerse de esas maniobras de 

medusa que la están envolviendo, sacrificará su porvenir (Benjamin, 2011:57).    

No deja de llamar la atención la continua alusión a la técnica de los gases aplicada a 

la guerra que hace en Teorías del fascismo alemán, casi como algo obsesivo, pero 

tampoco pasa desapercibida la ética materialista de Benjamin respecto a las nece-

sidades básicas del ser humano, “aire, luz, vida”, ni su poco disimulada ironía al enun-

 
10 Esta relación entre imágenes bélicas y categorías del pensamiento racionalista que hace Benjamin 

en este pasaje, dan ocasión para evocar una novela de Italo Calvino, Il barone rampante (1957) [El barón 

rampante], particularmente a la madre del Barón Cósimo Piovasco, personaje central, quien es una fla-

mante dama aristócrata alemana, hija de un general prusiano, que vivía obsesionada con asimilar todos 

los aspectos de la cotidianidad a situaciones y problemas de la milicia y de la guerra. Como si la vida se 

pensara desde la lógica y el lenguaje militarista.    
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ciar la soledad del lanzador de bombas con “su Dios”: ¿a cuál Dios se refiere Benja-

min? De otra parte, la estampa del bombardero condensa también de alguna manera 

el lado oscuro de la industria y de los inventos tecnológicos, que más allá de sus impli-

caciones socioeconómicas, puesta al servicio de la guerra y del militarismo, adquiere 

un sombrío carácter de muerte y destrucción.  

Las frases finales del ensayo dan el último aviso premonitorio de la catástrofe que 

vendría, lo más acertado sin duda por la similitud entre imágenes prefiguradas y la 

realidad factual de lo sucedido. Se trata de un llamado desesperado a ignorar el ruido 

de tambores que por la próxima guerra hace el fascismo a través de sus símbolos y de 

sus discursos engañosos, de un apremio a corregir errores del pasado y a reestructurar 

las relaciones sociales y de producción con respecto a la naturaleza y a la técnica, pero 

no en favor de la guerra y la destrucción, sino de la felicidad, en la que íntimamente 

cree: “De fracasar esta corrección, millones de seres humanos serán corroídos y de-

strozados a gas y hierro, eso será inevitable” (57).   

4. A MANERA DE EPÍLOGO 

Queremos por último aludir a una faceta más de la aguda crítica benjaminiana del 

fascismo, entendida en esencia como la premonición de un porvenir catastrófico, pero 

también como el levantamiento de una estética política: se trata de su advertencia 

moral, si cabe la expresión, de cara a la corriente artístico-literaria conocida como 

“futurismo”, desde cuyas filas se exaltaba el valor estético de la guerra11. En la visión 

de Benjamin se presentaba como un extravío inexplicable, una forma de aberración 

por decir lo menos, que en el manifiesto de ese movimiento, al que cita textualmente 

en el epílogo de La obra de arte en la época de su reproductividad técnica, se afirmara 

que: 

La guerra es bella, porque gracias a las máscaras de gas, al terrorífico megáfono, a los 

lanzallamas y a las tanquetas, funda la soberanía del hombre sobre la máquina subyugada. 

La guerra es bella, porque inaugura el sueño de la metalización del cuerpo humano. La 

guerra es bella, ya que enriquece las praderas florecidas con las orquídeas de fuego de las 

ametralladoras. La guerra es bella, ya que reúne en una sinfonía los tiroteos, los cañon-

azos, los altos al fuego, los perfumes y los olores de la descomposición [...] ¡Poetas y 

artistas futuristas... acordaos de estos principios fundamentales de una estética de la guerra 

para que iluminen vuestro combate por una nueva poesía, por unas artes plásticas nuevas! 

(citado por Benjamin, 1989:56).  

 
11 Véase al respecto Il Manifesto del Futurismo (1909) de Filippo Tommaso Marinetti. 
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¿Qué podía ser más cercano y más propicio a los fines del fascismo que esta 

apología de la muerte y la destrucción? ¿Qué más premonitorio del futuro que le es-

peraba a Europa? ¿Qué más representativo del peligro que suponían los medios de 

reproducción técnica del arte y de las maquinarias de guerra? Con ello confirma el 

mismo Benjamin que el progreso de la técnica estaba siendo aprovechado por el fas-

cismo de una forma antinatural y de paso comprueba también, con amargura, el mismo 

temor que manifestó en toda su crítica política y estética de la violencia, esto es, que la 

humanidad no estaba lo suficientemente madura para hacer de la técnica su órgano y 

que tampoco la técnica estaba lo suficientemente elaborada para dominar las fuerzas 

de la sociedad: 

La guerra imperialista es un levantamiento de la técnica, que se cobra en el material 

humano las exigencias a las que la sociedad ha sustraído su materia natural. En lugar de 

canalizar ríos, dirige la corriente humana al lecho de sus trincheras; en lugar de esparcir 

grano desde sus aeroplanos, esparce bombas incendiarias sobre las ciudades, y la guerra 

de gases ha encontrado un medio nuevo para acabar con el aura (57).  

La expresión más acabada, en un sentido de máxima elaboración poética y filosófica 

que condensa en una imagen del presente la visión del pasado y del futuro, la síntesis 

de su crítica a la violencia, a la guerra y al fascismo, o bien del resultado final de la 

conjunción de toda la historia, la logra componer en 1940 poco antes de su muerte, en 

la novena de sus Geschichtsphilosophische Thesen [Tesis histórico-filosóficas]12: 

Hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En él se representa a un ángel que 

parece como si estuviera a punto de alejarse de algo que le tiene pasmado. Sus ojos están 

desmesuradamente abiertos, la boca abierta y extendidas las alas. Y este deberá ser el 

aspecto del ángel de la historia. Ha vuelo el rostro hacia el pasado. Donde a nosotros se 

nos manifiesta una cadena de datos, él ve una catástrofe única que amontona incansable-

mente ruina sobre ruina, arrojándolas a sus pies. Bien quisiera él detenerse, despertar a 

los muertos y recomponer lo despedazado. Pero desde el paraíso sopla un huracán que 

se ha enredado en sus alas y que es tan fuerte que el ángel no puede cerrarlas. Este hura-

cán le empuja irremediablemente hacia el futuro, al cual le da la espalda, mientras que 

los montones de ruinas crecen ante él hasta el cielo. Ese huracán es lo que nosotros 

llamamos progreso (Benjamin, 1989:183) 

La imagen de las ruinas que se amontonan sobre ruinas a los pies del “ángel de la 

historia” delata un estado de orfandad del ser humano, la presencia de la nada, la mu-

dez ante la catástrofe, pero sobre todo, nos presentan el propio autorretrato poético de 

Benjamin y es la manifestación a un tiempo de la politización de su estética y de la 

estetización de su política. Contiene el núcleo de su pensamiento crítico que atribuye 

al materialismo histórico la función de dejar en vilo la historia, de hacerla explotar si es 

 
12 Citamos traducción española de la antología Discursos interrumpidos I. 
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preciso, para sustraerla de la lógica continuista a partir de la cual se constituye siempre 

en experiencia primigenia de todo presente. En la composición de esta conmovedora 

imagen, se pone en cuestión y se rompe toda teoría del conocimiento, todo el sistema 

de cosas inteligibles dado. Pero es al mismo tiempo liberación de la falsedad aparente, 

revelación mística.  
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ABSTRACT 

This work concerns Walter Benjamin’s theory of state of exception in the context of his philoso-

phy of history, which is expressed above all in two important essays: Über den Begriff der Ge-

schichte (“On the concept of history”, 1942) and Zur Kritik der Gewalt (“Critique of violence”, 

1921). This paper tries to outline the metaphysical meaning of the distinction that Benjamin made 

between “state of exception” (Ausnahmezustand) as a condition of political and juridical oppres-

sion and the real state of exception (wirklich Ausnahmezustand), which instead Benjamin de-

scribed as the revolutionary chance of the oppressed classes that we can think exclusively because 

of a Messianic conception of time (Jetztzeit) and history (historical materialism theologically inter-

preted). 

Thanks to this reconstruction of Benjamin’s philosophy of history, the paper attempts to show – al-

so through a comparison with the theories of Giorgio Agamben, Carl Schmitt, Jacob Taubes and 

Lenin – whether it is possible to think of a philosophy of law as a philosophy against law.   

KEYWORDS 

State of exception, philosophy of history, Walter Benjamin, law, violence.       

1. FILOSOFIA DELLA STORIA E “ARMATURA TEORETICA”

Walter Benjamin è un autore che, allo stato attuale degli studi critici che lo riguar-

dano, può dirsi ormai arcinoto a livello internazionale. Sarebbe superfluo in questa 

sede ribadire la storia della fortuna degli scritti del filosofo tedesco in Italia. Basti 

soltanto ricordare che Einaudi pubblicava una bellissima antologia delle opere di 

Benjamin nel 1962, con il titolo Angelus novus, in cui sono tradotte alcune opere 

filosofiche e saggi critici raccolti nelle Schriften pubblicate nel 1955 da Suhrkamp su 

iniziativa di Theodor Adorno. Dopo la pubblicazione integrale delle opere edite da 

DOI: 10.13137/1825-5167/30628
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Suhrkamp nel 1989 (ma iniziata già nel 1972), le Gesammelte Schriften, seguiva la 

traduzione italiana pubblicata da Einaudi, su iniziativa di Giorgio Agamben (il quale 

curò quest’edizione dal 1978 al 1986).  

Klaus Garber, germanista e studioso del pensiero di Benjamin, non a caso, duran-

te un convegno internazionale tenutosi a Osnabrück nel 1992 per i cento anni dalla 

nascita del filosofo, poteva affermare che “le pays qui domine la recherche sur Ben-

jamin est incontestablement l’Italie”
1

. 

Il pensiero di Benjamin, nel frattempo, di pari passo con la pubblicazione delle 

sue opere sia in Germania che negli altri paesi, diveniva sempre più noto alla filosofia 

accademica e alla critica dell’arte
2

.  

1 Traggo questa dichiarazione di Garber dal saggio Apocalissi profana: figure della verità in Walter 

Benjamin, di Fabrizio Desideri, contenuta in W. Benjamin, Angelus novus. Saggi e frammenti, Einaudi, 

Torino, 2014, pag. 310.  
2 A questo riguardo, si tenga conto del seguente indicativo – anche se non esaustivo – elenco di saggi 

concernenti il pensiero del filosofo berlinese. Per qunto riguarda le principali pubblicazioni di autori 

esteri: K. Garber, Walter Benjamin als Briefschreiber und Kritiker, Wilhelm Fink Verlag, Paderborn, 

2004; T. Adorno, Über Walter Benjamin, a cura di R. Tiedmann, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 

1970; B. Witte, Walter Benjamin: introduzione alla vita e alle opere”, Lucarini, Roma, 1991; G. Gil-

loch, Walter Benjamin, Il Mulino, Bologna, 2008; R. Wolin, Walter Benjamin. An Aesthetic of Re-

demption, University of California Press, 1994; M. Abensour, L’utopia da Thomas More a Walter Ben-

jamin, Inschibboleth, Roma, 2015; Rudel T., Walter Benjamin. L’angelo assassinato, Excelsior, 2010; 

Eiland H., Jennings M. W., Walter Benjamin. Una biografia critica, Einaudi, Torino, 2016; Scholem 

G., Walter Benjamin e il suo angelo. Per quanto riguarda, invece, alcune pregevoli pubblicazioni di au-

tori italiani: G. Agamben, Il principe e il ranocchio: il problema del metodo in Adorno e in Benjamin 

in Infanzia e storia. Distruzione dell’esperienza e origine della storia, Einaudi, Torino, 2001; G. Agam-

ben, Lingua e storia. Categorie storiche e categorie linguistiche in Walter Benjamin, a cura di Belloi e 

Lotti in Walter Benjamin. Tempo storia linguaggio, Roma, 1983; G.Agamben, Walter Benjamin e il 

demonico. Felicità e redenzione storica nel pensiero di Benjamin in La potenza del pensiero. Saggi e 

conferenze, Neri Pozza, Vicenza, 2005, pagg. 212-243; G. Agamben, Il Messia e il sovrano. Il problema 

della legge in W. Benjamin in La potenza del pensiero. Saggi e conferenze, Neri Pozza, 2005, pagg. 

257-277; M. Cacciari, Di alcuni motivi in Walter Benjamin. Da “Ursprung des deutschen Trauerspiels” 

a “Der Autor als Produzent”, a cura di F. Rella, in Critica e storia, Venezia, 1980; F. Desideri, Walter 

Benjamin e la sua percezione dell’arte. Estetica, storia, teologia. Morcelliana, Brescia, 2018; Carchia G.,

Nome e immagine. Saggio su Walter Benjamin, Quodlibet, Macerata, 2018; M. Montanelli, Il principio 

ripetizione. Studi su Walter Benjamin, Mimesis, Milano, 2016; M. Maggi, Walter Benjamin e Dante. 

Una costellazione nello spazio di immagini, Donzelli, Roma, 2017; AA.VV., Walter Benjamin, Ger-

shom Scholem e il linguaggio, a cura di T. Tagliacozzo, Mimesis, Milano, 2016; G. De Michele, Tiri 

Mancini. Walter Benjamin e la critica italiana, Mimesis, Milano, 2000; G. Schiavoni, Walter Benjamin. 

Il figlio della felicità, Mimesis, Milano, 2016; V. Bellucci, Walter Benjamin. La duplice genealogia del 

simbolo e della verità, Ghibli, 2004; Moroncini B., Walter Benjamin e la moralità del moderno, Cro-

nopio, Napoli, 2009.
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Ciononostante, taluni punti della riflessione specificamente teologico-politica ben-

jaminiana, costellazioni apparentemente isolate e non ancora esplorate in tutta la loro 

ricchezza, rimangono oscuri.     

In questa sede, il concetto che vorremmo tentare di comprendere, posta la sua es-

trema complessità ed enigmaticità prima facie, è quello di Ausnahmezustand, ossia lo 

stato di eccezione. A tal fine, il testo benjaminiano che dovremo aver presente lungo 

tutto il nostro percorso è Über den Begriff der Geschichte, letteralmente “Sul con-

cetto di storia”, ma edito sovente in Italia (per esempio da Einaudi, in Angelus novus) 

con il titolo Tesi di filosofia della storia. Si tratta di un testo che consta di una quindi-

cina di pagine, suddiviso in paragrafi numerati, che ricordano la suddivisione in 

quaestiones di una summa scolastica, ma anche la ripartizione in proposizioni 

dell’Ethica ordine geometrico demonstrata di Spinoza.  

Una sorta di sostrato “teologico” potrebbe balzare all’occhio in modo evidente dal 

tema principale trattato nell’opera, che intendiamo già dal titolo: il Begriff der Ges-

chichte, il concetto di storia. Ciò che Benjamin in quest’opera tenta di delineare o, 

meglio, di tracciare sulla sabbia della filosofia con un gesto deciso del pensiero, 

sarebbe una filosofia della storia. E il senso complessivo di questo tentativo non può 

intendersi se non ci approcciamo a quest’opera come al vero testamento spirituale di 

Benjamin. Infatti, si tratta dell’ultima opera del filosofo, il quale la scrisse tra il feb-

braio e il maggio del 1940 (si suiciderà il 26 settembre di quell’anno) e in essa è con-

densato il suo pensiero capitale, ossia una filosofia della storia. Sta a chi è destinatario 

di questo testamento prendersi la responsabilità di approfondire il pensiero essenziale 

sulla storia: sta alla filosofia. Al fine di procedere in questa direzione, risulterà neces-

sario intraprendere un confronto tra le Tesi del ‘40 con diverse altre opere benjamin-

iane, in particolare con l’opera giovanile Zur Kritik der Gewalt (Per la critica della vi-

olenza), edita per la prima volta nel 1921.  

Per ora, basti considerare la seguente lapidaria affermazione di Benjamin contenu-

ta in quest’opera, ossia che “la critica della violenza costituisce la filosofia della sua 

storia”
3

: qui, come vedremo meglio nel corso della trattazione, è sintetizzata la linea-

guida concettuale che conduce al trapasso definitivo della riflessione filosofico-

giuridica dell’autore berlinese in filosofia della storia.   

Cosicché dobbiamo preliminarmente accantonare certi pregiudizi o comunque 

opinioni che tendono a sbarazzarsi facilmente della filosofia della storia. Giorgio 

Agamben, nel corso della sua analisi della cosiddetta “religione capitalista”, dopo aver 

affermato che il mondo capitalistico è il mondo più esplicitamente cristiano mai esisti-

to, un “mondo apocalittico”, sostiene che il nostro tempo sarebbe dominato di con-

 

3 W. Benjamin, Per la critica della violenza, Alegre, Roma, 2010, pag. 103. 
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seguenza da una filosofia cristiana della storia e che “ogni filosofia della storia è nec-

essariamente cristiana (…)” poiché “ si fonda infatti sull’assunto che la storia 

dell’umanità e del mondo è essenzialmente finita: essa va dalla creazione alla fine dei 

tempi, che coincide col Giorno del Giudizio, con la salvezza o la dannazione”
4

.  

Ma, una volta che provassimo a porre questo rapporto di connessione – ad avviso 

di Agamben – necessaria tra filosofia della storia e cristianesimo come formalmente 

corretto, ecco che, una volta giunti dinanzi alle Tesi benjaminiane, d’un tratto ci ren-

deremmo conto di trovarci di fronte a qualcosa di più complesso, irriducibile alla 

connexio agambeniana tra filosofia della storia e dottrina cristiana. Se ci acconten-

tassimo di ciò, non potremmo pensare a fondo l’Aufgabe, il compito che Benjamin 

lascia a titolo di legato alla filosofia con quest’opera-testamento, in particolare, come 

vedremo più avanti, alla filosofia del diritto
5

. 

 

4 G. Agamben, Creazione e anarchia. L’opera nell’età della religione capitalista, Neri Pozza, Vicenza, 

2017, pag. 128. Una valutazione completamente diversa della filosofia della storia da parte di Agamben, 

in quanto tutta rivolta a scandagliarne e ad affermarne – con un gesto radicalmente opposto rispetto a 

Creazione e anarchia - la potenza teorica, la ritroviamo in altri due saggi del filosofo romano: il primo, 

risalente al 1982, dedicato proprio alla filosofia della storia benjaminiana, dal titolo Walter Benjamin e 

il demonico. Felicità e redenzione storica nel pensiero di Benjamin contenuto in G. Agamben, La po-

tenza del pensiero. Saggi e conferenze, Neri Pozza, Vicenza, 2005, pagg. 212-243; mentre il secondo ri-

porta il testo di una conferenza tenuta da Agamben nel 1992 alla Hebrew University di Gerusalemme, 

dal titolo Il Messia e il sovrano. Il problema della legge in W. Benjamin, anch’esso contenuto in G. 

Agamben, La potenza del pensiero. Saggi e conferenze, Neri Pozza, Vicenza, 2005, pagg. 257-277, nel 

quale Agamben tenta un’interpretazione della VIII tesi di filosofia della storia. Rimando alla nota 23 per 

un ulteriorie approfondimento in merito a questa sorta di “contraddizione” interna al pensiero di 

Agamben sull’interpretazione della filosofia della storia benjaminiana. 
5 Uno dei reviewer del presente articolo, il quale ringrazio sia per i suggerimenti che per le critiche, 

muove all’impostazione da me qui adottata alcuni rilievi critici. Si chiede, nello specifico, se in questa 

parte dell’articolo si parli di pregiudizi esistenti tout court nei confronti della filosofia della storia oppu-

re, in particolare, verso la filosofia della storia di Benjamin; oltre a ciò, ci chiede anche di chiarire il 

rapporto tra tali pregiudizi verso la Geschichtsphilosophie e la tesi di Agamben e quindi, in definitiva, la 

ragione del dialogo privilegiato con quest’autore in questa sede. La mia risposta ai quesiti è la seguente. 

La questione di cui si tratta in questo articolo riguarda la filosofia della storia benjaminiana, e, ciò che ne 

potrebbe compromettere l’assoluta rilevanza – a mio avviso – per il pensiero contemporaneo, si ritrova 

anche in interpretazioni come quella di Agamben, il quale lega inscindibilmente la filosofia della storia 

in quanto tale al cristianesimo. Tuttavia, così non è in Benjamin, né in altri autori contemporanei, come 

Emil M. Cioran. Nel seguito della trattazione viene, appunto, ampiamente dimostrato che Benjamin è 

estraneo a questa connexio di cui parla Agamben, il quale, in quanto è e resta certamente uno dei mas-

simi conoscitori del pensiero benjaminiano, rimane un punto di riferimento con cui confrontarsi costan-

temente sulle relative questioni. Appunto perciò la messa in discussione radicale delle tesi agambeniane 

sulla filosofia della storia in generale e, a partire dal paragrafo 2 di questo articolo, sulla filosofia della 

storia benjaminiana nello specifico (il cui nucleo essenziale è contenuto in Über den Begriff der Ge-

schichte, in particolare nell’VIII tesi) non può non essere uno dei compiti più importanti che il presente 

lavoro si prefigge di portare a termine. 
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Qualcosa di molto più originario delle mere circostanze storiche in cui l’opera fu 

scritta (scoppio della seconda guerra mondiale e firma del Patto Molotov-

Ribbentropp) spinse Benjamin a scrivere quest’opera. Da essa traspare e giganteggia 

un ineluttabile Senso della Fine che dev’essere pensato, alla radice, storicamente, os-

sia non storiograficamente, come una mera addizione di fatti, errore metodologico 

che Benjamin nella XVII tesi di filosofia della storia imputa alla “Universalgeschich-

te”, ossia alla storia universale concepita dallo storicismo (Historismus)
6

. Manca a 

quest’ultimo un’“armatura teoretica” (“hat keine theoretische Armatur”), tale che 

questo pensiero storiografico – ma giammai davvero storico – può pensare solo il 

movimento delle idee ma non anche il loro “arresto” (Stillstellung), che coglie la 

chance rivoluzionaria in grado di far saltare il continuum della storia
7

.  

Ma qual è l’“armatura teoretica” che un simile pensiero dell’arresto della storia 

deve possedere? A questa domanda risponde la I tesi di filosofia della storia, in cui 

Benjamin costruisce una straordinaria immagine del suo “materialismo storico”, 

traendola dal racconto Maelzel’s chess player di Poe: un automa costruito in modo 

tale da rispondere, ad ogni mossa di un giocatore di scacchi, con una contromossa 

che gli assicurava la vittoria.  

“Un fantoccio (Eine Puppe) in veste da turco con una pipa in bocca”, sedeva di 

fronte alla scacchiera, poggiata su un’ampia tavola. Un sistema di specchi suscitava 

l’illusione che questa tavola fosse trasparente da tutte le parti” mentre, in realtà, vi sta-

va accoccolato sotto “un nano gobbo, che era un asso nel gioco degli scacchi e che 

guidava per mezzo di fili le mani del burattino”. La filosofia funziona in modo simile 

a questo bizzarro apparecchio: il fantoccio chiamato “materialismo storico” può 

vincere sempre, guidato dalla mano della teologia, “che oggi, com’è noto, è piccola e 

brutta, e che non deve farsi scorgere da nessuno” 
8

 

L’armatura teoretica della filosofia della storia sarebbe quindi un apparecchio 

complesso, una machina, in cui il materialismo storico fa da burattino e la “teologia” 

da occulto manovratore, in quanto una filosofia fondata palesemente sul pensiero te-

ologico non potrebbe che essere vista  con sospetto – se non come avviene spesso, 

con scherno - dal pensiero dominante della Modernità (della quale pure, oggi, ci il-

ludiamo di esserci liberati): guardandosi in esso potrebbe cogliere se stessa come 

saeculum, le cui strutture originarie poggiano su di un substrato teologico, il nano 

gobbo celato dietro la ragione tecnica-calcolante.  

6 W. Benjamin, Über den Begriff der Geschichte in Gesammelte Schriften, Suhrkamp, Frankfurt

am Main, 1991, pag. 702. 
7 Ibidem. 
8 W. Benjamin, Über den Begriff der Geschichte in Gesammelte Schriften, Suhrkamp, Frankfurt

am Main, 1991, pag. 693 e Angelus novus. Saggi e frammenti, Einaudi, Torino, 2014, pag. 75. 
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Ma in che senso qui si parla di “teologia”? A cosa allude Benjamin? 

Per rispondere a queste domande dobbiamo interrogare il fulcro del saggio ben-

jaminiano e, forse, il punto in cui culmina l’intera riflessione del filosofo, poiché in 

esso viene enunciato il possibile compito della filosofia, se solo essa saprà farsene 

carico.  

2. JETZTZEIT O PROGRESSO “IN PEIUS”?

È arrivato, pertanto, il momento di confrontarci con l’incipit dell’ VIII tesi di 

filosofia della storia, che dobbiamo leggere con grande attenzione: “Die Tradition der 

Unterdrückten belehrt uns darüber, daß der ,,Ausnahmezustand“, in dem wir leben, 

die Regel ist. Wir müssen zu einem Begriff der Geschichte kommen, der dem ent-

spricht”
9
. 

“La tradizione degli oppressi ci insegna che lo ‘stato di eccezione’ in cui viviamo è 

la regola. Dobbiamo giungere a un concetto di storia che corrisponda a questo fatto”. 

Qui è racchiusa l’armatura teoretica della filosofia della storia, la quale dovrebbe cor-

rispondere (entsprechen) allo stato di fatto consegnatoci da una “tradizione”: la 

tradizione degli oppressi.  

Cosa ci insegna questa tradizione? Risposta: che lo “stato di eccezione” in cui vivi-

amo è la regola. Ci troviamo in uno di quei luoghi della filosofia in cui ogni parola 

pesa come un macigno sulle nostre teste. Che cos’è lo “stato di eccezione” 

(Ausnahmezustand)?  

Il concetto qui utilizzato da Benjamin è carico di ambiguità. Innanzitutto questa 

parola viene virgolettata e non per un ghiribizzo del filosofo. Ricordiamoci che qui si 

trova racchiuso il suo pensiero capitale sulla filosofia della storia, e le virgolette con-

tribuiscono a determinare, ad un tempo, il significato della parola e il pensiero capi-

tale che essa sola può esprimere. Ausnahmezustand: letteralmente lo “stato di ciò che 

è preso fuori”, appunto l’ex-ceptio
10
. Qualcosa viene a tutti gli effetti “catturata-fuori”, 

9 W. Benjamin, Über den Begriff der Geschichte in Gesammelte Schriften, Suhrkamp, Frankfurt

am Main, 1991, pag. 697. 
10 Uno dei reviewer del presente articolo - alcune critiche del quale sono state discusse nella nota 4 - 

mi fa notare come il concetto di Ausnahmezustand adottato da Benjamin nell’VIII tesi debba essere 

senz’altro considerato di derivazione schmittiana, come sarebbe attestato in Horst Bredekamp, Walter 

Benjamin’s Esteem for Carl Schmitt in The Oxford Handbook of Carl Schmitt. Sono al corrente della 

tesi di tale presunta “derivazione”. Infatti, una sorta di “infatuazione” intellettuale da parte di Benjamin 

per Schmitt può evincersi da numerose fonti: basti pensare alla lettera indirizzata da Benjamin a Schmitt 

nel 1930 (in cu viene attestata una sorta di debito di riconoscenza nei confronti della dottrina dello Stato 

schmittiana), alle citazioni dalla Politische Theologie presenti ne Il dramma barocco tedesco, ma anche 

a quella sorta di “gigantomachia libresca”- teorizzata da Agamben-  di cui parlo a lungo nel paragrafo 3, 
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in un certo senso. Qui si allude ad un rapporto di esclusione-inclusione, accurata-

mente studiato ed analizzato da Agamben nella sua opera Homo sacer, in particolare 

in Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita (1995)  e in Stato di eccezione (2003). 

Nel primo testo, ciò che Agamben chiama “il paradosso della sovranità” - che si 

esprime nel fatto che il sovrano è, al contempo, dentro e fuori l’ordinamento giuridi-

co, in un rapporto di estasi-appartenenza rispetto ad esso - è analizzato a partire dalla 

riflessione filosofico-giuridica di Carl Schmitt, di cui è ripresa sostanzialmente in toto 

la concezione fondamentale dello stato di eccezione, alla quale il filosofo romano ap-

porta alcune  modificazioni
11

, riempiendo di contenuto l’eccezione e ipotizzando la 

pre-supposizione nella struttura politica originaria dell’Occidente della “nuda vita”. 

Non è questa la sede per analizzare la complessa costruzione agambeniana e il c.d. 

metodo archeologico sul quale si fonda
12

. Qui risulta molto più utile dare uno sguar-

 

oltre che all’opinione di Jacob Taubes, ampiamente discussa anch’essa nel paragrafo 5. Tuttavia, affer-

mare che una tal derivazione solo per questo si possa ritenere dimostrata in modo indubitabile, potreb-

be rivelarsi quantomeno affrettato. Ritengo che il concetto di “stato di eccezione” (a differenza 

dell’Ausnahmezustand, non virgolettato da Benjamin nella VIII tesi), come tento di mostrare nel corso 

della presente trattazione, indichi qualcosa di sostanzialmente diverso dal concetto teologico-politico 

schmittiano. Infatti, come risulta chiaramente da Il dramma barocco tedesco, lo “stato di eccezione” 

non provoca una “decisione sovrana” su di esso, bensì una sovrana indecisione. Scrive Benjamin a pag. 

45: “L’antitesi tra l’assolutezza del potere sovrano e la sua effettiva capacità di governare crea nel dram-

ma una caratteristica peculiare (…) che è possibile mettere in chiaro solo a partire dalla teoria della so-

vranità. Si tratta dell’incapacità decisionale del tiranno. Il principe, che ha la facoltà di decidere sullo sta-

to di eccezione, mostra alla prima occasione che decidere gli è quasi impossibile”. Questo passo, inol-

tre, viene citato nel presente articolo nuovamente e per intero nella nota 32, al fine di illustrare la posi-

zione di Agamben in merito e per cogliere una differenza che non viene affatto considerata dal filosofo 

italiano: la differenza fondamentale tra i due tipi di Ausnahmezustand (uno, virgolettato, che è la regola 

che la tradizione degli oppressi insegna, l’altro, invece, non virgolettato e wirklich: vero, effettivo) a cui 

Benjamin fa riferimento nell’VIII tesi di filosofia della storia. Pertanto, più che di una mera “derivazio-

ne” del concetto dall’omonima categoria schmittiana, in questa sede si cerca di dimostrare come Ben-

jamin abbia tentato di torcere fino al limite estremo il concetto, per ridurlo ad un dispositivo inefficace 

dal punto di vista teologico-politico, svuotato fino all’annichilimento nell’istante messianico del vero sta-

to di eccezione.   
11 G. Agamben, Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita. Einaudi, Torino, 1995, pagg. 19-45.
12 Per cui, oltre all’imprescindibile riferimento costitutito da G. Agamben Homo sacer. Edizione in-

tegrale. 1995-2015, Quodlibet, Macerata, 2018, rimando ad una serie di recenti pubblicazioni di autori 

che hanno approfondito il pensiero agambeniano: AAVV, Giorgio Agamben. Ontologia e politica, a 

cura di Valeria Bonacci, Quodlibet, Macerata, 2019; C. Salzani, Introduzione a Giorgio Agamben, Il 

Nuovo Melangolo, Genova, 2013; E. Castanò, Agamben e l’animale. La politica dalla norma 

all’eccezione, Novalogos, Anzio-Lavinio, 2018; A. Lucci, L.Viglialoro, Giorgio Agamben. La vita delle 

forme, Il Nuovo Melangolo, Genova, 2016; C. Crosato, Critica della sovranità. Foucault e Agamben, 

Orthotes, Nocera, 2019; AA.VV. Studi su Agamben, a cura di L. Dell’Aia, Ledizioni, Milano, 2012; R. 

Panattoni, Giorgio Agamben, Feltrinelli, Milano, 2018; mi permetto di rimandare anche al mio articolo 
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do all’interpretazione dello stato di eccezione che Agamben ci dà e che, oltre a far 

riferimento a Schmitt, si basa proprio sull’VIII tesi di filosofia della storia di Benja-

min. Sulle prime in Stato di eccezione, vista la grande propensione di Agamben ad 

accogliere ai fini della sua interpretazione della potenza destituente la concezione 

benjaminiana dello stato di eccezione piuttosto che quella schmittiana
13

, potremmo at-

tenerci a questo modo di vedere la questione e cercare di utilizzarlo per spiegare il 

concetto di Ausnahmezustand in Benjamin. Potremmo, certamente. Ma tralasciando 

del tutto il fatto che quest’interpretazione risulta, nel suo nucleo essenziale, inu-

tilizzabile al fine di spiegare il concetto di stato di eccezione benjaminiano.  

Infatti, se leggiamo attentamente il saggio di Agamben, ci rendiamo conto ben 

presto della torsione del concetto benjaminiano nella direzione della personale, per 

quanto elaborata e per molti aspetti anche convincente, ricostruzione “archeologica” 

agambeniana volta a individuare l’eccezione come “paradigma costitutivo dell’ordine 

giuridico”
14

. Per quanto riguarda l’interpretazione del concetto benjaminiano, Agam-

ben sembra più interessato a dimostrare come esso abbia in qualche modo prefigura-

to ciò che “abbiamo oggi con chiarezza davanti agli occhi”
15

, ossia il totale esautora-

mento della sovranità, incarnata dal potere legislativo, a vantaggio esclusivo 

dell’esecutivo. Tant’è che Agamben traccia nel primo capitolo un’appassionante 

“breve storia dello stato di eccezione” dalla rivoluzione francese ad oggi.  

L’esito di questo percorso è l’assoluto predominio della decretazione d’urgenza, 

che diviene il modo normale di legiferare nelle moderne democrazie costituzionali 

europee e non, in una sorta di perenne e mai revocabile stato di eccezione. A questo 

punto, secondo Agamben, sarebbe ormai del tutto dispiegato quanto affermato da 

Benjamin nell’VIII tesi di filosofia della storia, “dal momento che “lo stato di ec-

cezione è diventato la regola”, vera e propria “tecnica di governo” e non misura ec-

cezionale, che rivelerebbe come ormai completamente dispiegato il paradigma cos-

titutivo dell’ordine giuridico
16

.  

concernente il metodo archeologico agambeniano, A. Raciti, Per una critica dell’archeologia filosofica 

in Teoria e critica della regolazione sociale 1/19, Mimesis, Milano, 2019, pagg. 175-191.  
13 G. Agamben, Stato di eccezione. Homo sacer II,1, Bollati Boringhieri, Torino, 2003, pagg. 68-83

e 113. 
14 Op .cit. pag. 16. Ma fondamentale per la comprensione di questo paradigma costitutivo anche il 

capitolo della stessa opera Iustitium, pagg. 55-67, in cui viene approfondita questo istituto del diritto 

pubblico romano, di cui costituirebbe l’estremo limite dell’ordine costituzionale romano, Così impor-

tante per Agamben è questo istituto romano da essere inserito anche nel nuovo titolo dell’opera, 

all’interno di Homo Sacer. Edizione integrale.1995-2015. 
15 Ibidem. 
16 Op. cit. pag. 16. 
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Ecco che sorgono alcuni problemi che non ci consentono di accogliere in alcun 

modo l’interpretazione di Agamben. Cominciamo dal primo ordine di questioni: 

l’Ausnahmezustand di cui parla Benjamin è il concetto portante di una filosofia della 

storia che deve corrispondere a esso e che viene reso evidente dalla “tradizione degli 

oppressi”. Appare alquanto forzato assumere senza riserve l’interpretazione agam-

beniana che delinea una sorta di progresso “in peius” della storia umana dall’istituto 

giuspubblicistico romano del iustitium come arresto e sospensione dell’ordine cos-

tituzionale, fino all’esautoramento del potere legislativo ad opera della decretazione 

d’urgenza dell’esecutivo dei nostri giorni. Non crediamo che Benjamin alludesse a 

questo genere di storia quando parlava di una filosofia della storia.  

La ricerca, come quella condotta da Agamben, impostata sulla accumulazione di 

momenti salienti (anche se non di “fatti storici” nel senso storiografico) che messi in-

sieme in un percorso lineare starebbero a dimostrare la latente presenza, rivelatasi 

completamente solo oggi, di un determinato paradigma costitutivo, è quanto di più 

lontano vi sia dalla filosofia della storia di Benjamin.  

La filosofia della storia benjaminiana guarda esclusivamente allo Jetztzeit, letteral-

mente il “tempo attuale” o “il tempo dell’adesso”: si tratta di una grandiosa abbreva-

zione del tempo in un unico istante, in cui questo viene cristallizzato come una mon-

ade, la quale racchiude tutta la storia – che noi tendiamo a considerare come una me-

ra catena di eventi causalmente connessi – in un’unica catastrofe.  

Perciò, Benjamin scrive nella XVII tesi di filosofia della storia: “Wo das Denken 

in einer von Spannungen gesättigten Konstellation plötzich einhält, da erteilt es der-

selben einen Chok, durch den es sich als Monade kristallisiert”
17

: “Quando il pensi-

ero si arresta di colpo in una costellazione carica di tensioni, le impartisce un urto per 

cui esso si cristallizza in una monade”. Ed è qui, in questa monade storica, che si 

riconosce il segno di un arresto messianico (messianischen Stillstellung): la sospen-

sione assoluta del movimento (Bewegung) diacronico dell’accadere storico comporta 

la compressione in unico Accadere, in un unico Istante: la catastrofe. L’irrompere del 

Messia nella storia fa saltare il continuum storico, inteso come progresso. La cono-

scenza storica che pensa la catastrofe non può considerare la storia come progresso, 

ossia l’Essere come Destino, il campo da gioco di Anànke. Il Destino è in rapporto di 

assoluta esclusione reciproca con la redenzione (e con la verità). La redenzione 

catastrofica dell’umanità può passare solo attraverso la redenzione del passato, che ci 

impartisce la lezione della tradizione degli oppressi in cui lo stato di eccezione è la 

regola. Per questo, nella II tesi di filosofia della storia, Benjamin afferma che il 

17 W. Benjamin, Über den Begriff der Geschichte in Gesammelte Schriften, Suhrkamp, Frankfurt

am Main, 1991, pagg. 702-703. 
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passato reca con sé un indice temporale che lo rimanda alla redenzione, tale da es-

serci una segreta “intesa” fra le generazioni passate e quella attuale. “A noi, come ad 

ogni generazione che ci ha preceduto, è stata data in dote una debole forza messiani-

ca (eine schwache messianische Kraft), su cui il passato ha un diritto”
18

.  

Tutto lo sforzo di Benjamin di pensare questa grandiosa abbreviazione della storia 

nell’accadere messianico, nello Jetztzeit in cui ogni giorno è il Giorno del Giudizio, è 

rivolto alla redenzione del passato, sulla quale esso ha un diritto. Da quanto detto de-

duciamo che se il “materialista storico” di Benjamin pensa la storia a partire dallo 

Jetztzeit, “il tempo attuale”, allora il tempo è ontologicamente immobile, privo di 

preteso movimento e passaggio da un istante all’altro, poiché esso, come costellazione 

di tensioni e non di “momenti” e di “fatti” è cristallizzato in una monade, ed “ogni se-

condo, in esso,” è “la piccola porta” da cui può entrare il Messia
19

.  

Il Tempo, quindi, non è un processo in cui si susseguono e vengono macinati dal 

loro accumularsi un serie indefinita e infinita di fatti; né, tantomeno, un susseguirsi di 

un insieme finito, e che, a un certo punto, quando meno l’uomo se l’aspetta, viene in-

terrotto dalla parousia del Signore, dal Giorno del Giudizio. Per questo, a dispetto di 

quanto asserisca Agamben, non tutte le filosofie della storia sono necessariamente 

cristiane: nella filosofia della storia benjaminiana, fortemente influenzata dalla teolo-

gia ebraica e dalla sua escatologia, il Signore non comparirà “come un ladro di notte”, 

ma ogni giorno è il Giorno del Giudizio.  

Neanche quella sorta di ricostruzione della presenza celata (prima latente e man 

mano sempre più dispiegata) del paradigma dello stato d’eccezione-iustitium nella 

storia degli ordini giuridici risulta, pertanto, idonea, per tutto quanto detto sopra, a 

sviluppare teoricamente la filosofia della storia benjaminiana e ad assumersene il 

compito. Agamben si limita a voler dimostrare, o quantomeno, mostrare, che quanto 

asserito da Benjamin in termini di filosofia della storia - totalmente estranea all’analisi 

agambeniana che, in Stato di eccezione, passa sotto silenzio il concetto di Jetztzeit
20
 – 

si sia dispiegato sempre più palesemente nel corso della storia fino ad arrivare 

all’attuale situazione costituzionale in cui la sovranità si è compiutamente rivelata qua-

le “centro vuoto” della politica e tutto il potere si concentra nel governo
21

.  

18 Op.cit. pag. 694. 
19 Op.cit. pag. 704. 
20 Concetto che, invece, in scritti più risalenti di Agamben assume una posizione centrale nelle rifles-

sioni sul tempo e la storia, come in G. Agamben, Tempo e storia. Critica dell’istante e del continuo in 

Infanzia e storia. Distruzione dell’esperienza e origine della storia, Einaudi, Torino, 2001, pagg. 93-111. 

Nella nota 23 la questione del rapporto di Agamben con lo Jetztzeit di derivazione benjaminiana verrà 

ulteriormente approfondito.  
21 G. Agamben, Homo sacer II, 4. Oikonomia. Il Regno e la Gloria in Homo sacer. Edizione inte-

grale. 1995-2015, Quodlibet, Macerata, 2018, pag. 637. Qui il filosofo italiano scrive: “Ciò che la nostra 
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Tant’è lo sforzo di torsione del concetto di Ausnahmezustand a profitto della sua 

interpretazione, che anche la traduzione che Agamben fornisce del passo più volte ci-

tato, tratto dall’VIII tesi di filosofia della storia, risponde al medesimo scopo. Infatti, 

egli cita Benjamin traducendo “lo stato di eccezione è diventato la regola”
22

. Quell’ “è 

diventato” alluderebbe proprio al fatto che vi sia una sorta di processo storico il cui 

esito consisterebbe nella realizzazione compiuta dello stato di eccezione nel nostro 

tempo.  

Ma riprendiamo il testo originale dell’VIII tesi, in essa leggiamo: “Die Tradition 

der Unterdrückten belehrt uns darüber, das der ,,Ausnahmezustand“, in dem wir le-

ben, die Regel ist”. Appunto, “die Regel ist”: è la regola. Non “è diventato”
23

. 

ricerca ha, infatti, mostrato è che il vero problema, l’arcano centrale della politica non è la sovranità, ma 

il governo, non è Dio, ma l’angelo, non è il re, ma il ministro, non è la legge, ma la polizia – ovvero, la 

macchina governamentale che essi formano e mantengono in movimento”. 
22 G. Agamben, Stato di eccezione, Bollati Boringhieri, Torino, 2003, pag. 17.
23 In un altro saggio, che raccoglie riflessioni più recenti rispetto a quelle del ‘78 su Tempo e storia 

(di cui si è fatto cenno nella nota 20), Agamben elabora un’acutissima ed estremamente complessa teo-

ria del tempo messianico come “tempo di ora” (Jetztzeit) a partire dall’esegesi delle prime dieci parole 

della paolina Lettera ai romani: l’opera agambeniana in questione è Il tempo che resta. Un commento 

alla lettera ai Romani, Bollati Boringhieri, Torino, 2000. Per di più, il filosofo romano delinea la sua 

concezione del “tempo di ora” rifacendosi esplicitamente a Benjamin e all’VIII tesi di questi. Inoltre, 

nell’ “ultimo” Agamben non manca un accenno - sia pur di grande rilievo, poiché inserito nella parte fi-

nale dell’opera – alla sopra citata concezione del tempo (e, in particolare, di nuovo a San Paolo) nel 

contesto della sua “ontologia modale”: ci riferiamo a Homo sacer IV, 2. L’uso dei corpi in Homo sacer. 

Edizione integrale. 1995-2015, Quodlibet, Macerata, 2018, pagg. 1274-1276. Detto ciò, sarebbe legitti-

mo chiederci il significato di un’opera come Stato di eccezione nel contesto della complessiva presta-

zione filosofica agambeniana: in questo saggio, infatti, il progresso “in peius” della storia politica occi-

dentale, delineato da Agamben, sembra contraddire palesemente il “tempo di ora” di derivazione pao-

lina e benjaminiana fatto proprio dall’autore di Homo sacer. Per rispondere in modo esaustivo a tale 

questione, riguardante esclusivamente il pensiero agambeniano, forse, non basterebbe lo spazio di 

quest’articolo. Mi limito ad abbozzare solo le linee generali di una risposta. Stato di eccezione costitui-

sce uno snodo fondamentale nella produzione agambeniana, in cui il filosofo romano ingaggiando una 

sorta di “scontro frontale” con il diritto, si trova costretto, a tal fine, ad affontare il problema della mac-

china bio-politica dell’Occidente sotto un profilo specifico: l’esautoramento della sovranità popolare 

rappresentata dalla legge del parlamento a tutto vantaggio dell’esecutivo, ossia della decretazione 

d’urgenza attuata da quest’ultimo. Ripercorrere le varie tappe che dal iustitium del diritto pubblico ro-

mano portano fino alle democrazie del XXI secolo si mostra, nella prospettiva di Agamben, come un 

excursus necessario per comprendere in che modo si sarebbe giunti alla ormai consolidata prassi delle 

democrazie costituzionali occidentali di legiferare - quasi esclusivamente - attraverso decreti governativi 

aventi carattere emergenziale. L’adozione di questa prospettiva ha condotto l’indagine “archeologica” 

sullo stato di eccezione a promuovere la tesi di una sorta di progresso “in peius” della politica occidenta-

le. Tutto ciò non poteva che portare Agamben ad escludere radicalmente due elementi strettamente in-

terconnessi: 1) da un lato, il tempo messianico benjaminiano e 2) di conseguenza, dall’altro, il fatto che 

il filosofo berlinese parli di uno “stato di eccezione” che è la regola, e che giammai potrebbe esserlo di-
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Lo stato d’eccezione costituisce la legalità, la regola racchiusa nel Tempo inteso 

come Jetztzeit, è la potenza mitica della violenza che pone e della violenza che con-

serva il diritto
24

 di cui Benjamin parla in Zur kritik der Gewalt (1921). Detto in altri 

termini: è l’apparenza, il velo che si ostina a nascondere il vero volto della Storia 

come catastrofe, il “volgersi indietro” del presente nel passato racchiuso nell’Istante 

messianico. A questo concetto di tempo come “attualità” (Jetztzeit) ripugna, quindi, il 

concetto di presente come passaggio, e il “materialista storico” benjaminiano pensa e 

scrive la storia per conto di un concetto di presente affatto diverso: “in bilico nel tem-

po ed immobile” (in der die Zeit einsteht und zum Stillstand gekommen ist)
25

. 

Per questo, compito del “materialista storico” benjaminiano
26

 è redimere il passato, 

ridare “ai “senza nome” - alla cui memoria è dedicata la costruzione storica – la dig-

nità simbolica del nome”
27

: ossia, appunto, la redenzione messianica. La destituzione 

dello “stato d’eccezione” passa dalla memoria, dallo sguardo rivolto al passato 

dell’Angelus novus di Paul Klee, che fissa gli occhi spalancati su qualcosa da cui sem-

bra allontanarsi.  

ventato (come, invece, Agamben sostiene). Da questa doppia esclusione deriva l’irrimediabile miscono-

scimento agambeniano dei diversi statuti metafisici che connotano, rispettivamente, lo “stato di eccezio-

ne” (virgolettato) e lo stato di eccezione effettivo. Tale misconoscimento si ritrova già nel testo della con-

ferenza del 1992 dal titolo Il Messia e il sovrano. Il problema della legge in W. Benjamin, contenuto in 

La potenza del pensiero, pagg. 257-277. In questo testo, Agamben, commentando l’VIII tesi di filosofia 

della storia benjaminiana, si limita ad affermare che “il termine Ausnahmezustand si trova fra virgolette, 

come se provenisse dal contesto di un altro autore o di un’altra opera benjaminiana” e che “esso pro-

viene dalla Politische Theologie di Carl Schmitt e da quella teoria della sovranità che Benjamin aveva 

già commentato e sviluppato nella fallita Habilitationschrift sull’origine del dramma barocco tedesco” 

(pag. 258). La “vigenza senza significato” che, per l’Agamben della conferenza del ‘92, costituisce 

l’unico senso da attribuire allo “stato di eccezione” in cui viviamo, si fonda - oltre che in una alquanto 

elaborata concezione della Legge a partire dalla distinzione tra Torah di beri’ah e Torah di atzilut (pag. 

261) – anche sulla prima esposizione (pag. 270) di quella sorta di progresso “in peius” che verrà com-

piutamente teorizzato in Stato di eccezione e che, come abbiamo visto, contrasta in toto con lo Jetztzeit 

benjaminiano.
24 W. Benjamin, Per la critica della violenza, Alegre, Roma, 2010, pag. 79.
25 W. Benjamin, Über den Begriff der Geschichte in Gesammelte Schriften, Suhrkamp, Frankfurt

am Main, 1991, pag. 702. 
26 Su questa figura fu proprio un contributo di Agamben ad aprire un’illuminante prospettiva, sotto-

lineando i profondissimi contrasti teorici tra Benjamin e Adorno riguardanti l’interpretazione del mate-

rialismo storico. Il saggio appartiene alla prima produzione agambeniana, ossia G. Agamben, Il principe 

e il ranocchio: il problema del metodo in Adorno e in Benjamin in Infanzia e storia. Distruzione 

dell’esperienza e origine della storia, Einaudi, Torino, 2001, pagg. 115-131. 
27 F. Desideri, Apocalissi profana. Figure della verità in Walter Benjamin in Angelus novus. Saggi e 

frammenti, Einaudi, Torino, 2014, pag. 336. A tal riguardo, si tenga anche conto anche 

dell’interpretazione complessiva del pensiero benjaminiano da parte di Desideri in F. Desideri, Walter 

Benjamin e la sua percezione dell’arte. Estetica, storia, teologia. Morcelliana, Brescia, 2018. 
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“Ha gli occhi spalancati, la bocca aperta, le ali distese. L’angelo della storia deve 

avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Dove ci appare una catena di even-

ti, egli vede una sola catastrofe, che accumula senza tregua rovine su rovine e le 

rovescia ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e ricomporre 

l’infranto”
28

, così scrive Benjamin nella IX tesi di filosofia della storia. Qui si erge 

l’apparenza che trattiene l’angelo della storia, lo “stato d’eccezione” 

(,,Ausnahmezustand“) che è la regola, la potenza mitica del diritto che domina la 

tradizione degli oppressi, ma non ne rappresenta in alcun modo il contenuto di veri-

tà
29

. Non è il vero stato di eccezione (senza virgolette), che può essere prodotto solo 

da un concetto di storia che sia pensata come luogo dello “stato d’eccezione” (virgo-

lettato, non a caso) esponendo così quest’ultimo alla sua nullità, nella catastrofe, che è 

speranza e redenzione
30

.  

3. “STATO DI ECCEZIONE” E VERO STATO DI ECCEZIONE

È giunto il momento di indagare più a fondo la differenza essenziale tra quello 

“stato di eccezione” (,,Ausnahmezustand“, virgolettato)  e il vero o effettivo stato di 

eccezione (wirklich Ausnahmezustand). 

Infatti, come avevamo affermato in precedenza, e come del resto abbiamo in parte 

anche avuto già modo di capire, la presenza delle virgolette nella prima espressione e 

l’assenza nell’altra assume un significato fondamentale per la filosofia della storia ben-

jaminiana. A tal scopo, possiamo riprendere con profitto il confronto con il saggio di 

Agamben sullo stato di eccezione, nel capitolo in cui si parla della “gigantomachia” 

tra Schmitt e Benjamin, nel botta e risposta che, secondo il filosofo romano, inizia 

con la lettura schmittiana di Per la critica della violenza del 1921, a cui Schmitt 

risponderà con la Teologia politica, l’anno dopo. L’altra coppia di testi, rispettiva-

mente di Benjamin e Schmitt, tra cui si svolgerebbe questa “gigantomachia libresca” 

sarebbero L’origine del dramma barocco tedesco (1928) e Amleto o Ecuba (1956).  

28 W. Benjamin, Über den Begriff der Geschichte in Gesammelte Schriften, Suhrkamp, Frankfurt

am Main, 1991, pagg. 697-698. 
29 Ciò viene esplicitato da Benjamin nel suo saggio su Le affinità elettive, in cui il filosofo parla, tra le 

altre questioni, anche del rapporto di esclusione reciproca tra mito e verità. A tal riguardo, egli afferma 

drasticamente che “di fronte a ogni pensiero mitico – per quanto artificiale e surretizio – la questione 

della verità si riduce a zero” (vedi W. Benjamin, Le affinità elettive in Angelus novus. Saggi e frammen-

ti, Einaudi, Torino, 2014, pagg. 198-207). 
30 Sulla cosiddetta “estetica della redenzione” benjaminiana si veda soprattutto R. Wolin, Walter Be-

njamin. An Aesthetic of Redemption, University of California Press, 1994.  



168  ANDREA RACITI 

Viene rilevato da Agamben come il concetto schmittiano di decisione sovrana 

(souveräne Entscheidung), che può dirsi tale solo e soltanto se decide sullo stato di 

eccezione (Ausnahmezustand)
31

, sia finalizzato ad inscrivere all’interno della sfera del 

diritto, nel nomos, l’anomia rappresentata dallo stato di eccezione medesimo
32

. La te-

ologia politica schmittiana, che si fonda sull’analogia strutturale tra concetti teologici e 

dottrina dello Stato, tale che “l’onnipotente legislatore” sarebbe la trasposizione seco-

larizzata del Dio onnipotente e l’eccezione il corrispettivo del miracolo
33

 , non avreb-

be altro scopo, ad avviso di Agamben, di mantenere intatta la relazione tra l’ordine 

giuridico e lo stato di eccezione. L’esatto opposto per Benjamin, il quale, prima in 

Per la critica della violenza, poi ne Le origini del dramma barocco tedesco, avrebbe 

cercato di scindere una volta per sempre lo stato di eccezione dalla sovranità, la vio-

lenza dal diritto, nel primo testo ipotizzando una violenza “pura” o “divina” che non 

pone né conserva il diritto, ma lo destituisce, lo distrugge; nel secondo saggio, con-

gegnando quella che Agamben chiama “una vera e propria teoria della indecisione 

sovrana”
34

. 

In questo contesto, Agamben, per meglio fondare la suddetta tesi, cita nuovamente 

l’VIII tesi di filosofia della storia, ma stavolta fornendo la traduzione corretta (scrive 

infatti “lo stato d’eccezione è la regola”
35

).  

Ciò non è affatto casuale. Qui, infatti, Agamben deve distinguere il più possibile 

due concetti: 1) lo stato d’eccezione schmittiano, che il giurista tedesco pretende di 

catturare nell’ordine giuridico e di “devitalizzarlo”, presupponendolo, mediante la 

decisione sovrana, a fondamento della costituzione storica esistente; 2) lo stato di ec-

cezione di Benjamin, su cui il sovrano è impossibilitato a decidere, ma che viene da 

questi “escluso”, tale che l’ordine mitico del diritto viene infine annientato con 

catastrofica violenza
36

. 

31 C. Schmitt, Teologia politica in Le categorie del ‘politico’, a cura di G. Miglio, Il Mulino, Bologna,

2013, pag. 33. 
32 G. Agamben, Stato di eccezione, Bollati Boringhieri, Torino, 2003, pagg. 47-49.
33 C. Schmitt, Teologia politica in Le categorie del ‘politico’, a cura di G. Miglio, Il Mulino, Bologna,

2013, pag. 61 
34 G. Agamben, Stato di eccezione, Bollati Boringhieri, Torino, 2003, pag. 72. A tal proposito, Ben-

jamin scrive: “L’antitesi tra l’assolutezza del potere sovrano e la sua effettiva capacità di governare crea 

nel dramma una caratteristica peculiare, che solo in apparenza è di maniera, e che è possibile mettere in 

chiaro solo a partire dalla teoria della sovranità. Si tratta dell’incapacità decisionale del tiranno. Il prin-

cipe, che ha la facoltà di decidere sullo stato d’eccezione, mostra alla prima occasione che decidere gli è 

quasi impossibile”, quest’ultimo passo è tratto da W. Benjamin, Il dramma barocco tedesco, Einaudi, 

Torino, 1999, pag. 45. 
35 G. Agamben, Stato di eccezione, Bollati Boringhieri, Torino, 2003, pag. 75.
36 Op.cit. pag. 74.
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Posta la ricchezza e la profondità di analisi agambeniana sulla questione, cerchi-

amo adesso di guardarla sotto un diverso punto di vista e di determinare la dis-

tinzione tra i due Ausnahmezustand che ci si sono parati dinanzi, così da poter capire 

ancor meglio lo statuto metafisico di quello virgolettato, che è la “regola” che la 

tradizione degli oppressi ci insegna, e di quello non virgolettato, ossia il wirklich 

Ausnahmezustand (lo stato d’eccezione effettivo). 

Al fine di cogliere in modo ancor più perspicuo la demarcazione tra lo statuto 

metafisico del primo e del secondo dei due concetti pseudo-gemelli – quasi che il 

termine Ausnahmezustand ci inganni come un “falso amico” - leggiamo la parte 

dell’VIII tesi di filosofia della storia in cui si fa riferimento allo stato d’eccezione ef-

fettivo: “Dann wird uns als unsere Aufgabe die Herbeiführung des wirklichen 

Ausnahmezustands vor Augen stehen; und dadurch wird unsere Position im Kampf 

gegen den Faschismus sich verbessern”. “Avremo allora di fronte, come nostro com-

pito, la creazione del vero stato di eccezione; e ciò migliorerà la nostra posizione nella 

lotta contro il fascismo”.  

Abbiamo tradotto anche stavolta, come nel primo passo citato dell’VIII tesi, il 

termine Ausnahmezustand con l’espressione “stato di eccezione”, e non, come 

nell’edizione Einaudi dell’opera, con “stato di emergenza”. Infatti, quest’ultima es-

pressione, pur nella sua estrema genericità, allude all’instaurazione di misure ec-

cezionali che rientrano nell’ambito del diritto costituzionale. Ciò, anche in base alla 

ricostruzione della concezione della filosofia della storia benjaminiana sopra esposta, 

risulta inaccettabile ai fini di una corretta comprensione del significato metafisico 

delle espressioni utilizzate da Benjamin.  

Non si parla qui di questa o quella misura che imporrebbe, in un determinato 

ordine costituzionale, uno “stato d’assedio”, o l’état de siège o il martial law. La stessa 

distinzione nota alla giuspubblicistica tedesca – soprattutto sull’onda di saggi schmitti-

ani come Die Diktatur (La dittatura, 1921) e Politische Theologie (Teologia politica, 

1922) – ma già nota anche a quella francese fin dal secolo precedente
37

, tra stato 

d’eccezione fittizio (état de siège fictif, ossia quello politico) e stato d’eccezione effetti-

vo (état de siège effectif, cioè quello militare), non può che considerarsi totalmente 

inadeguata come schema sotto cui sussumere i due generi di stato d’eccezione indi-

viduati, o meglio, annunciati da Benajmin nell’VIII tesi.  

L’ambito esclusivo in cui si decide di queste due pilastri della filosofia della storia è 

quello metafisico. Abbiamo visto, infatti, come allo “stato d’eccezione” che è la regola 

che la tradizione degli oppressi ci insegna, Benjamin associ due idee inscindibilmente 

connesse: si tratta del destino e del mito. Queste due sfere si realizzano e si palesano 

 

37 Vedi T. Reinach, De l’état de siège. Études historique et juridique. Pichon, Parigi, 1885. 
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compiutamente nel diritto. Esso è visto da Benjamin come l’ambito che “per errore” 

è stato confuso con l’ordine della giustizia, trattandosi di un mero “residuo dello sta-

dio demonico di esistenza degli uomini, in cui statuti giuridici non regolarono solo le 

loro relazioni, ma anche il loro rapporto con gli dei”
38

.  

Questo sapere di Benjamin, non è soltanto una cognizione antropologica, del tipo 

di quella – anch’essa carica di suggestioni – della tesi di Mauss che ipotizza di situare 

l’origine dei fenomeni giuridici nella magia
39

. Il gesto di Benjamin parte da un altro 

presupposto: egli determina lo statuto metafisico del destino (Geschick) a partire dalla 

piena manifestatività immanente del diritto.  

Il destino è il luogo della colpa senza scampo: esso produce insieme la trasgressio-

ne e la colpa come un tutt’uno inscindibile che vive di rappresentatività. La capacità 

di rappresentazione è il fulcro del diritto e del destino che in esso si incarna, tant’è 

che Benjamin nel saggio su Le affinità elettive afferma: “Il tragico esiste solo nella vita 

del personaggio drammatico, cioè nella persona che si rappresenta; mai in quella 

dell’uomo. (…) Così vale anche per questa vita, come per ogni vita umana, non la 

libertà dell’eroe tragico nella morte, ma la redenzione nella vita eterna”
40

. 

Ci troviamo di fronte ad un’opposizione estrema, ad un’inconciliabilità assoluta tra 

rappresentazione e verità, vita del personaggio drammatico e vita umana, destino e 

redenzione.  

Un esempio tratto dalla letteratura che illumina il nesso benjaminiano tra vita che 

si rappresenta, diritto e destino, è il racconto La panne, di Dürrenmatt. In questo rac-

conto il protagonista si offre di partecipare ad un processo fittizio insieme ad alcuni 

anziani signori, ex giurisperiti, che, per passare il tempo, si dilettano nell’inscenare i 

più celebri processi della storia (come quelli di Socrate e di Gesù). Il protagonista, 

nonostante la natura fittizia del processo, e, anzi, proprio in forza di tale finzione, en-

trando nel ruolo di parte del processo – nel racconto, l’imputato – entra al contempo 

nella sfera destinale della colpa, propria del diritto che castiga “la nuda vita”, e la sen-

tenza del finto processo non potrà che attuarsi realmente proprio nella misura in cui 

si è inscenata una mera rappresentazione.  

 

38 W. Benjamin, Destino e carattere in Angelus novus. Saggi e frammenti, Einaudi, Torino, 2014, 

pag. 34. Per il concetto di “demonico” in Benjamin rimandiamo al saggio precedentemente citato di G. 

Agamben, Walter Benjamin e il demonico. Felicità e redenzione storica nel pensiero di Benjamin in La 

potenza del pensiero. Saggi e conferenze, Neri Pozza, Vicenza, 2005, pagg. 212-243. 
39 M. Mauss, Le origini dei poteri magici, Club del libro dei Fratelli Melita, La Spezia, 1981, pagg. 

25-27. 
40 W. Benjamin, Le affinità elettive in Angelus novus. Saggi e frammenti, Torino, Einaudi, 2014, pag. 

194. 



171  Il fantoccio e il nano. Sullo stato di eccezione in Walter Benjamin 

Un altro esempio rivelatore, che in realtà è fonte ineasuribile e imprescindibile per 

qualsiasi riflessione sulla Legge, è Benjamin stesso
41

 a trarlo dal romanzo Il processo, 

di Kafka. Qui il protagonista, K., viene preso dai due impiegati del fantomatico Tri-

bunale che conduce contro di lui un processo apparentemente senza ragione alcuna. 

A un certo punto, K. chiede ai due funzionari in quale teatro recitino, e uno dei due, 

sbigottito, si rivolge all’altro per chiedere consiglio e dice: “Teatro?”. Si rivela 

l’essenza drammatica, ossia rappresentativa, del destino che produce la vita colpevole 

sotto l’egida dell’agente primo di Anànke: il diritto.  

Lo stato d’eccezione produce la tradizione degli oppressi: Unterdrückten per il 

diritto, in quanto entrati nella sfera della colpa destinale che si manifesta in un ripeti-

tivo – e per ciò spaventoso – Bild, l’immagine del conflitto metafisico tra mito e veri-

tà, destino e redenzione, colpa e felicità.  

Ed è proprio a quest’ultimo riguardo che Benjamin caratterizza con sapiente vi-

sione metafisica l’Accadere messianico del wirklich Ausnahmezustand: “Ma è pro-

prio la felicità che svincola il felice dall’ingranaggio dei destini e dalla rete del proprio. 

Non per nulla Hörlderlin chiama ‘senza destino’ gli dei beati. Felicità e beatitudine 

conducono quindi, al pari dell’innocenza, fuori della sfera del destino”, in contrap-

posizione netta, tale che nessuna sintesi superiore o compromesso è pensabile, con 

un ordine i cui soli concetti costitutivi sono infelicità e colpa
42

.  

E, forse, proprio nella fuoriuscita dalla “rete del proprio” consiste l’essenza del 

vero stato d’eccezione, dell’Accadere messianico in cui si realizza quella grandiosa 

conflagrazione catastrofica del Tempo, che è l’irruzione del Messia nella storia. Il 

vero stato di eccezione che ci si rivela dalla fuoriuscita dalla “rete del proprio”, ossia 

dalla sfera del diritto che Kant definiva come la legge del “mio e del “tuo”, è la vera 

giustizia (Gerechktigkeit), come si evince chiaramente dall’opera giovanile di Benja-

min Appunti per un lavoro sulla categoria di giustizia (1916).  

In questo brevissimo testo, “l’immane abisso che secondo la loro essenza si apre 

tra il diritto e la giustizia” viene guardato fino in fondo, servendosi della lente 

dell’appropriabilità. Nessun ordine fondato sul possesso conduce alla giustizia, in 

quanto il possesso, rimanendo irretito nella sua finitezza, è sempre ingiusto
43

. La 

giustizia, come stato d’eccezione effettivo, che sfonda la sfera del diritto destituendo-

lo, permettendo la fuoriuscita dalla “rete del proprio”, non può essere altro a questo 

punto che la condizione di un bene che non può essere possesso. Essa è, al contem-

41 W. Benjamin, Franz Kafka in Angelus novus. Saggi e frammenti, Torino, Einaudi, 2014, pag. 289.
42 W. Benjamin, Destino e carattere in Angelus novus. Saggi e frammenti, Torino, Einaudi, 2014,

pag. 34. 
43 W. Benjamin, Appunti per un lavoro sulla categoria di giustizia in Per la critica della violenza, Ale-

gre, Roma, 2010, pag. 109. 
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po, il bene per mezzo del quale i beni divengono privi di possesso e lo sforzo per fare 

del mondo il sommo bene
44

.  

4. LA METAFISICA DELL’ECCEZIONE 

A questo punto, non può essere nostro interesse la costruzione di una strategia – 

financo squisitamente filosofica – qual è ad esempio quella di Agamben, volta a pen-

sare una “potenza destituente”
45

 che, a partire dalla concezione della giustizia benja-

miniana si sottrae però all’Aufgabe, ossia al compito che è assegnato alla filosofia del-

la storia dall’VIII tesi. Questo compito inizia necessariamente dall’apprendere dalla 

tradizione degli oppressi, dal passato ancora irredento dei “senza nome”, la verità 

metafisica dello “stato di eccezione” come regola, ossia, come destino. 

La regola-destino che si chiama “stato di eccezione” è il diritto. Esso è nella sua es-

senza Gewalt, traducibile come “violenza”, ma anche come “autorità”, “potere”. La 

Gewalt esprime l’altalena dialettica della dinamica epocale del diritto come mani-

festazione più terribile del destino: il diritto, in quanto è sempre in un rapporto di 

mezzo (Mittel) a fine (Zweck) è, per essenza, sempre volto all’attuazione, irretito nella 

sfera destinale del possesso, che è colpa dell’uomo entrato disgraziatamente 

nell’ambito della ingiustizia della finitezza.  

Il diritto, in questo senso, vive come pura esecuzione, vive dell’eccezione, direbbe 

Schmitt. Ed è questo il terreno del mito contro cui si erge il messianismo benjamini-

ano. La Gewalt, pertanto, si presenta, in quanto mezzo, come violenza che pone o 

che conserva il diritto (Alle Gewalt ist als Mittel entweder rechtsetzend oder 

rechtserhaltend)
46

: violenza mitica, appunto. La legge del loro alternarsi è data 

dall’essenziale permanenza della violenza fondativa, dal suo statuto di “regola”, di leg-

ge. Non nel senso di Gesetz, ossia di statuizione positiva del potere costituito, ma 

come dinamica storico-epocale dell’eccezione.  

Il carattere della permanenza di una eccezione ineliminabile, in cui si realizza la 

compiuta co-implicazione di ordine e dis-ordine, di strutturazione e de-strutturazione, 

è la metafisica dell’eccezione stessa. L’immagine (Bild) della storia come progresso, 

come accumularsi di rovine ai piedi dell’angelo della storia, si presenta come la rap-

presentazione più terribile della potenza del destino che sorregge il diritto. La per-

 

44 Op.cit. pagg. 109-110. 
45 Vedi in particolare per la compiuta formulazione della riflessione agambeniana sui concetti di uso, 

hexis  e potenza destituente Homo sacer IV,2. L’uso dei corpi in Homo sacer. Edizione integrale. 1995-

2015, Quodlibet, Macerata, 2018. 
46 W. Benjamin, Per la critica della violenza, Alegre, Roma, 2010, pag. 78. 
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manenza dell’eccezione si comprende a partire dall’alternarsi di violenza che fonda e 

violenza che conserva il diritto, le quali manifestano nella storia “progressiva” la loro 

piena co-implicazione. In questa concezione, la filosofia del diritto e la filosofia della 

storia sono ormai indistinguibili, l’una trapassa nell’altra.  

Il nomos non può essere più confinato nella sfera dell’ordine storico contingente e 

decadono anche le distinzioni artificiose tra potere costituente e potere costituito.  

Non possiamo che dare solo dei cenni, in questa sede, della metafisica 

dell’eccezione che si ispira alla visione benjaminiana della tradizione degli oppressi 

come regola immanente al destino della storia. Proprio in considerazione di tale des-

tino, se è vero che ogni critica della violenza deve necessariamente partire dal rappor-

to di questa con il diritto e la giustizia, allora compiere una critica della violenza è 

filosofia del diritto.  

Ma non più filosofia che si affanna a costruire gli argini attorno ad una anomia, in-

tesa come mera potenza nichilistica-dissolutrice, poiché ha riconosciuto l’essenza or-

dinativa dell’anomia
47
, co-essenziale al nomos come violenza fondativa, insieme ap-

propriativa ed espropriante. Questa filosofia della storia è filosfia del diritto, ma solo 

e nella misura in cui è filosofia contro il diritto, che si propone l’interruzione “di 

questo ciclo magico delle forme mitiche del diritto”
48

.  

Una tale filosofia non pensa più l’ordine come baluardo contro la cosiddetta “an-

archia”. Quest’ultima agli occhi dell’“ultimo rappresentante del ius publicum euro-

paeum”
49

 corrisponde, all’opposto rispetto a Benjamin, alla potenza anticristica con-

tro la quale il diritto, come potenza storica, è messo in gioco come kat-echon, potere 

che frena (qui tenet), trattiene l’avvento dell’anomia del “figlio dell’apoleia” e il Gior-

no del Giudizio
50

. 

47 M. Cacciari nel suo saggio di teologia politica sulla natura del kat’echon - il potere che trattiene la

venuta dell’Antikeimenos di cui parla per primo San Paolo nella Seconda lettera ai Tessalonicesi, 2, 

6,7- Il potere che frena, afferma che l’anomia anticristica è costituita da ordini, leggi, re. Inoltre, in Apo-

calisse, 18, 9-19, leggiamo che l’ira dei distrugge “ogni magnificenza e splendore”, non orde di nomadi o 

bande di briganti senza legge.  
48 W. Benjamin, Per la critica della violenza, Alegre, Roma, 2010, pag. 105
49 C. Schmitt, Ex captivitate salus, Adelphi, Milano, 1987, pag. 78.
50 Per lo studio della concezione catecontica del giurista tedesco e del concetto di impero che di que-

sta fa parte, rimandiamo, oltre che direttamente a C. Schmitt, Il Nomos della terra, Adelphi, Milano, 

2011, in particolare pagg. 42-53, al saggio già citato di M. Cacciari, Il potere che frena, Adelphi, Milano, 

2013, a C. Galli, Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno, Il Mu-

lino, Bologna, 2010, e sempre C. Galli, Lo sguardo di Giano, Il Mulino, 2012; ma anche a E. Castrucci, 

Nomos e guerra. Glosse al nomos della terra di Carl Schmitt, La Scuola di Pitagora, Napoli, 2011, per 

un inquadramento del concetto nel contesto del nomos della terra e dell’evoluzione della guerra nel di-

ritto internazionale secondo Schmitt. 
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Il gesto di Benjamin, anche se parte anch’esso da una visione apocalittica, è inter-

amente rivolto alla rimozione della potenza catecontica del diritto. Ogni potere che 

frena è annientato nell’Accadere messianico, nel supremo Istante della catastrofe che 

distrugge il ciclo magico delle forme mitiche del diritto. Come si configura questo 

ciclo che solo una “violenza divina” (göttiliche Gewalt), in quanto puro mezzo, im-

mediatezza sovrana, potrebbe destituire, annientare?  

Così Benjamin descrive il ciclo magico dell’alternarsi di violenza che pone e vio-

lenza che conserva il diritto: “La legge di queste oscillazioni poggia sul fatto che ogni 

violenza conservatrice di diritto, a lungo andare, indebolisce indirettamente, attraver-

so la repressione delle controviolenze ostili (feindlichen Gegengewalten), anche la vi-

olenza creatrice di diritto che è rappresentata in essa”
51

. 

L’ordine costituito, che si mantiene nella sua stabile staticità, si configura come at-

traversato dalla sua origine e aperto su di essa: l’eccezione originaria. In essa, un 

ordine che possiamo dire “dinamico”, in quanto movimento epocale sradicante, 

rimane sempre in atto anche dopo l’instaurazione dell’ordine statico che da esso è 

occasionato. Nel più assoluto radicamento, in forza della permanente apertura 

sull’origine dell’eccezione co-implicante nomos e anomia, si realizza il più assoluto 

sradicamento nella manifestazione della violenza conservatrice del diritto che viene 

continuamente riesercitata per mantenere in piedi l’ordine giuridico contingente. 

Quest’ultimo è eroso dall’interno dalla stessa violenza originaria, dallo stesso ordine 

dinamico-attuale, fino all’auto-soppressione dell’ordine costituito del momento, per 

essere sostituito da un altro. Infatti, Benjamin ha modo di affermare, a proposito 

dell’altalena dialettica delle due forme di violenza: “Ciò continua fino a quando o 

nuove violenze, o quelle prima represse, hanno la meglio sulla violenza che finora ha 

posto diritto, fondando in tal modo un nuovo diritto destinato a una nuova decaden-

za (zu neuem Verfall begründen)”
52

. 

Trattandosi di violenza mitica, quindi, suprema manifestazione del destino, entra 

ancora una volta in gioco la rappresentazione, che prima abbiamo visto con-

traddistinguere il diritto e la colpa. La violenza fondativa è rappresentata nella violen-

za conservatrice: poiché l’ordine giuridico, per sussistere, si mantiene aperto 

all’energia politica dell’eccezione originaria che lo ha occasionato, da ciò ne deriva il 

costante riesercizio della violenza da parte dell’origine stessa, ossia dell’eccezione 

(Ausnahme).  

51 W. Benjamin, Per la critica della violenza, Alegre, Roma, 2010, pagg. 102-103.
52 Op.cit. 102-105.
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Allora, la violenza divina, che sul piano delle relazioni storiche umane non può 

che essere “violenza rivoluzionaria” (die revolutionäre Gewalt)
53

, rappresenta ciò che 

Benjamin intende come il vero (o l’effettivo) stato d’eccezione (das wirklich 

Ausnahmezustand). Se, sub specie politicae theologiae, l’Anticristo, in quanto An-

tikeimenos, è essenzialmente ordine, istituzioni, leggi, re, allora il “Messia” dev’essere 

inteso come irruzione nell’Evo della chance rivoluzionaria che fa saltare il continuum 

della storia, distrugge definitivamente l’altalena dialettica di violenza che fonda e vio-

lenza che conserva il diritto.  

La violenza divina-rivoluzionaria annienta ogni kat-echon, ogni ordine costituito 

incapace di vedere che la sua opera di illusorio freno della venuta dell’Anticristo è, 

invero, segretamente complice della vera anarchia, quella del Potere-Antikeimenos. 

Quest’ultimo è, per sua essenza, la dinamica epocale in cui si co-implicano, nella loro 

inarrestabile e ineliminabile permanenza, radicamento (Ortung) e sradicamento 

(Ausrottung) assoluti.  

5. IL NOMOS COME KAT-ECHON DELLA VIOLENZA DIVINA 

Seguendo questa prospettiva, non va tralasciata, a nostro avviso, l’opinione di un 

altro autore che ha pensato a fondo il rapporto tra teologia politica e 

l’incontro/scontro tra Schmitt e Benjamin. Si tratta di Jacob Taubes, il quale, riguardo 

al messianismo di Benjamin e al confronto di esso con la concezione catecontica 

schmittiana, propone una tesi originale. Secondo il rabbino e teologo ebreo, entrambi 

sarebbero pensatori apocalittici, il cui orizzonte di pensiero è la Fine della Storia.  

Nel suo scritto Carl Schmitt: un apocalittico della controrivoluzione, Taubes af-

ferma che, nell’VIII tesi di filosofia della storia, Benjamin avrebbe introdotto, accolto 

e rovesciato i termini fondamentali della teologia politica schmittiana nel loro con-

trario e scrive che lo “stato d’eccezione” che “in Schmitt viene decretato in modo dit-

tatoriale, imposto dall’alto, si trasforma in Benjamin nella dottrina di una tradizione 

degli oppressi”
54

.  

Ma i due pensatori, sottolinea ancora Taubes, concordano sulla certezza escatolog-

ica della Fine dell’eone attuale: “La Jetztzeit, il tempo dell’adesso, che costituisce una 

immensa abbreviazione del tempo messianico, caratterizza l’esperienza della storia sia 

di Benjamin sia di Schmitt: entrambi condividono una concezione mistica della 

storia, il cui nucleo dottrinario essenziale concerne il rapporto tra ordine sacro e 

 

53 Op.cit. pag. 104. 
54 J. Taubes-C. Schmitt, Ai lati opposti delle barricate. Corrispondenza e scritti 1948-1987, Adelphi, 

Milano, 2018, pag. 222. 
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ordine del profano. L’ordine del profano non può però essere costituito sull’idea del 

regno di Dio. Per questo la teocrazia, per loro - per Walter Benjamin, Carl Schmitt 

ed Ernst Bloch -, non ha alcun senso politico, ma solo un senso religioso”
55

. 

Tuttavia, nonostante condividano gli stessi presupposti teologici, mentre per Ben-

jamin segue “la massima ‘euristica’ che esorta a cogliere una chance rivoluzionaria in 

ogni attimo storico, per Schmitt il concetto decisivo e storicamente determinante del-

la riflessione cristiana (cioè pur sempre) messianica è “quello di forza frenante”, di 

kat-echon”
56
.  

Ne consegue, dal punto di vista di Taubes, che, mentre Benjamin è integralmente 

un apocalittico della rivoluzione, Schmitt è pure apocalittico, ma della con-

trorivoluzione, poiché predominante in lui è l’interesse a garantire ad ogni costo 

l’esistenza di un kat-echon imperiale che trattenga la venuta dell’Anticristo e la Fine 

della Storia.  

Posto che, certamente, questa bizzarra contrapposizione fondata su presupposti 

teologico-politici simili tra i due pensatori esiste, non è detto che quanto Taubes scor-

ge basandosi solo sull’intenzione palese che emerge dalle opere di Benjamin e di 

Schmitt esaurisca la natura del rapporto tra i due. In particolare, se ci soffermiamo su 

Schmitt, scopriamo che Taubes – e anche Agamben, dopo di lui – non ha dato il giu-

sto peso alla concezione del nomos elaborata dal giurista di Plettenberg, a partire dag-

li anni ‘40. 

Solo considerando questo contesto di riflessioni sul rapporto tra diritto e spazio 

possiamo renderci conto che, a prescindere dallo spirito controrivoluzionario, rea-

zionario o catecontico che dir si voglia, nel nomos si manifesta soprattutto una forza 

in grado di imbrigliare e disattivare per ciò stesso anche la violenza divina-

rivoluzionaria.  

Nel nomos - come compiuta spazializzazione del diritto - si cristallizzano l’Ortung 

(radicamento o localizzazione) e l’Ordnung (l’ordinamento) in una indissolubile unità 

che costituisce la regola della suddivisione dello spazio. Il radicamento è co-implicato 

con lo sradicamento fin dall’origine dell’ordine politico-giuridico: dall’occupatio pri-

maeva, la prima presa di possesso di terra (Landnahme) segue la spartizione (Tei-

lung) su cui si fonda l’Ordnung
57

.  

Ora, l’eccezione originaria costituita dal Landnahme è del tutto permeabile a qua-

lunque pretesa violenza distruttiva o rivoluzionaria, non vi oppone alcuna resistenza, 

in quanto anche questa violenza è già compresa nell’origine eccezionale dell’ordine, 

55 Ibidem. 
56 Op.cit. pag. 178. 
57 C. Schmitt, Il Nomos della terra, Adelphi, Milano, 2011, pagg. 19-77.
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nel quale coesistono in stretta co-implicazione le condizioni di possibilità del diritto. 

Si tratta di un ordine dinamico-attuale, che, nella sua massima manifestazione come 

violenza rivoluzionaria, è destinata a ripetere la funzione ciclica edificatoria di un 

nuovo ordine, poiché per attuarsi anch’essa violenza divina-rivoluzionaria deve pre-

suppore l’apetura, l’appello alla originaria catastrofe, la quale permane nella mani-

festazione ciclica del ritorno delle forme giuridico-politiche. Se non si esce 

dall’appello a quest’origine, dall’apertura all’eccezione, neanche la violenza divina-

rivoluzionaria è in grado di destituire la sfera del diritto e la metafisica dell’eccezione 

che governa la sua dinamica storica
58

. 

6. DALLA FILOSOFIA DEL DIRITTO ALLA FILOSOFIA CONTRO IL 

DIRITTO 

Nel diario del poeta Werner Kraft, amico di Benjamin, viene riportata una con-

versazione avuta con quest’ultimo nel 1934.  

Kraft ricorda di aver chiesto al filosofo se ancora questi sostenesse il punto di vista 

di Zur Kritik der Gewalt. Benjamin in questa conversazione fa presente all’amico 

l’evoluzione del suo pensiero nel senso del materialismo storico, tale che per lui “la 

lotta di classe è il centro di ogni questione filosofica, anche della più elevata. Ciò che 

prima egli chiamava violenza divina (“che governa”) era una casella bianca, un con-

cetto limite, un’idea regolativa. Oggi sa che è la lotta di classe”
59

. Come sappiamo, trat-

tasi di materialismo storico estremamente sui generis, come attestano opere quali Das 

Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (L’opera d’arte 

nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, 1936) e la stessa Über den Begriff der 

Geschichte (Sul concetto di storia, 1942). 

Ciononostante, è utile dare uno sguardo al pensiero del più grande “rivoluzionario 

di professione”
60

 e teorico della lotta di classe e della violenza rivoluzionaria: Lenin. 

 

58 Per una critica della violenza divina benjaminiana, pur se condotta attraverso un’analisi molto di-

versa dalla nostra, consigliamo la lettura di J. Derrida, Force de loi. Le “Fondament mystique de 

l’autorité”. Édition Galilée, Parigi, 1994 (trad. it. J. Derrida, Forza di legge. Il “fondamento mistico 

dell’autorità”. Bollati Boringhieri, Torino, 2003). Mentre, per un’ancora diversa impostazione, rispetto 

a quella qui utilizzata, del rapporto tra Schmitt e Benjamin rimandiamo a C. Galli, Genealogia della po-

litica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno. Il Mulino, Bologna, 2010, pagg. 50-51 e 

400-405. 
59 W. Benjamin, Werner Kraft su Benjamin (20 maggio 1934) in Per la critica della violenza, Alegre, 

Roma, 2010, pag. 117. 
60 L’epiteto è preso in prestito da Schmitt, il quale sviluppa il concetto di partigiano come rivoluzio-

nario di professione incarnato dalla figura di Lenin in C. Schmitt, Teoria del partigiano, Adelphi, Mila-

no, 2005, pagg. 69-77. 
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Non stiamo affatto presupponendo, attraverso questa comparazione tra la violenza 

divina-rivoluzionaria di Benjamin e le tesi di Lenin, una sorta di immediata analogia 

tra le posizioni dell’uno e dell’altro. Ci limitiamo soltanto a seguire il breve segmento 

Benjamin-Lenin facente parte della storia di un’idea che dalla metà del XIX secolo, a 

partire dal Manifesto del partito comunista (1848) di Marx ed Engels, giunge indenne 

e rafforzata nel XX secolo, fino al giorno d’oggi. Questa idea – la lotta di classe e la 

violenza rivoluzionaria – in questa sede viene ripensata al solo fine di comprendere il 

carattere messianico dello stato d’eccezione effettivo (wirklich Ausnahmezustand) di 

Benajmin che scaturisce dalla chance di far saltare il continuum storico da parte delle 

“classi rivoluzionarie nell’attimo della loro azione” (Das Bewußtsein, das Kontinuum 

der Geschichte aufzusprengen, ist den revolutionären Klassen in Augenblick ihrer 

Aktion eigentümlich)
61

.  

Giustamente, proprio nel contesto della XV tesi, Benjamin fa riferimento non alle 

formulazioni di Marx e ai moti del proletariato nella seconda metà dell’Ottocento, 

bensì all’evento che ha ispirato ogni possibile teorizzazione successiva della lotta di 

classe: ossia, la Rivoluzione francese del 1789.  

Benjamin vede chiaramente questo filo conduttore che porta dritto fino alla 

rivoluzione russa del 1917. La nostra domanda è: secondo la teoria dell’azione politi-

ca rivoluzionaria più schietta e pratica (superata sotto quest’ultimo profilo, forse, solo 

da quella di Mao nel Libretto rosso), che Benjamin aveva avuto modo di conoscere, 

ci si presenta forse una concezione della violenza rivoluzionaria che si libera dal suo 

aggancio necessario alla sfera del diritto oppure, anche qui, questa vi rimane im-

brigliata senza scampo, forse, proprio a causa del messianismo di fondo che la lega 

indissolubilmente al diritto che vuole distruggere ad ogni costo?  

Se leggiamo l’opera di Lenin Stato e rivoluzione (1917), ci accorgiamo come 

l’aggancio al diritto sia necessario per la violenza rivoluzionaria, tale che Lenin non 

può che tacciare di incosistente anarchismo i socialisti che non vi si attengano.  

Lenin spiega con insuperabile chiarezza questo punto decisivo della teoria e della 

prassi rivoluzionaria, quando parla del periodo di transizione che segue alla 

rivoluzione proletaria vittoriosa, ossia la cosiddetta “prima fase della società co-

munista”: “In seguito, nel periodo di transizione dal capitalismo al comunismo, la re-

pressione è ancora necessaria, ma è già esercitata da una maggioranza di sfruttati con-

tro una minoranza di sfruttatori. Lo speciale apparato, la macchina speciale di repres-

sione, lo “Stato”, è ancora necessario”
62

. Ed è perciò che l’espressione usata da Engels 

 

61 W. Benjamin, Über den Begriff der Geschichte in Gesammelte Schriften, Suhrkamp, Frankfurt 

am Main, 1991, pag. 701. 
62 V. Lenin, Stato e rivoluzione, Lotta Comunista, Milano, 2016, pag. 103. 
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a proposito del periodo di transizione della società comunista “lo Stato si estingue” è 

molto felice in quanto esprime al contempo “la gradualità del processo e la sua spon-

taneità”
63

.  

In questa visione e, certamente ancor meno, in quella di Mao
64

, è impensabile 

immaginare una violenza rivoluzionaria che semplicemente distrugga il diritto. Questa 

violenza, in tutte le sue formulazioni, affinché possa sussistere in quanto violenza, 

deve mantenere il suo rapporto originario con l’eccezione: essa è l’Istante di sospen-

sione assoluto del Tempo, l’“inespresso” di ogni ordine costituito, che come 

l’inespresso della lingua ne è il presupposto, al quale la lingua stessa continuamente 

rimanda
65

.  

E allora, giunti alla fine di questa riflessione, dovremmo forse concludere che una 

filosofia della storia che si fondasse sul concetto di stato di eccezione (Ausnahme-

zustand) sarebbe ineluttabilmente condannata al fallimento, ossia, a non giungere a 

quell’agognato concetto di storia che corrisponde alla verità che la tradizione degli 

oppressi ci insegna? No.  

Ma è bene allora distinguere.  

Infatti, la filosofia della storia che emerge dalla considerazione complessiva di 

quella che abbiamo chiamato “la metafisica dell’eccezione”, la quale guarda alle in-

terconnessioni tra la concezione messianica benjaminiana della Gewalt e alla ri-

flessione sul nomos di Schmitt, è, a nostro avviso, atta ad esporre la machina storico-

metafisica in cui consiste il diritto. Essa si addentra fino in fondo nella “tradizione de-

gli oppressi” e cerca di portare alla luce il carattere ciclico-permanente della co-

implicazione di nomos e anomia, indagando l’abisso che separa il diritto dalla 

giustizia.  

Dall’altro lato, Benjamin parla della produzione del vero stato di eccezione (wirk-

lich Ausnahmezustand). Quest’ultimo è l’Aufgabe di una filosofia del diritto, la quale 

 

63 Op.cit. pagg. 102-103. 
64 Sul destino dello Stato nel periodo di transizione, Mao scrive: “‘Ma allora voi non volete soppri-

mere il potere dello Stato?’ Sì, noi vogliamo sopprimerlo, ma non ora; non possiamo ancora farlo. Per-

ché? Perchè l’imperialismo continua a esistere, perchè la reazione interna continua a esistere, perché le 

classi continuano a esistere all’interno del paese”, in Mao Tse-Tung, Il libretto rosso di Mao, Edizioni 

Giorgione, 2016, pag. 29. 
65 Per questo fondamentale concetto della filosofia di Benjamin vedi W. Benjamin, Il compito del 

traduttore e Sulla lingua in generale e sulla lingua dell’uomo in Angelus novus. Saggi e frammenti, Ei-

naudi, Torino, 2014, pagg. 39-74. A tal riguardo, si vedano anche i due saggi di G. Agamben, Lingua e 

storia. Categorie storiche e categorie linguistiche in Walter Benjamin, a cura di Belloi e Lotti in Walter 

Benjamin. Tempo storia linguaggio, Roma, 1983 e Il principe e il ranocchio: il problema del metodo in 

Adorno e in Benjamin in Infanzia e storia. Distruzione dell’esperienza e origine della storia, Einaudi, 

Torino, 2001. 
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in quanto filosofia contro il diritto, si compie come filosofia della storia, tale che si 

può dire, con Benjamin, che “la critica della violenza è la filosofia della sua storia” 

(Die Kritik der Gewalt ist die Philosophie ihrer Geschichte)
66

. Quest’ultima senza 

dubbio rafforza e non rende “vana una parola contro il diritto”
67

. 

Ma lo stato d’eccezione effettivo, per non rimanere imbrigliato nelle maglie strette 

dell’eccezione, sotto le sembianze del nomos schmittiano, deve abbandonare ogni 

riferimento al diritto, poiché la violenza divina-rivoluzionaria è stata individuata nella 

sua essenziale coappartenenza al diritto e alla sua sfera.  

In altre parole, per destituire il diritto, dallo “stato-di-eccezione” si dovrebbe 

espungere proprio l’eccezione, affinché sia pensabile una vera giustizia, se non come 

“stato di Dio”, almeno come “stato del mondo”
68

.   

66 W. Benjamin, Per la critica della violenza, Alegre, Roma, 2010, pagg. 102-103.
67 Op.cit. pag. 105.
68 W. Benjamin, Appunti per un lavoro sulla categoria di giustizia in Per la critica della violenza, Ale-

gre, Roma, 2010, pag. 110. Sui presunti elementi utopici presenti nella concezione benjaminiana della 

giustizia, si tenga presente il saggio di M. Abensour, L’utopia da Thomas More a Walter Benjamin, In-

schibboleth, Roma, 2015. 
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Man könnte beinahe so formulieren: die Geschichte geht 
vom Begriff der Menschheit zur Idee der Menschheit. 
Diese Idee ist nichts Gegebenes und Vorgefundenes, son-
dern ein in Mühsal und Elend erarbeitetes Gut. 
W. Windelband, Einleitung in die Philosophie 

Intorno al titolo di umanità, si sono affastellate, nel corso dei secoli, numerose 

definizioni con cui si è tentato di gettare nuova luce sui tratti distintivi del genere 

umano. In tale ginepraio di immagini e descrizioni, tratteggiate per lo più dalle 

scienze, dalla filosofia e dalle religioni, l’uomo è stato alternativamente assurto a 

essere spirituale, simile agli angeli, creato a immagine di Dio, o, venuti meno ogni 
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afflato divino e base extranaturale1, è stato declassato ad animale malato2 o carente3, 

ad essere ineluttabilmente finito o per natura aggressivo4. Tra tali opposti, si sono 

poi avvicendate, lungo la storia stessa dell’umanità, una lunga serie di definizioni 

che di volta in volta hanno posto l’accento su una peculiare foggia della proteiforme 

natura umana, riconoscendo in tale foggia, ed esclusivamente in essa, l’essenza 

dell’umanità intera. Solo per fare qualche esempio, l’uomo che è definito oggi-

giorno nei termini di un ammasso di neuroni5 o di un ultra-social animal6, un tempo 

fu rubricato, da filosofi e scienziati, sotto il nome di animal rationale, homo faber7, 

homo politicus, a seconda della prospettiva prevalente dalla quale si faceva que-

stione della nostra humanitas, identificando, in linea con il punto di vista assunto, il 

proprio dell’uomo rispettivamente con la razionalità, la capacità tecnica o il suo es-

sere un animale socio-politico.  

Il ricorso a queste ed ad altre definizioni, tuttavia, non ha condotto ad una riso-

luzione univoca di quello che, da più parti, è stato definito un enigma8, bensì, con 

 
1 Sulla riproposizione della questione antropologica in un’epoca contrassegnata dal venir meno 

delle «vecchie garanzie metafisiche e ontologiche» si veda l’attenta analisi di H. Plessner svolta nel 

saggio Il compito dell’Antropologia filosofica in Id., L’uomo: una questione aperta, tr. it di M. Boc-

cignone, Armando, Roma 2007, pp. 37-62. 
2 Cfr. F. Nietzsche, Genealogia della morale. Uno scritto polemico, tr. it. di F. Masini, Adelphi, 

Milano 2007, p. 115. 
3 Cfr. J. G. Herder, Idee per la filosofia della storia dell'umanità, a cura di V. Verra, Zanichelli, 

Bologna 1971; A. Gehlen, L'uomo. La sua natura e il suo posto nel mondo, tr. it. di C. Mainoldi, a 

cura di V. Rasini, Mimesis, Milano 2010. 
4 Sull’aggressività dell’essere umano istruttive indagini sono svolte, nel campo dell’antropologia 

biologica e della primatologia, da R. Wrangham nel volume The Goodness Paradox. The Strange 

Relationship Between Virtue and Violence in Human Evolution. Pantheon Books, New York 2019. 
5 Cfr. F. Crick, La scienza e l’anima. Un’ipotesi sulla coscienza, tr. it. di I. Blum, Rizzoli, Milano 

1994. 
6 Cfr. M. Tomasello, The ultra-social animal, in «European Journal of Social Psychology», 44, 

2014, pp. 187-194.  
7 Sulla definizione di Home Faber celebre è l’affermazione di Bergson, secondo cui, «se ci spo-

gliamo di ogni orgoglio, se, per definire la nostra specie, ci atteniamo strettamente a ciò che la storia 

e la preistoria ci presentano come la caratteristica costante dell’uomo e dell’intelligenza, non diremmo 

forse Homo sapiens ma Homo Faber. In definitiva, l’intelligenza, vista in ciò che sembra esserne il 

carattere originale, è la facoltà di fabbricare oggetti artificiali, in particolare utensili per fabbricare 

utensili, e di variarne indefinitamente la fabbricazione» (H. Bergson, L’evoluzione creatrice, Libreria 

Scientifica Editrice, Napoli 1947, p. 151). 
8 Sull’enigmaticità della questione antropologica si sono espressi a più riprese i massimi rappre-

sentanti della philosophische Anthropologie, legando tale enigma al filosofare stesso. Infatti, se in 

apertura alla celebre conferenza La posizione dell’uomo nel cosmo Scheler sottolinea che «l’uomo 

non è mai stato così tanto enigmatico a se stesso come nell’epoca attuale», per Plessner, tale enigma-

ticità è strettamente connessa allo statuto stesso della filosofia: la filosofia non si occupa di problemi, 

bensì di enigmi, tra i quali riveste un posto centrale l’enigma uomo. Ciò giustificherebbe, ad avviso di 

Plessner, il carattere perenne della filosofia, il suo non avere un progresso e una fine, bensì un’eterna 

ripetizione creatrice. All’enigma uomo è dedicata anche l’opera centrale di Paul Alsberg Das Men-

schheitsrätsel che ebbe un decisivo influsso nel campo nascente dell’antropologia filosofica ad inizio 

del secolo scorso. Cfr. H. Plessner, Gibt es ein Fortschritt in der Philosophie?, in Id., Gesammelte 
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l’avvento delle biotecnologie e dell’intelligenza artificiale, il mistero-uomo si è di 

gran lunga infittito e complicato, come attestano tra l’altro i fenomeni odierni del 

postumanesimo e transumanesimo, il cui avvento ha recentemente scompaginato 

antichi ordini di credenze intorno alla natura umana. A partire da tali fenomeni, 

infatti, il frastagliato orizzonte socio-culturale, che si sta via via profilando, presenta 

differenti figure di umanità ed oltre umanità che si affrancano da quelle tradizionali, 

lasciando emergere la gravità di un problema strutturalmente aperto più che offrire 

una soluzione definitiva alla questione, a suo tempo kantiana, espressa dall’interro-

gativo: Was ist der Mensch?9  

Al fine di contribuire non tanto alla risoluzione, quanto alla riproposizione di 

tale questione aperta, intendiamo rivolgere il focus della nostra indagine alla rifles-

sione kulturphilosophisch10, e in un certo senso anthropologisch, promossa 

dall’ideale linea di pensiero che lega indissolubilmente l’opera di Wilhelm Windel-

band a quella del suo allievo Heinrich Rickert.  

In modo particolare, ci avvarremo del duplice significato che il termine umanità 

assume in seno alla riflessione inaugurata da tali autori al fine di mettere in luce 

quella natura processuale e auto-formativa dell’umano che ne attraversa le diverse 

figure, divenendo, secondo la tesi qui sostenuta, il suo carattere peculiare. Secondo 

tale tesi, che anticipiamo fin d’ora, l’uomo è, al tempo stesso, soggetto ed oggetto di 

un interminabile processo di in-formazione e di auto-produzione, che ne coinvolge 

 
Schriften, Bd. IX, hrsg. von G. Dux, O. Marquard, E. Ströker, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1985, pp. 

169-191; M. Scheler, La posizione dell’uomo nel cosmo, a cura di G. Cusinato, FrancoAngeli, Milano 

2009, p. 87; P. Alsberg, L’enigma dell’umano. Per una soluzione biologica, tr. it. di E. Nardelli, In-

schibboleth, Roma 2020.   
9 Cfr. I. Kant, Logica, a cura di L. Amoroso, Laterza, Roma-Bari 1984; I. Kant, Metaphysik L2, 

in Id., Vorlesungen über Metaphysik und Rationaltheologie, hrsg. von G. Lehmann, in KGS, 

XXVIII, 533–534. 
10 Sulla natura di tale riflessione, e del neokantismo in generale, si confrontino le diverse prospettive 

di F. H. Tenbruck, Neukantianismus als Philosophie der modernen Kultur, in E. W. Orth – H. Holzhey 

(hrsg.), Neukantianismus. Perspektive und Probleme, Königshausen und Neumann, Würzburg 1994, pp. 

71-87; M. Ferrari, Neokantismo come filosofia della cultura: Wilhelm Windelband e Heinrich Rickert, in 

«Revue de Métaphysique et de Morale», 103, 1998, pp. 367-388; C. Krijnen, Philosophy as philosophy of 

culture?, in N. De Warren – A. Staiti (eds.), New approaches to Neo-Kantianism, Cambridge University 

Press, Cambridge 2015, pp. 111-126. 
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la duplice dimensione di uomo naturale (Naturmensch) e uomo culturale (Kultur-

mensch)11, ossia di specie biologica e realtà valoriale12. Come vedremo, tale pro-

cesso, di chiara matrice fichtiana13, è informato da un originale movimento, da una 

kinesis, o sarebbe meglio dire da un’inesauribile tensione sussistente tra le sfere 

della cultura e della natura, in virtù della quale l’uomo assume la veste, a prima vista 

paradossale, di attore e fine del suo stesso agire, di interminabile processo di messa 

in forma di se stesso. 

1. WINDELBAND E LA GRANDE GUERRA: IL TRANSITO DAL CON-

CETTO ALL’IDEA DI UMANITÀ 

La duplice dimensione che informa l’umano è tematizzata da Windelband nel 

corso della celebre Kriegsvorlesung dal titolo Geschichtsphilosophie. Al centro di 

 
11 Preferiamo tradurre il termine Kulturmensch, impiegato principalmente da Rickert, con 

l’espressione uomo culturale anziché uomo civile, perché più vicino all’etimologia latina del termine, 

a cui lo stesso Rickert si appella, a più riprese nel suo Denkweg, al fine di spiegare la differenza tra la 

sfera naturale e quella culturale. In questo senso ci allineiamo alle scelte lessicali della pregevole tra-

duzione italiana delle Grenzen di Rickert a cura di Marcello Catarzi: H. Rickert, Die Grenzen der 

naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Eine logische Einleitung in die historischen Wissenschaften, 

Mohr (Paul Siebeck), Tübingen und Leipzig, 1902; tr. it. di M. Catarzi, I limiti dell’elaborazione 

concettuale scientifico-naturale. Un’introduzione logica alle scienze storiche, Liguori, Napoli 2002. A 

proposito della distinzione natura/cultura si confronti H. Rickert, Grundprobleme der Philosophie. 

Methodologie-Ontologie-Anthropologie, Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1934, p. 158.  
12 Come indicato a più riprese dai due autori, tale dualità emerge, in modo nitido, nell’ambito 

scientifico, qualora la Menschheit sia oggetto di ricerca delle scienze naturali o culturali. Nel caso 

delle Naturwissenschaften, con il termine ‘uomo’ è intesa la specie biologica, sottomessa a leggi inva-

rianti e indifferente al valore. Nella prospettiva inaugurata dalle scienze culturali, l’essere umano è 

colto, invece, dal punto di vista storico, nella veste di essere libero, realizzatore, o sarebbe più oppor-

tuno dire portatore (Träger) del piano assiologico. In tale classificazione delle scienze, legata alla du-

plice dimensione dell’umano, occorre ricordare anche il posto occupato dalla biologia, che assume 

tanto in Windelband quanto in Rickert uno statuto peculiare, in quanto tale disciplina è, in termini 

windelbandiani, sia scienza nomotetica che idiografica. Più precisamente, in entrambe le forme che 

assume, l’oggetto a cui si rivolge tale scienza è l’uomo inteso come specie biologica di cui è indagata 

o la storia evolutiva o le leggi che ne governano l’organismo: «come sistematica, infatti, questa scienza 

è di carattere nomotetico, almeno in quanto considera i tipi di esseri viventi rimasti gli stessi in alcuni 

millenni di osservazione umana, e la loro forma regolata da leggi fisse. Come storia dell’evoluzione, 

descrivendo la successione degli organismi terrestri come un processo di differenziazione o di trasfor-

mazione graduale nel corso del tempo, il cui ripetersi in un qualsiasi altro corpo celeste non solo non 

è di certo, ma non è nemmeno probabile, è una disciplina idiografica, storica». Cfr. W. Windelband, 

Le scienze naturali e la storia, tr. it. di R. Arrighi, in Id., Preludi. Saggi e discorsi d’introduzione alla 

filosofia, Bompiani, Milano 1947, pp. 156-174, qui p. 163-164. Sulla stessa posizione converge, sep-

pur in termini differenti, Rickert in I limiti dell’elaborazione concettuale scientifico-naturale. Un’in-

troduzione logica alle scienze storiche, cit., p. 151-152. 
13 Benché la scuola fondata da Windelband si collochi dichiaratamente nell’alveo del neocritici-

smo, essa risente dell’influenza del pensiero di Fichte tanto che Heidegger, giovane allievo di Rickert, 

riconosce in seno a tale scuola un vero e proprio neofichtianesimo. Cfr. M. Heidegger, Per la deter-

minazione della filosofia, tr. it. di G. Auletta, Guida, Napoli 2002, p. 133.  
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tale lezione, pubblicata postuma a cura del figlio Wolfgang e dell’allievo Bruno 

Bauch a un anno dalla morte del filosofo, è posta, come indica il titolo stesso, la 

dimensione storica dell’uomo. Più precisamente, Windelband, con tale lezione, av-

via, in un solo colpo, una duplice riflessione sulla storia e sullo statuto della filosofia 

della storia, investendo tanto il piano teoretico-conoscitivo quanto quello metafisico-

ontologico14. Il quadro concettuale che ne deriva raccoglie, alternando i due livelli 

di riflessione, una summa delle ricerche del filosofo, al fine di offrire uno strumento 

di lettura, seppur non scevro da evidenti limiti15, del contesto storico ad essa coevo. 

Per i nostri fini, è importante osservare che, dallo sfondo della cornice di consi-

derazioni abbozzata nella lezione di guerra, si staglia con forza la nozione di uma-

nità, la cui definizione è necessaria alla filosofia della storia, dato l’assunto windel-

bandiano secondo cui «ciò che è propriamente storico rimane l’uomo»16. Infatti, 

come scriveva il filosofo già in Preludi, «l’uomo, per variare una formula antica, è 

l’animale che ha una storia»17, perciò qualsiasi riflessione geschichtsphilosophisch 

richiede un riferimento alla nozione di umanità, che nella Kriegsvorlesung assume, 

più che in altre opere windelbandiane, una posizione privilegiata. Della centralità 

assunta da tale nozione nelle ultime riflessioni di Windelband è facile comprendere 

il motivo, a partire dal contesto in cui prendeva forma la stessa lezione di guerra: la 

crisi della cultura europea e dei suoi ideali – generata dalla barbarie della guerra che 

stava sconvolgendo, nei primi lustri del secolo scorso, gli equilibri politici e socio-

culturali mondiali – costringe il filosofo a riflettere su chi sia l’uomo e a che cosa 

miri la sua azione18.  

Di fronte a tale compito ineludibile, la filosofia della storia sviluppata da Win-

delband si appella alla distinzione tra uomo naturale, inteso nei termini di specie 

zoologica, e uomo culturale o soggetto di valore. Tale distinzione è declinata dal 

filosofo alla luce della separazione kantiana tra concetto e idea. Se nel Begriff der 

Menschheit è possibile identificare il concetto scientifico naturale di uomo, dunque 

il concetto biologico-zoologico; nella Idee der Menschheit si riconosce il valore re-

golativo attribuito ad essa da Kant: 

 
14 Sulla compresenza di tali piani nella lezione di guerra di Windelband si confronti P. Rossi, Lo 

storicismo tedesco contemporaneo, Einaudi, Torino 1956, pp. 190-191.  
15 In modo particolare, in tale lezione, come ben osservato da Cantillo, Windelband lascia uno 

spazio, seppur marginale, a «moti passionali, irrazionali o anti-razionali: come nell’odio verso i nemici 

europeo-occidentali della Germania […] o l’odio razzistico verso i popoli di colore» (G. Cantillo, 

Presentazione, in W. Windelband, Lezione di guerra. Filosofia della storia, tr. it. a cura di R. Bonito 

Oliva, Edizioni 10/17, Salerno 1992, pp. 5-9, qui 8-9). Per una dettagliata analisi della lezione di 

guerra rimandiamo allo studio di G. Morrone, La forma infranta. La ‘Lezione di Guerra’ di Wilhelm 

Windelband, in „Si vis pacem, para bellum. La memoria delle armi”, a cura di M. Rotili e G. Pigna-

telli, Giannini Editore, Napoli 2017, pp. 67-72.   
16 W. Windelband, Lezione di guerra. Filosofia della storia, cit., p. 71. 
17W. Windelband, Le scienze naturali e la storia, cit., p. 168. 
18 In questo senso riecheggia nelle pagine windelbandiane la domanda kantiana posta nelle lezioni 

di logica: Was ist der Mensch? 
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L’idea gioca qui interamente il ruolo assegnatole da Kant nel suo sistema della logica 

trascendentale, il ruolo di un principio euristico, che oggettivamente contiene un com-

pito che non può essere mai risolto. L’umanità, come unità vivente in cui si sviluppa 

un razionale senso unitario, non è mai data di fatto, ma sempre solo assegnata, ma 

con una necessità ineludibile19. 

Nell’ottica windelbandiana, che risente non solo dell’impostazione criticista, ma 

anche del rinnovamento dello hegelismo d’inizio Novecento20 a cui lo stesso Win-

delband contribuì, l’umanità quale unità vivente, quale intero, diviene il luogo di 

dispiegamento del piano razionale, identificato con la sfera assiologica. La realizza-

zione di tale sfera, che assume la veste di Sollen, è compito e fine dell’umanità in-

tera, nonché criterio di distinzione tra ciò che è storico e ciò che non lo è. Agli occhi 

del filosofo, infatti, l’accadere ha carattere storico se concorre o si oppone alla rea-

lizzazione del dover-essere, mentre ciò che è indifferente ad esso non rientra nell’al-

veo della cosiddetta Geschichte. La distinzione tra concetto e idea di umanità di-

viene così, entro l’argomentazione serrata della Kriegsvorlesung, lo strumento atto 

a distinguere lo sviluppo naturale dal decorso storico, ossia il sostrato biologico 

dell’uomo e la sua storia evolutiva dalla «realtà ricca di valore»21 che egli incarna 

nell’ordita trama di eventi che conferiscono forma alla storia. 

Ora, il passaggio dal concetto all’idea di umanità, ossia dal concetto biologico al 

soggetto che realizza valori culturali, spinge Windelband a riflettere sul peculiare 

processo di umanizzazione della nostra specie animale22. In tale processo egli rico-

nosce una vera e propria «autoproduzione dell’umanità»23, al cui apice si colloca la 

costituzione della persona24. Più precisamente, nell’esegesi windelbandiana, questa 

auto-costituzione di natura dichiaratamente fichtiana25 si realizza mediante l’affran-

camento dell’essere umano dalla dimensione meramente biologico-pulsionale, con 

cui si avvia il transito «dall’uomo naturale all’uomo sociale e perciò etico»26. In altri 

termini, l’uomo, ottenendo via via maggior autonomia dal mondo naturale, diviene 

persona mediante l’appartenenza a una comunità, a una società, a un intero, ove 

egli costantemente si posiziona e prende posizione rispetto al piano di validità rap-

presentato dai valori27.  

 
19 W. Windelband, Lezione di guerra. Filosofia della storia, cit., p. 93.  
20 Sulla rinascita d’interesse per Hegel nel neokantismo si confronti H. Levy, Die Hegel-Renais-

sance in der deutschen Philosophie mit besonderer Berücksichtigung des Neukantianismus, Pan-

Verlag, Charlottenburg 1927, pp. 58 sgg. 
21 W. Windelband, Lezione di guerra. Filosofia della storia, cit., p. 93. 
22 Ivi, p. 96. 
23 G. Morrone, Cultura e storia. La Geschichtsphilosophie di Windelband, in «Laboratorio 

dell’ISPF. Rivista elettronica di Testi, Saggi e Strumenti», 18, 2017, p. 27.   
24 W. Windelband, Lezione di guerra. Filosofia della storia, cit., p. 96. 
25 Ibidem. 
26 Ivi., p. 92. 
27 Al fine di spiegare tale transito dall’uomo naturale a quello culturale, Windelband prende in 

considerazione, seppur con alcune riserve, anche l’ipotesi comtiana di un rovesciamento del primato 
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La costituzione del soggetto umano presentata dalla Kriegsvorlesung colloca, 

dunque, al centro del passaggio dallo stato naturale al mondo culturale la socialità 

dell’uomo, intimamente legata al piano assiologico, e unitamente a questa – aggiun-

giamo ora – l’acquisizione di una dimora stabile, che dà l’abbrivio a un peculiare 

processo di sedentarizzazione. Infatti, con l’avvento dell’attività agricola sorge 

nell’essere umano ciò che il filosofo definisce nei termini di «attaccamento alla 

terra», in virtù del quale «il popolo si isola e delimita il suo territorio rispetto all’am-

biente»28. A questo processo d’isolamento segue poi l’incontro e lo scontro tra i vari 

popoli attraverso le guerre, il commercio e le migrazioni. Tali fattori conducono, in 

ultima istanza, alla rimescolanza e alla «riunificazione dei popoli nell’umanità»29; 

una riunificazione che è foriera di continui livellamenti tra le diverse culture30.  

Secondo quanto emerso dalle riflessioni windelbandiane qui brevemente riper-

corse, l’intreccio inestricabile dei fenomeni di rimescolanza e livellamento mette in 

cammino ciò che possiamo rubricare sotto il titolo di storia dell’umanità, laddove il 

genitivo ha valore tanto soggettivo quanto oggettivo. L’umanità è l’artefice della sto-

ria e, al tempo stesso, ne è il prodotto. Difatti, è solo nella fitta rete intessuta tra i 

popoli e le diverse culture da essi trasmesse che prende forma quella umanità, a cui 

è assegnato il compito di veicolare valori universalmente validi entro il magmatico 

terreno della storia. In tal modo, l’uomo è soggetto alla storia e, al tempo stesso, 

soggetto della storia, ossia egli è soggetto ed oggetto di un incessante processo di 

autoformazione, di messa in forma di se stesso, entro il quale l’essere umano si 

avvale del proprio sostrato biologico quale mezzo di realizzazione di quel mondo 

di valori che ne costituisce il fine31.  

In seno a tale dinamica che collega la sfera corporea a quella assiologica, si staglia 

chiaramente quel duplice significato di uomo naturale e uomo culturale, che è al 

centro delle nostre riflessioni. Di tale dualità “antropologica” la lezione di guerra ha 

il merito, seppur entro inaggirabili limiti, di mettere in luce la dinamica, la kinesis 

che ne unisce i termini, assegnando all’umanità per così dire culturale lo statuto di 

idea, di causa finale. In questo senso, l’essere umano è il solo vivente che agisce 

entro un orizzonte significativo aperto al futuro – ossia rivolto all’idea di un’umanità 

unita e solidale – ove la posta in gioco non è altro che la stessa humanitas, o sarebbe 

 
dell’impulso egoistico su quello altruistico (W. Windelband, Lezione di guerra. Filosofia della storia, 

cit., p. 95). 
28 W. Windelband, Lezione di guerra. Filosofia della storia, cit., p. 96. 
29 Ivi., p. 97. 
30 Occorre osservare che, secondo l’analisi proposta da Windelband, con tali livellamenti tra i 

popoli non si realizza l’idea di umanità, intesa come un intero vivente unitario e solidale che sappia 

dar spazio alle diverse voci di cui è formato, bensì si avvia un radicale processo di omologazione degli 

individui e delle società, tipico dell’epoca moderna.   
31 Per Windelband, come per Rickert, è necessario indagare il piano assiologico a partire dal 

piano storico-materiale, che svolge la funzione di portatore di valori. Questa funzione a cui assolve il 

materiale della storia, come vedremo, costituirà un elemento centrale nella riflessione dell’ultimo 

Rickert, in cui si attua una vera e propria riabilitazione della sfera fisica-corporea. 
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meglio dire la forma stessa dell’essere uomo, il suo conio, la sua effige. La forma 

dell’uomo è dunque un continuo movimento di formazione, di messa in forma, un 

interminabile processo di figurazione – un transito dal concetto all’idea di umanità 

– che assegna all’uomo naturale un compito tanto ineludibile quanto interminabile: 

il compito di dare forma a se stesso, di formarsi, e, in questo preciso senso, di dive-

nire uomo32, seguendo le direttive, le regole della sua stessa ragione (che nell’ultimo 

Windelband assume un profilo non solo logico, ma anche evidentemente metafi-

sico33) in seno alla cui attività è posta una libera e radicale presa di posizione.   

2. L’ANTROPOLOGIA FILOSOFICA RICKERTIANA: LA DUPLICE DI-

MENSIONE DELL’UOMO 

Del teleologismo che lega, nella vita umana, la sfera naturale a quella culturale 

restituisce i lineamenti, in modo più approfondito rispetto a Windelband, la rifles-

sione antropologica svolta da Rickert, che riprende la dicotomia Kulturmensch/Na-

turmensch piegandola ad un diverso fine rispetto a quello del maestro. Infatti, con 

l’appello a tale diade, Rickert, a partire da alcune opere risalenti agli anni Trenta34, 

non si limita a rendere ragione del carattere storico dell’umano, come fece Windel-

band nello svolgimento della Kriegsvorlesung, bensì mira a perimetrare e inaugu-

rare un preciso campo d’indagine, qual è quello dell’antropologia filosofica, il cui 

 
32 Il senso della riflessione windelbandiana, ben lungi da essere ancorato ad un passato ormai 

trascorso, può essere calato nel dibattito attuale, ove taluni fenomeni – tra cui i conflitti ed i flussi 

migratori che da essi derivano – richiamano l’uomo al compito di realizzare un’umanità solidale e 

pacifica, in cui venga meno l’ostilità nei confronti dell’altro. Tuttavia, a questa stessa aspirazione lo 

stesso Windelband non fu fedele, lasciandosi attraversare da quella inquietudine che l’altro genera, 

qualora non venga più riconosciuto nella sua strutturale prossimità, bensì assuma la figura di nemico, 

così come successe, durante il primo conflitto mondiale, con i popoli e le nazioni avverse alla Ger-

mania e alla cultura tedesca, della quale il filosofo, nella veste di intellettuale e scienziato, fu portavoce. 

In questo senso, Windelband incarna, in una certa misura, quella tensione tra concetto e idea di 

umanità, per cui da un lato egli mostra un fiero nazionalismo, mentre, dall’altro lato, anela ad una 

società cosmopolita di stampo kantiano. 
33 Nelle ultime propaggini del pensiero windelbandiano, come ben osservato da Rossi, «il senso 

della storia rimane determinato in un fondamento assoluto, cioè nella relazione della cultura a un 

mondo di valori trascendenti – che posseggono una validità universale e necessaria. E questa relazione 

si configura come la relazione tra due piani ontologicamente distinti: l’uno il piano della realtà empi-

rica che è in rapporto con qualche valore e che ne trae il proprio senso, l’altro il piano dei valori che 

dà e stabilisce questo senso. La stessa prospettiva della teoria dei valori rivela nel proprio interno un 

orientamento metafisico, il quale procede dall’ontologizzazione dei valori in un mondo a sé stante». 

Cfr. P. Rossi, Lo storicismo tedesco contemporaneo, cit., p. 191. A questo proposito, a ragione, Be-

soli mette in luce nell’ultimo Windelband «una adesione a un platonismo – a prima vista un po’ 

schematico – che presuppone la presenza di un regno di valori ideali indipendenti» (S. Besoli, La 

coscienza delle regole. Tre saggi sul normativismo di Windelband, Vallecchi, Firenze 1996, p. 16). 
34 Occupano un posto centrale nella produzione rickertiana degli anni Trenta i già citati 

Grundprobleme der Philosophie. 
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focus principale è diretto alla sfera della Kultur: «per l’antropologia la cosa princi-

pale posta in questione non è l’uomo naturale, bensì l’uomo culturale»35. 

Questo primato d’interesse rivolto al Kulturmensch – divenuto autonomo og-

getto d’indagine della philosophische Anthropologie quale «dottrina del senso 

dell’intera vita umana»36 – riposa su un duplice presupposto, che è qui opportuno 

portare in primo piano, al fine di lumeggiare la peculiare figura che l’essere umano 

assume nel reticolato concettuale tracciato dalla scuola del Baden. Il primo presup-

posto accomuna la nozione di uomo elaborata da Rickert a quella presentata da 

Windelband: l’uomo è uomo in quanto essere culturale, storico e sociale. Come 

già accennato, l’essere umano, inscritto in una comunità, è colui che produce beni 

a cui ineriscono valori, i quali presentano un profilo normativo ed oggettivo. Se-

condo tale prospettiva, il soggetto umano è Wertsubjektivität, è soggetto valoriale, e 

la stessa cultura è un concetto di valore, un Wertbegriff37.  

Perciò, esito ultimo di tale processo di assiologizzazione dell’umano e della cul-

tura – realizzato, seppur in modo diverso, dai due principali rappresentanti del neo-

criticismo sudoccidentale – è l’individuazione del discrimine tra il vivente umano e 

il vivente non-umano nell’istituzione, esclusivamente appannaggio della nostra hu-

manitas, di un mondo di beni materiali e immateriali, portatori di valori propri (Ei-

genwerte). Solo l’uomo, nel suo sviluppo storico, produce cultura, incarnando un 

piano assiologico, che non si lascia mai esaurire, e che anzi permane come compito 

infinito38, da cui deriva la necessità, almeno in Rickert, di elaborare un sistema 

aperto dei valori39. In virtù di questa sua apertura al futuro, l’uomo assume, dunque, 

la veste di unico essere vivente che continuamente prende posizione, si posiziona 

di fronte al piano assiologico, ridefinendo tanto se stesso quanto la sfera mondana 

di cui fa parte. 

Il secondo assunto, strettamente connesso al primo, è espresso dall’impossibilità 

di aver alcun riscontro fattuale di ciò che nominiamo uomo naturale. Per quanto 

 
35 H. Rickert, Grundprobleme der Philosophie, cit., p. 158. 
36 Ivi, p. 150. 
37 Ivi, p. 158. 
38 Occorre precisare che Rickert, lungo il suo Denkweg, tende ad affrancare la dimensione dei 

valori da quella normativa, per cui il carattere di Sollen, di dover essere proprio dei valori diviene, 

nelle riflessioni mature del filosofo, un loro mero predicato (Cfr. H. Rickert, System der Philosophie. 

I. Teil: Allgemeine Grundlegung der Philosophie, Mohr, Tübingen 1921, p. 116). In questa tendenza 

di certo ha giocato un ruolo decisivo l’influenza esercitata da Lask su Rickert, il quale già nel 1905 

scriveva, rispetto a Hegel, che «dopo Kant e Fichte noi ci siamo abituati ad identificare senz’altro il 

valore col dover esser (Sollen) o con la norma (Norm). Sembra essere una semplice spiegazione del 

concetto di valore, quando si dice: valore è ciò che deve (soll) assolutamente essere, anche se non 

sempre è.  […] Hegel rifiuta di fare il passo dal concetto di valore al concetto di norma» (E. Lask, 

Hegel e la concezione del mondo dell’Illuminismo, tr. it. di. A. Carrino, in Id., Filosofia giuridica, 

Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1984, pp. 77-90, qui p. 84). 
39 Sull’idea di sistema aperto dei valori si confronti H. Rickert, Il sistema dei valori, tr. it. di M. 

Signore, in Id., Filosofia, valori, teoria della definizione, Milella, Lecce 1987, pp. 35-68. 
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l’essere umano possa essere povero di cultura, egli non potrà mai essere completa-

mente kulturlos40. Per tale ragione, l’uomo naturale, secondo Rickert, non si offre 

alla nostra esperienza e, conseguentemente, non può essere oggetto privilegiato 

della ricerca antropologica: l’essere umano è originariamente immerso in una di-

mensione storica, culturale e sociale che costituisce la cifra della sua stessa umanità. 

Ciò nonostante, è necessario precisare che l’antropologia rickertiana non si arresta 

alla tradizionale identificazione dell’uomo con l’essere culturale, abbandonando 

sullo sfondo della riflessione la dimensione naturale dell’umano, bensì procede in 

direzione opposta, conferendo alla sfera della natura una funzione cruciale nell’in-

terminabile processo di umanizzazione che fu chiamato in causa dalla Kriegsvorle-

sung di Windelband. Nell’ottica rickertiana, l’uomo naturale è la conditio sine qua 

non di ogni esistenza dotata di senso e significato41:  

Noi sappiamo che ogni uomo “è” un corpo o, come anche si dice, “ha” un corpo e 

che senza di esso non sarebbe possibile una “vita” nel mondo che ci è conosciuto o 

un’“esistenza” terrena. A tale riguardo il corpo appartiene al “senso” dell’esistenza 

umana […] Filosoficamente rimane essenziale soprattutto che l’uomo non potrebbe 

guidare nessuna vita in generale senza corpo, dunque nessuna vita piena di valore 

nell’al di qua, nel mondo esperito42. 

A partire dalle parole rickertiane vergate nei Grundprobleme der Philosophie 

possiamo osservare che la cultura trova il fertile terreno su cui germogliare43, il suo 

primo e originario strumento di realizzazione, nel corpo organico. Il nostro corpo 

è mezzo di espressione, veicolo di senso e di significato. Esso è portatore del piano 

irreale e non-sensibile del senso, nonché mediatamente della stessa sfera assiolo-

gica. Dunque, se la natura organica dell’uomo non costituisce, secondo Rickert, il 

differenziale rispetto al resto del regno naturale, nondimeno essa non è riducibile a 

mero elemento accessorio nel processo di autoformazione del genere umano, bensì 

ne è la condizione di emergenza, così come, specularmente, è possibile parlare di 

uomo naturale solo ed esclusivamente in seno all’apertura di senso messa in atto 

dalla cultura, e in particolare dal sapere filosofico-scientifico. Informata da tale ki-

nesis, la relazione tra uomo culturale e naturale sembra, quindi, strutturarsi, entro 

la riflessione antropologica rickertiana, secondo una peculiare logica, informata da 

ciò che il filosofo nomina principio eterologico. In accordo a tale logica, l’eterotesi 

 
40 H. Rickert, Grundprobleme der Philosophie, cit., p. 158. 
41 Cfr. Ivi, p. 165. 
42 Cfr. ivi, p. 146-147. 
43 La metafora botanica è spesso usata da Rickert per distinguere gli ambiti della cultura e della 

natura, identificando la prima con le Kulturpflanzen, che sono coltivate dall’uomo, e la seconda con 

le Naturpflanzen, le quali crescono spontaneamente. Per la distinzione tra natura e cultura in Rickert 

si veda, ad esempio, H. Rickert, Grundprobleme der Philosophie. cit, 158-159. 
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è completamento positivo della tesi44, ossia non vi è l’una senza l’altra; l’una e l’altra 

insieme formano l’intero. 

Applicato all’ambito antropologico, tale principio porta alla scoperta, ancora una 

volta, di quella duplice dimensione complementare di natura e cultura che è oggetto 

delle nostre riflessioni: la prima, priva di valore proprio e sottoposta a leggi inva-

rianti, è rappresentata dal corpo organico; la seconda, che coinvolge la Stellung-

nahme, è, invece, intimamente relazionata alla sfera assiologica, in virtù della quale 

l’uomo propriamente detto prende forma, affrancandosi, ma mai completamente, 

dal regno meramente organico. Come abbiamo già visto, tali dimensioni sono inti-

mamente legate tra loro da una peculiare processualità, grazie alla quale, nella vita 

umana, non vi è cultura senza supporto organico e non vi è mero supporto orga-

nico, bensì sempre e solo un corpo vivente quale medium, quale strumento atto 

alla realizzazione di beni; corpo che diviene, in questo senso, veicolo di valori, a 

loro volta, strumentali. Difatti, l’uomo naturale, possiamo specificare ora, assume 

valore, in senso lato, grazie alla sua veste di mezzo costitutivo del mondo culturale45. 

Per questa sua funzione, l’essere umano non è mero essere culturale, bensì è sem-

pre Natur e Kultur, l’uno e l’altro insieme, vita formata dalla cultura e cultura ab-

barbicata sulla vita. Egli è, in altri termini, l’unico essere vivente attraversato da una 

duplice dimensione – quella organica e quella etica – declinata eterologicamente46.  

Ora, di questo principio eterologico, impiegato da Rickert in primis entro la filo-

sofia della matematica47, è informata la riflessione squisitamente antropologica a cui 

il pensatore si dedica nei suoi ultimi lavori48. Significativamente, in tali opere, Ric-

kert definisce l’oggetto della filosofia nei termini di mondo intero, formato da uomo 

 
44 Nelle Thesen zum System der Philosophie, Rickert spiega il principio eterologico in questi 

termini: «per penetrare l’intero, la filosofia ha la necessità di esplorare ovunque l’uno e l’altro, dunque 

procedere eterologicamente. Il suo metodo è affine al metodo “dialettico” (nel senso di Hegel) ma, 

nonostante ciò, deve essere separato nettamente da esso. La negazione della tesi o l’“antitesi” non è 

sufficiente. Ciò che è importante è l’eterotesi in quanto com-pletamento positivo (Er-Gänzung) della 

tesi» (H. Rickert, Thesen zum System der Philosophie, in «Logos. Internationale Zeitschrift für Phi-

losophie der Kultur», XXI, 1932, pp. 97-102; ora in H. Rickert, Philosophische Aufsätze, hrsg. von 

Rainer A. Bast, Mohr, Tübingen 1999, pp. 319-324. Qui p. 320) 
45 Per Rickert, «la natura deve essere in qualche modo relazionata alla cultura al fine di diventare 

importante per il senso della vita umana» (H. Rickert, Grundprobleme der Philosophie, cit., p. 158). 

Dunque, è necessario precisare, con le stesse parole del filosofo, che la natura è intesa quale «condi-

zione necessaria della vita culturale umana» (Ivi, p. 166) in seno all’indagine antropologica-filosofica, 

mentre si presenta nella forma di indifferente al valore nell’alveo delle scienze naturali. 
46 Occorre qui precisare che, benché nelle riflessioni di Windelband non si dia una logica etero-

logica, anche in esse si riconoscono i tratti salienti dell’immagine rickertiana dell’uomo: la duplice 

dimensione dell’umano, il carattere strumentale della natura e l’identificazione dell’uomo con l’ani-

male culturale.   
47 Cfr. H. Rickert, L’Uno, l’Unità e il Numero Uno. Osservazioni sulla Logica del Concetto di 

Numero, tr. it. a cura di L. Oliva, Edizioni Cusl, Milano 2008. 
48 Cfr. H. Rickert, Sozialphilosophie I. Einleitung (S.S. 1932), Hs. 2740 II C-140, pp. 1-79. 
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e mondo, dall’uno e dall’altro, riconoscendo nella congiunzione tra questi due ele-

menti un che di paradossale che investe la sfera umana, e che conferma ciò che 

abbiamo detto finora:  

In questa “e” che separa si trova il problema. C’è qualcosa al di fuori del mondo? Il 

mondo non è tutto? In conformità a ciò l’uomo è parte del mondo, ma, al tempo 

stesso, si pone di fronte al “mondo”. Cosa significa tutto ciò? Qui risiede la peculia-

rità: noi pensiamo il mondo come mondo e uomo, dunque come l’uno e l’altro (das 

Eine und das Andere), e solo entrambi insieme sono l’intero. Ciò non passa inosser-

vato49.  

Nella prospettiva filosofico-antropologica restituita dalle parole rickertiane, 

l’uomo stesso è mondo: egli è parte del mondo sensibile, è un vivente tra i viventi, 

ed è perciò passibile di divenire oggetto d’indagine delle scienze naturali50. Nondi-

meno, il soggetto umano non è riducibile a mera parte del mondo psicofisico, poi-

ché egli si pone di fronte al mondo, prendendo posizione rispetto al profilo assio-

logico che contraddistingue la sfera mondana. Quest’ultima capacità, in linea con 

quanto sostenuto da Windelband, rappresenta, agli occhi di Rickert, la cifra della 

nostra umanità, il suo carattere distintivo, ossia ciò che fa dell’uomo una piega del 

mondo che si rivolge al piano valoriale-significativo che al mondo inerisce. L’uomo, 

possiamo pertanto affermare, è un soggetto primariamente pratico che si posiziona, 

che prende posizione, nel suo incessante processo di autoformazione o, sarebbe 

meglio dire, egli è lo stesso processo di messa in forma, di incessante formazione 

di se stesso e del mondo di cui è parte. 

3. NEOKANTISMO E ANTROPOLOGIA FILOSOFICA. IL SOGGETTO 

UMANO OGGI 

La riflessione sull’umano sviluppata da Windelband e Rickert assume un duplice 

peculiare significato, storiografico e teoretico. In primo luogo, tale riflessione mette 

in luce un aspetto ancora poco indagato della Wertphilosophie inaugurata da Win-

delband e proseguita dal suo allievo Rickert. Benché tale filosofia sia stata primaria-

mente interpretata nei termini di una teoria della conoscenza – di una riflessione 

logica e metodologica, che intese mettere capo a una Wissenschaftslehre di stampo 

fichtiano51 – e secondariamente nella forma di una filosofia della cultura, essa pre-

senta, soprattutto, con l’ultimo Rickert un chiaro profilo antropologico. In questo 

 
49 Ivi, p. 8. 
50 A questo proposito, Rickert afferma che «noi possiamo essere nel mondo, senza prendere po-

sizione rispetto a esso. In questo caso siamo mere parti (Teil) del mondo e oggetti delle scienze spe-

cialistiche» (Ivi, p. 12). 
51  Nel tracciare i vari significati del termine filosofia, Windelband chiarisce storiograficamente 

l’emergenza dell’ultimo di tali significati, a cui si collega l’impresa kantiana e la declinazione di essa 

realizzata da Fichte mediante la dottrina del sapere: «non appena infine la vita scientifica ridiventa 
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senso, l’introduzione della philosophische Anthropologie nel sistema filosofico ric-

kertiano non è da intendere alla stregua di un gesto eccentrico rispetto alle inten-

zioni condivise da tale scuola di pensiero, bensì essa rappresenta un compimento 

di ciò che era già in cammino nella riflessione di Windelband. Una riflessione, 

quella dei due autori, che, occorre precisare, intendeva far fronte, mediante un an-

coraggio alla sfera culturale-razionale dei valori, alla crisi d’identità post-idealistica e 

al fantasma del nichilismo52, dominanti la scena culturale europea segnata dalla ca-

duta dei grandi sistemi di pensiero, in primis quello hegeliano.   

Occasionato da tale contesto storico-culturale, l’interesse per la sfera trascen-

dente dei valori, sondata a partire dalla sua concrezione sul piano storico, rivela la 

natura più intima della ricerca filosofica promossa dal neokantismo del Baden, e in 

particolare dalle riflessioni kulturphilosophisch sviluppate da tale scuola. Tali rifles-

sioni, infatti, vanno intese – se si segue fedelmente quella linea di pensiero, qui ri-

percorsa per accenni, che pone nel cono di luce della sua riflessione il carattere 

storico, sociale e culturale dell’umano – alla stregua d’indagini antropologiche. In 

virtù di questa sua vocazione, la filosofia neokantiana non si muove più esclusiva-

mente sul piano erkenntnistheoretisch del soggetto trascendentale, astratto e so-

vraindividuale, bensì sul piano concreto-empirico dell’umano, mettendone in luce 

la capacità di prendere posizione nei vari ambiti assiologici, in cui si realizza l’inces-

sante processo di autoformazione della nostra humanitas. 

A tale processo di autoformazione si collega il significato teoretico delle rifles-

sioni fino a qui svolte. Il tentativo umano di realizzazione di se stesso mediante i 

mezzi offerti dal suo sostrato corporeo, seppur oltrepassandone i limiti biologici, 

sembra essere rappresentato oggigiorno, in modo estremo, da tutte quelle tendenze 

che mirano a formare un’immagine dell’uomo che si spinga oltre la stessa dimen-

sione umana ancorata biologicamente. In tali tendenze si può leggere un momento 

di quel processo di autoformazione di cui l’umano è, al contempo, protagonista ed 

oggetto; processo razionale in cui ne va della sua stessa forma. Proprio la razionalità 

dell’uomo, la cui potenza è espressa oggigiorno dalla scienza e dalla tecnica, pone, 

infatti, le linee direttive di una continua in-formazione, che conduce, nelle sue 

estreme conseguenze, a modificarne lo stesso sostrato organico. In questo preciso 

senso, si può osservare che la diagnosi delineata dal neokantismo del Baden pre-

dice, in un qualche modo, il destino a cui l’uomo va incontro: realizzare quelle 

 
libera, la filosofia torna ad essere una conoscenza del mondo che vale per se stessa e del tutto indi-

pendente e quando la soluzione di un problema così immenso appare irraggiungibile, la filosofia si 

trasforma in teoria del sapere». W. Windelband, Che cosa è la filosofia? (Sul concetto di filosofia), 

tr. it. di R. Arrighi, in Id., Preludi, cit., pp. 34-72, qui p. 48. Tale Wissenschaftslehre sembra essere il 

significato ultimo attribuito alla filosofia dal neocriticismo sudoccidentale: da conoscenza del mondo, 

e con essa dell’uomo, a dottrina della scienza. 
52 Cfr. C. Krijnen, Philosophy as philosophy of culture?, cit., p. 113. 
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possibilità offerte dalla ragione, e potenziate dalla tecnica, su cui oggi occorre riflet-

tere53 al fine di comprendere quale foggia l’uomo intenda responsabilmente assu-

mere nel presente e nel futuro. Infatti, in questa scelta, in cui vi è in gioco il concetto 

stesso d’umanità, ciò che emerge di nuovo hic et nunc è quella capacità squisita-

mente umana di prendere posizione, che è al centro dell’indagine promossa dal 

neocriticismo badense. A tale indagine va dunque il merito di illuminare a partire 

dalla nozione di Stellungnahme54, la dualità che investe l’umano in ogni epoca e 

che anche nel presente si trova al centro di enormi trasformazioni, organiche ed 

etiche. Di fronte a tali trasformazioni, la riflessione neocriticista ha forse poco da 

dire sul piano contenutistico, ma ha molto da offrire sul piano formale, lumeg-

giando le linee di quel processo di autoformazione alla cui base vi è un’intima pro-

cessualità di natura e cultura, sul cui destino ultimo è necessario interrogarsi con 

urgenza al fine non tanto di rimanere umani, bensì di diventare continuamente 

umani, ben consapevoli che la dimensione del dover-essere, disancorata nel pre-

sente da qualsiasi peso metafisico, rimane parte ineludibile di quell’essere umano 

che è teso alla realizzazione di se stesso, e di quell’idea di umanità, la quale, secondo 

il dettato windelbandiano, «ist nichts Gegebenes und Vorgefundenes, sondern ein 

in Mühsal und Elend erarbeitetes Gut»55. 

 
53 Ad una tale riflessione invita C. Di Martino nel suo recentissimo Corpus sive Cultura: Nota su 

tecnica e corpi, denunciando, nella scia delle riflessioni di Günther Anders, la riduzione del poter-

fare al dover-essere, per cui il possibile diventa oggigiorno un dovere, un’ingiunzione. Di fronte a tale 

deriva, Di Martino riconosce, con un’eco derridiana, che «porre limiti al possibile (al fattibile) è anche 

l’unico modo di salvaguardarlo, di tenere aperto l’avvenire dell’uomo e del suo corpo tecnico» (C. Di 

Martino, Corpus sive cultura. Nota su tecnica e corpi, in «Aisthesis», 12, 2019, pp. 39-50, qui p. 50). 

 54 Alla nozione di presa di posizione si appella oggigiorno, anche in campo fenomenologico, la filosofia 

della persona proposta da Roberta De Monticelli. Con una precisa caratterizzazione della Stellungnahme, 

De Monticelli intende, infatti, rispondere alla domanda: Welche Art von Entitäten sind menschliche Per-

sonen? Cft. R. De Monticelli, Alles Leben ist Stellungnehmen. Die Person als praktisches Subjekt, in V. 

Mayer, C. Erhard, M. Scherini (hrsg.), Die Aktualität Husserls, Karl Alber, Freiburg/München 2011, pp. 

39-56.  
55 W. Windelband, Einleitung in die Philosophie, Mohr, Tübingen 1920, p. 348. 
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The article starts from the thesis that the concept of humanity is one of the few capable of provid-

ing an overall orientation in contemporary reality. If this is true, then it is necessary to renew the 

humanism. To this aim, a brief reconstruction of modern humanism and its predominant an-

thropological model is proposed: a model of human ambiguity and finitude, which includes con-

tradictory characters and is, therefore, far from triumphant or pacifying. On the basis of this 

model, the shortcomings of post-humanist positions are highlighted, which do not fully grasp 

human finitude. Finally, related to this finitude, the paper deploys a “methodological conserva-

tism”, that is, the need to recognize the dark and archaic sides of human nature. It is precisely 

thanks to such uncomfortable recognition that the ideals of Enlightenment humanism can be 

realistically preserved. 
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1. UNA PAROLA CHIAVE

Umanesimo è una parola per molti versi logora, sia perché ha una storia contro-

versa sia perché, in epoca hi-tech, suona inevitabilmente un po’ vetusta, quasi un 

placebo per soggetti apprensivi.  Il giudizio cambia, però, se accreditiamo la tesi 

secondo cui la nozione di umanità è una parola chiave del terzo millennio. In questo 

caso, l’umanesimo diventa un orientamento filosofico che prova a comprendere e 

orientare il proprio tempo.   

Come è stato osservato, «l’Umanesimo è tornato attuale perché si è riaperto, in 

maniera drammatica e in forme del tutto nuove, il problema della condizione 

umana»1. La tecnica, la globalizzazione, l’accelerazione vorticosa dell’industria, del 

1 M. Ciliberto, Il nuovo Umanesimo, Laterza, Roma-Bari 2017, Edizione digitale Kindle, posi-

zione1000-1001. 
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commercio, dell’innovazione, gli sconvolgimenti che tutto ciò apporta sul piano 

fisico, mentale, ambientale: è questo che riapre con forza il tema della condizione 

umana. La tesi da cui parto è dunque che oggi “umanità” sia uno dei termini fon-

damentali con cui fronteggiare la realtà. Esso sostituisce o integra altre parole-chiave, 

quelle cioè capaci di dare un quadro di riferimento generale, di fornire una visione 

del mondo, di dare una direzione al corso storico. Dio, cosmo, natura, storia, sono 

alcune delle vecchie parole chiave; poi c’è progresso, civiltà, libertà, giustizia. È evi-

dente che vi sono dei rapporti interni tra queste parole. Ma è altrettanto evidente 

che molte parole sono indebolite, solo poche restano forti. Umanità è una parola 

forte. Essa è il riferimento di alcuni fondamentali documenti programmatici del XX 

e XXI secolo. Dopo la seconda guerra mondiale si contano numerosi documenti 

da parte delle organizzazioni internazionali che parlano in nome e a vantaggio 

dell’umanità. Qui ricordo solo la Costituzione dell’Unesco (1945), la Dichiarazione 

universale dei diritti dell’Uomo (1948), le Convenzioni di Ginevra (1949), lo statuto 

della Corte criminale internazionale (1998), la dottrina dell’Organizzazione delle 

Nazioni Unite sulla responsability to protect populations (2005)2. Questi documenti 

sono solo la manifestazione più chiara di un’epoca nella quale l’umanità deve 

trovare mezzi intellettuali e materiali per proteggere e promuovere sé stessa, at-

traverso scelte politiche, economiche, giuridiche, che condizionano le nostre vite e 

addirittura le vite di chi non è ancora nato, le future generazioni3. Il punto di svolta 

erano state le guerre mondiali e il genocidio. Ma il punto di partenza era stata la 

globalizzazione, il compimento del processo di unificazione della Terra cominciato 

nell’epoca di Colombo. Come Kant osservò, se la Terra è rotonda siamo destinati 

a «sopportarci a vicenda»4: tutti noi possiamo e dobbiamo venirci incontro. Questo 

venirsi incontro ha qualcosa di grandioso e di spaventoso. Grandioso, perché apre 

un orizzonte concretamente universale di coesistenza; c’è una sorta di auto-

rivelazione dell’uomo a sé stesso, che ne moltiplica le facoltà e la creatività. Spaven-

toso, perché l’incontro è sempre potenzialmente anche scontro; siamo esposti gli 

uni agli altri senza distanza, con effetti a catena imprevedibili. Disuguaglianze e in-

giustizie locali si riflettono sul piano internazionale, assumendo forme distorte e 

intricate, difficili da gestire. L’umanità intesa come specie biologica deve allora an-

darsi incontro usando l’umanità intesa come unità spirituale, elaborazione di una 

cultura della coesistenza pacifica. Ma alla nativa pluralità delle forme di vita, delle 

 
2 Cfr. R. Teitel, Humanity's Law, Oxford University Press, New York 2013; L. Scuccimarra, 

Proteggere l’umanità. Sovranità e diritti umani nell’epoca globale, Il Mulino, Bologna 2016. Per uno 

sguardo più ampio, cfr. M. Düwell, J. Braarvig, R. Brownsword, D. Mieth (a cura di), The Cambridge 

Handbook of Human Dignity, Cambridge University Press, Cambridge 2014. 
3 L’aspetto generazionale, così peculiare del concetto collettivo di umanità, vive una nuova sta-

gione di riflessione etico-giuridica, cfr. F. Menga, Lo scandalo del futuro. Per una giustizia intergene-

razionale, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2016. 
4 I. Kant, Zum ewigen Frieden, 1795, trad. it. Per la pace perpetua, in Id., Scritti di storia, politica 

e diritto, Laterza, Roma-Bari 1995, p. 358.  
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declinazioni culturali di “umanità”, si aggiunge ora la loro caotica sovrapposizione, 

il disordine globale dei valori e delle credenze. Il tutto sullo sfondo di un crescente 

potere di manipolazione e progettazione dello hardware biologico, il corpo. La 

funzione protettiva, selettiva, equilibratrice, delle culture nazionali si è erosa a van-

taggio per un verso di una cultura internazionale anonima e omologante; per un 

altro, di forme di vita puramente identitarie, reattive e conflittuali. Siamo dunque di 

fronte a un’impresa titanica, forse impossibile. E però non sembrano esserci alter-

native; se mancano altri concetti unificanti e capaci di generare riconoscimento 

reciproco, dobbiamo imparare a intenderci sul concetto di umanità e decidere 

come usarlo. Questo racconta la storia del Novecento post-bellico, con il suo tenta-

tivo di costruire una governance mondiale operante in the name of humanity. 

Parlare di umanesimo oggi significa dunque accettare la sfida, e il primo passo 

sta nel fornire una cornice di riferimento a una nozione che si presta a diventare 

uno slogan, dando luogo a equivoci ed abusi.  In termini programmatici, la cornice 

allora dovrebbe consistere: A) nel conferire solidità al concetto di umanità, medi-

ante un opportuno lavoro di storia delle idee. Ciò consentirebbe di fornire un’im-

magine più corretta e ricca dell’umanesimo tradizionale superandone la deriva re-

torica, l’erudizione compiaciuta, il passatismo, l’idealismo ipocrita, che pure sono 

stati e restano un rischio costante. In questa operazione è prezioso il lavoro critico 

dell’anti-umanesimo, che stimola la verifica testuale e la demistificazione ideologica; 

B) nell’irrobustire la base filosofica dell’umanesimo, facendone qualcosa di meglio

che una parola-motto, o un’aspirazione più o meno ben legittimata. A questo scopo

è ineludibile un confronto sistematico tra umanesimo e antropologia, tra la l’idea-

missione universale che esprimiamo con humanitas e i diversi modelli con cui

l’uomo rappresenta sé stesso, con cui definisce e dirige il rapporto tra la propria

natura e la propria destinazione, il proprio essere e il proprio poter-essere. In altri

termini, un’antropologia filosofica serve non solo a costruire modelli descrittivi più

o meno efficaci, ma a valutare come sviluppare l’humanitas: cosa fare per lasciar

fiorire la personalità di ciascuno5, limitando le tendenze distruttive che ci abitano.

In modo a dir poco cursorio vorrei fornire qualche spunto di riflessione su questi 

due aspetti programmatici. Farò spesso delle osservazioni polemiche sull’anti-uma-

nesimo, cui va comunque riconosciuto un salutare stimolo critico, che costringe a 

trattare con attenzione una parola   ̶   umanità   ̶   a rischio di tautologia e incon-

cludenza. Ma una volta fatto questo esercizio di attenzione, occorre prendere le 

distanze dalla visione distorta dell’umanesimo propalata da un anti-umanesimo oggi 

piuttosto diffuso; e occorre, per contro, mettere in risalto l’impegno teorico ed 

esistenziale che un umanesimo non di maniera esige. L’impegno discende dalle 

implicazioni di una filosofia del finito, qual è l’umanesimo inteso come esame real-

5 Allusione a M.C. Nussbaum, Women and Human Development. The Capabilities Approach, 

Cambridge University Press, Cambridge-New York 2000, part. pp. 78-80. 



200  MARCO RUSSO 

istico della condizione umana; tra le implicazioni direi che troviamo un “conserva-

torismo metodologico”, chiamiamolo così, atto a rimarcare una differenza di fondo 

rispetto al tendenziale futurismo, progressismo, utopismo delle correnti anti-uman-

istiche. Questo termine, conservatorismo6, è dunque una provocazione, una sfida; 

ma proprio perciò esso è un buon esempio di cosa comporta ripensare l’uma-

nesimo oggi. A cominciare proprio dal ricusare l’uso meccanico delle parole: per 

esempio l’equivalenza sinistra = progresso, non sinistra = conservazione. Ciò vale a 

maggior ragione se si conviene che la consueta distinzione destra-sinistra non ha più 

autentica presa descrittiva e programmatica7, traducendosi spesso in slogan e for-

mule più simili alla pubblicità che a visioni politiche. È allora tempo di tornare ai 

fondamentali, di fare una verifica dei concetti chiave e dei nessi cogenti, a cominci-

are dalle sequenze progresso-libertà-civiltà ovvero conservazione-schiavitù-barbarie.  

Sei una conservatrice? Sei una liberal? Insomma, qual è la tua posizione, nei 

limiti delle possibilità attuali? - Non lo so - rispose candidamente Hannah - Davvero 

non lo so e non l’ho mai saputo. Tu sai che la sinistra mi giudica una conservatrice, 

e che i conservatori a volte mi ritengono di sinistra, o un’eccentrica, o Dio sa che 

altro. E devo dire che non me ne importa niente. Non credo che le questioni reali 

di questo secolo possano venir minimamente illuminate da tal genere di discorsi8.  

2. NASCITA DI UMANESIMO 

Proviamo a prendere qualche spunto veloce dalla storia di “umanesimo”, ter-

mine con cui qui indicherei un orientamento filosofico basato sul primato tematico 

dell’uomo: vuoi perché l’uomo diventa il centro della riflessione, vuoi perché anche 

ogni altra conoscenza va letta alla luce dell’antropologia, della soggettività, dell’im-

patto etico9. L’Umanesimo italiano resta da questo punto di vista un momento au-

rorale, perché vi si delinea la rinascita del concetto di umanità, la rivisitazione della 

 
6 Per un inquadramento di questo termine inopinatamente «adattabile» cfr. M. Freeden, Ideolo-

gies and Political Theory. A Conceptual Approach, Clarendon, Oxford 1996, part. cap. II; R. Scru-

ton, The Meaning of Conservatism, Palgrave Macmillan, London 1984. Per approfondire il nesso tra 

ciò che qui chiamo conservatorismo metodologico e l’idea di umanità cfr. A. Finkielkraut, L'Huma-

nité perdue. Essai sur le XXe siècle, 1996, trad. it. L'umanità perduta. Saggio sul XX secolo, Lindau, 

Torino 2009; Id., Nous autres, modernes, 2005, trad. it., Noi, i moderni, Lindau, Torino 2006. 
7 Cfr. M. Revelli, Sinistra e destra. L’identità smarrita, Laterza, Roma-Bari, 2007; G. Mazzoni, I destini 

generali, Laterza, Roma-Bari, 2015; L. Ricolfi, Sinistra e popolo. Il conflitto politico nell’era dei populismi, 

Longanesi, Milano, 2017. 
8 H. Arendt, Il pensiero secondo. Pagine scelte, Rizzoli, Milano 1999, Edizione digitale Kindle, posi-

zione 1639-1642. 
9 Preferisco scrivere la parola in minuscolo, proprio per designare un orientamento più ampio 

rispetto all’Umanesimo italiano. Cfr., M. Russo, Trame dell’umanesimo, in Id. (a cura di), Umane-

simo. Storia, critica, attualità, Le Lettere, Firenze 2015, pp. VII-LX. 
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paideia greca e dell’humanitas latina10. Attraverso l’elaborazione del canone degli 

studia humanitatis, basato sul valore paradigmatico degli antichi, e in generale della 

retorica (o arte della parola), dell’etica, della politica, quali strumenti di descrizione 

antropologica e di coltivazione delle virtù, l’orientamento umanistico s’intreccia poi 

con la moralistica europea, la science of man e la filosofia del senso comune inglese, 

l’antropologia illuministica. È attraverso questo intreccio che “umanità” si prepara 

a diventare una parola chiave, riscoprendo e rimescolando i suoi antichi significati. 

Mentre si affinano gli strumenti per analizzare il corpo e la psiche, la società e i 

costumi, si viene profilando l’idea di un destino comune; mentre l’analisi rivela una 

sempre più complessa dinamica mentale, un’incoercibile varietà etica, sociale e cul-

turale degli uomini, si accresce corrispettivamente l’esigenza di una sintesi, di coor-

dinate generali e condivisibili per tutto il genere homo. Si cominciò a pensare che 

la ricca pluralità antropologica, scoperta insieme alla scoperta dei nuovi mondi ter-

restri, potesse avere, oltre a una radice comune, anche delle comuni finalità. La 

specie umana poteva essere accomunata non solo da bisogni ma anche da obiettivi: 

forse vi erano aspirazioni e ideali che discendevano dalla nostra stessa fisionomia di 

animali razionali. Aspirazioni e ideali specificamente umani, non derivanti dalla di-

vinità, dalla natura, dall’essere, e in cui pertanto ciascuno poteva riconoscersi11.  Sic-

ché, in una prima fase, l’umana varietà sembrava poter via via coesistere armoni-

camente grazie a fattori formalmente universali e inclusivi: la ragione, la civiltà, le 

buone maniere, il progresso. Era la grande fase illuministica di “umanità”, con la 

sua fondamentale conquista in campo politico e sociale: l’idea che tutti gli uomini 

abbiano, debbano avere, dei diritti e una dignità12. Poi però, quello stesso illumi-

nismo fece esperienza dell’eurocentrismo, dell’imperialismo, dei lati ideologici e 

aggressivi della “umana” razionalità. E allora l’umanesimo diventò un termine so-

spetto e, al tempo stesso, una promessa di riscatto contro tale sospetto, contro le 

visioni ideologiche e unilaterali di umanità. Arriviamo così alle dispute novecen-

tesche pro- e contro l’umanesimo, ovvero all’oggi, alla nostra sfida. 

Prima di diventare un termine storiografico codificato nella seconda metà 

dell’Ottocento, “umanesimo” già circolava in Germania agli inizi di quel secolo, 

quasi a mo’ di sintesi della Deutsche Klassik. Esso raccoglieva esplicitamente 

l’eredità del Rinascimento, in una visione classicista che, oltre a leggere in modo 

 
10 Per una prima panoramica: H. Bödeker, Menschheit, Humanität, Humanismus, in O. Brunner, W. 

Conze, R. Koselleck, Geschichtliche Grundbegriffe, vol. 3, Klett, Stuttgart 1982, pp. 1063-1128. Al grande 

affresco di A. Buck, Humanismus. Seine europäische Entwicklung in Dokumenten und Darstellun-

gen, Alber, Freiburg 1987, si aggiungono utilmente R. Faber, E. Rudolph (a cura di), Humanismus in 

Geschichte und Gegenwart, Mohr Siebeck, Tübingen 2002; C. Høgel, The Human and the Humane, 

Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2015. 
11 Su questo ha insistito in particolare C. Taylor, The Secular Age, 2007, trad. it. L’età secolare, 

Feltrinelli, Milano 2009, p. 18 ss.  
12 V. Ferrone, Storia dei diritti dell’uomo. L’Illuminismo e la costruzione del linguaggio politico 

dei moderni, Laterza, Roma-Bari 2014; Id.  Il mondo dell'Illuminismo. Storia di una rivoluzione 

culturale, Einaudi, Torino 2019, part. i capitoli VII e X. 
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unitario la storia europea, si concentrava sul tema della Bildung, della poliedrica 

formazione umana che precede e oltrepassa le competenze specifiche di profes-

sioni e mestieri13. Poi assunse rapidamente una chiara connotazione politica, in una 

versione che radicalizzava certe istanze dell’Illuminismo: umanesimo come real-

izzazione dell’umanità nell’uomo, superando le ingiustizie, i soprusi, le discrimina-

zioni.  Su questo duplice asse, riemersero i significati fondamentali di humanitas 

stratificatisi nel tempo: 1) la natura dell’uomo, caratterizzata dalla razionalità ma 

anche, inscindibilmente, dall’instabilità e dalla distruttività. 2) la filantropia, che sot-

tolinea il legame di solidarietà e di reciproco soccorso tra esseri simili; 3) la cultura, 

quale indispensabile strumento di formazione personale, che è a sua volta premessa 

del progresso morale e sociale; 4) il genere umano preso unitariamente, come 

nome collettivo, che sottolinea il nostro destino comune attraverso lo spazio e il 

tempo. I quattro significati riemersero lasciando intravedere i loro interni 

collegamenti, ma anche i potenziali elementi di conflitto. Le guerre mondiali misero 

infine in drastica evidenza che non c’era un nesso cogente, né tantomeno automa-

tico, tra civiltà e umanità, progresso e giustizia, conoscenza e virtù.  

I legami tra i vari significati di humanitas erano stati intuiti nel corso dei secoli. 

Fin dall’antichità si era messo in evidenza il carattere plurale e mutevole dell’animal 

multiplex, nonché la sua condizione di essere mortale: un essere consapevole della 

propria fine sia perché ha memoria delle cose e della loro caducità, sia perché ha 

memoria degli illimitati mali e pericoli a cui sono esposti il suo corpo e la sua mente. 

Questa memoria produce paura e desiderio, bisogno di protezione e apertura all’ig-

noto, all’assente, all’alterità. Per fare fronte a questa condizione segnata dal rischio 

e dalla precarietà, si doveva provare a sviluppare un atteggiamento di benevolenza 

reciproca, basato sul riconoscimento di ciò che abbiamo in comune, dunque sul 

rispecchiamento reciproco, sulla solidarietà. E si doveva creare una cultura intesa 

come attività di conoscenza indirizzata alla formazione personale, alla costruzione 

di regole di condotta utili alla buona convivenza tra simili. Intesa come formazione 

personale, la cultura non era dunque conoscenza neutra   ̶   apprendimento di in-

formazioni, competenze disciplinari, di metodi euristici   ̶   ma strumento per svilup-

pare delle virtù civili e sociali. La virtù, che era una conquista personale guidata da 

consolidati modelli di giustizia, temperanza, fortezza, magnanimità, doveva ac-

quisire anche un eminente tratto sociale (virtù della urbanitas, facilitas, pietas, 

clementia), capace di favorire quei modi di agire che aiutano a stare insieme in 

modo pacifico, arginando gli onnipresenti fattori di violenza e sopraffazione. 

Con l’espansione coloniale e la configurazione di una prima globalizzazione, 

l’humanitas classica confluì in progetti universalistici di progresso e civilizzazione 

dell’intera collettività umana. L’unità del genere umano assumeva una dimensione 

assiologica, in eredità di elementi escatologici che poi confluirono in vari modelli di 

 
13 Cfr. B. van Bommel, Classical Humanism and the Challenge of Modernity: Debates on Classi-

cal Education in 19th-Century Germany, De Gruyter, Berlin-Munich-Boston 2015.  
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filosofia della storia14.  Altri elementi derivanti dall’antico cosmopolitismo e 

dall’etica pedagogico-civilizzatrice di ascendenza rinascimentale, vennero cementati 

in una dottrina antropologica in cui l’Umanità diventava un macro-soggetto che si 

sviluppa nel tempo, attraverso le generazioni, mediante un progetto a vocazione 

universale e tuttavia affidato di fatto agli appetiti, all’unilateralità, alla forza prevar-

icatrice degli Stati, gli unici veri “individui” a scala planetaria15.  

3. L’UMANESIMO DOPO L’ILLUMINISMO

Dal nostro excursus storico si ricava lo stato di cose odierno. La finzione del 

macro-soggetto Umanità, la sua coloritura idealistica, la sua commistione, sotto le 

vesti di una missione etica e civilizzatrice, con il più sfrenato imperialismo eurocen-

trico, hanno fomentato un atteggiamento critico e decostruttivo rispetto all’uma-

nesimo e alla retorica dell’umanità, cominciato già nell’Ottocento con Nietzsche, 

Stirner, Marx, e consolidatosi nel Novecento, grazie soprattutto agli innesti tra le 

lettura metafisica heideggeriana della storia antropocentrica occidentale e le varie 

forme di decentramento e de-soggettivazione  svolte dal post-strutturalismo 

francese. Essi hanno quindi denunciato la nuova ipostasi moderna, il soggetto 

umanistico e le sue proiezioni universalistiche. Tale soggetto sarebbe un individuo 

autarchico, portatore di valori apparentemente eguali, validi erga omnes, quali l’au-

tonomia, la libertà, la razionalità, che in verità sono valori occidentali e per di più 

borghesi, figli di una visione individualista ed economicistica, cioè tale da supportare 

la disuguaglianza e lo sfruttamento capitalistico proprio grazie al loro effetto univer-

salistico ed egualitario. Detto in forma più speculativa, il soggetto umanistico 

sarebbe l’erede di Dio, dotato quindi di diritti assoluti (i diritti umani) e di potere 

illimitati, in quanto autore di sé stesso e del proprio destino, che ne fa il signore del 

mondo. Sotto questo modello antropologico agirebbe una metafisica impoverita, 

che considera ogni cosa come un ente da conoscere con sempre maggiore esattezza 

e da manipolare con sempre maggiore sofisticazione. Questa era la tesi di 

Heidegger che ha fatto scuola nel Novecento e che ancora oggi emerge con deci-

sione nel post-umanesimo16. Da diverso tempo, anche se stenta a diventare un dato 

acquisito, noi sappiamo però che si tratta di una tesi molto discutibile sul piano 

14 Cfr. L.A. Macor, Die Bestimmung des Menschen (1748-1800), Frommann Holzboog, Stuttgart-Bad 

Cannstatt, 2013, p. 79 ss. Un classico sull’argomento resta K. Löwith, Meaning in History: The Theological 

Implications of the Philosophy of History, 1949, trad. it. Significato e fine della storia, Il Saggiatore, Milano 

2010. 
15 Come ha esso in evidenza C. Galli, Spazi politici. L'età moderna e l'età globale, Il Mulino, Bo-

logna 2001, spec. p. 73 ss. 
16 Cfr.T. Rockmore, Heidegger and French Philosophy. Humanism, Antihumanism and Being, 

Routledge, London-New York 2003. 
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storico e teoretico, come ha mostrato per esempio Ernesto Grassi17, e come vari 

lavori hanno confermato, da quelli pioneristici di Eugenio Garin ad altri più re-

centi18. Questo varrebbe a maggior ragione se si approfondisse la visione di lunga 

durata che ho suggerito, leggendo in maniera congiunta l’Umanesimo rinasci-

mentale e le successive indagini sulla natura umana, per capire sia la grande cos-

truzione dell’individuo moderno, portatore di diritti e dignità inalienabili, sia la cres-

cente consapevolezza di quanto sia difficile attuare (cioè definire, delimitare, fissare) 

l’umanità, e dunque “umanizzare” gli uomini. Tale operazione consentirebbe an-

che di rimarcare le differenze tra umanesimo e Illuminismo, quelle storiche e quelle 

riguardanti due progetti filosofici contigui ma distinti.  

Intanto possiamo stabilire con sufficiente attendibilità che, nonostante le derive 

retoriche e ideologiche, l’humanitas umanistica non coincide affatto con il soggetto 

demiurgico, erede-sostituto di Dio (basti pensare all’io di Petrarca, Montaigne, 

Hume, Kant). Il nesso uomo-Dio è presente certo nel platonismo rinascimentale, 

ma oltre ad essere solo un filone dell’umanesimo, bisogna ricordare che esso fa 

parte di una più vasta visione microcosmica, dove viene in primo piano la funzione 

“copulativa” dell’uomo tra tutte le cose, quelle alte e quelle basse, terrene e celesti. 

Nel fattore relazionale (l’amore, l’eroico furore) opera senz’altro un potere prome-

teico, la capacità di riconoscere-ricreare ciò che Dio ha fatto, sottolineando l’auto-

nomia dell’azione umana, ma sempre nello scarto tra mente finita capace d’infinito 

e l’assolutamente infinito19. Insomma, totalizzante e narcisista sarà una certa immag-

ine positivista dell’uomo, alcune forme di religione dell’uomo e dello Stato apparse 

nell’Ottocento e nel Novecento   ̶   che di umanistico hanno ben poco   ̶   piuttosto 

che le disquisizioni metafisiche rinascimentali sul profilo teomorfico dell’uomo. 

Letto poi nella rielaborazione post-rinascimentale, il paradigma dell’«au-

toaffermazione dell’uomo» (dignità dell’uomo, valori e diritti umani, fiducia nel po-

tere della scienza e della ragione) ha un fondo negativo e una funzione compensa-

tivo-regolativa20, piuttosto che di auto-deificazione.  Se non vi è nulla (non dio, non 

 
17 E. Grassi, Einführung in philosophische Probleme des Humanismus, 1986, trad. it., La filosofia 

dell’umanesimo. Un problema epocale, Tempi Moderni, Napoli 1988. 
18 E. Garin, L’umanesimo italiano, 1947, Laterza, Roma-Bari 1973; R. Esposito, Pensiero vivente. 

Origine e attualità della filosofia italiana, Einaudi, Torino 2010; S. Toussaint, Humanismes Antihuma-

nismes. De Ficin à Heidegger, Les Belles Lettres, Paris 2008; H. Cancik, Europa-Antike-Humanismus: 

Humanistische Versuche und Vorarbeiten, Transcript Verlag, Bielefeldt 2011; M. Cacciari, La mente in-

quieta. Saggio sull’umanesimo, Einaudi, Torino 2019. 
19 «Finiti et infiniti nulla proportio», questo è il cardine della filosofia umanistico-rinascimentale, lad-

dove è lo spazio indefinito che vi sta in mezzo a segnare la condizione umana (cfr. E. Cassirer, Individuum 

und Kosmos in der Philosophie der Renaissance, 1927, trad. it., Individuo e cosmo nella filosofia del 

Rinascimento, trad. it. Bollati-Boringhieri, Torino 2012, p. 14 ss.). 
20 È la nota lettura di Hans Blumenberg della genesi in funzione anti-nichilistica del paradigma 

della «autoaffermazione dell’uomo» (Die Legitimität der Neuzeit, 19882, trad. it.  La legittimità 

dell’epoca moderna, Marietti, Genova 1992), la quale peraltro s’incontra con quella che descrive la 

genesi plurale e polimorfa del soggetto moderno (cfr. C. Taylor, Sources of the Self: The Making of 

the Modern Identity, 1989, trad. it.  Radici dell'io, Feltrinelli, Milano 1993). 
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la natura, non il cosmo) che fondi valori e dia certezze e speranze, allora non resta 

che affidarsi alla comprensione di chi siamo noi, facendo appello solo sui nostri 

mezzi e possibilità. La religione e la metafisica non spariscono, ma invece che 

domini a sé stanti diventano prospettive per indagare la struttura antropologica della 

psiche e della cultura. Da questa anatomia della natura umana, che si sviluppa tra il 

XVI e il XVIII secolo lungo la via della moralistica, del pensiero libertino e dell’an-

tropologia, emerge che l’uomo è costitutivamente ambiguo e limitato, esposto alla 

contingenza e all’autodistruzione proprio a causa della sua potenza intellettuale e 

creatrice. Oggi, sviluppando quell’eredità e dunque deposte le residue immagini 

trionfali, o l’identificazione tra umanesimo e umanitarismo, possiamo ribadire che 

l’umanesimo è esercizio di realismo e scetticismo, mai però privo di tensione dram-

matica verso un ideale di miglioramento. Il realismo registra che i rapporti di do-

minio, la diseguaglianza, la sopraffazione, dominano sempre la scena umana; essi 

derivano da forze arcaiche e forze evolutive contrapposte che si agitano nella nostra 

psiche. Proprio questa lato notturno e conflittuale distingue una consapevole vi-

sione umanistica dal semplice umanitarismo nonché dal positivismo che crede 

ciecamente nell’equazione progresso=miglioramento.  

Razionalismo, diritti e valori umani, non sono la realizzazione di un’essenza 

umana, ma un insieme di strumenti creati per fronteggiare il fatto di essere rimasti 

soli con noi stessi, di dover dare un quadro complessivo alla nostra azione in assenza 

di un ordine e un senso complessivi. Nelle sue formulazioni più attente, l’uma-

nesimo ha sempre avuto un tratto scettico, anche quando si è appellato a valori e 

imperativi universali, perché è conoscenza dell’uomo, dunque di un essere am-

biguo, che ha un fondo indecifrabile ed enigmatico, chiamato a vario titolo vita, 

anima, libertà, alterità, trascendenza, nulla, o più genericamente cultura, spirito, 

tempo, esistenza.  Comprendere questo fondo, con strumenti non scientifici, è uno 

dei compiti degli studi umanistici. Gli strumenti non possono essere rigorosamente 

scientifici perché la scienza non può accettare l’ambiguità strutturale, ciò che per 

definizione è irrisolvibile, polisemico, aporetico; e neanche accetta il darsi di alcun-

ché come lo spirito, la psiche, l’essere, che non sono enti tangibili, fatti sperimenta-

bili: sono qualcosa di sovrasensibile e perciò richiedono strategie cognitive diverse 

dall’esattezza e dall’accertamento,  senza per questo rinunciare a criteri di veridicità 

e rigore argomentativo21. Quando si escludono le entità dubbie, quando si riten-

gono superabili le ambiguità, i primitivismi, le dualità dell’uomo, allora inevitabil-

mente si propongono descrizioni che per un verso impoveriscono l’esperienza vis-

suta, per l’altro tendono al futurismo e al sensazionalismo del post-uomo, della 

trans-umanità, che infatti spesso estremizzano e sublimano le certezze scientifiche. 

 
21Argomenti solidi e ormai classici sono stati sviluppati da H.G. Gadamer, Wahrheit und Methode, 

1960, trad. it. Verità e metodo, Bompiani, Milano 2000; e da P. Ricoeur, Du texte à l'action. Essais d'her-

méneutique II, 1986, trad. it. Dal testo all'azione. Saggi di ermeneutica, Jaca Book, Milano 1989. Più di 

recente, M.C. Nussbaum, Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities, 2010, trad. it. Non per 

profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica, Il Mulino, Bologna 2011. 
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Ecco perché per un’antropologia umanistica il dialogo con le scienze è necessario 

ma non sufficiente; in altri termini, i compiti restano distinti, e va arginata la tenta-

zione di rendere l’umanesimo soltanto una forma amena di divulgazione di fatti e 

teorie scientifiche. 

Da ciò discende un approccio cauto anche rispetto al codice illuminista che pure 

è l’apice dell’umanesimo della prima modernità. Dignità, libertà, uguaglianza, 

diritti, sono le conquiste della svolta antropologica di cui si parlava sopra. Tuttavia 

sia alla luce dall’anatomia della natura umana pre-illuministica, sia alla luce delle 

esperienze storico-culturali post-illuministe, sia, infine, per coerenza con una filoso-

fia del finito, s’impone un certo scetticismo nei confronti di quelle conquiste: prese 

da sole, esse tendono a collassare verso un modello antropologico essenzialista o 

infinitario: dignità, libertà, diritti finiscono col somigliare a proprietà fondamentali 

dell’umanità, da realizzare in maniera sempre più compiuta (progresso)22. Ma a 

parte la testimonianza avversa delle cronache, c’è una incongruenza di modelli e 

categorie di fondo. Se valori e diritti umani derivano da un essere ambiguo, essi 

vanno letti in chiave regolativa, costruttivistica, prudenziale; sono conquiste storiche, 

non proiezioni ontologiche. Quindi essi vanno difesi e sviluppati   ̶   sono comunque 

l’unica piattaforma coerente per un discorso umanistico globale   ̶   ma entro una 

rete di mediazioni e integrazioni che li rendano compatibili non solo con le differ-

enti culture, ma con le ambiguità e i primitivismi umani. Si potrebbe dire che essi, 

ovvero l’Illuminismo, sono il cuore di un continente più vasto, chiamato uma-

nesimo. Da questo continente non arrivano solo dubbi e cautele verso ragione e 

diritti illuministici, ma anche strumenti di supporto per renderli culturalmente 

adeguati, per adattare dunque i diritti universali alla realtà quotidiana. La lunga 

tradizione di attenzione fenomenologica, finezza ermeneutica, consapevolezza 

storica, esercizio retorico-dialettico, propria dell’umanesimo, possono essere di 

forte ausilio per mediare tra universalità illuminista e particolarità esistenziale. An-

che le conquiste più alte della conoscenza e dell’etica moderna devono pur sempre 

stare al mondo in chiaroscuro degli uomini, dove il momento personale, le regola 

non generalizzabile, la contingenza, le tradizioni, gli stereotipi, svolgono un ruolo 

tanto più imprevedibilmente insidioso quanto più ignorato o rimosso a guisa di 

mero ostacolo. Se è così, allora l’ars vivendi, ossia il patrimonio di riflessione ed 

esercizio etico-esistenziale-pedagogico che insegna come vivere e come applicare le 

 
22 Un recente esempio di questo rischio, cioè di un illuminismo laico fin troppo coerente con sé 

stesso, lo fornisce il libro-pamphlet, peraltro ben argomentato, di C. Sciuto, Non c'è fede che tenga. 

Manifesto contro il multiculturalismo, Feltrinelli, Milano 2018. Al contrario, sulle ambiguità dei diritti 

umani e dell’umanitarismo, cfr. M. Meccarelli, P. Palchetti, C. Sotis, ll lato oscuro dei diritti umani: 

esigenze emancipatorie e logiche di dominio nella tutela giuridica dell’individuo, Dykinson, Madrid 

2014; G. Gozzi, Umano, non umano. Intervento umanitario, colonialismo, «primavere arabe», Il 

Mulino, Bologna 2015; N. Perugini, N. Gordon, Il diritto umano di dominare, Nottetempo, Milano 

2016. 
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conoscenze nella vita di ogni giorno, nell’instabilità dell’“uomo in situazione”, sono 

il proseguimento dell’umanesimo dopo la grande svolta illuminista23.  

4. CONSERVAZIONE E LIBERAZIONE

Vorrei concludere richiamando il nesso umanesimo-finitezza-conservazione. È 

un nesso teorico, collegato a ciò chiamerei il modello antropologico dell’ambiguità 

variamente sviluppato dalle antropologie filosofiche del Novecento (l’uomo come 

essere eccentrico, indefinito, non-stabilizzato, simbolico)24, ma che ha ricostruibili 

ascendenze nell’umanesimo moderno. Non a caso un simile modello rivendica il 

valore pratico e conoscitivo, non decorativo, delle humanities, emanazione diretta, 

a loro volta, degli humaniora rinascimentali. È un modello a cui possiamo attribuire 

un atteggiamento conservatore, nel senso provocatorio cui accennavo sopra: un at-

teggiamento metodicamente scettico verso il mainstream progressista, ma non per 

questo reazionario e disfattista. Esso si ricollega allo spirito battagliero e critico che 

ha storicamente accompagnato l’umanesimo più consapevole. Potrei dire lo spirito 

del Boccaccio o Rabelais novellisti, di Lorenzo Valla che rilegge la voluptas di Epi-

curo, della follia di Erasmo, della dissacrante anatomia delle virtù e dei giochi sociali 

fatta dai moralisti francesi e inglesi, in qualche modo ripresa da autori come 

Adorno, Marcuse, Fromm.  

Uno dei modi per esercitare questo spirito è la distanza critica dal presente, per 

osservarlo meglio. Se in questo spirito ci guardiamo intorno, registriamo in-

nanzitutto straordinari progressi delle condizioni che favoriscono la crescita umana, 

l’umanità come insieme di comportamenti che rendono migliore la vita di tutti e 

ciascuno. Grazie alla scienza e alla tecnica, sono migliorati la salute, il lavoro, l’or-

ganizzazione sociale, la comunicazione, la possibilità di svago; c’è spazio per realiz-

zare i propri desideri e favorire le proprie inclinazioni, anche da parte di masse una 

volta completamente emarginate. Accanto ai tradizionali gradi dell’essere (minerali, 

vegetali, animali) comincia ad esistere un quarto grado, i robot. Essi ci semplificano 

la vita, ci fanno compagnia, producono nuove forme di socialità e conoscenza. Ma 

allora, di cosa preoccuparsi? Da cosa deriva l’ansia e gli scongiuri che circolano nel 

dibattito pubblico? È forse solo un’ennesima versione della «cultura del piagnis-

teo»25? In alcuni casi. In altri, si tratta di un atteggiamento innescato da un senti-

mento di rischio e veicolato da più oggettive argomentazioni. È plausibile che una 

23 Sul rapporto storico-teorico tra umanesimo ed esistenzialismo, cfr. R. Rubini, The other Re-

naissance. Italian Humanism between Hegel and Heidegger, The University of Chicago Press, Chi-

cago 2014.   
24 Cfr. M. Pansera, Antropologia filosofica, Bruno Mondadori, Milano 2007; J. Fischer, Philoso-

phische Anthropologie. Eine Denkrichtung des 20. Jahrhunderts, Alber, Freiburg-München 2008. 
25 R. Hughes, Culture of Complaint: The Fraying of America , 1993, trad. it. La cultura del piagnisteo, 

Adelphi, Milano 2003. 
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filosofia esistenzialmente ispirata, come quella incentrata sul concetto di umanità, 

rispecchi un tendenziale stato di ansia del proprio tempo e cerchi di elaborarlo in 

un discorso argomentato. Ed è plausibile che una simile elaborazione assuma dei 

tratti “conservatori” se si basa su un’antropologia della finitezza.  

Come diverse analisi esistenziali hanno mostrato, c’è un nesso intrinseco tra la 

tonalità emotiva dell’angoscia e la finitezza, intesa come carattere infondato, non 

inscritto in un disegno ontologico o morale, dell'esistenza, sicché non solo gli 

ostacoli esterni ma perfino la libertà, la possibilità, la creatività, si rivelano intrecciati 

con la necessità, l’impotenza, la negazione L’angoscia e più genericamente il senso 

del negativo sono più rivelatori di altri sentimenti e attitudini del pensiero almeno 

perché evocano esperienze originarie e pervasive di negazione, cioè innanzitutto 

rischio, perdita, morte26. Queste esperienze spingono verso il realismo antropolog-

ico, basato sull’osservazione dell’uomo “medio” di ogni giorno, sullo scetticismo 

nei confronti della fede positivista, sia essa in versione razionalista o rivoluzionaria, 

scientifica o utopistica. Non meraviglia quindi che le filosofie a vario titolo progres-

siste vedano nell’umanesimo una filosofia borghese27, irrimediabilmente “antropo-

logica”, ristretta nel perimetro fisico e psichico del singolo, con il suo angusto modo 

di vedere, con le sue paranoie da classe media. Progressista è anche il post-uma-

nesimo che, pur professandosi per la finitezza, la rinnega allorché, sotto forma di 

anti-specismo, immette l’uomo in un continuo biologico universale28, senza 

posizione privilegiata, certo, ma senza neanche i dissidi interni della doppia natura 

materiale e spirituale dell’uomo, propri dell’antropologia umanistica. Per quest’ul-

tima, il privilegio dell’uomo viene dalla ragione, che è però è un ambiguo potere; 

potere che scopre anche l’impossibilità e l’impotenza, connotando la condizione 

umana come bilico tra opposti, dialettica tra diversi confini (mente-corpo, materia-

spirito, uomo-animale, vivente-non vivente). Dove c’è finitezza c’è contrasto, 

dramma, limite; la visione anti-specista, eliminando i confini, le discontinuità, i con-

trasti, a favore della mescolanza e della fusione sistematica, tende verso l’infinito, 

verso la negazione del finito.  

Ciò non vuol dire che una filosofia umanistica sia pessimista, oscurantista o 

addirittura reazionaria. Anzi, la speranza nell’uomo, la scommessa morale nella sua 

 
26 A titolo esemplificativo due celebri analisi dell’angoscia: M. Heidegger, Sein und Zeit, 1927, 

trad. it. Essere e Tempo, Longanesi, Milano 2005, part. i paragrafi 29, 30, 40, pp. 225 ss.; J.P. Sartre, 

L'Être et le Néant, 1943, trad. it., L’essere e il nulla, Il Saggiatore, Milano 1998, part. le pagine sull’ori-

gine del nulla pp. 58 ss. 
27 L. Althusser, Umanesimo e stalinismo, s.d., De Donato, Bari 1973, p. 24 ss., dove si fa peraltro 

la caricatura del “rivoluzionario” piccolo borghese incarnato da Sartre. Per una panoramica, cfr. L. 

Ferry, A. Renaut, La pensée 68: Essai sur l’anti-humanisme contemporain, Gallimard, Paris 1985; A. 

Badiou, Le Siècle, 2005, trad. it. Il secolo, Feltrinelli, Milano 2006, spec. 167 ss. 
28 Cfr. R. Braidotti, The Posthuman, Polity Press, Cambridge 2013, pp. 48 ss.; R. Marchesini, 

Over the Human. Post-humanism and the Concept of Animal Epiphany, Springer, New York-Berlin, 

pp. 86 ss. Per un primo sguardo complessivo, cfr. La condizione post-umana, a cura di G. Leghissa, 

volume monografico di «Aut Aut», 361, 2014. 
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capacità di migliorare, di saper usare il progresso materiale e cognitivo per arginare 

il male endemico che lo attanaglia, è un tratto tipico di tutti gli umanesimi. Nelle 

forme più riflessive e argomentate, tale speranza si basa però sull’attenta analisi della 

condizione umana, dei suoi limiti costitutivi, dunque una speranza che non solo 

mette in bilancio tali limiti, ma fa di essi un momento intrinseco e imperscrutabile 

di ogni nostra esperienza. Sicché l’umanesimo assume un tratto conservatore, ter-

mine che, prima di ogni connotazione politica, denota l’atteggiamento che prende 

sul serio, teoreticamente e praticamente, la finitezza. Non è affatto un atteggiamento 

reazionario e retrivo, semmai è l’argine verso queste derive, le quali si manifestano 

proprio quando non c’è riflessione sulla finitezza, oppure quando la si ancora ad 

archetipi e principi trascendenti. È un argine perché promuove una fenomenologia 

dell’umano aperta quanto disincantata e autocritica, e promuove la coltivazione di 

idee e pratiche per migliorare la coesistenza, per sviluppare il lato meno aggressivo 

e oppressivo della nostra umanità. D’altra parte, quanto più la società spinge verso 

un automatismo del progresso alimentando disparati sogni di affrancamento, sogni 

trans-umani, post-umani, comunisti o tecno-capitalistici, tanto più una filosofia del 

finito sembra assumere tratti conservatori e  negativi, se ammonisce di non obliare 

la nostra fragilità fisica e mentale, il nostro potenziale aggressivo, il nostro ancoraggio 

al suolo, alla materia, alle memoria, ai segni del tempo; di non obliare la nostra 

vocazione all’oblio …   

Finitezza è un concetto filosofico che ha una serie di implicazioni metafisiche e 

morali, perché sta in relazione con il tempo, la libertà, il mistero, con la presenza 

del male e del negativo29. Senza entrare in quest’analisi, sarà sufficiente osservare 

che se la finitezza non è un limite esterno, un ostacolo momentaneo che va solo 

superato, se dunque è un tratto costitutivo dell’uomo, allora essa inevitabilmente 

pone dei limiti all’idea di progresso e di perfettibilità. Altrimenti ammeteremmo 

l’infinito nella dimensione umana, ammeteremmo che difetti e problemi dell’uomo 

sono solo passeggeri, ma allora la finitezza non sarebbe costitutiva. Se invece è tale, 

allora il progresso non va concepito in modo lineare, né è mai esente da un lato 

negativo. Certo, si progredisce, si lotta sempre con mezzi sempre più efficaci per 

abbattere i mali endemici dell’uomo, ma non possiamo stabilire e prevedere cosa 

questo comporta. Anzi più cresce il potere, il progresso, più qualcosa ci sfugge, nel 

senso che non lo possiamo prevedere e nel senso che va perso. Qui c’è una dialet-

tica e talora un’antinomia tra finito e infinito, potere e impotenza, poco inquadrabile 

sul piano scientifico. Nell’uomo c’è un aspetto primitivo e insondabile, dove prim-

itivo non vuol dire semplicemente preistorico, ma remoto, lontano dal presente; il 

passato non è solo lo stadio precedente del presente, ma una dimensione che 

sprofonda all’indietro e ritorna, in una dinamica mutevole che pertanto va esplorata 

 
29 Temi analizzati in profondità da P. Ricoeur, Philosophie de la volonté. Finitude et culpabilité. I. 

L'homme faillible; II. La symbolique du mal, 1960, trad. it., Finitudine e colpa, Il Mulino, Bologna 1970, 

spec. le pagine su genesi e struttura della finitezza pp. 73 ss. 
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e riscoperta ogni volta. Ecco perché la finitezza esige un costante interrogativo su 

cosa è stato l’uomo, cosa è il potere e dovere essere-uomo, richiedendo uno scetti-

cismo metodologico nei confronti del progresso, non del fatto del divenire, di per 

sé già tutt’altro che banale, ma della sua spinta coatta, della sua anticipazione 

perenne. Il progresso è una straordinaria caratteristica antropologica, ma va os-

servato senza ipnotismo, ricordando che mai come nella sua “corsa” attuale non 

sappiamo dove davvero porta né cosa perde e ignora nel suo vorticare. 

Faccio due esempi. Il primo è la «antiquatezza dell’uomo» secondo l’efficace 

formula di Günther Anders. L’uomo non è più all’altezza del suo progresso; tecnica 

e conoscenze sono talmente avanzate che perfino la sua immaginazione arretra. 

Questo causa una serie ora tragica ora comica di inadeguatezze e «dislivelli prome-

teici» dell’uomo creatore rispetto alle sue produzioni. L’uomo come è stato creato 

dalla natura è una faulty construction, una costruzione difettosa30.  Esso in quanto 

prodotto della natura, nato di donna, è troppo dichiaratamente determinato per 

poter partecipare ai cambiamenti del mondo. A fronte dell’impeccabile congegno 

automatico, esso sconta una mancanza di sincronizzazione tra le sue diverse facoltà; 

«in fin dei conti, a parte la sua illimitata capacità formale di produrre, l’uomo per il 

resto è un tipo morfologico più o meno determinato, quindi di una adattabilità più 

o meno determinata […], un essere la cui elasticità non si lascia strapazzare ad libi-

tum»31.  Di qui l’esigenza di una critica dei limiti dell’uomo, dunque non soltanto 

una critica della ragione, ma dei limiti di tutte le sue facoltà (della sua fantasia, del 

suo sentire, della sua responsabilità ecc.). E allora:  

mi definirei un ‘conservatore ontologico’, perché quello che oggi conta più di tutto 

è conservare il mondo, qualunque esso sia. Solo dopo si potrà vedere se è possibile 

migliorarlo. C’è quel famoso detto di Marx: “I filosofi hanno solo interpretato il 

mondo, ora si tratta di cambiarlo”. Ma questo non basta più, oggi non basta cambiare 

il mondo, oggi bisogna conservarlo. Poi lo cambieremo. E di molto, addirittura con 

la rivoluzione. Ma prima dobbiamo essere conservatori nel vero senso della parola, 

in un senso che nessuno che si dica conservatore ammetterebbe mai32. 

Il recente paradigma dell’accelerazione33 possiamo considerarlo complementare 

a quello della «antiquatezza». Esso evidenzia una distorsione temporale nel rap-

porto io-mondo, la quale poi si proietta su tutta la nostra esistenza. La distorsione è 

provocata dal fatto che tutto deve andare veloce, sempre più veloce; la velocità, 

 
30 G. Anders, Die Antiquiertheit des Menschen Bd. I: Über die Seele im Zeitalter der zweiten indust-

riellen Revolution, 1956, trad. it. L’uomo è antiquato. Considerazioni sull'anima nell'epoca della seconda 

rivoluzione industriale, Bollati-Boringhieri, Torino 2003, p. 39. 
31 Ibidem, p. 23. 
32 G. Anders, Die Zerstörung einer Zukunft, 1979, trad. it. in Id., Il mondo dopo l’uomo, Mimesis, 

Milano 2008, p. 78.  
33 H. Rosa, Beschleunigung und Entfremdung: Entwurf einer kritischen Theorie spätmoderner Zeit-

lichkeit, 2013, trad. it. Accelerazione e alienazione. Per una teoria critica nella tarda modernità, Einaudi, 

Torino 2015. 
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però, invece di aumentare il tempo a disposizione, come dovrebbe essere visto che 

si fanno molte più cose in sempre meno tempo, lo consuma voracemente. Il patto 

istitutivo della società moderna era più corsa al progresso=più tempo liberato, più 

risorse, ricchezza, mezzi per fare quello si vuole, per realizzare sé stessi. E invece è 

aumentata la carestia di tempo, la pressione dell’accelerazione, la sindrome del re-

stare indietro e non farcela; la sindrome si cura aumentando le prestazioni, acceler-

ando la produttività: diventare più competitivi. Ecco allora «la tragedia dell’indi-

viduo moderno: sentirsi imprigionato in una ruota di criceto, mentre la sua fame di 

vita non è mai soddisfatta, ma anzi gradatamente più frustrata»34. Accelerazione e 

competizione implicano il crescente consumo di tutto   ̶   tempo, spazio, materia, 

rapporti sociali, abitudini, tradizioni   ̶   per reinvestirlo nella corsa produttiva sine 

die. Ne derivano una serie di «patologie di desincronizzazione» tra le componenti 

sociali e psichiche; sicché, ad esempio, le generazioni vivono in mondi diversi, la 

formazione della volontà democratica si arresta perché troppo lenta rispetto ai cam-

biamenti, la velocità delle dinamiche finanziare “brucia” la sempre troppo lenta 

produzione reale, l’instabilità strutturale sconsiglia di seguire progetti di vita con una 

qualche solidità d’antan. Alla fine, sempre di corsa e senza visioni d’insieme, senza 

“agenzie di senso”, per noi  

il mondo (incluso l’io), è diventato silenzioso, freddo, indifferente o addirittura 

ripugnante» e perciò non deve sorprendere se «il ‘silenzio’ del mondo, la ‘sordità’ 

nella relazione tra sé e mondo sia la preoccupazione più persistente e più minacciosa 

in tutte le diagnosi di ‘patologia’ reperibili nelle analisi di critica sociale della moder-

nità: l’idea che non si possa far altro se non urlare a vuoto nel mondo e aspettare una 

risposta che potremmo non ricevere35.  

Se dunque gli uomini, per non essere antiquati, devono essere dei global com-

petitors, salvo scoprire che ne sono i primi scarti, i residui; se operare sempre di 

corsa seguendo l’algoritmo somiglia a rimanere fermi in uno stato ipnotico, ab-

brutito, allora qualcosa non va.  Lo sentiamo, lo intuiamo   ̶   ma non possiamo 

fermarci! L’uomo umanista si ritrova così conservatore di fatto. Egli deve fermarsi 

un attimo, chiede di guardare indietro, per trovare una sintassi. Perché al centro del 

vortice del progresso c’è regresso esistenziale, se non addirittura materiale, di sem-

plice sussistenza? Anche se la scienza potesse rispondere, non avrebbe abbastanza 

tempo, essendo in corsa essa stessa. I problemi quindi si accumulano (perlopiù 

nelle aree e nelle fasce più povere) e si complicano perché hanno scala planetaria. 

E una volta di più si trova che l’uomo è antiquato; è come se alla fine di ogni giorno 

restasse dietro sé stesso, stanco di inseguire la propria stessa corsa, deluso per la 

faccia che si ritrova. Tale stato di malessere lo chiamiamo alienazione, disagio, pov-

ertà, violenza, solitudine. Sono nomi che indicano fattori di disumanizzazione; in 

34 Ibidem, p. 27. 
35 Ibidem, p. 99. 
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verità, questi fattori sono vecchie conoscenze, antichi nemici della condizione 

umana. Il problema è che, a un certo punto, la lotta contro di essi, assunta la forma 

di “corsa del progresso”, che è di fatto diventato il principale soggetto della storia, li 

ha rafforzati; essi sono allora diventati più subdoli, come un virus che abbia subito 

una mutazione genetica.  

Questa diagnosi potrebbe essere contestata; e si potrebbe sostenere che l’uomo 

stia semplicemente cambiando, stia diventando un’altra cosa, un essere post-

umano, trans-umano, un cyborg, un queer, una moltitudine planetaria intercon-

nessa. La diagnosi potrebbe essere contestata perché si basa su un vecchio e 

pericoloso modello antropocentrico, umanistico, occidentale. A questo modello, 

dice il pensiero post-umanista, andrebbe sostituito un modello alternativo, basato 

su una figura umana culturalmente, socialmente, sessualmente ibrida, che supera il 

tradizionale perimetro antropomorfico, soggetto-centrico, gerarchico, collegandosi 

al resto dei viventi e dei prodotti tecnici senza avere privilegi “specisti”36. Di conse-

guenza risulta conservatore chi non crede alla possibilità di un’antropologia non 

umanistica, che non si radichi nel modello di humanitas costruito lungo i secoli, e 

basata sull’uomo medio, un individuo con perimetro fisico e psichico limitato, con 

una soggettività e un corpo in continuo incontro e scontro con la realtà. Dunque, 

qualcosa di incompatibile con qualunque Űbermensch, inteso come superuomo o 

come post-uomo. Non nego ovviamente le trasformazioni, ma contesto la loro sem-

plice lettura sociologica (cambia la società, cambia l’uomo) ovvero la loro lettura 

deterministica (l’uomo è ciò che è descritto dalla teoria dell’evoluzione, ieri naturale 

oggi cognitiva e tecnica; come quella naturale, anche l’evoluzione tecnico-cognitiva 

è inarrestabile e, alla fine, sempre “giusta”). È dubbio insomma che le trasforma-

zioni cambino l’antropologia, i nodi strutturali della condiziona umana. Ci sono e 

ci saranno nuove forme di soggettività, robot inclusi, perché la dialettica dell’identità 

non ha fine per un essere eccentrico e storicamente situato; ma trarre da queste 

variazioni dei tipi umani nuovi, dedurne rivoluzioni antropologiche, significa scam-

biare il problema (il divenire, la contingenza, l’eccentricità) per la soluzione, la teoria 

con la realtà, la sociologia con l’antropologia, le tendenze e le auto-rappresentazioni 

di un’epoca competitiva, futuristica, fantasmagorica, con l’identità enigmatica  ̶  di 

creatura creativa e distruttiva, progettuale e arcaica  ̶  propria dell’homo animalis.  

Bisognerà allora chiedersi se ciò non discenda dal fatto che noi oggi viviamo «in 

presenza di un eccessivo esonero dei lati negativi della vita, cominciando dal lavoro 

faticoso per giungere al bisogno e alle privazioni fisiche. Dall’altro lato viviamo in-

 
36 A fronte dell’uomo vitruviano, simbolo dell’umanesimo, «la condizione post-umana viene raf-

figurata attraverso performazioni e installazioni, quale connessione all’alterità, talvolta captiva, più 

spesso liberatoria, narrata per vie metamorfiche che assumono differenti viraggi, come il teriomorfo, 

l’asessuato, il macchinico, il cyborg […]» (R. Marchesini, Possiamo parlare di una filosofia postuma-

nista?, in «Lo Sguardo», 24, 2017, p. 47). 
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vece in presenza di un eccessivo onere di richieste puramente intellettuali della nos-

tra cultura»37. Ciò conduce a un enorme lussureggiare di pulsioni, di bisogni, fanta-

sie, sovrapposti ai più sofisticati raziocini e sistemi di calcolo. La sovrapposizione 

genera una nuova nevrotica selva, uno stato di natura del tutto artificiale: un primi-

tivismo ad alta tecnologia, cioè senza i contrappesi che avevano gli uomini primitivi 

(senso del limite, del sacro, rispetto della natura sia nei suoi lati favorevoli sia in 

quelli sfavorevoli). E allora si ripropone «l’eterna rivoluzione contro il destino crea-

turale dell’uomo, contro la dura necessità e i faticosi doveri […] Da quando la civiltà 

ha preso questa direzione, l’uomo fa esperimenti con sé stesso su un punto sul quale 

non ne aveva ancora fatti. Infatti egli tenta di sottrarsi radicalmente al gioco delle 

circostanze, rinuncia a qualcosa che conosce ancora troppo poco e sulla quale nutre 

opinioni del più frivolo ottimismo: cioè a sé stesso»38. 

 
37 A. Gehlen, Anthropologische Forschung. Zur Selbstbegegnung und Selbstentdeckung des Men-

schen, 1961, trad. it., Prospettive antropologiche. L’uomo alla scoperta di sé, Il Mulino, Bologna 

2005, p. 95. 
38 Ibidem, p. 101. 
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ABSTRACT 

The perspective of the senses constitutes an attractive way of approaching the problems of vul-

nerability and discrimination. It makes it possible to underline the relational dimension of vul-

nerability and the importance of interpretations and valuations compared to the verification of 

mere facts. 
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VULNERABILIDAD Y FILOSOFÍA DEL DERECHO
*

 

El libro de Francesco Zanetti es un libro escrito por un filósofo del Derecho, 

pero no es un libro al uso de Filosofía del Derecho, al menos si se comparte una 

idea (si se quiere, clásica o tradicional) de esta materia vinculada a los problemas 

de definición, conocimiento y valoración de lo jurídico. Y no lo es ni por la per-

spectiva que se asume ni por muchas de las fuentes de las que se nutre el trabajo. 

Pero ello no quiere decir que las cuestiones sobre las que se reflexiona en el libro 

no sean también objeto de atención por parte de la filosofía del Derecho; 

pensemos, por ejemplo, en el concepto de discriminación.  

La anterior reflexión no debe entenderse en un sentido crítico. El que determi-

nadas cuestiones se aborden desde una perspectiva específica, en este caso la de la 

filosofía del Derecho, no tiene porque ser considerado un plus, pero tampoco un 

* Agradezco los comentarios de Alessandro di Rosa, que me han permitido mejorar el texto.
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demérito. En todo caso, sí es cierto que hay dos cuestiones, vinculadas a la metod-

ología y al enfoque que asume Zanetti que en mi opinión deben ser subrayadas 

desde el principio. Por una parte, estamos en presencia de un libro que sabe con-

jugar la densidad argumentativa con la accesibilidad para el lector. Como el mismo 

autor reconoce, los capítulos se pueden leer separadamente y no necesariamente 

en el orden propuesto en el libro. Por otra parte, el hecho de que se recurra 

frecuentemente a fuentes extraídas de la literatura, del cine o de la música demues-

tra, de un lado, que los problemas en los que se centra el libro no son estrictamente 

teóricos, sin reflejo alguno en la sensibilidad a partir de la cual se generan las diver-

sas manifestaciones culturales populares. Por eso estamos frente a un libro que 

puede ser perfectamente entendido por quien no sea especialista en temas de 

filosofía del Derecho y de filosofía moral. 

El hecho de que estemos en presencia de un libro escrito por un filósofo del 

Derecho, pero que no se nutre de fuentes exclusivamente pertenecientes al ámbito 

de la filosofía del Derecho (las referencias de Zanetti son extraídas de la literatura -

no necesariamente perteneciente a la tradición occidental-, de la música, también 

del cine), es una clara expresión de una importante curiosidad intelectual. Y llama 

la atención sobre el hecho de que los filósofos del Derecho nos deberíamos abrir 

al mundo, a la realidad que está más allá del discurso estrictamente jurídico, y que 

constituye el ambiente en el que el Derecho cobra sentido. Es una manera de con-

struir un discurso filosófico vinculado a la realidad cultural. La constante referencia 

a lo simbólico que recorre el libro sirve para identificar un discurso discriminador 

que se presenta como una construcción cultural. Por eso tienen sentido las con-

stantes referencias extraacadémicas y extrajurídicas. No estamos frente a una reflex-

ión estrictamente filosófica, y menos jurídica, sino frente a una reflexión más ple-

namente cultural. Y de la misma manera que la vulnerabilidad, la discriminación, 

tiene una raíz cultural, también la tienen los derechos. En el ámbito de la reflexión 

sobre la vulnerabilidad, la referencia a los derechos retorna continuamente ya que 

ésta, junto al imperativo moral de superarla, forman parte de su razón de ser. Por 

otra parte, la apelación a los derechos adquiere sentido en el marco de un discurso 

cultural, ya que, por una parte, los derechos son una construcción cultural y, por 

otra, su interpretación no puede escapar del todo a los condicionamientos cul-

turales.  

Además, la que pudiéramos considerar “la perspectiva de los sentidos” no es 

común en la filosofía del Derecho. La novedad aquí forma parte del atractivo de la 

propuesta. Pero el que dicha perspectiva no sea de uso extendido en un determi-

nado gremio, no es razón para dudar de su utilidad. Al fin y al cabo, es esencial 

porque los sentidos son nuestro medio de relación con la realidad. Son el canal 

mediante el cual nos llega la información de acuerdo con la cual interpretamos la 

realidad y nos relacionamos con la misma. Desde ese punto de vista, podríamos 

señalar que, así como el pensamiento, la conciencia, a partir de la cual ideamos 
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nuestros planes de vida y nuestra intervención en la realidad, merece atención 

(aunque sólo sea para protegerla) por parte del Derecho, también los sentidos 

presentan una cierta relevancia, ya que son parte esencial de la morfología y de las 

potencialidades humanas. El desarrollo contemporáneo del discurso que subraya 

la relevancia de la (dis)capacidad a la hora de articular de manera justa un grupo 

social y de atribuir derechos a sus componentes es una buena muestra de ello.  

El hecho de que no estemos frente a un libro “standard” de acuerdo con lo que 

podrían ser los cánones iusfilosóficos no significa que las cuestiones sobre las que 

se reflexiona no sean relevantes desde ese punto de vista. Es más, la cuestión en 

torno a la cual gira la propuesta de Zanetti, la de la vulnerabilidad, es central en la 

justificación del Derecho y de los derechos.  

Se ha afirmado que la vulnerabilidad es “il punto di partenza del diritto político 

moderno”1. En efecto, en contextos sociales y políticos muy diferentes, Hobbes y 

Hart coinciden en que la razón de ser del Derecho y del Estado (o, mejor, una de 

las razones de ser) tiene que ver con la idea de vulnerabilidad y con la voluntad de 

autoconservación2. Entendida como un elemento de la condición humana que nos 

permite afirmar que el sujeto es constitutivamente vulnerable, se presenta como la 

justificación de la existencia de un sistema normativo, con una finalidad esencial-

mente garantizadora y protectora. El hecho de que el sujeto sea susceptible de ser 

sujeto pasivo de ataques y agresiones, explica por qué son necesarias normas en-

caminadas a prevenir los ataques y en su caso a reaccionar frente a los mismos. Sin 

esas normas, sin el Derecho, es imposible imaginar la coexistencia. Por cierto, cabe 

recordar que la vulnerabilidad de la que habla Hart es la física. Y es la razón de ser 

de las reglas que prohíben matar o causar daños corporales (y del resto de reglas). 

De esto se deriva que la reflexión sobre la vulnerabilidad, en este sentido, no debe 

centrarse sólo tanto en el sujeto pasivo de la agresión, sino también en el sujeto 

activo: si los individuos no tuvieran capacidad de atacar, la vulnerabilidad perdería 

mucho de su carácter problemático. Es decir, la vulnerabilidad nos preocupa no 

sólo porque el sujeto puede ser atacado, sino también porque el sujeto puede ata-

car.  

Pero la vulnerabilidad también desempeña un relevante papel en el ámbito jus-

tificatorio de los derechos. La específica situación de vulnerabilidad (entendida 

como desprotección frente a determinadas contingencias o derivada de condiciones 

estructurales o sistémicas) en la que se encuentran determinados sujetos justifica 

una particular protección que es la que explica el reconocimiento de derechos a 

1 G. PRETEROSSI, “La dimensione sociale della vulnerabilità”, VVAA., Vulnerabilità. Analisi 

multidisciplinare di un concetto, a cura di O. Giolo e B. Pastore, Carocci editore, Roma, 2018,cit., 

p. 207.
2 Vid. HOBBES, Leviatán, I.14, trad. de Carlos Mellizo, Alianza, Madrid, 1989,p. 106; H. L. A.

HART, The concept of Law, second edition, with a Postscript ed. by P. A. Bulloch and J. Raz, Clar-

endon Press, 1997, p. 195. 
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partir de los cuales Bobbio explicó el proceso de especificación3. Normalmente 

esta es la conexión que se presenta entre vulnerabilidad y derechos. Pero es cierto 

que la vulnerabilidad puede ser una clave explicativa y justificatoria de otro proceso, 

en este caso el de generalización (que en muchas ocasiones ha sido entendido vin-

culado a dinámicas contrarias a las que explican el de especificación: integradoras 

unas, diferenciadoras las otras). Así como en el proceso de especificación la situ-

ación de vulnerabilidad de sujetos que pertenecen a determinados colectivos justi-

fica la atribución de nuevos y específicos derechos, en el proceso de generalización 

es la exclusión a la que han estado sometidos determinados colectivos (mujeres, 

trabajadores, homosexuales) en relación con la titularidad de determinados 

derechos la que justifica el reconocimiento de derechos que tradicionalmente 

habían sido reconocidos a otros. En todo caso, ambos procesos, el de generaliza-

ción y el de especificación, suponen la articulación de una relación entre igualdad, 

discriminación, y vulnerabilidad. 

Por tanto, aunque –a diferencia de lo que en ocasiones se podría pensar- la rel-

ación de la vulnerabilidad con los derechos vaya más allá del proceso de especifi-

cación, el hecho de que dicho proceso sea uno de los elementos identificadores de 

la contemporaneidad de los derechos, explica por qué se ha llegado a considerar 

que el recurso a la idea de vulnerabilidad puede ocupar un lugar importante en el 

terreno de la justificación de los derechos, pudiendo incluso constituir una fun-

damentación alternativa en el ámbito de la filosofía de los derechos4. Pues bien, si 

ese carácter alternativo implica que el recurso a la dignidad, que ha protagonizado 

el discurso fundamentador de los derechos hasta ahora, deja de ocupar ese lugar, 

creo que la propuesta es problemática. Más allá de las reconocidas dificultades a la 

hora de abordar una definición y un contenido de la idea de dignidad, lo cierto es 

que sigue siendo un elemento identificador  del discurso de los derechos. En todo 

caso, sobre lo que sí parece interesante reflexionar es sobre un reconocimiento de 

la relevancia conjunta que las ideas de dignidad y vulnerabilidad tienen en la fun-

damentación de los derechos. La vulnerabilidad centra nuestra atención desde el 

momento en que las situaciones que se desencadenan a partir de ella suponen 

atentados a la dignidad humana. Cabe pensar que si la vulnerabilidad humana no 

permitiera pensar en que la dignidad está en riesgo, su relevancia en el ámbito de 

 

3 Vid. N. BOBBIO, L’età dei diritti, Einaudi, Torino, 1990. M. C. BARRANCO Barranco vin-

cula la especificación con la “trampa de la normalidad”, que implica una representación de lo cor-

recto, de lo deseable, en “Derechos humanos y vulnerabilidad. Los ejemplos del sexismo y del eda-

dismo”, en BARRANCO AVILES, M. C., CHURRUCA MUGURUZA, C., (eds.), Vulnerabilidad 

y protección de los derechos humanos, Tirant, Valencia, 2014, p. 21; también P. CUENCA GO-

MEZ, “Discapacidad, normalidad y derechos humanos”, en el mismo volumen, p. 71. 
4 Vid. D. MORONDO TARAMUNDI, “¿Un nuevo paradigma para la igualdad? La vulnerabili-

dad entre condición humana y situación de indefensión”, Cuadernos Electrónicos de Filosofía del 

Derecho, nº 34, 2016, p. 207. 
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la fundamentación de los derechos, y en el discurso moral en general, sería mucho 

menor.  

Por otra parte, de la misma manera que establecemos una conexión entre dign-

idad compartida y universalidad de los derechos, lo cierto es que si la vulnerabilidad 

tiene algún espacio que ocupar en el ámbito de las razones de los derechos, y si 

todos somos vulnerables, entonces los derechos son universales. Observamos, así, 

que la relación que se establece entre vulnerabilidad y universalidad de los 

derechos, no es muy distante de la que se establece entre ésta y la dignidad. La 

dignidad igual de todos conduce a hablar de derechos universales, de la misma 

manera que lo hace la vulnerabilidad, con independencia de que podamos hablar 

–a ello me referiré posteriormente- de una vulnerabilidad general o compartida y

de otras más específicas. La vulnerabilidad como condición universal, y también

como experiencia individual) es la que permite hablar del  lugar que ocupa en el

fundamento de los derechos. En definitiva, no estamos frente a estrategias alterna-

tivas sino complementarias a la hora de articular el fundamento de los derechos.

 SOBRE LAS DIFICULTADES CONCEPTUALES DE LA VULNERABI-

LIDAD Y LA PERSPECTIVA DE LOS SENTIDOS 

Pero de la centralidad de la noción de vulnerabilidad en dos relevantes ámbitos 

normativos, el Derecho y los derechos, no debemos derivar la ilusión de la claridad 

del concepto.  

La vulnerabilidad es la situación en la que está el ser humano desde el momento 

en que puede ser dañado, sufrir heridas5. Más allá de los orígenes etimológicos que 

vinculan “vulnus” con herida, la herida también puede ser una herida moral (o 

psicológica), que se produce en el marco de una relaciones intersubjetivas que 

pueden ser de mayor o menos dependencia. Así, existiría una mayor vulnerabilidad 

frente a aquellos con los que mantenemos relaciones más estrechas (afectivas, fa-

miliares, sentimentales, pero también laborales, profesionales…). A diferencia de 

las “heridas físicas”, la relevancia de las “heridas morales” está en una relación di-

rectamente proporcional a la vinculación que tenemos con los otros (no es lo 

mismo ser insultado por un amigo que por un desconocido). Y es que la vulnera-

bilidad tiene un carácter relacional que afecta tanto a la vulnerabilidad como “dato” 

o “universal”, como a la vulnerabilidad situada. La relación no es sólo con otros

seres humanos, sino con el mundo, entendido como la realidad (humana o no) en

la que nos desenvolvemos. Así, La vulnerabilidad tiene que ver con la exposición

pública. A más exposición pública, más vulnerabilidad. En este sentido, el libro de

5 Vid. G. MARAGNO, “Alle origini (terminologiche) della vulnerabilità: vulnerabilis, vulnus, vul-

nerare”, en VVAA., Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto, cit., p. 24. 
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Zanetti, al centrarse en cómo somos percibidos por los otros, subraya de manera 

implícita la relevancia de esta exposición pública. 

Tanto la vulnerabilidad física como la vulnerabilidad moral son expresión de lo 

que podríamos considerar la vulnerabilidad “universal”, que supone una afectación 

a la individualidad, a la personalidad, entendida muchas veces en relación a la “di-

mensión física” del sujeto. Pero el desarrollo de la personalidad, la individualidad, 

también implica estar en una determinada situación, en condiciones en las que el 

sujeto pueda desarrollar su autonomía, identificar y llevar a cabo planes de vida. No 

estar en esas condiciones, o estar afectado por una situación en la que se tiene difi-

cultad a la hora de llevar a cabo esa empresa, supone también ser vulnerable. Aquí, 

la vulnerabilidad está relacionada con la dificultad para llevar a cabo las elecciones 

individuales6 (es la vulnerabilidad “concreta”). De esto se deduce que todos somos 

vulnerables desde un punto universal o compartido, y desde un punto de vista par-

ticular o concreto. Hablamos de una vulnerabilidad general y de otra situada.  

Pero más allá de identificar tipos de vulnerabilidades, lo complejo es determinar 

qué es lo que se toma como referencia a la hora de identificar la vulnerabilidad. 

Zanetti se centra en el discurso de los sentidos. Esta perspectiva, como vamos a ver, 

condiciona el análisis, mostrando algunas particularidades en relación con 

planteamientos más generales. Pariotti ha señalado que la reflexión sobre la vulner-

abilidad implica plantearse varias preguntas: ¿en relación con qué un sujeto es vul-

nerable?, ¿qué es lo que determina la vulnerabilidad?, ¿quién puede prevenir que 

el sujeto sea herido, lesionado?, ¿qué se podría o debería hacer para prevenir la 

vulnerabilidad?7. La cuestión es que desde el punto de vista de la percepción a 

través de los sentidos, que es la que asume Zanetti, sería complicado responder a 

estas preguntas, al menos en el mismo sentido en el que se responden cuando el 

sujeto debe su vulnerabilidad a la situación social en la que se encuentra. Y ello 

porque, como señala Pariotti, la introducción del concepto de vulnerabilidad en el 

ámbito justificatorio del discurso sobre los derechos implica la centralidad de la 

definición y determinación de deberes correlativos. ¿Cómo se definen estos 

deberes a partir de la vulnerabilidad de la que habla Zanetti? 

La visión de la vulnerabilidad que propone Zanetti presenta diferencias con ot-

ros planeamientos que, puede decirse, han caracterizado la reflexión sobre la 

misma. En muchas ocasiones la vulnerabilidad ha surgido de un dato (por ejemplo, 

una discapacidad) del que se ha derivado una pérdida de autonomía y por tanto 

una discriminación. Como bien saben los teóricos de los derechos de las personas 

con discapacidad, la noción de capacidad de obrar ha ocupado una posición muy 

6 A la relación entre vulnerabilidad y autonomía se ha referido Th. CASADEI, en “La vulnerabi-

lità in prospettiva critica”, en VVAA., Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto, cit., pp. 

91 y ss.  
7 Vid. E. PARIOTTI, “Vulnerabilità e qualificazione del soggetto: implicazioni per il paradigma 

dei diritti umani”, VVAA., Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto, cit., pp. 147-148. 
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relevante en la construcción, teórica y práctica de la subjetividad jurídica, aunque 

bien es cierto que hoy ese lugar central se somete a revisión8. La discapacidad hace 

que el sujeto sea vulnerable y de ahí se deriva un “déficit” de autonomía, tal y como 

la autonomía se viene entendiendo en los sistemas liberales. Es decir la discapaci-

dad es el  origen de la vulnerabilidad y de la falta de autonomía. Todo ello, en el 

marco de un esquema y modo de organización social generador de la vulnerabi-

lidad desde el momento en que es ese esquema en el que la discapacidad tiene 

efectos sociales que determinan la falta de autonomía.  Pero este no es el modelo 

que nos encontramos en el libro de Zanetti. La vulnerabilidad de la que nos habla 

Zanetti no tiene que ver con la discapacidad, sino con la percepción del otro a través 

de los sentidos y con la interpretación (de la que se derivan consecuencias discrim-

inatorias) que hacemos de la información recabada a través de esa vía. La vulnera-

bilidad se ha vinculado al reflejo social que tienen determinadas condiciones en las 

que se encuentra el sujeto, en un proceso caracterizado por el paso de la homoge-

neidad a la particularidad al que se ha referido Pastore y en el que “le concrete 

condizioni esistenziali penetrano nell’ordinamento assumendo rilevanza 

autónoma”9. Pero el enfoque de Zanetti es muy diferente: llega a la vulnerabilidad 

a través de la interpretación que los otros hacen de nosotros mediante  la infor-

mación que les llega por la vía de los sentidos. A partir de ahí, se produce una 

vulnerabilidad pero que es independiente de la posición que la persona ocupa en 

la sociedad. Se toma, por tanto, como referencia la “identidad corpórea” a la que 

se refiere MacIntyre cuando señala que “la identidad humana es fundamentalmente 

corporal”10. 

Eso sí, las consecuencias, en lo que a la vulnerabilidad se refiere, serían las mis-

mas. Tiene razón Pastore cuando afirma “le negazioni del riconoscimento, con-

nesse all’umiliazione, alla mancanza di rispetto, all’esclusione sociale, alla degrada-

zione del valore della realizzazione personale, configurano esperienze di ingi-

ustizia”11. Todo esto es aplicable al discurso de Zanetti. Los sujetos vulnerables en 

los que él está pensando experimentan esas experiencias de injusticia.  

8 Vid. R. DE ASÍS ROIG, A. PALACIOS, Derechos humanos y situaciones de dependencia, 

Dykinson, 2007, pp. 45-55. Vid. también P. CUENCA, “La capacidad jurídica de las personas con 

discapacidad: el art. 12 de la Convención de la ONU y su impacto en el ordenamiento jurídico 

español”, en Derechos y Libertades, 24, época II, 2011, pp. 221-257. 
9 B. PASTORE, “Soggettività giuridica e vulnerabilità”, VVAA., Vulnerabilità. Analisi multidisci-

plinare di un concetto, cit., p. 131. 
10 A. MACINTYRE, Animales racionales y dependientes. Por qué los seres humanos necesitamos 

las virtudes, trad. de B. Martínez de Murguía, Paidós, Barcelona, 2001, p. 23. Vid. S. ZULLO, “Lo 

spazio sociale della vulnerabilità tra “pretese di giustizia” e “pretese di diritto”. Alcune considerazioni 

critiche”, Politica del diritto, 3/2016, a. XLVII, p. 475. 
11 B. PASTORE, “Soggettività giuridica e vulnerabilità”, cit., p. 139.
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La vulnerabilidad implica una referencia a un dato y a la valoración –y posterior 

construcción política y jurídica- que se hace en relación con ese dato12. Vulnerabi-

lidad es dato más valoración añadida; valoración que puede ser meramente indi-

vidual pero también con trascendencia social, en una relación bidireccional en la 

que la individual no se encuentra desvinculada respecto a la consideración social. 

Pero en el caso de Zanetti el dato, el color de la piel que se ve, o el olor que perci-

bimos, no tiene por qué tener trascendencia alguna. Vulnerabilidad es dato más 

valoración añadida. Para Zanetti, el dato no es un “dato social” sino más bien “per-

sonal”, constituido por la información que nos llega mediante los sentidos. Los sen-

tidos actúan como canal de relación con la realidad. En el libro se subraya que esa 

relación no es neutra: de alguna manera, implica una valoración, que es el origen 

de la vulnerabilidad. Es decir, la vulnerabilidad no es el resultado del color de la 

piel, o de nuestro olor, sino de la interpretación/valoración que se hace del color 

de la piel o del olor. 

Lo que quiero significar es que en el esquema de Zanetti la relevancia de la in-

terpretación que se hace del dato, de la construcción subsiguiente, es mucho mayor. 

Los sentidos son el modo de relación con  la realidad, con lo que es externo a 

nosotros. Lo que Zanetti subraya es que esa relación no es neutra: de alguna 

manera, implica una valoración, que es el origen de la discriminación. Es decir, la 

vulnerabilidad, y la subsiguiente discriminación, no tienen su exclusiva explicación 

en el color de la piel (que nosotros constatamos mediante nuestra vista) sino en la 

interpretación/valoración que hacemos de ese dato. El enfoque de Zanetti hace ref-

erencia a lo que podríamos considerar una vulnerabilidad “añadida” a la ontológica 

o constitutiva, de un lado, y a la contextual, de otro: la vulnerabilidad derivada de 

la percepción que los otros tienen de nosotros se añade a las dos anteriores.  

VULNERABILIDAD Y PERCEPCIÓN 

Buena parte del interés de la propuesta de Zanetti descansa en el establecimiento 

del vínculo entre vulnerabilidad y percepción. La percepción es fuente de infor-

mación; información sobre la que nosotros construimos una idea de la realidad. En 

realidad, nos encontramos con una idea de realidad ambigua, que por una parte es 

lo que conocemos a través de los sentidos y, por otra, es el constructo resultado de 

la interpretación que hacemos del objeto de ese conocimiento. La discriminación 

derivada de nuestra percepción sensorial supone una superación de la mera con-

sideración de la vulnerabilidad como un dato. Ya hemos señalado que la vulnera-

bilidad es, para empezar, un predicado de la persona humana. Los individuos so-

mos vulnerables; la vulnerabilidad forma parte de nuestra constitución. Este es el 

 

12 Vid. B. PASTORE, “Soggettività giuridica e vulnerabilità”, VVAA., Vulnerabilità. Analisi mul-

tidisciplinare di un concetto, cit., p. 135. 
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significado que Hart atribuye a la vulnerabilidad cuando la considera una de esas 

verdades obvias que justifican pensar en un contenido mínimo de derecho natural 

identificado con contenidos de imprescindible presencia en el Derecho para que 

éste pueda llevar a cabo sus funciones básicas. Es esta vulnerabilidad, -que cierta-

mente se puede vincular a situaciones permanentes o transitorias- la que justifica 

entre otras cosas, la existencia del Derecho y la protección específica a través del 

reconocimiento de derechos. Pero esta no es exactamente la idea de vulnerabilidad 

que subyace en el libro. En efecto, Zanetti nos invita a pensar en una vulnerabilidad 

construida, inducida, en este caso a través de la percepción que tenemos del otro. 

Estamos en presencia de una vulnerabilidad entendida no como algo que depende 

de la posición social sino como algo que se construye a partir de las características 

del ser humano y de cómo es percibido por los otros. En realidad, la vulnerabilidad 

tiene en ambos casos una dimensión de construcción, ya sea individual o social. 

Pero al mismo tiempo tiene que ver con un elemento estructural del sujeto, su fra-

gilidad. Por eso la vulnerabilidad es a la vez construcción y dato. La tesis que se 

defiende en el libro es que la vulnerabilidad es una construcción social, no nece-

sariamente derivada de datos antropológicos. No le falta razón al Prof. Zanetti en 

este punto, pero posiblemente ello sea compatible con la afirmación de que esa 

construcción no se hace sobre el vacío, a partir de la nada, sino a partir de un dato 

(que tiene que ver con la situación en la que se encuentra el sujeto, o con el color 

de su piel, por ejemplo). Evidentemente, ello no tiene que ver con la justificación 

de que esa posición, social o personal, sea asumida como referencia de la que ex-

traer consecuencias normativas, en este caso discriminadoras. 

Vulnerabilidad como dato y vulnerabilidad como construcción no son dos cosas 

separadas. El hecho de que la vulnerabilidad sea algo elaborado no quiere decir 

que no se asuma un elemento de referencia, que es precisamente aquel al cual ac-

cedemos a través de nuestros sentidos. Así, la vulnerabilidad situada en la que Zan-

etti nos invita a pensar que no puede prescindir de la información –o, más bien, de 

la interpretación que hacemos de la misma- que nos ofrecen nuestros sentidos. Es 

una información olfativa, epidérmica o gustativa, si se quiere. En este sentido no 

estamos en presencia de una vulnerabilidad construida “ex novo”, desde cero. Por 

otra parte, la discriminación que deriva de la vulnerabilidad, y esta misma, es 

también el resultado de una teoría previa. Es decir, no hay nada que determine que 

un color de piel es mejor o peor que otro, que un olor es más agradable que otro, 

o que un sabor es preferible a otro, de lo que se deriva una situación de vulnerabi-

lidad, y subsiguiente discriminación. Lo que hay es una teoría sobre el valor o 

desvalor de determinadas razas, por ejemplo, que nos hacer desembocar en una 

situación discriminatoria. 

En definitiva, tomar como referencia a los sentidos es interesante porque per-

mite reflexionar sobre la forma en que los mismos afectan a aspectos básicos del 

discurso moral. En efecto, componentes básicos de ese discurso, como los 
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conceptos de solidaridad, comunidad, diálogo, tolerancia, están determinados en 

su sentido por el auto-reconocimiento en el otro, que a su vez implica una determi-

nada concepción del otro. Dicha concepción depende de cómo le veamos, cómo 

le oigamos, como le olamos, cómo le toquemos…  Lo cual nos permite entender 

cómo es que los sentidos tienen al mismo tiempo una relevante potencialidad dis-

criminatoria, ya que posiblemente lo que veamos, oigamos, u olamos funcionan 

como barreras entre nosotros y los otros. 

A través de un método articulado en torno a la distinción entre motivación y 

argumentación, Zanetti traza un recorrido a través de los sentidos y de las con-

secuencias normativas de la información que nos llega a través de ellos. Es un itin-

erario que, acompañado como hemos dicho de ilustrativas referencias culturales, 

no se aparta de la experiencia cotidiana. Así, la vista presenta una ambivalencia 

interesante desde el momento en que, de un lado, sirve para acotar la realidad (se 

ve lo que se quiere ver, y lo que no se ve es como si no existiera), con la exclusión 

de la misma que de ello se deriva; pero, al mismo tiempo, tiene un efecto, más 

saludable, en relación con la discriminación, ya que permite evidenciarla. La escu-

cha está en el fondo de la tolerancia y en la capacidad de ponerse en el lugar del 

otro.  Sin ella no es posible el diálogo que constituye el instrumento de la interac-

tuación. El olfato, posiblemente, tiene un elevado potencial discriminador, que 

deriva del hecho de que vincula con lo desagradable (que, además, no reconoce-

mos en nosotros mismos) y de lo que nos intentamos diferenciar y separar. El mal 

gusto nos provoca vómito y el tacto nos aproxima a los demás, implica contacto (la 

evidencia más indiscutible de la existencia del otro), y se encuentra en la base de 

una ética del cuidado.  

Cabe preguntarse hasta qué punto los cinco sentidos se encuentran en el mismo 

nivel en relación con la vulnerabilidad y la discriminación. Partiendo de la base de 

que la interpretación que hacemos de la información que nos llega gracias a ellos 

está profundamente condicionada por el contexto (baste pensar en la mayor o 

menor aceptación que en determinados escenarios culturales tienen determinados 

olores y sabores), lo cierto es que no todos tienen la misma trascendencia en todas 

las circunstancias. Así, la cuestión sobre la que vale la pena reflexionar es si los cinco 

sentidos tienen la misma fuerza vulneradora o discriminadora. Posiblemente la vista 

y el oído son determinantes a la hora de generar reacciones frente a personas, ob-

jetos y situaciones que no podemos oler, degustar o tocar. Serían dos sentidos con 

una mayor capacidad de generar emociones (que no reacciones, ya que no todas 

las reacciones son reconducibles a emociones). El ejemplo de una bandera, de un 

símbolo de un determinado color, o de una melodía, sean buenos ejemplos de la 

potencia emocional de la información que nos llega a través de los sentidos.  

Por último, hay que reconocer que cuando hacemos referencia a los cinco sen-

tidos no los estamos entendiendo de manera desconectada entre sí. Por el con-

trario, asistimos a una vulnerabilidad y a una discriminación que bien pudiéramos 
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considerar interseccional, tanto por la concurrencia la información que nos llega 

mediante los sentidos, como por la concurrencia con otras dimensiones extrasen-

soriales. Así, una persona cuyo color de piel se detesta (sobre la base, como he 

señalado, de una determinada posición normativa) y cuyo olor produce rechazo, 

tiene la posibilidad de presentar una doble vulnerabilidad. Y, además, si esa per-

sona es pobre (cuestión ésta que no va a depender de la percepción a través de los 

sentidos), su situación empeorará. Y la acción del Derecho y de las políticas impul-

sadas por los poderes públicos deberá ser más profunda y extensa.   
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El trabajo de Gianfrancesco Zanetti, Filosofía de la vulnerabilidad (2019), tra-

ducido al español por Alessandro di Rossa e Irene Vicente Echevarría con prólogo 

de F. Javier Ansuátegui (Dykinson, 2020), constituye el ejemplo perfecto de una 

obra interesante. Las razones de su interés son fundamentalmente dos. Una de el-

las, que rara vez se presenta cuando se trata de literatura especializada en un deter-

minado campo temático, es el atractivo que el trabajo puede tener para personas 

con formación, enfoques y expectativas diversos. La otra, que suele ser un atributo 

que adorna a las lecturas interesantes, es la posibilidad de ser abordada desde dis-

tintas perspectivas.  

Efectivamente, el trabajo invita a la ‘curiosidad’ y a la ‘apertura mental’ a 

cualquier persona que lo lea y, en coherencia con la toma de postura de su autor 

en favor de la interdisciplinariedad de la reflexión sobre percepción y 
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vulnerabilidad, “pone en juego saberes diversos: desde la antropología a la historia 

de la literatura, del cine a la filosofía, de la argumentación jurídica a la teología” (p. 

12). 

De la versatilidad de la Filosofía de la vulnerabilidad es consciente Zanetti hasta 

el punto de que desde las primeras líneas advierte de la autonomía de cada una de 

sus partes. Además de que los distintos capítulos puedan leerse de modo inde-

pendiente e incluso en distinto orden, el libro admite también lecturas en cierta 

medida autónomas que pueden llevar a subrayar perspectivas y líneas de desarrollo 

diferenciadas. En el caso de quien escribe estas palabras, el aspecto de mayor 

interés lo constituye el concepto mismo de vulnerabilidad y sus posibilidades por 

lo que se refiere a la reflexión sobre los derechos humanos.  

Así pues, desde mi propia percepción del trabajo, las ideas fundamentales que 

en él se contienen son tres. En primer lugar,  que las modalidades de la percepción, 

lejos de ser meros datos fisiológicos, son también construcciones sociales. En se-

gundo lugar, y en relación con lo anterior, que estas construcciones a partir de datos 

fisiológicos generan vulnerabilidad (p. 9). En tercer lugar, que existe una relación 

estrecha entre vulnerabilidad y discriminación.  

Estas tres ideas, me permiten una lectura del texto que lleva a poner sobre la 

mesa la reflexión sobre el concepto de vulnerabilidad. Es sabido que se trata de una 

idea que se ha incorporado al lenguaje de los derechos y que también se está 

abriendo paso en el Derecho positivo de los derechos humanos -por ejemplo, a 

través de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que en 

diversas decisiones ha utilizado la referencia a la ‘especial vulnerabilidad’ (Timmer, 

2014)-. Sin embargo, en la medida en que se trata de una categoría de significado 

controvertido, dependiendo del uso, puede desempeñar un papel que favorezca la 

exclusión y la subordinación o, por el contrario, la inclusión y la emancipación. 

Por otro lado, a mi juicio, y esta parece ser una tesis compartida por el autor, el 

concepto de vulnerabilidad que resulta más provechoso es el que lo conecta con la 

discriminación. La conexión puede ponerse a prueba a propósito de las ‘vulnerabi-

lidades específicas’ que G. Zanetti aborda en los distintos capítulos. Con estos pre-

supuestos, en lo sucesivo, trataré de ordenar mi comentario en torno a dos cues-

tiones: la aproximación a la vulnerabilidad desde un enfoque basado en derechos 

y la relación entre vulnerabilidad y discriminación. 

1. VULNERABILIDAD Y DERECHOS HUMANOS 

La reflexión sobre los derechos durante mucho tiempo, y aún hoy desde ciertas 

aproximaciones, ha resultado impermeable a la idea de sufrimiento humano y, en 

consecuencia, a la vulnerabilidad. Estas dificultades teóricas de la categoría 

obedecen, al menos en parte, a sus orígenes históricos en el pensamiento liberal e 
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ilustrado de los filósofos, sociológicamente relacionados con la burguesía como 

clase social (Barranco 2016). 

Efectivamente, tal y como el universalismo, el individualismo y el igualitarismo 

se representan en estas primeras filosofías de los derechos, resulta coherente que 

el Derecho atribuya en exclusiva la titularidad de los derechos a quienes en socie-

dad son reconocidos como autónomos (esto es, independientes y autosuficientes) 

y racionales. Resulta coherente también que los catálogos tengan en cuenta única-

mente las situaciones en las que estos sujetos (en definitiva, hombres, propietarios, 

mayores de edad, nacionales, blancos, heterosexuales, sin discapacidad…) pueden 

ver su dignidad comprometida.  

La revisión de estos planteamientos de lo que podemos denominar ‘teoría 

tradicional’ se articula en el Derecho a través de los procesos de generalización y 

de especificación (Peces-Barba 1987 y 1995; Bobbio 1991). El primero de ellos 

resulta de la atención a las circunstancias diversas en las que pueden encontrarse 

los seres humanos, pero, tal y como es implementado, únicamente se amplía la 

titularidad a quienes pueden equipararse al hasta ahora titular de derechos en los 

aspectos considerados esenciales, esto es, en relación con la autonomía y con la 

racionalidad -el ejemplo por excelencia lo encontramos en el derecho de sufragio-

, por lo que el precio de la inclusión es la homogeneidad.  Por otro lado, como 

consecuencia de la generalización se reconocen nuevos derechos que atienden a 

esas otras circunstancias que pueden ser diferentes (se trata de los derechos 

económicos, sociales y culturales), pero es importante tener en cuenta que en todo 

caso se tienen en mente circunstancias que son consideradas como coyunturales, 

por tanto, no naturales. 

El proceso de especificación surge de la atención a las circunstancias específicas 

en las que se encuentran algunas personas. Precisamente la vulnerabilidad se incor-

pora al discurso de los derechos dando lugar al proceso de especificación, y ello 

supone un paso adelante hacia una concepción más inclusiva de la condición hu-

mana, puesto que hasta este momento las cuestiones relacionadas con la vulnerabi-

lidad no se abordaban desde el punto de vista de los derechos humanos. 

No obstante lo anterior, y si bien es cierto que como consecuencia del proceso 

de especificación la titularidad se diversifica, es importante tener en cuenta que han 

existido dos vías para la fundamentación de derechos específicos. Por un lado, la 

que parte de una valoración negativa de la característica que define el grupo y pro-

pone intervenir para ‘eliminarla’ o ‘curarla’ en tanto que es la razón de la vulnera-

bilidad. Esta perspectiva es precisamente la que conecta vulnerabilidad y derechos, 

pero se construye sobre una representación de lo normal y lo especial que implica 

la jerarquía entre titulares de derechos y que no ha permitido eliminar la 

estigmatización de los titulares ‘especiales’. 

La otra dirección en la que se desenvuelve el proceso de especificación parte de 

una valoración positiva de la circunstancia que define el grupo, por lo que se 
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considera que esta circunstancia debe ser potenciada. En algunas ocasiones es el 

enfoque que se ha aplicado a ciertas minorías culturales, pero no es el que se ha 

proyectado sobre las situaciones de vulnerabilidad.   

Con todo, ni la generalización ni la especificación fueron capaces en el siglo XX 

de construir la titularidad en coherencia con la igual dignidad de todos los seres 

humanos, puesto que el objetivo de la generalización sin especificación fue la 

normalización (integración), y el resultado de la especificación sin generalización 

fue la segregación. Pues bien, entiendo que en nuestro siglo se ha producido un 

cambio en el modo en el que se conducen estos procesos, de los que son expresión, 

en parte, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, y, sobre todo, 

la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

Definitivamente, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Per-

sonas con Discapacidad (CDPD) inaugura en el Derecho internacional de los 

derechos humanos un nuevo paradigma que se sustenta en una completa revisión 

de la concepción tradicional Asís 2013). En él se abandona la idea de homogenei-

dad que operaba como presupuesto de la universalidad, pero, además, se revisa el 

sentido de lo ‘especial’ o lo ‘vulnerable’ frente a lo normal, y se adopta, en relación 

con los grupos en situación de vulnerabilidad, un enfoque, ahora sí, basado en 

derechos que se concreta en el llamado modelo social. Desde modelo social, en la 

CDPD se entiende la discapacidad como resultado de una interacción entre la con-

dición de las personas y las barreras del entorno y preocupa principalmente el 

modo en el que el entorno contribuye a que la vulnerabilidad se genere. 

Lo anterior implica también una modificación en el tipo de políticas públicas 

desde las que se aborda la vulnerabilidad. Las políticas a favor de determinados 

colectivos que han venido considerándose en situación de vulnerabilidad, se han 

adecuado históricamente a tres modelos  posibles, en función de los principios que 

las inspiran y del agente de la intervención: conservador, tecnocrático y social. Estos 

modelos han estado y están presentes además en el modo de afrontar la discapaci-

dad y de ellos sólo el último es compatible con un enfoque basado en derechos.  

La políticas conservadoras, que en el caso de la discapacidad han recibido el 

nombre de modelo de la prescindencia (Palacios, 2008: 37-65), se caracterizan 

porque dejan en manos de la sociedad el tratamiento de personas que, como las 

que viven con discapacidad, forman parte de colectivos que no tienen las mismas 

posibilidades que las consideradas ‘normales’ de ejercer los derechos. Como con-

secuencia de ello, las personas en situación de vulnerabilidad son invisibilizadas, 

perseguidas o, en el mejor de los casos, destinatarias de acciones caritativas. En el 

caso concreto de la discapacidad (que puede hacerse extensivo a diversas situ-

aciones de vulnerabilidad), desde este modelo se considera que se trata de con-

secuencias de acciones pasadas de las personas o de sus progenitores que resultan 

moralmente reprobables. Además, las personas con discapacidad resultan una 

carga para la sociedad, por lo que sería mejor que no existieran. Durante muchos 
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momentos en la historia, y todavía hoy en algunos lugares del mundo y en la 

respuesta a algunas cuestiones o a la situación de algunos grupos, el modelo de 

tratamiento que predominó fue, precisamente, este enfoque. Como consecuencia 

de esta perspectiva, las personas representadas como vulnerables sufren graves vul-

neraciones de sus derechos. En  el caso de la discapacidad, por ejemplo, se pre-

tendió afrontar la situación mediante la eliminación o la separación de las personas 

(la esterilización, el aborto selectivo, la ‘eutanasia’, la ocultación, la reclusión o el 

internamiento). Podemos encontrar ejemplos de cómo nuestros sentidos justifican 

la reacción desde este modelo en el texto de Zanetti: si no vemos una realidad 

podemos vivir como si no existiera. Lo que huele mal o nos desagrada al tacto 

puede ser apartado, 

Las políticas tecnocráticas – en el caso de la discapacidad se habla de modelo 

rehabilitador (Palacios, 2008: 66-102) – suponen la adquisición de protagonismo 

por parte del poder público tanto en la definición, como en la implementación de 

la política. Se basan en argumentos utilitaristas, de forma que la intervención se 

orienta a recuperar a las personas para la sociedad o a evitar un mal mayor. El 

objetivo principal de las políticas no es la protección de los derechos de las personas 

a las que se dirigen, sino mejorar el bienestar global de la sociedad sobre la que se 

interviene. La condición de las personas se medicaliza y el objetivo es la rehabili-

tación. De algún modo, se trata de convertir en ‘normales’ a las personas que de 

entrada no lo son incidiendo sobre la condición individual. No sólo la discapacidad, 

también otras condiciones, como la homosexualidad o la bisexualidad, son a veces 

representadas como patologías susceptibles de cura. Es interesante, además, como 

esta patologizacion de la condición resulta coherente con que se evite tocar a quien 

la detenta, como si de algún modo el tacto generase un riesgo de propagación. 

Por último, el modelo social de políticas públicas (coherente con el modelo so-

cial de la discapacidad, Palacios, 2008: 103-203) se orienta a la realización de 

derechos de las personas en cuyo favor se interviene. Además, tanto la definición 

como la implementación de la intervención se articulan con participación de estas 

personas. Es en el contexto de este modelo en el que la exclusión de las personas 

en situación de vulnerabilidad se considera una discriminación y, por tanto, una 

cuestión de derechos humanos. Y es también en el contexto de este modelo en el 

que se pone de manifiesto que la ‘normalidad’ es una cuestión de poder. En él se 

inserta la definición de persona con discapacidad que lleva a cabo la CDPD. De 

este modo, se introduce en el tratamiento de la vulnerabilidad el enfoque basado 

en derechos, conforme al cual el objetivo son los derechos, la participación es el 

medio y el resultado es el empoderamiento. Es importante considerar, además, que 

si las intervenciones se justifican en derechos pasan a ser obligatorias. 

Si se presta atención, detrás de estos modelos de intervención por parte de las 

instituciones, existen distintos sentidos de vulnerabilidad. A propósito de esta 

cuestión, las políticas conservadoras parten de la representación de la 
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vulnerabilidad como una condición de algunos sujetos susceptible de reproche o 

de pena, pero que, en todo caso, justifica la atribución de un menor valor a quienes 

la comparten. Por lo que se refiere a las políticas tecnocráticas, la vulnerabilidad se 

considera también como una condición individual que justificará la intervención en 

la medida en que pueda ser sanada o compensada; de nuevo, la idea del menor 

valor de quienes son vulnerables está presente.  

En el modelo social de políticas públicas, por su parte, podemos encontrar un 

cuarto y un quinto sentido de vulnerabilidad, dependiendo del peso que se atribuya 

a la estructura social y a la condición individual. Las vicisitudes del modelo social 

de la discapacidad, sobre las que me detendré en el siguiente apartado,  pueden 

servir para ilustrar esta reflexión. Un aspecto que sin embargo es común a ambos 

sentidos es que las políticas de vulnerabilidad se convierten en políticas contra la 

discriminación.  

La lectura de Filosofía de la vulnerabilidad pone de manifiesto cómo para que 

las políticas sociales se lleven a cabo, debe haberse modificado el modo en el que 

se percibe un determinado grupo que, cuando menos, debe haberse hecho visible, 

y esta visibilidad arranca de la capacidad del grupo de hacerse oír. La vista y el oído 

adquieren, de este modo, un papel transformador en la propuesta de Zanetti. Ex-

presamente, se refiere el autor a la escucha (que implica oir, entender, comprender 

y escuchar) como una virtud (p. 72) que permite identificar al otro y su vulnerabi-

lidad.  Frente a la vista y al oído, el olfato y el gusto pueden construirse cultural-

mente para generar repugnancia y justificar la exclusión generando vulnerabilidad. 

Finalmente, el tacto es, en el texto de Zanetti, el sentido del reconocimiento. 

En todo caso, la reflexión de Gianfrancesco Zanetti permite entender cómo la 

vulnerabilidad es una condición común a todos los seres humanos, pero también 

cómo  en algunos casos la vulnerabilidad no es universal, sino específica, y en ellos,  

resulta, al menos en parte, de construcciones sociales que modulan incluso el modo 

en el que ciertas personas son percibidas.  

2. VULNERABILIDAD Y DISCRIMINACIÓN 

En el libro, la reflexión sobre cada uno de los sentidos se ilustra mediante la 

referencia a un grupo en situación de vulnerabilidad. Desde la clave de lectura que 

se propone en estas páginas, el capítulo dedicado al oído ocupa un lugar destacado, 

en la medida en que hacer oídos sordos a los argumentos ‘del otro’ es la clave para 

la exclusión. Las personas señaladas como ‘los otros’ lo son, en el discurso tradi-

cional de los derechos, porque no comparten la dignidad del titular. 

A partir de aquí, muestra Zanetti, la raza y la etnia pueden ser invisibilizadas de 

un modo tan natural como naturalmente se acepta que las personas extranjeras 

huelan mal, que las personas homosexuales o las mujeres cuando menstrúan  ge-

neren repugnancia o que se eluda tocar a las personas mayores y a las personas con 
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discapacidad. En todas estas situaciones, la vulnerabilidad, que ha sido definida 

como exposición al riesgo que se deriva de la especial debilidad de algunos sujetos, 

puede redefinirse como la exposición al riesgo de discriminación (Barranco, 2014, 

p. 17).  

Las teorías críticas, por excelencia el feminismo, y de modo muy importante 

también otras como las Critical Race Theories o los Disability Studies, ponen de 

manifiesto cómo tras las situaciones de vulnerabilidad se encuentran sistemas de 

distribución del poder social que favorecen a algunos grupos de personas (precis-

amente las que en mayor medida se corresponden con la imagen real del titular 

abstracto) en perjuicio de otros grupos de personas. Esta reflexión es de sumo 

interés, porque permite, en primer lugar, entender la vulnerabilidad como el re-

sultado de la interacción entre la condición individual y la ‘arquitectura social’; en 

segundo lugar, el planteamiento resulta coherente con una aproximación a la vul-

nerabilidad desde un enfoque basado en derechos; en tercer lugar, desde este en-

foque, la vulnerabilidad se presenta como una cuestión de discriminación. Es desde 

esta perspectiva desde la que adquiere sentido el concepto de discriminación estruc-

tural.  

Algunas claves para entender el significado de esta propuesta pueden encon-

trarse en el trabajo de Abberley, “The Concept of Oppression and the Develop-

ment of a Social Theory of Disability”, en el que el autor se propone aplicar al 

ámbito de la discapacidad el concepto de opresión que había sido forjado en el 

contexto de las teorías sobre la ‘desventaja racial y sexual’.  Con ello, se está de-

fendiendo que “en aspectos importantes, las personas con discapacidad pueden ser 

consideradas un grupo cuyos miembros están en una posición inferior a otros 

miembros de la sociedad porque son personas con discapacidad. Es también sos-

tener que estas desventajas están dialécticamente relacionadas con una ideología o 

grupo de ideologías que justifican y perpetúan esta situación. Más allá de esto, es 

pretender que tales desventajas y sus ideologías de apoyo no son ni naturales ni 

inevitables. Finalmente, envuelve la identificación de algún beneficiario de tal es-

tado de cosas” (Abberley 1987). Si se proyecta esta propuesta sobre el concepto de 

vulnerabilidad, las situaciones de vulnerabilidad pueden entenderse como contex-

tos de discriminación estructural y, por tanto, ser identificadas como condiciones 

de opresión y dominación. 

De este modo, un grupo vulnerable es el conformado por personas que en as-

pectos importantes se encuentran en una posición de inferioridad, precisamente 

debido a la cualidad que las identifica como miembros de ese grupo. Además, esta 

propuesta presenta la posición de vulnerabilidad como ideológicamente justificada, 

de forma que no tiene por qué ser natural ni inevitable; y, finalmente, asume que 

‘alguien’ obtiene beneficios de la situación de desventaja.  El peso de las ideologías 

justificadoras (racismo, sexismo, capacitismo, edadismo…) naturaliza las exclu-

siones y dificulta que las desventajas se consideren discriminaciones. El trabajo de 
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Zanetti desvela además cómo estas mismas ideologías condicionan incluso la per-

cepción sensorial que se proyecta sobre las personas. 

El modelo social de la discapacidad que, como se apuntaba, es el que está en 

mayor medida presente en CDPD se construye desde esta reflexión. En el origen 

del modelo se encuentra la acción política de las propias personas con discapaci-

dad, que termina dando pie al desarrollo en la academia de los Disability Studies. 

En Estados Unidos y en Reino Unido el modelo social se articula de forma 

diferente. Así, en el esquema estadounidense, donde tiene un gran peso el mo-

vimiento de vida independiente, la discapacidad se considera una manifestación de 

la diversidad humana y el análisis de la situación de las personas con discapacidad 

se realiza en el marco de la discusión sobre los derechos de las minorías (Shapiro 

1994). Si bien es cierto que sus enseñanzas en relación con la relevancia de la vida 

independiente han sido muy importantes, algunos de los planteamientos, especial-

mente en el plano académico, mantienen elementos de la concepción tradicional 

de los derechos,  con lo que, entre otros problemas, el concepto de discriminación 

que se maneja tiende a desconsiderar las dimensiones estructurales y no se tiene 

suficientemente en cuenta que la  vulnerabilidad es un rasgo característico de la 

condición humana, cuestión en la que se insiste en posteriores revisiones y críticas 

del modelo social de la discapacidad en su conjunto.  

A diferencia de la versión americana, la construcción del modelo social predom-

inante en el contexto británico insiste en que la discapacidad es el resultado de 

estructuras sociales de dominación. De este modo, y con una gran influencia del 

materialismo histórico, la discapacidad se representa como una situación de opres-

ión; son las estructuras económicas, sociales y políticas las que apuntalan el sistema 

de valores que estigmatiza a las personas con discapacidad (Borsay 1997).  

El libro de G. Zanetti permite ver cómo la discapacidad no es la única situación 

en la que la desventaja social se justifica en una condición propia que las aleja de 

los estándares de normalidad. Sin embargo, y con independencia de la discusión 

sobre hasta qué punto esa condición que nos representamos como natural no 

forma también parte de estereotipos y preconcepciones, y de la aportación relativa 

de la condición individual y la estructura social a la construcción de la categoría, la 

desventaja no es natural ni inevitable sino ideológicamente construida y reforzada 

por las instituciones. El sexismo, el racismo, la xenofobia, el edadismo, la 

homofobia y, en el caso de las personas con discapacidad, el capacitismo, permean 

políticas públicas y normas jurídicas que en el mundo occidental se pretenden neu-

tras. 

Las críticas a la versión inglesa del modelo social de la discapacidad, considerada 

rígida, proceden de diversos frentes. En este momento interesa hacer referencia a 

dos, por su  impacto en el modelo de derechos. Por un lado, se señala que no ha 

sido capaz de revisar la representación del sujeto que está presente en la concepción 

tradicional de los derechos y que es la misma representación que en buena medida 
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ha impedido que los derechos sean una herramienta adecuada para la salvaguarda 

de la dignidad de las personas con discapacidad y de todas aquéllas que como ellas 

son adscritas a los llamados ‘grupos vulnerables’. Adicionalmente, desde distintas 

perspectivas se considera que una parte de las limitaciones del modelo tienen que 

ver con el papel que en él desempeña la dimensión individual de la discapacidad. 

En buena medida, el concepto de autonomía que se incorpora a la defensa de 

la vida independiente, tanto en la versión americana como en la versión británica 

del modelo social de la discapacidad, puede ser criticado desde una perspectiva 

relacional. Efectivamente en ambos casos la independencia sigue operando como 

un atributo de la igual dignidad; la diferencia con la concepción tradicional es que 

se define como control y se rechaza su interpretación como habilidad para realizar 

tareas sin ayuda. Si bien esta revisión puede ser adecuada para incluir a las personas 

cuya racionalidad no se discute, la exclusión persiste en el caso de las personas con 

discapacidad mental e intelectual o con deterioro cognitivo y resulta difícil desde 

ella entender los derechos de niños y niñas como derechos humanos, dado que 

precisamente es la racionalidad y con ella la capacidad de control la que se pone en 

duda en estos casos.  

Por lo que respecta a las críticas al modelo social que toman como punto de 

referencia el papel que desempeña la condición personal en la caracterización de 

la discapacidad (Shakespeare y Watson, 2002), se ha considerado que al situar el 

foco casi exclusivamente en las estructuras sociales impide ver la diferencia entre la 

discriminación que viven las personas que forman parte de distintos grupos en situ-

ación de vulnerabilidad. No se  trata de construir esta dimensión desde una per-

spectiva esencialista, sino de mantener que no es posible tener una idea clara de la 

situación de vulnerabilidad y, por tanto, que no es posible revertir la opresión que 

sufren las personas que la comparten, si no se acepta que la dimensión individual 

condiciona el modo en el que el sistema de opresión opera, al tiempo que el sistema 

de opresión condiciona el modo en el que es entendida la misma condición indi-

vidual.  Recogiendo algunas piezas del postmodernismo, desde estas posiciones se 

cuestiona la dicotomía entre la discapacidad y el ‘impairment’ o entre el género y 

el sexo.  Sin embargo, ni el feminismo puede prescindir de la idea de mujeres 

(aunque sea una idea provisional y aunque se reconozca que la representación de 

las mujeres está tamizada por elementos culturales y de poder o que los sexos no 

son sólo dos) ni el discurso de la discapacidad puede construirse de espaldas a la 

representación del ‘impairment’. 

Frente a estas propuestas de revisión, desde algunas posiciones se considera que 

las críticas postmodernas a la representación de la vulnerabilidad como una situ-

ación de discriminación estructural forman parte de una tendencia general de 

‘desradicalización de las ciencias sociales’. Si bien es importante atender a esta ad-

vertencia, también es cierto que sólo desde la incorporación de una concepción 

revisada de lo que implica ser humano al modelo -que supone, por otra parte, 
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prestar atención a los sujetos y no sólo a la sociedad- es posible revertir la opresión 

de algunas personas.  

De este modo, hemos de aceptar que existe una relación mutuamente constitu-

tiva entre la condición individual de los sujetos en situación de vulnerabilidad y las 

estructuras de dominación y opresión y esta idea no resulta a mi juicio incoherente 

con las relaciones entre percepción, discriminación y Derecho que se trazan en 

Filosofía de la vulnerabilidad.  
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In this paper I discuss some ideas expressed in Zanetti’s Filosofia della vulnerabilità, and make 

a remark on the approach of this book to vulnerabilities. The ideas I take into account are the 
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standing about the possibility of justifying a position against any rule aimed at protecting vulner-

able people. 

KEYWORDS

Vulnerability, typology of vulnerable groups, cost of discriminations, migrants. 

Filosofia della vulnerabilità di Gianfrancesco Zanetti è un libro intelligente e pia-

cevole, nel quale la razionalità dell’indagine filosofica è contaminata dall’immagina-

zione analogica del gioco letterario (non per nulla l’autore ricorda, nell’introdu-

zione, la Grammatica della fantasia di Gianni Rodari1). La vulnerabilità, o meglio le 

vulnerabilità situate, cioè «costituite da costellazioni complesse di fattori storici e 

istituzionali»2, sono inquadrate da una prospettiva apparentemente stravagante, ma 

che finisce col risultare appropriata per metterne in luce alcuni aspetti fondamentali. 

La vista, l’udito, l’odorato, il gusto e il tatto, intesi ora alla lettera ora in sensi figurati 

o metaforici, vengono presi in esame quali fattori della produzione, ma anche

dell’eventuale riconoscimento e lenimento, se non superamento, di alcune forme

di vulnerabilità. E questo esame, oltre a gettare una luce particolare sulle

1 G. Zanetti, Filosofia della vulnerabilità, Roma, Carocci, 2019, p. 11. Da ora in avanti, quando 

mi riferirò a questo libro, ometterò il nome dell’autore e utilizzerò la sigla FDV. 

2 FDV, p. 9. 
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vulnerabilità, indirettamente fornisce anche una sorta di guida a un’educazione in 

funzione morale dei cinque sensi. Quasi tutte le questioni morali, e non solo la 

questione o le questioni della vulnerabilità, hanno infatti a che fare con la nostra 

sensibilità e capacità di percezione, poiché dall’immagine che ci formiano degli altri 

esseri umani, ossia dal modo in cui ce li rappresentiamo, dipendono almeno in 

parte il comportamento che teniamo verso di loro e gli interrogativi morali che ci 

poniamo, nonché la rilevanza che attribuiamo e le risposte che diamo a tali interro-

gativi. 

Le argomentazioni di Zanetti e le sue posizioni riguardo al modo in cui do-

vremmo utilizzare i nostri sensi, per aprirci al mondo degli altri, sono a mio avviso 

condivisibili e immagino che pochi non le approverebbero. Non si può fare a meno 

di ammettere che la nostra disponibilità verso gli altri è molto scarsa: talvolta ci ri-

fiutiamo persino di ascoltare ciò che hanno da dirci; oppure sentiamo ciò che di-

cono e intendiamo il senso delle loro parole, ma il loro discorso ci rimane distante, 

perché non cerchiamo di comprenderli, di metterci nei loro panni, di rivivere in 

noi le loro esperienze. E non c’è dubbio che dovremmo agire diversamente: cercare 

con maggiore costanza di comprendere gli altri spogliandoci dei nostri preconcetti, 

di percepire le forme di vulnerabilità che a uno sguardo distratto e indifferente pos-

sono restare nascoste, di cancellare discriminazioni e mitigare le sofferenze delle 

persone vulnerabili. Dovremmo farlo nonostante i costi: il tempo da impiegare, le 

energie intellettuale ed emotive da attivare, l’eventuale revisione di qualche nostra 

radicata convinzione cui potremmo essere costretti. 

Pur condividendo la gran parte delle idee di Zanetti, e trovando inoltre ammire-

vole il suo stile elegante e la sua invidiabile capacità di far dialogare la filosofia con 

la letteratura, il cinema, la musica, devo dire che nel suo libro c’è anche qualcosa 

che non mi convince o mi rende perplesso. Qualcosa che deriva dalla sua imposta-

zione, da alcune delle sue affermazioni e più ancora da alcuni silenzi che accompa-

gnano queste affermazioni. 

Un po’ di disagio mi deriva dal concetto di vulnerabilità fatto proprio da Zanetti 

e da molta recente letteratura filosofica e sociologica. Mi pare infatti che questo 

concetto sia eccessivamente ampio e sfuggente, difficile da chiarire e poi da maneg-

giare per la quantità e l’eterogeneità dei fenomeni e delle questioni che vi ricadono: 

raramente utile, dunque, per il discorso della filosofia morale, politica e giuridica, 

che a mio avviso dovrebbe porsi anzitutto lo scopo di rendere chiari i limiti di un 

determinato campo di indagine o di riflessione e le questioni che all’interno di que-

sto campo si presentano, subordinando a ciò il perseguimento di altri obiettivi. 

Se intesa in senso stretto, la vulnerabilità consiste in una fragilità, una debolezza, 

un’incapacità a resistere all’aggressione di agenti naturali o di esseri umani: tutti 

siamo, in questo senso, vulnerabili a qualcosa (al freddo, al caldo, alle malattie, ecc.). 

Ma l’aggettivo «vulnerabile» e il sostantivo «vulnerabilità» possono anche essere 

usati per fare riferimento non a tutte le fragilità e le debolezze che possono essere 
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incluse nella vulnerabilità in senso stretto, ma solo a una parte di queste, e cioè alle 

particolari forme di fragilità o di debolezza di cui soffrono alcuni individui ma non 

altri, o di cui alcuni individui soffrono in misura maggiore di altri: in tal senso, si 

può ad esempio parlare di vulnerabilità degli anziani o dei bambini a una malattia 

che, peraltro, è in grado di colpire anche gli altri, sebbene generalmente con minore 

virulenza. Infine, queste stesse parole possono essere usate in un senso molto più 

esteso dei precedenti, per designare una varietà di fenomeni difficilmente riducibile 

a un’unità: forme particolari di accentuata fragilità o debolezza, ossia di incapacità 

di difendersi da aggressioni di agenti naturali o esseri umani, discriminazioni dovute 

a regole giuridiche o sociali, condizioni di svantaggio determinate da fattori fisici o 

psichici. In tal senso, si può ad esempio parlare di vulnerabilità dei malati di mente 

per fare riferimento, oltre che alla loro ridotta capacità di difendersi da possibili 

aggressioni, alla loro ridotta capacità di eseguire alcune attività che vengono comu-

nemente ritenute alla portata di un adulto; oppure si può parlare di vulnerabilità 

delle donne per fare riferimento, oltre che alla loro minore forza fisica, che le rende 

più facile oggetto di aggressioni, agli svantaggi di cui soffrono in termini di reddito e 

di accesso a particolari posizioni sociali3.  

Zanetti parla di vulnerabilità in quest’ultimo senso, che evidentemente è non solo 

il più ampio, ma anche il più indeterminato. Se intesa così, la parola «vulnerabilità» 

fa riferimento a diseguaglianze di genere diverso, i cui rimedi sono inevitabilmente 

diversi: chi si proponga di discuterne, esaminandone le cause o i possibili rimedi, 

dovrà confrontarsi con situazioni eterogenee, rischiando di proporre analisi e tesi 

appropriate per alcune di esse, ma non per le altre. Inoltre, se intesa così, «vulnera-

bilità» ha un significato estremamente indeterminato: quanto si deve essere fragili, 

quanto si deve essere incapaci, in che misura e sotto quali aspetti si deve essere 

trattati diversamente dagli altri per essere etichettati come «vulnerabili» (ovvero, a 

chi spetta e a chi non spetta questa etichetta)? 

Bisogna dire che il testo di Zanetti soffre molto meno di altri per l’uso di un 

concetto tanto esteso e indeterminato, non perché lo chiarisca in modo soddisfa-

cente, ma perché si propone un’esplorazione volta alla scoperta di alcune relazioni 

tra i cinque sensi e la vulnerabilità in qualche sua forma che di volta in volta viene 

in evidenza, anziché un’indagine finalizzata alla redazione di una mappa completa 

di questo vasto territorio. Nondimeno, leggendolo si ha talvolta la sensazione di 

muoversi tra incerti confini, di imbattersi in luoghi notevoli e degni di ricordo, ma 

difficili da collocare all’interno di coordinate precise. 

Più grave è invece un equivoco, relativo al concetto di vulnerabilità e alla sua 

eventuale precisazione, cui questo libro si presta, a causa di un’idea che vi è 

 

3 Ho qui sintetizzato un’analisi svolta altrove con maggiore ampiezza: E. Diciotti, La vulnerabilità 

nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, in «Ars interpretandi», 7, n. 2, 2018, pp. 13-

34. 
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sostenuta. L’idea è che una tipologia delle vulnerabilità, ossia l’esito di un chiari-

mento del concetto di vulnerabilità e della conseguente distinzione tra individui (o 

gruppi) vulnerabili e non vulnerabili, sia sconsigliabile dal punto di vista morale, 

perché arbitraria e provvisoria, nonché dimentica della propria arbitrarietà e prov-

visorietà. 

In questo libro, dice l’autore, «non solo non si elabora [...] alcun tipo di prolego-

meni per un catalogo ragionato delle vulnerabilità fondamentali» (il che è del tutto 

legittimo, considerando il taglio dell’indagine), ma anche «si assume come dato di 

fondo la futilità di simili intraprese». E questa futilità sembra subito dopo cangiarsi 

in qualcosa di eticamente sospetto, di poco raccomandabile, se non addirittura di 

riprovevole, poiché Zanetti rileva in una tipologia delle vulnerabilità due difetti esi-

ziali. Una tale tipologia rappresenta un impedimento alla revisione dei risultati for-

niti da passate percezioni delle vulnerabilità, condannando «per statuto all’irrile-

vanza le identità e le pratiche che non considera direttamente». Essa inoltre con-

tiene «un elemento di necessario arbitrio», determinato dalla parzialità e arbitrarietà 

delle nostre percezioni; la vista, che principalmente presiede all’attività della distin-

zione tra gli enti, «sembra dotata [...] di un carattere attivo, e quasi predatorio: vedo 

e mi impadronisco, vedo e assorbo, vedo e controllo»; e guardare significa «pietrifi-

care un ente, [...] staccandolo dal continuum nel quale si trova»4. 

Zanetti ha buone ragioni per metterci in guardia nei confronti di eventuali classi-

ficazioni delle diverse forme di vulnerabilità: la capacità di «vedere» le vulnerabilità 

è limitata e condizionata culturalmente; le vulnerabilità sono complesse e, 

quand’anche vengano identificate, rischiano di restare in ombra differenze impor-

tanti che in esse si celano; considerando anche il fatto che è possibile affinare le 

proprie capacità di cogliere aspetti più o meno nascosti della realtà, bisogna infine 

ammettere che ogni tipologia è un esercizio di cristallizzazione di percezioni prov-

visorie, che possono cambiare nel tempo. Tuttavia, l’enfasi posta su questi aspetti 

rischia di proiettare una luce falsa su definizioni e tipologie, ovvero di collocarle 

ingiustamente in un’area da cui è bene tenersi distanti.  

Definizioni e tipologie non hanno nulla di eticamente riprovevole; anzi, appar-

tengono alla sostanza del discorso morale e sono implicate dalle norme morali e 

giuridiche. Chi fornisca ragioni a sostegno delle proprie convinzioni riguardo a ob-

blighi e diritti, necessariamente indica situazioni e proprietà degli esseri umani che 

ne costituiscono le condizioni, ovvero delinea, anche se in modo incompleto e prov-

visorio (poiché non c’è un momento in cui il discorso morale si interrompa defini-

tivamente), definizioni e tipologie. L’universalizzazione, nel condurre dal giudizio 

morale sul singolo caso a un principio morale, identifica una classe di casi, ovvero 

 

4 FDV, pp. 142-143. 
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separa un ente dal continuum in cui si trova5. E si può ritenere che una sufficiente 

nettezza dei contorni degli enti cui si fa riferimento sia un requisito del discorso 

razionale pratico6. 

Le norme giuridiche, così come le norme morali, tracciano distinzioni tra classi 

diverse di individui – distinzioni, oltretutto, dalla cui precisione dipende la maggiore 

o minore discrezionalità di colui che darà applicazione alle norme. Senza distinzioni 

di questo genere non c’è, semplicemente, un diritto, e quindi neppure le norme 

che Zanetti auspica al fine di eliminare o ridurre le vulnerabilità o lenire le condi-

zioni delle persone vulnerabili. Ovviamente, il filosofo del diritto può astenersi dal 

distinguere con precisione classi di individui che a suo giudizio meritano un tratta-

mento diverso, dall’elaborare tipologie, dal proporre norme basate su tali distin-

zioni e tipologie. Ma se rifugge da queste attività per il timore dell’arbitrio connesso 

al loro esercizio, lascia completamente ad altri la responsabilità di eseguirle. 

Non occorre soffermarsi troppo su queste ovvietà, ben presenti a chiunque si 

occupi di morale o di diritto. Se le ho ricordate è solo perché non emergono con 

sufficiente chiarezza nel libro di Zanetti, cosicché in chi lo legge può generarsi l’equi-

voco che sia bene evitare definizioni e tipologie. 

Quando Zanetti si trova poi ad ammettere, con una certa apparente ritrosia, la 

necessità di definizioni e tipologie7, questa ammissione si accompagna a una tesi 

che suscita, anch’essa, qualche perplessità e avrebbe forse meritato un chiarimento. 

Parlando delle «razze» e delle identità LGBT, Zanetti sostiene che, riguardo all’in-

dividuazione e caratterizzazione dei gruppi vulnerabili, «conseguenza pratica della 

narrativa dei cinque sensi» è la prescrizione secondo cui si deve prediligere «l’auto-

comprensione dei gruppi comprensivi (bottom-up) rispetto alla comprensione 

esterna al gruppo stesso (top-down)»8. Può qui sorgere il dubbio se per «autocom-

prensione dei gruppi comprensivi» debba intendersi il modo in cui determinati 

gruppi caratterizzano se stessi o il modo in cui singoli individui qualificano se stessi 

in relazione a determinati gruppi, dichiarandosi appartenenti o non appartenenti ad 

essi9. Ma in entrambe le interpretazioni la posizione di Zanetti è problematica e 

non sembra costituire una «conseguenza pratica della narrativa dei cinque sensi».  

 

5 Il riferimento obbligato è, ovviamente, R. M. Hare, Freedom and Reason, Oxford, Oxford 

University Press, 1963; trad. it. Libertà e ragione, Milano, Il Saggiatore, 1971, pp. 33-85. 

6 Vedi R. Alexy, Theorie der juristischen Argumentation, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1978; 

trad. it. Teoria dell’argomentazione giuridica, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 114, 150. 

7 L’autore ammette, ad esempio, che «l’identità costruita può essere funzionale alle pratiche ar-

gomentative che sono richieste per prendersi cura delle vulnerabilità: chi afferma che i gay non esi-

stono in quanto tali impedisce l’elaborazione di argomenti volti a contrastare la vulnerabilità LGBT» 

(FDV, p. 159). 

8 FDV, p. 159. 

9 Il fatto che Zanetti (FDV, p. 159) ricordi la vicenda di Hannah Arendt, che «si identificò deli-

beratamente come ebrea [...] quando dovette emigrare forzatamente negli Stati Uniti per sfuggire alla 
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Mi limito ad alcune sommarie domande e osservazioni. L’autoqualificazione di 

un soggetto dovrebbe essere ritenuta accettabile incondizionatamente? Cioè si do-

vrebbe ad esempio considerare qualcuno come nero o bianco (ebreo o non ebreo, 

uomo o donna, ecc.) solo in base a ciò che egli dichiara di essere? Evidentemente, 

la risposta può essere affermativa se il contesto è quello di un gioco, ma non se è 

quello di una normativa a favore di minoranze vulnerabili, perché sarebbe ad esem-

pio irragionevole prendere sul serio la pretesa mia, di Zanetti e di molti altri di 

essere «neri» (quale che sia il senso in cui si intende questa parola) e soprattutto 

perché ciò vanificherebbe, almeno in molti casi, la normativa stessa, trasformando 

i vantaggi previsti per quelle minoranze in qualcosa che può essere acquisito da 

chiunque, con una semplice dichiarazione. Almeno nei casi in cui siano conferiti 

diritti particolari e significativi ai membri di un gruppo, non pare cioè una buona 

idea fare affidamento (o esclusivo affidamento) sull’autoqualificazione e sembra in-

vece opportuno ricorrere ad altri criteri (o anche ad altri criteri) di identificazione. 

Questi criteri dovrebbero forse essere forniti dagli stessi gruppi vulnerabili, sulla 

base della loro propria «autocomprensione»? Prima di dare una risposta, è oppor-

tuno notare che un gruppo è costituito da una pluralità di individui, che hanno voci 

diverse, per cui l’«autocomprensione» di un gruppo può essere solo la «compren-

sione» che di quel gruppo hanno alcuni particolari individui che ne sono membri e 

che per qualche ragione possiamo identificare come i suoi rappresentanti. E da ciò 

seguono due osservazioni. La prima è che, per affidarsi ai criteri forniti dalla «auto-

comprensione» di un gruppo dobbiamo già avere qualche criterio per individuare 

il gruppo e, soprattutto, coloro che lo rappresentano. La seconda è che non solo 

questi criteri, ma anche quelli forniti dai rappresentanti del gruppo possono risul-

tare gravidi di conseguenze indesiderabili sulla base dei valori che riteniamo rile-

vanti. Con ciò non intendo sostenere alcuna tesi particolare riguardo al problema 

dell’identificazione e classificazione dei gruppi vulnerabili; intendo solo affermare 

che questo problema non ha soluzioni facili, né imposte dalla «narrativa dei cinque 

sensi». Questa narrativa, nella filosofia della vulnerabilità di Zanetti, invita 

all’ascolto, ma l’ascolto aggiunge elementi alla nostra riflessione, non dà soluzione 

ai nostri problemi morali. 

Bisogna aggiungere che, nella sua «autocomprensione», un gruppo potrebbe in-

cludere tra i propri caratteri costitutivi, da proteggere se vogliamo proteggere il 

gruppo, pratiche incompatibili con i valori che accettiamo e che sono comune-

mente accettati nella nostra società. L’idea di affidarsi alla «autocomprensione» di 

un gruppo può pertanto rivelarsi incoerente con ciò che lo stesso Zanetti asserisce 

in un altro luogo del suo libro, cioè con l’idea che sia irrilevante il senso in cui 

determinate pratiche vengono concepite all’interno di un gruppo se queste pratiche 

 

persecuzione nazionalsocialista», sembra avvalorare la seconda interpretazione. Ma il fatto che poi 

Zanetti lodi la disposizione ad «ascoltare e accettare una narrativa identitaria» pare avvalorare la prima. 
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assumono, all’interno della società complessivamente considerata, un «significato 

sociale» tale da renderle inaccettabili10. 

A questo punto va detto che, in effetti, Zanetti scrive che l’«autocomprensione» 

di un gruppo dovrebbe essere privilegiata non incondizionatamente, ma ceteris pa-

ribus11. Il problema è però che dietro a questo ceteris paribus può celarsi un mondo 

vastissimo di distinzioni basate su sistemi complessi di valori ed è anche possibile 

che, una volta fatte quelle distinzioni, si approdi alla conclusione che solo in poche 

limitate circostanze sia bene affidarsi all’«autocomprensione» dei gruppi. 

C’è un’altra questione importante su cui il libro di Zanetti rischia di risultare 

equivoco, ancora una volta per ciò che non dice, piuttosto che per quello che dice. 

La questione è per quali ragioni ci sono opinioni discordanti riguardo alle norme 

che sono state o che potrebbero essere prodotte a favore degli individui vulnerabili. 

È opportuno premettere che sarebbe sbagliato pretendere da questo libro una di-

scussione, inevitabilmente molto complessa, delle diverse misure possibili a favore 

degli individui vulnerabili e delle ragioni di chi appoggia e di chi avversa tali misure. 

Tuttavia, il tipo di indagine che vi è condotta e alcuni dei suoi contenuti concorrono 

unitamente a trasmettere (indipendentemente dalle effettive intenzioni di Zanetti) 

la strana impressione che nessuna seria ragione possa essere addotta contro quelle 

misure, ovvero che il loro rifiuto possa essere causato solo da un’insufficiente edu-

cazione dei cinque sensi, oppure da pregiudizi o da semplice malevolenza. Pare 

cioè che un’adeguata capacità di ascolto degli altri, una sufficiente empatia, una giu-

sta dose di sensibilità alle altrui sofferenze siano sufficienti a garantirne l’accetta-

zione. 

Questa impressione, come ho già detto, in parte dipende dall’impostazione 

stessa del libro, cioè dall’indagine che vi è eseguita sui rapporti tra i cinque sensi e 

le vulnerabilità. Per chiarire il perché, occorre osservare che la parola «vulnerabi-

lità» tende ad assumere, nell’odierno dibattito etico e giuridico, un significato valu-

tativo. Tendenzialmente, l’affermazione che un certo individuo è «vulnerabile» non 

informa cioè del semplice fatto che egli si trova in una certa situazione (da chiarire, 

data la genericità di «vulnerabile»), ma suggerisce anche che sarebbe bene porre 

rimedio a questa situazione, garantendo a quell’individuo una particolare prote-

zione, o eliminando una discriminazione cui è soggetto, o riducendo uno svantaggio 

di cui soffre, ecc. Sotto questo aspetto, la parola «vulnerabile» è simile alla parola 

«discriminazione» (che peraltro indica una particolare specie di vulnerabilità), poi-

ché una discriminazione non è una mera diseguaglianza di trattamento, ma è una 

diseguaglianza irragionevole o ingiusta. Pertanto, non riconoscere una vulnerabilità 

non significa solo non rendersi conto del fatto che si è verificata o si sta verificando 

 

10 FDV, pp. 17-18. 

11 FDV, p. 159. 
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una certa situazione, ma significa anche non rilevare, forse colpevolmente, che in 

quella situazione vi è qualcosa di (almeno prima facie) ingiusto. 

La guida all’educazione dei cinque sensi proposta da Zanetti per la percezione 

delle vulnerabilità può dunque essere intesa come una guida alla percezione non di 

semplici fatti, ma di fatti in cui si annidano ingiustizie. E da qui la possibile illusione 

che il riconoscimento delle vulnerabilità e l’accettazione dei loro rimedi sia solo un 

problema di percezione, ovvero di uso appropriato dei cinque sensi. 

All’illusione che manchino serie ragioni per non accettare questi rimedi contri-

buisce poi il fatto che, nel libro, ragioni di questo genere non compaiono, mentre 

più di una volta sono evidenziate ragioni e argomentazioni di segno contrario. Per-

tanto, la strada che porta all’accettazione di questi rimedi sembra liscia, senza grandi 

asperità; i fatti e i valori comunemente condivisi paiono condurre, senza intoppi 

eccessivi, verso di essa12. 

Questa convergenza di fatti e valori rilevanti verso un unico risultato è in qualche 

caso ottenuta anche dando per certi fatti che appaiono invece, almeno per il modo 

in cui vengono presentati, piuttosto dubbi. Un caso di questo genere si verifica 

quando Zanetti, facendo riferimento ai costi necessari per assicurare agli anziani 

una sufficiente qualità di vita (costi in gran parte sostenuti dal servizio sanitario), 

afferma che la «discriminazione dell’anziano non è [...] insostenibile solo per ragioni 

filosofico-morali e di principio, ma anche per motivi direttamente collegati all’allo-

cazione normativa della ricchezza e del benessere», per poi così proseguire: «Le 

discriminazioni, come regola generale, sono infatti non solo argomentativamente 

ingiuste, ma anche costose. Per chi combatte le discriminazioni, questa è una buona 

notizia: oltre all’appello alle buone ragioni di principio, e ai valori condivisi di tipo 

etico-sociale, risulta disponibile un riferimento diretto alla razionalità tecnica di un 

maximizer egoistico»13. 

Ora, siamo tutti schierati – immagino – contro la discriminazione dell’anziano, 

oltre che a favore di uno stato sociale provvisto di un decente servizio sanitario na-

zionale, ma non mi è chiaro come potremmo addurre un argomento di tipo eco-

nomico a sostegno della nostra posizione. Quando si parla di costi non sempre è 

chiaro che cosa vi si includa e a quali soggetti (ai costi sostenuti da chi) si faccia 

riferimento. Se qualcuno si prende cura di un anziano, quest’ultimo costerà di 

meno alle strutture pubbliche, ma costerà a chi se ne prende cura, se il tempo di 

 

12 Bisogna dire che, in più di una circostanza, Zanetti argomenta molto brillantemente a sostegno 

della non discriminazione, soprattutto per quanto concerne gli orientamenti sessuali (vedi in partico-

lare FDV, pp. 101-117), ma gli argomenti che controbatte con successo sono essenzialmente di tipo 

paternalistico o moralistico, ossia poco attraenti per chi condivida una oramai dominante, ancorché 

generica, ideologia liberale. Mancano invece cenni ad argomenti che possono apparire accettabili 

anche da una prospettiva liberale, in particolare su questioni relative non all’estensione a tutti gli in-

dividui di determinati diritti, ma al conferimento di diritti particolari a coloro che appartengono a 

determinati gruppi. 

13 FDV, p. 135. 
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cura non è retribuito. Anche per questa ragione una famiglia disponibile ad accudire 

un anziano non autosufficiente, difficilmente può farlo se ciò richiede, come spesso 

accade, la rinuncia a una necessaria occupazione lavorativa. Se le cure sono pagate 

dagli anziani o dalle loro famiglie, su questi ricade un costo, al quale però corri-

sponde un beneficio economico per altri, erogatori di cure. Se le cure sono fornite 

dallo stato sociale, a subire un costo sono invece coloro che tramite il fisco contri-

buiscono allo stato sociale. Una società in cui tutti gli anziani avessero qualcuno che 

spontaneamente si prendesse cura di loro sarebbe certamente migliore della nostra, 

sotto più di un aspetto; però non mi pare possibile sostenere che, da un punto di 

vista strettamente economico, l’assistenza degli anziani sarebbe priva di costi e mi 

sembra assai dubbia l’idea che i suoi costi sarebbero minori di quelli attuali. Se si 

guarda alla produzione di beni e servizi, ossia alla produzione della ricchezza so-

ciale, si deve osservare che gli anziani non contribuiscono né sono destinati a con-

tribuire in futuro a tale attività, per cui le energie spese per la loro cura risultano, da 

questa prospettiva, completamente sprecate. 

Se l’idea che la discriminazione degli anziani sia un costo appare poco chiara e 

non chiaramente fondata, la stessa cosa può dirsi per quanto concerne l’idea che 

ogni discriminazione sia costosa. D’altra parte, si può in generale asserire che ciò 

che è buono o giusto, ciò che dovrebbe essere fatto, rappresenta quasi sempre un 

costo per alcuni o per molti: se non fosse così, le cose sarebbero molto più semplici. 

Vorrei infine soffermarmi su un’altra affermazione di Zanetti. Essa, sebbene sia 

marginale nell’impianto argomentativo del libro, assume una certa importanza per 

le questioni morali relative al trattamento dei migranti, cioè di individui (qualificabili 

come) vulnerabili ai quali viene dedicata molta attenzione nell’attuale dibattito pub-

blico. 

Nel capitolo sul tatto, Zanetti osserva che la situazione di vulnerabilità in cui si 

trovano molti individui non dipende dalle loro scelte. Gli anziani sono vulnerabili; 

e nessuno è anziano per sua scelta (sebbene ognuno sia destinato a diventarlo, a 

meno che una morte precoce glielo impedisca). Anche la «razza», o meglio l’idea 

che esistano differenze razziali tra gli esseri umani, determina condizioni di vulne-

rabilità, e nessuno, ovviamente, sceglie la «razza» cui appartenere, ovvero i propri 

genitori o il colore della pelle: non possiamo, scrive Zanetti, «cambiare la “razza” 

alla quale apparteniamo». E la stessa cosa può essere detta riguardo agli orienta-

menti sessuali, alcuni dei quali sono oggetto di stigma sociale e producono discri-

minazioni e vulnerabilità: noi «non possiamo neppure cambiare il nostro orienta-

mento sessuale». E dello stesso genere, continua Zanetti, è la condizione dello «stra-

niero morale», perché ciò che determina questa condizione è «prima facie fuori 

della disponibilità dei soggetti: percorsi biografici, tradizioni famigliari, apparte-

nenza a gruppi comprensivi specifici, incontri decisivi e circostanze esistenziali». 
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Infine, secondo Zanetti, questo stesso discorso vale per i migranti: «non si sceglie 

neanche di diventare migranti – non con deliberato consenso»14. 

L’argomento che un individuo non dovrebbe ricevere un trattamento peggiore 

di quello riservato agli altri in conseguenza della condizione in cui si trova, se tale 

condizione non dipende da una sua scelta, pare un buon argomento, sebbene sia 

meramente fattuale, ovvero non decisivo in un discorso morale (se si accetta la legge 

di Hume), e risulti un po’ scivoloso, poiché si potrebbe anche sostenere che, es-

sendo impossibile scegliere i fattori che determinano il nostro carattere e la nostra 

personalità (ossia i nostri geni e le nostre esperienze del mondo esterno), tutto 

quello che siamo e facciamo non dipende dalle nostre scelte15. Ove si accetti questo 

argomento, assumendo che vi siano cose che dipendono e altre che non dipendono 

dalle nostre scelte, si deve però rilevare che da questa prospettiva l’anziano, l’appar-

tenente a una «razza» discriminata o svantaggiata, la persona lesbica o gay, lo «stra-

niero morale» e il migrante appaiono come figure piuttosto eterogenee. (A scanso 

di equivoci, ciò non significa che a qualcuna di queste figure debba essere riservato 

un trattamento particolare, migliore o peggiore di quello dovuto a tutti gli altri: si-

gnifica invece che, per sostenere una qualunque tesi riguardo al trattamento che 

deve esserle riservato, non si può fare affidamento sull’argomento dell’assenza di 

scelta16). 

 

14 FDV, pp. 135-137. 

15 Vedi i saggi di Bernard Williams e Thomas Nagel, entrambi intitolati Moral Luck e pubblicati 

in «Proceedings of the Aristotelian Society», suppl. vol. 50, 1975-76 (l’uno rist. in B. Williams, Moral 

Luck, Cambridge, Cambridge University Press, 1981; trad. it. Sorte morale, in B. Williams, Sorte 

Morale, Milano, Il Saggiatore, 1987, pp. 33-57; l’altro rist. in T. Nagel, Mortal Questions, Cambridge, 

Cambridge University Press, 1979; trad. it. Sorte morale, in T. Nagel, Questioni mortali, Milano, Il 

Saggiatore, 1986, pp. 30-43). 

16 Per quanto concerne le persone lesbiche o gay e gli «stranieri morali», mi pare che gli argomenti 

da utilizzare contro la loro discriminazione siano principalmente quelli, ovvi, della libertà individuale 

e dell’antipaternalismo, tipici del pensiero liberale, nelle sue varie declinazioni. Ad esempio, l’argo-

mento (utilitarista) di John Stuart Mill: «Gli uomini traggono maggior vantaggio dal permettere a cia-

scuno di vivere come meglio gli sembra che dal costringerlo a vivere come meglio sembra agli altri» 

(On Liberty, London, John W. Parker and Son, 1859; Saggio sulla libertà, Milano, Il Saggiatore, 

1981, p. 36); oppure quello (contrattualista) di John Rawls: «Le parti [nell’ipotetica posizione origina-

ria] vogliono garantire l’integrità della loro persona, le loro credenze e i loro obiettivi finali, quali che 

siano» (A Theory of Justice, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1971; trad. it. Una teoria 

della giustizia, Milano, Feltrinelli, 1983, p. 214); oppure quello del «requisito dell’interiorizzazione», 

secondo cui «non accade mai che una vita proceda meglio [che sia migliore o più felice] lasciandosi 

guidare dall’esterno secondo valori che la persona non sottoscrive» (W. Kymlicka, Contemporary 

Political Philosophy. An Introduction, Oxford, Clarendon Press, 1990; trad. it. Introduzione alla fi-

losofia politica contemporanea, Milano, Feltrinelli, 1996, p. 227; ma al riguardo vedi anche R. Dwor-

kin, Liberal Community, in «California Law Review», 77, 3, 1989; trad. it. La comunità liberale, in A. 

Ferrara (a cura di), Comunitarismo e liberalismo, Roma, Editori Riuniti, 1992, pp. 195-228, alle pp. 

201-205). 
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Il tema non può essere facilmente affrontato in poche righe, per le questioni 

concettuali che pone. Però, lasciando da parte la condizione di «straniero morale» 

e quella di persona lesbica o gay, che sono più complesse da analizzare, si può 

immediatamente notare che la condizione di anziano e quella di migrante appaiono 

profondamente diverse ove si guardi a ciò che le origina. Si diventa anziani indipen-

dentemente dalle azioni che eseguiamo, mentre si diventa migranti in seguito all’ese-

cuzione di determinate azioni. E chi esegue un’azione, lo fa (tranne che nei casi di 

azioni inconsapevoli) per ottenere un determinato risultato, per conseguire un fine, 

ovvero in conseguenza di una scelta. 

Si può affermare che nessuno sceglie di nascere in un paese povero o che molti 

si trovano a vivere in un paese in guerra indipendentemente dalle loro scelte, ma 

non che emigrare da questi paesi non sia conseguenza di una scelta. Né pare ragio-

nevole asserire che l’azione di emigrare sia non libera, cioè dipenda sì da una scelta, 

ma non da una «libera scelta». 

Non è chiaro se sia sensato o opportuno distinguere «scelte libere» e «scelte non 

libere». Da un lato, si può affermare che il concetto di scelta implica quello di li-

bertà17, ma dall’altro lato si può osservare che, ad esempio, in genere non conce-

piamo come «libera» la scelta di dare il proprio portafoglio al malvivente che ce lo 

chieda puntandoci una pistola, presumibilmente con l’intenzione di spararci dav-

vero nel caso in cui non lo consegnassimo18. È quindi possibile assumere che non 

sia frutto di una «libera scelta» un’azione necessaria per salvare la propria vita o un 

altro bene di primaria importanza. Se si fa questa assunzione, si ottiene un concetto 

di «libera scelta» provvisto di confini assai incerti (quali sono i beni che, ove siano 

messi a rischio, rendono non libere le nostre scelte?); e tuttavia, dato il modo in cui 

questi confini vengono comunemente (intuitivamente) tracciati, non pare possibile 

includere nella categoria delle «scelte non libere» tutte e quasi tutte le scelte di an-

darsene dal proprio paese e diventare un migrante. 

Il significato della parola «migrante» non è ben chiaro. Questa parola viene tal-

volta utilizzata per distinguere dai profughi e dai rifugiati, che fuggono da guerre e 

persecuzioni, coloro che abbandonano il loro paese per ragioni economiche. Za-

netti mi sembra però che la usi per fare genericamente riferimento a tutti coloro 

che emigrano dai loro paesi senza avere certezze riguardo a ciò che li attende, col 

 

17 Secondo le concezioni di alcuni autori, tra cui H. Steiner, Individual Freedom, in «Proceedings 

of the Aristotelian Society», 75, 1974-75; trad. it. Libertà individuale, in I. Carter e M. Ricciardi (a 

cura di), L’idea di libertà, Milano, Feltrinelli, 1996, pp. 100-118, solo la costrizione fisica determina 

la non libertà (l’individuo che consegna il portafoglio sotto la minaccia di un’arma, sceglie di farlo, 

perché nessuno gli impedisce fisicamente di agire in altro modo, e la sua azione è pertanto libera). 

18 Vedi ad esempio F. E. Oppenheim, Political Concepts: A Reconstruction, Chicago, University 

of Chicago Press, 1982; trad. it. Concetti politici, Bologna, Il Mulino, 1985, p. 74: «La [...] relazione 

di non-libertà esiste tra il rapinatore e la sua vittima» (secondo la definizione della libertà sociale 

proposta da Oppenheim, un soggetto manca della libertà di fare X se un altro soggetto gli preclude 

la possibilità di fare X o lo punirà nel caso in cui faccia X: vedi pp. 73-81). 
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rischio di subire dolorose sopraffazioni e discriminazioni e, talvolta, di perdere la 

vita prima di arrivare alla meta. In questo senso non è certamente un «migrante» il 

professore che si trasferisce da un’università europea a una nordamericana attratto 

da un contratto più vantaggioso o da migliori condizioni per la propria attività di 

ricerca; e neppure mi sembra che lo sia il brillante matematico indiano assunto da 

un’azienda della Silicon Valley; né probabilmente lo è l’infermiere italiano o dello 

Sri Lanka che trova un’occupazione in un ospedale londinese; sono invece «mi-

granti» il profugo siriano che varca il confine turco per sfuggire a una guerra sangui-

nosa e il sarto o il disoccupato senegalese che, con i magri risparmi di famiglia, cerca 

di raggiungere una città europea in cui già si è stabilito qualche suo amico o parente.  

Ebbene, se questo è il senso in cui si deve qui intendere la parola «migrante», si 

può forse sostenere che sia «non libera», perché necessaria per evitare un rischio 

effettivo di morte o di persecuzioni, la scelta di diventare «migranti» dei profughi e 

dei rifugiati, ma non quella di coloro che non sono profughi né rifugiati19. E va detto 

che a questo secondo gruppo appartiene la maggior parte dei «migranti»20. 

Zanetti difende la propria posizione con tre argomenti. Anzitutto, 1) «l’alterità 

del migrante fa perno su una logica severa e radicale, e i rischi che essa comporta 

sono di natura e intensità tale da non lasciare alcuno spazio all’idea di progettualità 

deliberata, di scelta ragionevole, di quieta ponderazione, di serena elaborazione di 

un percorso a partire da opzioni differenti e alternative». Inoltre, 2) «quello del mi-

grante è un destino esistenziale: le storie dei migranti, anche quando includono la 

libera scelta e la volontà deliberata, e sovente la determinazione ferrea, sono storie 

che evocano scenari compulsivi – guerra, povertà, diritti e condizioni basilari sociali 

ed economiche collassate – e fuori dal controllo dei soggetti. [...] Non si “diventa” 

migranti al modo in cui si diventa giocatori di tennis o collezionisti di francobolli – 

la volontarietà e il consenso deliberato si declinano in queste situazioni in modi 

diversi». Infine, 3) «non possiamo diventare migranti perché, se lo diventassimo, 

paradossalmente, a quel punto il processo del “diventare migranti” avrebbe alterato 

la nostra identità giuridica e politica radicalmente, e non si tratterebbe più dello 

stesso “noi”»21. Nessuno di questi argomenti risulta però convincente. 

 

19 Negli studi sulle migrazioni è considerata di grande importanza una distinzione approssimati-

vamente sovrapponibile a questa, cioè la distinzione tra «migrazioni volontarie, motivate in primo 

luogo dal desiderio d’emancipazione economica, e quelle forzate, ovvero indotte da ragioni tali spin-

gere gli individui a emigrare indipendentemente dalla loro volontà» (L. Zanfrini, Introduzione alla 

sociologia delle migrazioni, Bari-Roma, Laterza, 2016, p. 28). 

20 Nel 2019, secondo l’Uhncr vi erano nel mondo circa 26.000.000 rifugiati e 3.500.000 richie-

denti asilo (https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html); nello stesso anno, secondo i dati 

dell’Onu, il totale delle persone residenti al di fuori del loro stato era di 272 milioni (https://publica-

tions.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf): in altri termini, profughi e rifugiati erano un meno di 

un decimo del totale. 

21 FDV, pp. 136-137. 

https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf
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Non è convincente il primo argomento: il «migrante» va incontro a rischi talvolta 

enormi, ma la presunzione secondo cui una condizione che comporta rischi di 

quell’entità non possa essere la conseguenza di una progettualità deliberata è arbi-

traria e si scontra con una serie di fatti noti a chi si occupa di migrazioni. Ad esem-

pio, col fatto che i «migranti» non sono in genere spinti dalla disperazione di una 

povertà estrema: per la maggior parte provengono dalle classi medie di paesi in via 

di sviluppo, ma non eccessivamente poveri (banalmente: per diventare «migranti» 

serve un po’ di denaro, e non tutti ce l’hanno). Oppure, col fatto che la partenza di 

un «migrante» è spesso il risultato di una deliberazione collettiva di un’intera fami-

glia, che partecipa economicamente all’impresa sulla base di un calcolo sicuramente 

imperfetto e approssimativo, ma pur sempre consapevole, relativo alle possibilità 

che il «migrante» trovi, in un certo paese straniero, un’occupazione che gli garantisca 

un reddito sufficiente per vivere e per inviare rimesse. Oppure, col fatto che ai rischi 

corrispondono possibili benefici e che la maggioranza dei «migranti» è finora riu-

scita a migliorare, stabilendosi in altri paesi, le proprie condizioni di vita (la persi-

stenza delle migrazioni viene generalmente intesa, nell’analisi economica, come una 

prova indiretta del fatto che il loro esito è abbastanza spesso soddisfacente)22. 

Non è convincente neppure il secondo argomento, per ragioni cui ho già accen-

nato: anch’io, come Zanetti, non credo che la scelta di diventare un «migrante» sia 

in genere presa con la stessa leggerezza con cui si decide di dedicare il proprio 

tempo libero al tennis o a una collezione di francobolli, ma va ribadito che le mi-

grazioni non sono causate esclusivamente dalla guerra o da una povertà estrema e, 

bisogna aggiungere, neppure dal collasso delle condizioni basilari sociali ed econo-

miche o dalla sistematica violazione di diritti. Il fatto che una decisione sia impor-

tante, e metta in gioco il proprio futuro, non implica che essa sia non libera. Le 

migrazioni dovute a fattori economici si verificano in un contesto di enormi dise-

guaglianze nella distribuzione della ricchezza tra gli stati23, ma sarebbe irragionevole 

assumere che, a causa di queste diseguaglianze, centinaia di milioni o miliardi di 

persone (cioè la maggioranza degli abitanti dei paesi poveri) si trovino in una con-

dizione tale per cui dovremmo considerare come non libera la loro eventuale scelta 

di emigrare. 

Infine, non è convincente il terzo argomento: si può parlare non solo della libertà 

di fare qualcosa (di agire nel modo X, Y o Z in una determinata circostanza), ma 

anche della libertà di diventare qualcosa di diverso da ciò che si è24; e quest’ultima 

 

22 Su tutti questi aspetti, non controversi tra gli studiosi di migrazioni, vedi P. Collier, Exodus, 

Oxford, Oxford University Press, 2013; trad. it. Exodus, Roma-Bari, Laterza, 2015, pp. 147-151. 

23 Sul tema delle diseguaglianze globali, vedi B. Milanovic, Global Inequality, Cambridge (Mass.), 

Harvard University Press, 2016; trad. it. Ingiustizia globale, Roma, Luiss University Press, 2017. 

24 Vedi ad esempio G. C. MacCallum, Jr., Negative and Positive Freedom, in «Philosophical 

Review», 76, 1977; trad. it. Libertà negativa e positiva, in I. Carter e M. Ricciardi (a cura di), op. cit., 

pp. 19-42, a p. 21: «Ogniqualvolta è in discussione la libertà di qualche agente o gruppo di agenti, si 
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libertà è, per l’appunto, libertà di mutare se stessi e le proprie condizioni di vita. Il 

fatto che qualcuno, per effetto di una sua libera scelta, divenga diverso, sotto un 

qualunque aspetto, da ciò che era in precedenza, non ha alcunché di straordinario. 

Inoltre, sia la situazione nella quale scegliamo di diventare qualcosa di diverso da 

ciò che siamo, sia le condizioni nelle quali ci troveremo una volta realizzata quella 

scelta non dipendono, se non in minima parte, dalla nostra volontà; e ciò vale, ov-

viamente, anche per la situazione in cui viene presa la decisione di diventare un 

«migrante» e per le condizioni in cui finirà col trovarsi chi prende questa decisione. 

Si può deplorare tutto ciò che determina queste condizioni, a cominciare dai limiti 

che la maggior parte paesi pone all’immigrazione e dall’ostilità verso i «migranti» 

delle popolazioni locali, ma la questione se i «migranti» dovrebbero essere accolti e 

in che modo dovrebbero esserlo non ha alcuna relazione con la questione se sia o 

non sia libera la scelta di diventare «migranti». 

 

 

 

tratta sempre della libertà da qualche vincolo, restrizione, interferenza o barriera al fare, non fare, 

diventare o non diventare qualcosa» (corsivo mio). 
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BLESS THY FIVE WITS 

Che dio ti conservi i cinque sensi – ripete il folle del Re Lear. Perché perdere i 

sensi, è perdere il senso – perché privato di «mani, di occhi, di carne, di sangue», 

è essere «come non avente alcun senso». Il passo, di Cartesio, tutto interno alla 

strategia di fondazione del cogito, di ciò che assicurerebbe il fondamento di ogni 

nostra conoscenza, dice questo: comme n’ayant aucuns sens è sì essere privato di 

ogni senso, sensibilità, ma senza con ciò poterlo distinguerlo dall’essere privato del 

senso stesso1. Eppure proprio i sensi, di per sé, non dimostrano, non garantiscono 

il senso – la loro pluralità, in fondo, non è che ciò che impedisce che si dia, qui, 

un senso. Il senso, se c’è, sarà dunque da sempre disseminato, plurale, non potrà 

che passare per i sensi. Ma tra essi, resta uno scarto. Zanetti non dice diversamen-

te, nei suoi termini: c’è sempre uno iato, tra senso e sensi, se l’argomentazione 

non corrisponde, non si sovrappone del tutto alla motivazione2. O, ancora: se tra 

1 La corrispondenza con il tema del Re Lear è sottolineata da D. Tarizzo, La vertigine di Carte-

sio. Cenni sull’idiozia e la sua storia, in «Aut aut», 296-297, 2000, pp. 117-139. 
2 G. Zanetti, Filosofia della vulnerabilità. Percezione, discriminazione, diritto, Roma, Carocci, 

2019, p. 12: «Un filo conduttore che lega, in modo lasco, i cinque capitoli è la distinzione tra 

DOI: 10.13137/1825-5167/30639
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concetto e sensibilità, tra ciò che è dell’ordine del discorso – ciò che è deciso 

dall’argomentazione giuridica, dal poter dare ragione o meno di esso – e ciò che è 

dell’ordine dei sensi e che è deciso da essi, resta un’eterogeneità, un’irriducibilità 

di fondo. L’argomentazione non risolve la motivazione. 

Questo è l’assunto che fa da sfondo, nel libro di Zanetti, alla «logica simbolica 

dei cinque sensi», allo studio dei modi “non neutrali” della percezione, e dunque 

delle dinamiche complesse che determinano la «costruzione culturale»3 dei sensi. 

Per il giurista, si tratta di un lavoro che consente finalmente di pensare come la 

giuridicità, la logica del diritto, operi anche a questo livello della costituzione, or-

ganizzazione e disciplina dei sensi. Il diritto, in altri termini, non è soltanto un re-

gime dell’enunciabile, di ciò che può o non può essere detto. E’ anche sempre un 

ordine discorsivo che intrattiene determinati rapporti con quello che appartiene al 

registro della vista, dell’udito, del tatto, etc.  

Da questo punto di vista, il testo invita ad un lungo e nuovo compito di indivi-

duazione delle strategie e delle tecniche per mezzo delle quali il diritto entra in re-

lazione con la sensibilità. Compito, si precisi, che qui non potremmo certo soddi-

sfare, ed in relazione al quale ci limiteremo, nelle pagine che seguono, a proporre 

all’attenzione del lettore alcuni “luoghi” o “momenti” in cui il diritto si rivela esse-

re direttamente connesso con la sensibilità, con la costruzione della percezione 

sensibile. Certo, così facendo, ci allontaneremo, inevitabilmente, rispetto alla que-

stione sulle “vulnerabilità situate”, lungo la quale il libro di Zanetti si muove. Ma 

faremmo torto all’autore, ed al suo lavoro, se davvero pensassimo che la questio-

ne, davanti al suo testo, fosse quella di tentare un “dialogo” o, peggio ancora, una 

discussione con esso – magari una discussione “critica”, come se si trattasse di 

giudicarne (ma da quale posizione?) meriti e limiti, di decidere che cosa in esso 

vada o non vada. Dovrebbe essere chiaro che non si tratta di questo, che il debito 

che abbiamo verso questo lavoro non si ripaga affatto così – ammesso che possa 

mai “ripagarsi” qualcosa come un debito intellettuale. Non c’è altro modo di “dia-

logare” con Zanetti, da questo punto di vista, che facendo funzionare il suo testo, i 

l’orizzonte della motivazione e l’orizzonte dell’argomentazione». Altrove, Zanetti precisa: «Le moti-

vazioni di una posizione in materia etica, civile, politica, e culturale, possono essere di diverso ordi-

ne, e possono, in alcuni casi, anche non essere nella piena disponibilità della consapevolezza dei 

soggetti interessati. Studiare le possibili motivazioni di tali posizioni è compito di discipline quali la 

psicologia, la sociologia, e al limite le neuroscienze; queste motivazioni possono essere talvolta di in-

teresse specifico per il diritto e per chi il diritto studia. L’orizzonte dell’argomentazione è invece 

quello dove prendono forma le giustificazioni razionali con le quali si sviluppano, si spiegano, si so-

stengono, si problematizzano o si confutano tali posizioni» (G. Zanetti, Su alcuni aspetti filosofico-

guridici del dibattito americano sul same-sex marriage, in «Diritto&Questioni pubbliche», 1, 2015, 

p. 73). Articolata all’interno del problema della percezione, e più in generale della “logica simboli-

ca” dei cinque sensi, tale distinzione può, a nostro avviso, essere fatta corrispondere a quella tra sen-

si e senso, tra il “senso” che è costruito dalla sensibilità e quello che è costruito dal discorso (argo-

mentazione).
3 G. Zanetti, Filosofia della vulnerabilità. Percezione, discriminazione, diritto, cit., p. 141.
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suoi passaggi concettuali, lungo un nuovo e altro lavoro – unica maniera, in fondo, 

di attestare quanto gli si possa dovere, quanto la sua influenza sia realmente pre-

sente.  

POSSEDERE CON L’OCCHIO  

I sensi – osserva Zanetti – sono funzioni «ab origine orientate e parziali, norma-

tivamente compromesse, percezioni non neutrali che realizzano forme di (o as-

senze di) riconoscimento». Da qui uno spostamento essenziale nell’analisi giuridi-

ca, e non soltanto relativamente al problema della “vulnerabilità” trattato espres-

samente da Zanetti: il diritto, più e prima ancora che fornire ragioni – che costitui-

re, discorsivamente, ragioni per una determinata azione – , definisce anzitutto un 

certo regime estetico, una certa organizzazione e disciplina dei cinque sensi e, con 

essi, della percezione. Il diritto definisce, cioè, sempre – storicamente – condizio-

ni proprie dell’esperienza del vedere, del toccare, dell’udire.  

Esiste, diremmo, una costituzione giuridica della cosa in quanto tangibile, della 

mano in quanto può afferrare, dell’occhio in quanto può guardare. E che procede 

secondo regole diverse da quelle che disciplinano la percezione “naturale” – se vi 

è mai, e non vi è, qualcosa del genere. E’ in tal modo che va letto il passo di Pao-

lo, non est enim corpore et tactu necesse adprehendere possessionem, sed etiam 

oculis et affectu (Paul. 54 ad ed. D. 41.2.1.214): non si tratta di sostenere che il 

possesso possa essere fondato unicamente sulla “volontà”, in assenza di una presa 

“materiale”, quanto di fare dell’occhio, dello sguardo ciò che non solo “vede”, ma 

propriamente tocca, si appropria della cosa. Non si comprende l’elaborazione 

giuridica del possesso, senza questa operazione di separazione di esso dal contat-

to, dal “tenere” che è proprio della mano: tanto che non possederebbe in alcun 

modo – è ancora Paolo, in un altro passo – il dormiente a cui venga messa in ma-

no la cosa (sicut si quis dormienti aliquid in manu ponat).  

Certamente, la strategia è qui quella di dare rilevanza ad un certo tipo di com-

portamento “cosciente e volontario”: ma ciò non va senza una dislocazione dei 

sensi, che importa, da una parte, una disattivazione della mano e, dall’altro, la co-

stituzione dell’occhio come organo che non “vede”, ma che “tocca”, trattiene, tie-

ne come mio qualcosa. Costituzione, diremmo anche, dell’occhio come ciò che si 

appropria – e ci sarebbe allora da discutere questione dei termini in cui qui passi, 

si innesti, nella giurisprudenza romana, un certo “primato” della vista di prove-

nienza greca, e se sia dunque l’occhio che si comporta come la mano o se, diver-

samente, sia l’occhio che preceda la mano, se sia esso ciò per cui le cose si di-

 
4 Sul passo, cfr. P. Ferretti, Animo possidere. Studi su animus e possessio nel pensiero giuri-

sprudenziale classico, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 39 e ss. 
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spongono in un orizzonte di possibile “presa”5. In entrambi i casi, ciò che è in gio-

co è anche, per quel che ci interessa, un certo regime del possesso, della cosa in 

quanto si può afferrare, prendere, ritenere, il quale si definisce non a partire dal 

tatto, dalla mano, ma dallo sguardo. Quel che occorre sottolineare, allora, è come, 

qui, una particolare soluzione di un problema giuridico – quello di una determina-

ta “smaterializzazione” della traditio – abbia potuto definirsi attraverso il ricorso ad 

una estesiologia, ad una operazione di conferimento all’occhio della funzione di 

“presa” (l’occhio costituito come ciò che può afferrare, apprendere e trattenere la 

cosa).   

TOCCARTI  

Bertrand: “Je n’ai plus le droit de vous toucher”. Vera: “Plus le droit. Tu parles 

comme le Code civil” (Truffaut, L’Homme qui aimait les femmes). Lui le prende 

la mano, dopo che lei ha arrischiato una carezza: non ho più il diritto di toccarti, 

vero? E’ il modo maschile di rendere possibile – e di fallire - il rapporto sessuale: 

sarà essenzialmente una questione di diritto, di ciò che mi dà diritto al tuo corpo. 

Ma a che cosa, a farne che cosa? Ad “appropriarmi” di esso, prenderne “posses-

so”? Ma come? Come rendere possibile il rapporto sessuale?  

E’ la questione che il diritto non cesserà di articolare, dove in essa c’è in gioco, 

sempre, anche questo: costituire il corpo (femminile) come qualcosa che sia pos-

sibile possedere, e possedere anzitutto sensibilmente, sensualmente. Anche qui, è 

una estesiologia a venire in gioco. Se, infatti, l’obiettivo – che è proprio della giuri-

sprudenza medievale e moderna, almeno sino a Kant – è quello della «costruzio-

ne del possesso della persona del coniuge»6, esso non può non mettere in campo 

anche il problema di come si possa “possedere” una persona, di come si possa 

usare (ius utendi, fruendi) il corpo altrui. Si tratterà, allora, per il diritto, essen-

zialmente di ripartire, distribuire, organizzare, limitare il godimento, e quindi di 

individuare, nel corpo, parti, zone in relazione alle quali si può, è lecito, a deter-

minate condizioni, godere, da ciò che sarebbe escluso, per contro, da ogni possibi-

lità di trarre piacere. Lacan lo aveva già osservato: «c’est bien là qu’est l’essence du 

droit – répartir, distribuer, rétribuer ce qu’il en est de la jouissance»7.  

Le pagine kantiane sono piuttosto chiare, anche se si limitano ad una indica-

zione generale: ciò di cui è lecito godere, prendere piacere, è sempre e soltanto 

l’organo sessuale (non si gode della “persona”: è l’organo che gode dell’organo, 

piuttosto). Ma una costruzione minuziosa del corpo in quanto oggetto di godimen-

 
5 Cfr., sul punto, S. Petrosino, Piccola metafisica della luce, Milano, Jaca Book, 2004, soprattut-

to pp. 71 e ss.  
6 F. Vassalli, Del Ius in corpus del debitum coniugale e della servitù d’amore ovverosia la dog-

matica ludicra, Roma, Bardi, 1944, p. 52. 
7 J. Lacan, Le Seminaire. Livre XX. Encore 1972-1973, Paris, Seuil, 1975, p. 10. 



257  Esercizi di estesiologia giuridica 

 
 

to – del toccare, baciare, penetrare altrui – si trova, soprattutto, nella casistica pro-

pria della scolastica spagnola (si pensi, in particolare, a Thomas Sanchez)8. E si 

tratta, insieme, di una costruzione normativa dei sensi, di una ripartizione del tat-

to, dello sfregamento, dello strofinamento (ad esempio: è lecito ad un coniuge 

toccare se stesso?). Se si articola una certa strategia estesio-logica, una messa in 

opera di una logica dei sensi – e del tatto, in particolare: oscula, amplexus, con-

tractus manuum vel aliarum partium corporis –, essa segue questo movimento: in-

terdire, ripartire, differenziare i tactus, imporre ad essi una disciplina il più minu-

ziosa possibile, e quindi classificare i tipi di “contatto” tra i coniugi, o dei coniugi 

con se stessi, con le loro parti del corpo.  

Anche quando non sarà più in gioco il “possesso” – perché sarà una strategia 

del consenso, una logica della volontà a rendere possibile, a far esistere per il dirit-

to il rapporto sessuale – sarà il seguente ordine di problemi a ridefinirsi: nella do-

manda posso toccarti?, ne ho il diritto?, come discriminare, distinguere, ora, il 

corpo toccato da quello sfiorato, carezzato, stretto, palpato, baciato, penetrato, 

percosso, violentato? Ancora una questione di “tatto”, direbbe Zanetti. Perché «il 

senso del tatto – egli scrive – è collegato ad un aspetto fondamentale della condi-

zione umana: la vulnerabilità».  

Nancy ha coniato, a questo proposito, il termine ex-peau-sition (il quale resta 

intraducibile: “esposizione” come essere fuori, ex-porsi, della pelle, peau, pelle 

esposta già da sempre al fuori, abbandonata all’altro). Il diritto non fa che ri-

articolare questa esposizione, che re-inscriverla nelle proprie logiche. Si pensi al 

costante tentativo di definire le condizioni alle quali un bacio è un bacio, o una 

violenza (bacio non andato a “segno”, bacio sulla guancia, bacio “a labbra chiuse”, 

etc., su cui la giurisprudenza non ha smesso di esprimersi). Un’esigenza esclusi-

vamente giuridica (distinguere, separare, l’atto lecito da quello illecito) si lega così 

ad un’estesiologia, alla costituzione del toccare in quanto atto sessuale rilevante. Il 

diritto introduce, così, una serie di differenze nel contatto, nel sentire proprio del 

tatto, sessualizzando – una volta per tutte o di volta in volta, a seconda del contesto 

– determinate parti del corpo (guancia, bocca, braccia, gambe, etc.) o determinati 

atti (carezze, sfioramenti, abbracci, etc.).   

Le logiche attraverso cui tali operazioni vengono realizzate, va ricordato, pos-

sono seguire strategie esclusivamente giuridiche, e non necessariamente essere de-

terminate da assunzioni mediche, psicologiche, antropologiche, e così via. E’ il di-

ritto che definisce una certa esperienza del con-tatto, non necessariamente identi-

 
8 Si rimanda, sul tema, a F. Alfieri, Nella camera degli sposi. Tomás Sánchez, il matrimonio, la 

sessualità (secoli XVI-XVII), Bologna, Il Mulino, 2010; Ead., Gli spazi dei sensi nella teologia mo-

rale (secoli XVI-XVII), in R. Ago – B. Borello (a cura di), Famiglie. Circolazione di beni, circuiti di 

affetti in età moderna, Roma, Viella, 2008, pp. 185-216. Cfr. anche, per un quadro generale, J.-L. 

Flandrin, La vie sexuelle des gens mariés dans l’ancienne société, in «Communications», 35, 1982, 

pp. 102-115; M. Daumas, La sexualité dans les traités sur le mariage en France, XVIe-XVIIe siè-

cles, in «Revue d’histoire moderne et contemporaine» 1, 2004, pp. 7-35.  
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ca o sovrapponibile a quella che faremmo laddove le norme che esso mette in 

campo per renderla possibile (prima ancora che “regolarla”) fossero diverse.  

La discorsività giuridica interviene, a questo livello, non soltanto discriminando 

le condotte – fornendo cioè ragioni per non compiere determinate azioni (in 

quanto ad esempio rilevanti penalmente) –, ma determinando la nostra percezio-

ne, il modo in cui facciamo esperienza di un certo tipo di con-tatto – poiché è per 

il diritto, per il discorso che esso articola, che orientiamo i nostri gesti e quelli al-

trui e li distinguiamo, di volta in volta, in carezze, baci, sfioramenti, etc. (c’è, si do-

vrebbe dire, una logica propriamente giuridica del contatto amoroso).  

RAZZA 

Finché si penserà che il razzismo – la discriminazione razziale – passi, anzitutto, 

per un biologismo, per un “naturalismo” della razza, del sangue, etc., si confonde-

rà, ancora una volta, il problema. Poiché il razzismo non ha necessariamente bi-

sogno che esistano argomenti a suo favore. Ha bisogno, piuttosto – e Zanetti, tutto 

ciò, lo mostra perfettamente – della costruzione di uno sguardo: non occorre che 

si portino argomentazioni a sostegno della inferiorità del “negro” o dell’“ebreo”; 

occorre che il negro sia reso visibile in quanto negro, l’ebreo in quanto ebreo.  

Che ciò fosse chiaro ai giuristi che il 5 giugno 1934 parteciparono alla Commis-

sione per la riforma del diritto penale (Strafrechtskommission) chiamata a discute-

re e delineare le proposte per la nuova legislazione antiebraica, risulta dai verbali 

dell’incontro, pubblicati per la prima volta nel 19899. Bernhard Lösener – esperto 

di affari ebraici per il Ministero dell’Interno – evidenziò la necessità di una defini-

zione il più possibile precisa di ciò che avrebbe dovuto intendersi con “ebreo”, dei 

criteri che permettessero di individuare chi fosse da ritenersi “ebreo”, di modo da 

evitare ogni margine di discrezionalità ai giudici chiamati ad applicare la legislazio-

ne in preparazione. A replicare fu, allora, Roland Freisler – che diverrà il “boia” 

di Hitler, quando, dal 1942, fu nominato presidente del Volksgerichtshof10. Egli 

concesse come le leggi contro gli ebrei non avrebbero potuto avere a fondamento 

una base “scientifica” o teorica. Non si trattava, in altre parole, di fondare la di-

scriminazione giuridica su argomenti biologistici o specificamente razziali. Freisler 

ricordò l’esempio degli Stati Uniti: il fatto che le leggi contro l’immigrazione giap-

ponese parlassero indifferentemente – a seconda dei diversi stati – di mongoli, 

non aveva affatto creato ambiguità nell’applicazione giurisprudenziale delle dispo-

sizioni. Il punto essenziale non era, cioè, «definire un concetto», fornire una defi-

9 J.Q. Whitman, Hitler’s American Model. The United States and the Making of Nazi Race 

Law, Princeton, Princeton University Press, 2017. 
10 Cfr., per un profilo, H. Ortner, Hitler’s Executioner: Roland Freisler, President of the Nazi 

People’s Court, Barnsley, Frontline, 2018. 
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nizione normativa precisa di chi era ebreo: si trattava, diversamente, di fornire 

un’immagine, di rendere visibile l’ebreo, la razza ebraica (Rassebild)11.  

Il diritto nazionalsocialista, in questo senso, non è razzista – si potrebbe dire – 

in quanto fondato sull’assunzione dell’esistenza di una razza – inferiore – che esso 

interverrebbe a discriminare. Al contrario, dovremmo dire: esso è razzista in 

quanto funziona nel senso di costruire la visibilità di una razza in quanto “inferio-

re”. Che l’ “ebreo” esista o meno, non è questo l’essenziale. L’essenziale – almeno 

per Freisler – è che il dispositivo giuridico operi come un regime del vedere: di-

scriminare giuridicamente gli ebrei significa, cioè, cominciare a renderli visibili in 

quanto tali.  

Dovremo allora distinguere. L’enunciato “è di razza ebraica colui che è nato da 

genitori entrambi di razza ebraica”12, non definisce la razza ebraica, ma la fa esiste-

re per il diritto. Ed è questa esistenza – per quanto non connotata – che apre ad 

una possibile visibilità.  Certamente, il diritto non fa che enunciarsi – esso non esi-

ste che come discorso. Ma questa discorsività, è il tema di fondo di queste pagine, 

non smette di legarsi, di instaurare determinate relazioni con la sensibilità, defi-

nendo – come in questo caso – delle visibilità (ripartizioni tra ciò che si può vede-

re e ciò che rimane invisibile). Si capisce meglio, allora, come più in generale 

l’antisemitismo nazista e la sua propaganda passino, anzitutto, per questo proble-

ma: che l’ebreo è invisibile, e che occorre renderlo, invece, visibile – occorre por-

tarlo alla luce attraverso una serie di procedure, di protocolli che rendano possibi-

le vederlo, riconoscerlo (la stella gialla, i nomi obbligatori per i bambini, etc.). Il 

razzismo è questo regime di visibilità, è la produzione della visibilità dell’altro in 

quanto “razza” inferiore (se si paragonano gli ebrei ai topi, non è per provarne la 

somiglianza, ma per produrla – occorre cioè che l’ebreo sia reso visibile come rat-

to).   

RES INCORPORALES  

Che la cosa, in quanto non possa essere toccata, non sia, propriamente, “cosa”, 

res, è assunzione relativamente tarda, nel discorso giuridico – basterebbe citare al-

cune pagine di Orestano, a dimostrarlo13. Non interessa, ora, analizzare la strate-

 
11 Strafrechtskommission, 37. Sitzung, Dienstag, den 5. Juni 1934, in J. Regge - W. Schubert (a cura 

di), Quellen zur Reform des Straf-und Strafprozeßrechts, II. Abteilung NS-Zeit (1933-1939) – Strafge-

setzbuch, Band 2: Protokolle der Strahtrecthskommission des Reichtsjustiziministeriums, 2. Teil, 1, Ber-

lin, De Grutyer, 1989, pp. 255-256: «Warum haben diese Staaten das getan? Ich kann mir nicht denken, 

daß sie es nur getan haben, um den Begriff zu umschreiben, sondern glaube, daß sie es getan haben, weil 

sie damit irgendein Rassebild verfolgt haben, nur irrigerweise auch die Japaner mit unter die Mongolen 

gerechnet haben». 
12 Citiamo qui l’art. 8 del r.d.l. 1938, n. 1728. 
13 R. Orestano, Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano, I, Torino, Giappichel-

li, 1968, pp. 144 e ss.  
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gia di Gaio, il modo in cui la distinzione res corporales / res incorporales si inscri-

va nella sua tripartizione14. Piuttosto, ciò che va osservato è come questa distinzio-

ne – che interviene soltanto in un certo momento storico – faccia funzionare 

un’estesiologia, la faccia giocare come criterio normativo. E’ il tatto, ciò che la ma-

no può afferrare, prendere, apprendere (Quintiliano: ius quod sit incoporale, 

adprehendi manu non posse), ciò a partire da cui si dovrà, ora, distinguere tra le 

cose. O, meglio: il tatto diviene il senso che consente di unificare una certa situa-

zione, ciò che consente di fare di una cosa una cosa.  

Non così, ad esempio ancora in Pomponio: se nel caso della legione – che fa 

parte dei corpora ex distantibus – non si può certo parlare di una cosa in senso 

“materiale”, ciò non impedisce di considerarla “corpo” tanto quanto la nave (D. 

41, 3, 30). Ciò che rende la legione una legione, una nave una nave – e dunque 

che li rende corpora, che permette di considerarli come una cosa – non è affatto 

la possibilità o meno di percepire la loro unità attraverso i sensi. Piuttosto, la fun-

zione unificante è tutta spostata sul linguaggio, sulla possibilità di nominarli come 

uno («l’unificazione di tali res era direttamente connessa col fatto che potessero 

venire ricondotte sotto un medesimo nomen il quale consentisse di trattarle come 

un tutto unico e appunto per ciò farne oggetto unitario di legato o di altri atti giu-

ridici»15).  

Sarà decisivo, per determinare la separazione tra “legione” e “nave”, l’innesto 

del linguaggio filosofico ciceroniano – e la distinzione tra le res quae sunt, le cose 

che sono, di cui è possibile predicare l’esse, e le res quae intelleguntur – a ri-

articolare la distinzione interna alle cose. D’ora in avanti, ciò che non può essere 

“toccato”, a rigore non è, non è quantomeno corpo, materia, cosa – ed occorrerà 

allora restituirgli l’essere su un altro piano, quello della rappresentazione intellet-

tuale, o, tecnicamente, della qualificazione operata dal diritto. L’hereditas cessa di 

essere una cosa, di apparire come tale: lo ri-diviene, come res incorporalis, nella 

misura in cui è il diritto, la discorsività giuridica, a conferire ad essa un’esistenza 

(in quanto “cosa” immateriale, fascio di rapporti giuridici).  

Ma si intenda: la distinzione corporale/incorporale non è assunta, non opera, 

per il diritto, in quanto data. E’ il diritto stesso, piuttosto, che la fa funzionare pro-

prio a partire dalla sua rivendicazione di essere potere di istituire la cosa in quanto 

esistente, in quanto è16. Si dovranno allora seguire, ogni volta, le diverse strategie 

concettuali alla base di questa operazione. Nel nostro esempio, la naturalizzazione 

14 Cfr., sul punto, F. Bona, Il coordinamento delle distinzioni “res corporales-res incorporales” e 

“res mancipi-res nec mancipi” nella sistematica gaiana, in F. Bona et alii, Prospettive sistematiche 

nel diritto romano, Torino, Giappichelli, 1976, pp. 407-454; G. Falcone, Osservazioni su Gai 2.14 

e le res incorporales, in «Annali del Seminario Giuridico dell’Università degli Studi di Palermo», 

LV, 2012, pp. 125-170. 
15 R. Orestano, Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano, cit., p. 129.
16 Cfr., sul punto, Y. Thomas, Le droit entre les mots et les choses. Rhétorique et jurisprudence 

à Rome, in «Archives de Philosophie du Droit», 23, 1978, pp. 93-114. 
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della cosa (attraverso la ripresa della distinzione ciceroniana sensi/animo, res quae 

sunt in quanto viste e toccate, e res che non esistono cerni tamen animo atque in-

telligi possunt), serve, paradossalmente, a garantire, ri-assicurare l’istituzione del 

reale da parte del diritto. Si dovrà allora dire: a rendere incorporalis la cosa non è 

il fatto che i sensi non possano percepirla, vederla, toccarla. E’, piuttosto, un di-

spositivo giuridico che opera, qui, facendo sì che la cosa non possa venire ad esi-

stenza se non attraverso la sua istituzione da parte del diritto, istituzione che avvie-

ne articolando la distinzione tra visibile e invisibile, percepibile o meno attraverso i 

sensi.   

ASCOLTARE LA LEGGE  

Se la legge è voce, è il suo dirsi legge, enunciarsi come legge, non c’è allora leg-

ge senza ascolto, senza una logica dell’udito, di ciò che può essere ascoltato. Tra-

dizione che è presente, ancora, in Hobbes: se si dà una “triplice” parola divina 

(triple word of God) – che è “parola” tanto quanto è “legge”, è parola della legge: 

razionale, sensibile, profetica – per ascoltarla, egli annota, occorreranno “tre” uditi 

diversi, a triple hearing: quello della retta ragione, il senso soprannaturale e la fe-

de. Il che significa: c’è un ascolto, e c’è dunque un udito, che è per la legge. Eppu-

re bisognerà chiedersi: come è possibile ascoltare la legge? E che cosa occorre 

udire?  

Il problema è già quello paolino: οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ νόμου δίκαιοι παρὰ 

[τῷ] θεῷ, ἀλλ᾽ οἱ ποιηταὶ νόμου δικαιωθήσονται (Rm, 2.13), non coloro che 

ascoltano la legge sono giusti; giustificati saranno coloro che “fanno” la legge, dove 

questo “fare” è quello proprio della ποίησις, dell’azione che pone in essere la leg-

ge in quanto la realizza – in quanto non si limita ad agire in conformità ad essa, 

ma mostra con la sua prassi che «la legge già guida» la sua azione17. L’ascolto non 

giustifica: esso non realizza la legge, non pone in essere alcunché. E se in questo 

passaggio si misura il confronto di Paolo con l’ebraismo, le difficoltà che esso im-

plica mettono in questione direttamente il problema di ciò che rende legge la leg-

ge.  

Da una parte, la legge non può identificarsi semplicemente con la sua realizza-

zione, dal momento che la realizzazione è della legge, è cioè realizzazione, esecu-

zione, di qualcosa d’altro dall’azione che la compie, di una legge, cioè, che come 

tale la precede – e la precede nell’ascolto, nel suo essere stata ascoltata, per poter 

essere realizzata. Eppure, che l’ascolto sia ascolto da che cosa è provato, se non 

dall’esecuzione che ad esso segue? L’ascolto viene dopo l’esecuzione, poiché è so-

lo realizzando la legge che si dimostra che vi è stato ascolto, che ciò che è stato 

 
17 Sul tema, rimando e seguo qui direttamente il lavoro di G. Petrarca, La legge per la legge. 

Paolo, Spinoza, Rosenzweig, Livorno, Salomone Belforte, 2018, pp. 72 e ss.  
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ascoltato è stato ascoltato come legge. Così il popolo risponde al termine della let-

tura del Libro fatta da Mosé: na’aseh v’nishmah, «faremo e ascolteremo» (Esodo, 

24.1-7). Prima faremo, e poi ascolteremo: poiché è soltanto nel fare, nel compiere 

la legge, che si costituisce l’ascolto in quanto tale, l’ascolto come ciò che ha prece-

duto la realizzazione della legge, come il dover-essere della legge che resta, come 

tale, irriducibile al suo essere posta in essere.  

Se noi cerchiamo, anche in questo campo di domande, di scorgere all’opera 

una estesio-logia giuridica, una logica del costituirsi dei sensi attraverso la legge, è 

perché esse mostrano l’articolazione reciproca di ascolto e realizzazione della leg-

ge. Non c’è un ascolto in quanto tale separato dalla messa in opera della legge: 

l’ascolto, come tale, si costituisce proprio soltanto in essa, perché solo tale esecu-

zione rende capaci di prestare ascolto, permette di udire la legge. Ma – ripetiamo-

lo: per poter eseguire la legge non occorre, però, già averla udita? In realtà, è 

l’esecuzione della legge che fa di quell’ascolto l’ascolto della legge, che lo pone – 

quale proprio presupposto – in quanto ascolto della voce della legge.  

I momenti in cui la voce parla all’orecchio e l’orecchio ascolta la voce, si trova-

no così dislocati in una sequenza “estesiologica” – l’esecuzione prima dell’ascolto, 

e quindi l’ascolto prima della voce – che “inverte” l’ordine “naturalistico”, e che 

segue, invece, il modo di darsi della legge. 

DISPOSITIVI 

Che le tecniche giuridiche entrino in rapporto con l’organizzazione dei sensi – 

o, meglio, con la loro stessa determinazione – dipende, ovviamente, dal fatto che 

questi ultimi non costituiscono qualcosa di dato, di naturalisticamente esistente. 

L’educazione dei cinque sensi è – per dirla con Marx – opera storica, che 

l’«umanità dei sensi, c’è soltanto per l’esistenza del suo oggetto, per la natura 

umanizzata». I sensi sono già da sempre formati all’interno dei processi, storici, di 

antropogenesi, del divenire-umano da parte dell’uomo.  

E’ questo che rende possibile, al diritto, produrre determinati effetti, imprime-

re certe trasformazioni che si definiscono già sul piano della percezione, 

dell’esperienza sensibile – e che per questo restano solitamente “invisibili” a quan-

ti tentano di cogliere la natura del diritto sul piano dell’enunciato. I “luoghi” su cui 

ci siamo, in queste pagine, brevemente soffermati, mostrano, nelle loro differenze, 

come le relazioni che si definiscono tra discorsività giuridica e sensi siano, in real-

tà, diverse, e rispondano a varie strategie di fondo. I meccanismi giuridici funzio-

nano, infatti, a seconda degli obiettivi che, di volta in volta, sono chiamati a realiz-

zare. Per questo le operazioni che abbiamo richiamato sono tra loro eterogenee – 

possono essere operazioni di “costruzione” (il divenire-mano dell’occhio), di “na-

turalizzazione” (la corporalità della cosa come tangibilità), di inversione dell’ordine 

“naturale” o “comune” (l’ascolto rende possibile la voce, precede la voce che esso 
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ascolta), di trasformazione dei codici di senso (si pensi alla trasformazione che il 

discorso giuridico sull’atto sessuale implica rispetto ad altri tipi di “saperi” e disci-

pline di esso), di produzione di visibilità (il razzismo).   

Parlare di “dispositivi”, riguardo al diritto – o meglio: parlare del diritto come 

dispositivo – significa sottolineare proprio tale carattere della giuridicità: essa va in-

tesa, cioè, non semplicemente come discorso, ma come una strategia di connes-

sioni, di raccordi, di legami tra piani eterogenei, la quale ha come obiettivo quello 

di condizionarne e coordinarne il funzionamento, produrre un certo tipo di saperi 

in relazione ad essi, assicurare certi effetti di potere.  

Per questo il diritto, a rigore, non è un insieme di enunciati. Né è semplice-

mente qualcosa d’altro rispetto ad essi. E’, piuttosto, ciò che, enunciandosi – e 

quindi sempre discorsivamente – lega strategicamente tra loro gli enunciati (la loro 

formazione, le loro regole di equivalenza, etc.), le percezioni, i concetti e la sensi-

bilità, il senso ed i sensi.    
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1. VULNERABILITÀ SITUATA E LOGICA SIMBOLICA DEI SENSI

Nel libro Filosofia della vulnerabilità. Percezione, discriminazione, diritto (Ca-

rocci, Roma 2019), Gianfrancesco Zanetti esplora luoghi e figure emblematiche 

della vulnerabilità umana attraverso la logica simbolica dei cinque sensi. Si tratta di 

una scelta precisa e concettualmente ponderata poiché consente di illuminare la 

peculiare accezione della vulnerabilità che Zanetti propone, e cioè l’idea della vul-

nerabilità situata quale condizione di fragilità socialmente costruita, indipendente 

da presunti caratteri metafisici, naturali, antropologici o biologici in senso stretto1. 

Uno status di vulnerabilità che non ha dunque una proiezione universale ma che si 

specifica invece in determinati contesti storici, sociali e istituzionali. In altre parole, 

ci si riferisce alla situazione che di fatto caratterizza gruppi socialmente svantaggiati. 

L’idea che muove il lavoro di Zanetti è che le modalità stesse della percezione 

1 Per una riflessione articolata sul concetto di vulnerabilità si segnalano, tra gli altri, il testo di 

O. Giolo, B. Pastore (a cura di), Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto, Carocci,

Roma 2018, e la sezione monografica del numero 3 del 2019 della rivista Etica & Politica, pp. 249-

360, intitolata Normatività e vulnerabilità. A partire dalla pratica del diritto.

DOI: 10.13137/1825-5167/30640
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umana producano situazioni specifiche di vulnerabilità. A questo proposito, la lo-

gica simbolica dei cinque sensi rappresenta una chiave di indagine preziosa poiché 

se, da un lato, i sensi appaiono come dotazioni che ci consentono di acquisire in-

formazioni dal mondo esterno, dall’altro, le modalità stesse dell’acquisizione non 

sono mai neutrali. Sono strutturalmente orientate e materialmente in grado di pro-

durre conseguenze sociali attraverso la dinamica del riconoscimento e del misco-

noscimento. Per queste ragioni, si comprende bene quanto Zanetti afferma sui sensi 

quali funzioni parziali: «Essi sono già funzioni e processi motivanti, che selezionano, 

enfatizzano, attenuano o celano i dati per costituire come naturali i risultati di 

un’operazione che, per non essere compiuta con piena avvertenza e deliberato con-

senso, non per questo cessa di essere un prodotto certamente umano e “culturale”, 

con l’inevitabile arbitrarietà collegata per definizione ad ogni prodotto di questo 

tipo»2. 

D’altra parte, la logica simbolica dei sensi conduce ad apprezzare l’aspetto sin-

golare della vulnerabilità situata che non si presta a generalizzazioni categoriali. Un 

gruppo o una minoranza, dalle caratteristiche analoghe, possono essere oggetto di 

discriminazione in un contesto specifico e, invece, pienamente riconosciuti in un 

altro. La simbolica dei sensi esalta questo aspetto proprio perché la percezione sen-

soriale è per sua natura contingente e contestuale. In questo senso, è una simbolica 

che consente di illuminare il rapporto tra percezione, necessariamente parziale e 

non neutrale, e vulnerabilità. Del resto, proprio la consapevolezza della natura di 

questo rapporto induce Zanetti a sottolineare come la percezione, e la simultanea 

o conseguente costruzione di situazioni e posizioni vulnerabili, si intrecci costante-

mente con l’orizzonte della motivazione e con quello dell’argomentazione. La lo-

gica dei sensi, rinviando all’immediatezza della percezione (ciò che vedo, che

ascolto, che annuso, che assaporo, che tocco) coglie con precisione la sfera emotiva,

non argomentata, irriflessa, riconducibile a vissuti personali o collettivi, che deter-

mina l’etichettamento dell’altro, a maggior ragione quando si tratta di gruppi. L’oriz-

zonte dell’argomentazione rinvia, come è naturale, a un ordine del discorso diffe-

rente. Si tratta, infatti, di quel piano entro il quale, a prescindere dalle motivazioni

della posizione che assumo, il mio giudizio su ciò che è altro da me si misura, si

apprezza e si contesta, sulla base degli argomenti che adduco a sostegno della mia

tesi.

Ebbene, la logica dei sensi svela come nella valutazione della vulnerabilità situata 

l’orizzonte dell’argomentazione, sebbene significativo, non sia sufficiente. Le prassi 

sociali che conducono alla costruzione di tali vulnerabilità sono sempre anche il 

frutto di motivazioni per loro natura non argomentabili. Misconoscere questo 

aspetto rende molto più debole la comprensione dei processi che generano le vul-

nerabilità situate e, cosa più grave, molto meno efficace l’insieme delle misure, 

2 G. Zanetti, Filosofia della vulnerabilità. Percezione, discriminazione, diritto, Carocci, Roma

2019, p. 21. 
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anche giuridiche, volte a contrastare le discriminazioni così prodotte: «Le pratiche 

allora danno sia forma a, sia pongono in essere un, assetto istituzionale e normativo 

che ammette di essere letto non solo entro l’orizzonte dell’argomentazione (le giu-

stificazioni che vengono addotte per quelle pratiche), ma anche entro l’orizzonte 

della motivazione (un’analisi dei fattori che motivano di fatto – ma naturalmente si 

tratta di un’interpretazione – le pratiche)»3. Tra l’altro, le dinamiche descritte sono 

rese ancor più complesse dal ruolo svolto dagli ordinamenti e dalle diverse confi-

gurazioni istituzionali. Il binomio percezione-vulnerabilità, con l’intreccio di moti-

vazioni e argomentazioni che porta con sé, si articola infatti attraverso l’opera attiva 

degli ordinamenti che possono non solo garantire forme di tutela nei confronti dei 

soggetti vulnerabili ma anche determinare la discriminazione di specifiche catego-

rie. Come sottolinea più volte Zanetti, infatti, la logica del riconoscimento è ambi-

gua, e non solo perché comprende anche il polo del misconoscimento. Il ricono-

scimento può anche essere declinato, a ben vedere, come stigmatizzazione, come 

processo che, generando etichette sociali, favorisce diverse forme di discrimina-

zione.  

2. NON C’È PEGGIOR SORDO DI CHI NON VUOL SENTIRE 

In Filosofia della vulnerabilità la logica simbolica dei sensi scandaglia, senza pre-

tesa di esaustività, diverse figure vulnerabili che si situano in concreti spazi storico-

sociali. Si pensi all’appartenente a una minoranza “razziale”, evocato attraverso il 

potere dello sguardo, allo “straniero morale”, richiamato dal principio dell’ascolto, 

al migrante chiamato in causa prevalentemente attraverso la logica dell’olfatto 

(l’odore dell’anima), alla persona gay, lesbica o trans, immaginata attraverso la re-

gola del gusto, e infine all’anziano compreso nella sua vulnerabilità attraverso la 

sensibilità del tatto (una questione di tatto). Tenendo fede allo sfondo concettuale 

del lavoro, e quindi alla eterogeneità specifica che caratterizza non solo la logica 

simbolica ma anche le situazioni di vulnerabilità appena ricordate, l’argomentazione 

proposta da Zanetti chiama in causa questioni e saperi profondamente diversi in 

ciascun capitolo del libro dedicato in sequenza ai cinque sensi. Questa apprezzabile 

articolazione, che esalta già in un senso metatestuale l’orizzonte della singolarità 

come appropriato ordine del discorso su una vulnerabilità storica e concreta e non 

atemporale e astratta, mi induce a riflettere, in particolare, su una specifica logica 

simbolica dei sensi tra quelle analizzate da Zanetti. Mi riferisco al senso dell’udito 

attraverso ciò che nel testo è definito quale principio dell’ascolto. Intendo ragionare 

intorno alle questioni poste in Filosofia della vulnerabilità, a partire dai nodi con-

cettuali della capacità di ascolto, dell’udire, dell’intendere e del comprendere, per-

ché ritengo siano rappresentative, in modo peculiare dal punto di vista filosofico, 

 
3 Ivi, pp. 19-20. 
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dell’approccio di Zanetti al tema della vulnerabilità. Di conseguenza, mi auguro che 

una riflessione specifica sulla logica simbolica dell’ascolto possa fornire un contri-

buto per un confronto di portata generale sul rapporto tra percezione e vulnerabi-

lità. 

Inoltre, propongo di adottare il principio dell’ascolto quale punto di partenza di 

un percorso concettuale che metta a fuoco il problema del giudizio, quale questione 

filosofico-giuridica di tipo fondativo, che si riverbera sulla genesi delle vulnerabilità 

situate. Infatti, percepire e riconoscere l’altro, come, d’altra parte, percepirlo misco-

noscendolo, equivale a formulare proprio un giudizio. Tanto più evidente è poi tale 

giudizio quanto più comporta l’ascrizione dell’altro a una categoria o minoranza 

specifica, sia con finalità protettive sia con finalità discriminatorie. Si tratta, in ogni 

caso, di attribuire proprietà, di dichiarare nessi, di etichettare socialmente, di pren-

dere posizione in un contesto di fondo che pone di fronte alla necessità di valutare. 

Insomma, si tratta di giudicare. Ma la logica del giudizio, quale logica che produce 

situazioni vulnerabili o, altrimenti, che determina le misure per proteggere chi si 

trova in uno stato socialmente vulnerabile, presuppone strutturalmente la questione 

dell’ascolto. Presuppone la necessità, prima ancora della capacità, di raccogliere in-

formazioni, di sondare i diversi punti di vista, quale attività propedeutica al giudizio. 

Naturalmente, le informazioni e i punti di vista possono essere, rispettivamente, 

raccolte e sondati anche attraverso operazioni che richiamano altri sensi, quali la 

vista, l’olfatto, il gusto e il tatto. Ma appare evidente come in questi casi la logica 

simbolica corrispondente ai diversi sensi, in relazione al giudizio, suonerebbe for-

zata. Al contrario, l’ascolto appartiene a una logica simbolica che vede nel giudizio 

il suo coerente compimento. Ciò si può apprendere, ad esempio, prestando atten-

zione alle semantiche che strutturano il giudizio giuridico quale paradigma del giu-

dizio in generale. In questo contesto, il giudizio, nella sua classica articolazione di-

battimentale ad esempio, si sviluppa attraverso udienze, durante le quali vanno sen-

tite le ragioni delle parti (il giudizio avviene di norma audiatur et altera pars), e nel 

corso delle quali sono sentiti i testimoni. Si tratta di momenti del giudizio in cui 

intendere, comprendere e ascoltare rappresentano altrettante necessità funzionali 

alla formazione della decisione finale. Senza dimenticare, tra l’altro, che una tale 

fenomenologia dell’ascolto è in grado di descrivere anche il rapporto tra chi giudica 

e chi ha giudicato prima di lui (giurisprudenza), e tra chi giudica e chi, per mestiere, 

contribuisce all’elaborazione scientifica dei concetti che devono essere utilizzati 

nell’ambito di una decisione legittima dal punto di vista giuridico (la dottrina). 

Del resto, il rapporto tra ascolto e giudizio, quale chiave di comprensione del 

rapporto tra percezione e vulnerabilità, è evidentemente efficace quando si tratta di 

illuminare le vulnerabilità situate generate da un giudizio che presuppone un ascolto 

parziale, orientato, unidirezionale. Ma lo stesso rapporto funziona da parametro 

critico per le posizioni vulnerabili che si producono proprio a causa di un giudizio 

immediato, non preceduto dall’ascolto e dalla considerazione dei punti di vista. Un 
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giudizio emesso, dunque, solo dopo aver udito distrattamente il suono dell’altro. 

Un giudizio pronunciato sulla base del sentito dire. Un giudizio che proviene da chi 

decide di essere sordo, dei peggiori tra l’altro, perché non ha alcuna intenzione di 

sentire. 

3. SUL PRINCIPIO DELL’ASCOLTO 

Le posizioni di vulnerabilità situata che possono essere indagate attraverso la lo-

gica simbolica dell’udito trovano, nell’analisi condotta da Zanetti, un principio er-

meneutico di fondo nell’idea dell’ascolto. In particolare, nella capacità di ascoltare 

quale abilità che pone l’enfasi sul ricevente e non sul parlante. L’accezione con cui 

si intende tale abilità non è primariamente biologica o tecnica, bensì di natura pre-

valentemente morale poiché implica la disposizione all’ascolto con tutto il corredo 

di sensibilità etiche che siffatta disposizione comporta. Per queste ragioni, nella pro-

spettiva del rilievo costitutivo per l’identità individuale delle relazioni intersoggettive, 

la capacità di ascolto ha un valore positivo. Ed infatti la rilevanza filosofica di una 

logica simbolica così complessa, come è quella dell’udito, è coerentemente testimo-

niata dalla figura di vulnerabilità che Zanetti individua a partire da tale logica. Si 

tratta della figura dello “straniero morale”, cioè di chi: «magari condividendo l’eth-

nos, non condivide, o non condivide più, l’ethos»4. A ben vedere, lo “straniero mo-

rale” rappresenta una posizione di vulnerabilità ampia, mobile, storicamente con-

tingente. È emblematica, dunque, della concezione generale di vulnerabilità situata 

a cui fa riferimento Zanetti nel complesso del suo lavoro. Ma si tratta, inoltre, di 

una figura che assume specifici connotati filosofici poiché può rappresentare deter-

minate istanze politiche e giuridiche. Lo “straniero morale” è infatti l’appartenente 

ad una minoranza etica, e non etnica. Una minoranza che può anche assumere i 

tratti della minoranza culturale. È, credo, una proiezione generale della figura del 

dissidente, non necessariamente politico, ma appunto anche o solamente morale. 

Anzi, si potrebbe dire che lo “straniero morale” rappresenti la trasformazione (e 

traduzione) della figura classica del dissidente (che ha toni accentuatamente politici) 

nello spazio e nella prospettiva contemporanea del multiculturalismo. 

La figura dello “straniero morale” è vulnerabile nella misura in cui non è ascol-

tato e non è dunque rispettato. Nella misura in cui chi ha la possibilità di attivare il 

dialogo non vi dà luogo proprio perché privo della capacità di ascolto. Ma la vulne-

rabilità dello “straniero morale” è di tipo riflessivo. Si riferisce cioè anche al deficit 

nella capacità di ascolto dello stesso soggetto potenzialmente vulnerabile. Siffatta 

capacità presuppone certamente un supporto biologico che è legato alla funzionalità 

del nostro organismo. Un deficit a questo livello comporta altrettanto certamente 

una posizione di vulnerabilità organica che, però, non racconta tutto. Anche questa 

 
4 Ivi, p. 53. 
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vulnerabilità, in realtà, si incrementa o si ridimensiona sulla base di condizioni con-

testuali, siano esse tecnologiche (attraverso i dispositivi che sono sempre più in 

grado di diminuire i deficit uditivi), sociali e culturali. Ma oltre alla capacità di sentire 

in senso stretto, la capacità di ascolto, sottolinea Zanetti, presuppone la capacità di 

intendere quale abilità che consente di capire il significato di ciò che viene pronun-

ciato. A questo stadio, il tema della vulnerabilità incontra la questione linguistica, la 

quale comporta diverse situazioni di potenziale e reale vulnerabilità. L’orizzonte 

dell’ethos qui emerge chiaramente considerando la prerogativa che ha ogni lingua 

di condensare, rappresentare ed esprimere un mondo. Una lingua comprende e 

veicola infatti un modo particolare di incontrare l’altro, di affrontare la totalità 

dell’esperienza dell’alterità. Resta insuperata, in questo senso, la lezione di Wittgen-

stein sul linguaggio quale espressione di una forma di vita, e quindi di una comunità 

di senso, di una città di senso: «Il nostro linguaggio può essere considerato come 

una vecchia città: Un dedalo di stradine e di piazze, di case vecchie e nuove, e di 

case con parti aggiunte in tempi diversi; e il tutto circondato da una rete di nuovi 

sobborghi con strade diritte e regolari, e case uniformi»5.  

Rispetto a questa città, intricata e complessa, ci sono una pluralità di possibilità 

di essere riconosciuti, o di autoriconoscersi, come “stranieri morali”. Non rileva 

soltanto il caso estremo della mancata competenza linguistica che non consente 

all’individuo, pur in grado di sentire, di intendere l’orizzonte di significati compresi 

e posseduti dal suo interlocutore. È straniero, e quindi vulnerabile perché incapace 

di intendere pienamente, di interloquire, di rappresentare il proprio punto di vista, 

anche colui che conosce solo il centro della città del linguaggio non avendo mai 

frequentato i sobborghi. Colui che giunge “dopo” in termini geografici o generazio-

nali, ad esempio, pur non incarnando alcuna presunta differenza etnica, può non 

conoscere la storia implicita, non detta, del dedalo linguistico. Ma è “straniero mo-

rale” vulnerabile anche chi non ha accesso, per ragioni economiche, sociali e cultu-

rali, agli usi del linguaggio che la pratica sociale in evoluzione consolida. Colui che, 

seguendo ancora la nota concezione di Wittgenstein, non ha dunque accesso alla 

costellazione dei significati del linguaggio: «Il significato di una parola è il suo uso 

nel linguaggio»6. In questo senso, è straniero e vulnerabile tanto chi ha familiarità 

con gli usi linguistici del centro della città del linguaggio, ma non con quelli della 

periferia, tanto colui che, al contrario, frequenta la periferia ma non ha accesso al 

centro. La metafora urbanistica si scioglie, del resto, come neve al sole se letta in 

profondità. Nelle società complesse, articolate intorno a grandi aree metropolitane, 

l’abitante del centro è davvero uno “straniero morale” rispetto agli abitanti delle 

periferie, e lo stesso accade in senso inverso. Le conseguenze sociali e politiche di 

questa doppia vulnerabilità sono abbastanza evidenti nell’epoca, come è la nostra, 

della crisi del legame sociale. Ed è proprio quanto Zanetti constata più volte 

 
5 L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, Einaudi, Torino 1999 (ed. or. 1953), p. 17. 
6 Ivi, p. 33. 
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precisando l’accezione che propone del termine intendere: «È dunque perfetta-

mente possibile che, all’interno di una stessa comunità ufficialmente omogenea dal 

punto di vista in senso stretto linguistico, avvenga una dolorosa divaricazione dei 

significati dei testi condivisi, che può generare “guerre sulle parole” […] Intendere 

è perciò, in primo luogo, capire significati che in realtà sono caratterizzati da una 

costitutiva possibilità di divergenza fra i membri di un determinato gruppo»7. 

Naturalmente, riflettere sul problema dell’intendere apre le porte al problema 

del comprendere. Si tratta di uno stadio successivo della sequenza concettuale e 

funzionale compresa nella capacità di ascoltare. Non a caso, in Filosofia della vul-

nerabilità, il passaggio al tema della comprensione si consuma attraverso l’enfasi 

posta sulla sospensione di senso che permane se non si va oltre il livello dell’inten-

dere. In altre parole, posso certamente sentire le parole dell’altro, posso parimenti 

intenderne il significato, ma questo non esclude che io non sia in grado di compren-

dere il punto di vista da cui l’altro muove e che egli intende esprimere attraverso le 

parole pronunciate e il loro significato. Comprendere equivale quindi a «percepire 

il punto di vista dell’altro, capire le sue ragioni (anche) senza condividerle»8. Siamo 

di fronte a un ulteriore livello, più affinato, della capacità di ascoltare. Un livello che 

ci consente di cogliere figure dello “straniero morale” vulnerabile dotate di tratti 

chiaramente politico-culturali. È il caso dell’appartenente a una minoranza politica, 

la cui vulnerabilità è prodotta dall’incomprensione della maggioranza, dall’incapa-

cità di comprendere i punti di vista, le ragioni delle posizioni minoritarie. Natural-

mente, il senso dell’incomprensione può anche avere una direzione inversa. È si-

curamente anche il caso dell’appartenente a una confessione religiosa, tipico esem-

pio di “straniero morale”. In questo caso, l’incapacità o l’indisponibilità a capire le 

ragioni dell’altro, il punto di vista diverso che lo conduce ad appartenere ad una 

differente confessione religiosa, è in grado di generare figure di vulnerabilità situata 

che possono degenerare in forme di vera e propria discriminazione. Ma tale inca-

pacità è anche foriera di conflittualità più o meno latenti come è, entro certi termini, 

dimostrato dal terrorismo di matrice religiosa. 

Comprendere dunque conduce a percepire il punto di vista dell’altro e presup-

pone, seguendo la disamina proposta da Zanetti, curiosità, fiducia nella sincerità 

dell’interlocutore, e una certa dose di tensione empatica. Tutto questo implica la 

possibilità di annettere un valore potenziale al punto di vista altrui. E implica anche, 

all’orizzonte, la possibilità, non la necessità, di intendere le ragioni dell’altro come 

ragioni valide, persino più valide delle mie. Ragioni che potrebbero indurmi anche 

a cambiare punto di vista. Queste possibilità aprono in realtà lo spazio di un livello 

ulteriore, quello che in Filosofia della vulnerabilità è inteso quale ascolto in senso 

stretto. La capacità di ascolto, che si nutre della capacità di udire, di intendere e di 

comprendere, si compie in vero e proprio ascolto quando il soggetto si dispone a 

 
7 G. Zanetti, Filosofia della vulnerabilità, cit., pp. 61-63. 
8 Ivi, p. 64. 
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mettere in discussione il suo orizzonte di significato, il suo mondo di vita. Ascol-

tando si è «disposti a riconoscere che la domanda rilevante sia diversa da quella che 

poniamo, oppure che oltre alla domanda posta da chi ascolta anche un’altra sia 

rilevante»9. Ascoltando veramente si abbandona il pregiudizio, si compie uno sforzo 

di immedesimazione che consente di penetrare nell’universo delle domande di 

senso poste dall’interlocutore dal suo punto di vista. Ascoltando ci si sforza di ri-

nunciare alle categorie concettuali di appartenenza, in un tentativo superiore di 

comprensione, liberato dalla naturale tendenza a tradurre ciò che si intende attra-

verso la griglia di significati familiari. L’ascolto conduce dunque ad un rispetto pro-

fondo nei confronti dell’altro. Un rispetto che contrasta le potenziali situazioni di 

vulnerabilità. Un rispetto che induce naturalmente a rispondere, a reagire a ciò che 

ho ascoltato. Infatti, ascoltando non ho solo compreso il punto di vista altrui ma 

anche il rilievo che tale punto di vista assume nell’orizzonte di significato che carat-

terizza il mio interlocutore. Se si ascolta «una risposta c’è per definizione, anche se 

magari non è quella che il mio interlocutore si aspetta»10.  

D’altra parte, non solo, come sostiene Zanetti, non c’è nulla di mistico nell’ascol-

tare, ma, al contrario, l’ascolto presuppone un uso della ragione di livello più ele-

vato. In questo senso, non credo che l’ascolto risponda a una dimensione di imme-

diatezza. Infatti, presupponendo l’udire, l’intendere e il comprendere, l’ascolto 

coincide propriamente con una libertà superiore che si raggiunge grazie all’uso di 

una morale razionale. L’ascolto, in questo senso, ha a che fare con la concezione 

kantiana della morale. Ha a che vedere con una sorta di imperativo categorico rive-

duto e corretto, un imperativo categorico dell’ascolto, che fondandosi sulla capacità 

di prendere radicalmente sul serio l’altro, potrebbe essere formulato nei termini 

seguenti: “Ascolta come se i principi che ispirano le parole dell’altro fossero i tuoi 

stessi principi”. Seguire questo imperativo non equivale assolutamente ad adeguarsi 

all’orizzonte di significati dell’altro, né tanto meno a condividere le tesi che egli 

espone. Equivale invece a “sentire” le ragioni dell’altro in modo da riconoscere in 

profondità il rilievo della sua posizione. In questo senso io credo si possa parlare di 

principio dell’ascolto. E in questo senso io credo che l’ascolto chiami in causa il 

giudizio. La risposta che scaturisce dall’ascolto è il giudizio. Ma è tale soltanto se è 

preceduta da quella profonda comprensione delle ragioni dell’altro che è garantita 

dall’ascolto. È un giudizio responsabile e libero, in particolare, nella misura in cui 

si fonda sulla logica simbolica rivelata dal principio dell’ascolto. Il nesso tra giudizio 

libero, giudizio come libertà, da una parte, e ascolto dall’altra, è così intimo da in-

durre a confondere i due termini. Ascolto e giudizio coincidono, nel senso che 

l’ascolto è parte integrante del giudizio. Quando ciò non avviene, il giudizio si ri-

solve in una forma di etichettamento sociale in grado di consolidare vulnerabilità e 

favorire discriminazioni e ingiustizie. Ascolto e giudizio sono dunque condizioni di 

 
9 Ivi, p. 67. 
10 Ivi, p. 70. 
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giustizia e, non a caso, Zanetti conclude il suo capitolo sul principio dell’ascolto 

richiamando una riflessione di Lyotard, amata da Iris Marion Young, e citata per 

esteso all’inizio del capitolo stesso: «Per noi il linguaggio è in primo luogo ed essen-

zialmente una persona che parla. Ma esistono giochi linguistici nei quali l’impor-

tante è ascoltare, nei quali la regola riguarda l’ascolto. Tale è il gioco della giusti-

zia»11. 

4. DALL’ASCOLTO AL GIUDIZIO 

Naturalmente, è possibile individuare plurime dimensioni quotidiane e ordinarie 

del giudizio che generano, in virtù dei complessi processi di civilizzazione, forme 

speciali di esercizio della facoltà di giudicare, come nel caso del giudizio morale, 

del giudizio giuridico, del giudizio estetico e del giudizio politico. Paul Ricoeur, in 

un suo prezioso saggio dedicato a L’atto del giudicare, precisa come il termine giu-

dicare possa usualmente comprendere una gamma di significati classificabili in or-

dine di densità filosofica crescente. In primo luogo, giudicare equivale ad esprimere 

un’opinione su qualcosa. A questo primo senso debole possiamo, in secondo 

luogo, far seguire un senso più forte che conduce a intendere giudicare come sino-

nimo di valutare. In questo secondo senso, a giudicare si associa la preferenza, l’ap-

prezzamento, l’approvazione. In terzo luogo, e con un maggiore grado di forza, 

giudicare segna l’incontro fra l’oggettività di una proposizione che da qualcuno è 

ritenuta vera, buona, giusta, e la soggettività di chi vi aderisce. In questo terzo senso, 

colui che giudica è colui che aderisce a ciò che altri hanno affermato dicendo, ad 

esempio, “è vero quanto tu dici”. In quarto luogo, giudicare è ciò che unisce l’intel-

letto alla volontà. La facoltà mediana della mente che collega l’intelletto, chiamato 

a considerare il vero e il falso, con la volontà che è invece chiamata a decidere. 

Scrive Ricoeur: «abbiamo, così, attinto il senso forte del termine giudicare: non sol-

tanto opinare, valutare, ritenere vero, ma in ultima istanza prendere posizione»
12

. 

Nell’ordine crescente proposto dal filosofo francese vi è un incremento della 

densità filosofica della questione del giudizio che è proporzionale all’assunzione di 

responsabilità di colui che giudica. La responsabilità che il soggetto si assume nel 

giudizio è, infatti, poco significativa quando si esprime un’opinione pour parler; leg-

germente più intensa quando ci si espone attraverso un esplicito apprezzamento, 

come nel caso di “mi piace”; per acquisire una forza ancora maggiore quando ci si 

assume la responsabilità di aderire, senza se e senza ma, all’affermazione altrui. Il 

soggetto, però, si espone con una totale assunzione di responsabilità soltanto nella 

quarta accezione del giudizio proposta da Ricoeur. Cioè quando si prende 

 
11 J.-F. Lyotard, La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere, Feltrinelli, Milano 1981, pp. 

71-72 (ed. or. 1979).   
12 P. Ricoeur, L’atto di giudicare (ed. or. 1992), in Id., Il giusto, SEI, Torino 1998, p. 160 (ed. 

or. 1995). 
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posizione. Quando si decide sulla realtà discriminandola. Quando si salta, da tutte 

le possibili cognizioni che l’intelletto offre al giudizio, alla determinazione della vo-

lontà basata su una presa di posizione che ha comunque ad oggetto una situazione 

particolare. Un salto, quello del giudizio, che presuppone una preparazione ade-

guata se non vuole risolversi in un atto di mero arbitrio valutativo. Una preparazione 

che rinvia alla necessità di comprendere l’intricata costellazione di significati che 

ruotano intorno a ciò che si sta giudicando. Ed una tale comprensione, come si 

scriveva concludendo il paragrafo precedente, non può che condurre ad ascoltare 

le parole di colui che parla, che comunque giudichiamo, e a cui dobbiamo una 

risposta.  

Il senso profondo della responsabilità del giudizio, che implica l’ascolto, è stato 

magistralmente intuito da Hannah Arendt. Ciò è avvenuto soprattutto attraverso il 

suo celebre e incompiuto tentativo di delineare una teoria del giudizio politico a 

partire dalla Critica del Giudizio di Kant13. Il tentativo si sarebbe dovuto compiere 

attraverso la scrittura della terza parte de La vita della mente. Scrittura che non ebbe 

mai luogo a causa della scomparsa della Arendt. Nel celebre Post-scriptum a Pen-

sare, pubblicato in La vita della mente, troviamo dunque soltanto alcuni frammenti 

da cui si può, con molta difficoltà, provare a ricostruire il senso che la Arendt inten-

deva attribuire al giudizio come facoltà della mente. In ogni caso, è un punto di 

partenza prezioso per ragionare sul rapporto tra ascolto e giudizio. Nel Post-scrip-

tum citato la Arendt sostiene come il presupposto su cui intende basare la rifles-

sione volta a isolare il giudizio quale autonoma facoltà della mente sia che «non si 

perviene a giudizi né mediante deduzione né mediante induzione; i giudizi, in-

somma, non hanno nulla in comune con le operazioni logiche»14. Il giudizio emerge 

dunque come un talento, come un dono che consente al soggetto di affrontare il 

mondo delle particolarità e delle apparenze, orientandosi verso un’azione o verso 

un’altra senza vincoli oggettivi. Senza la prigione deterministica del nesso di causa-

lità. Per questo, è nella facoltà del Giudizio che risiederebbe la libertà autentica del 

soggetto che, nel giudicare il particolare senza alcuna regola o massima universale, 

affermerebbe la sua capacità di dare inizio a qualcosa. Un talento, quello del giudi-

zio, che in una buona misura si nutre, come già anticipato, della capacità di ascol-

tare.  

Come anticipato, la possibilità di leggere l’intreccio tra ascolto e giudizio si coglie, 

in particolare, nella lettura arendtiana della Critica del giudizio di Kant. 

 
13 Tra i diversi testi dedicati alla teoria del giudizio della Arendt si segnalano: M.P. D’Entrèves, 

Arendt’s theory of Judgement, in D. Villa (ed.), The Cambridge Companion to Hannah Arendt, 

Cambridge University Press, Cambridge 2000, pp. 245-260; S. Forti, Hannah Arendt tra filosofia e 

politica, Mondadori, Milano 2006, pp. 350-362; B. Henry, “Il giudizio politico. Aspetti kantiani nel 

carteggio Arendt-Jaspers”, in Il Pensiero Politico, XX, 1987, pp. 361-375; A. Meccariello, Per una 

teoria del giudizio in Hannah Arendt, in AA. VV., Annuario Kainos V. Sotto giudizio, Edizioni Punto 

Rosso, Milano 2010, pp. 140-154.  
14 H. Arendt, La vita della mente, il Mulino, Bologna 1987 (ed. or. 1978), p. 310 
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Naturalmente, la lettura della parte della Critica del Giudizio dedicata al fenomeno 

del gusto15 non è qui oggetto di riflessione in virtù della conformità o meno, al pen-

siero di Kant, dell’interpretazione fornita dalla Arendt16. La riflessione si poggia, al 

contrario, sul rilievo contemporaneo, e comunque autonomo rispetto al testo kan-

tiano, del concetto di giudizio che da tale interpretazione, corretta o meno, comun-

que scaturisce. Per la Arendt, infatti, giudicare è una delle più importanti, se non la 

più importante, facoltà dell’uomo nella quale si manifesta la condivisione del 

mondo con gli altri. E questa prerogativa del giudizio si coglierebbe in maniera pro-

fonda nello studio kantiano del fenomeno del gusto. Un campo che, nella lettura 

arendtiana di Kant, svela, attraverso l’accento posto sul carattere pubblico del bello, 

la struttura concettuale del giudizio. Per quello che interessa in questa sede, un ri-

lievo determinante è assunto, nella teoria kantiana dei giudizi di gusto, dal principio 

della comunicabilità universale del sentimento di gusto tramite le facoltà dell’imma-

ginazione e dell’intelletto. Tali facoltà sostengono, infatti, il giudizio di gusto quale 

giudizio ispirato dal presumibile accordo con gli altri. Cioè dal potenziale accordo, 

con tutti gli altri, a cui si può giungere immaginandosi al loro posto, liberandosi dai 

pregiudizi individuali e prendendo in considerazione le diverse prospettive e i di-

versi punti di vista. Così commenta la Arendt: «Nel giudizio si danno due opera-

zioni. V’è l’operazione dell’immaginazione, in cui si giudicano oggetti che non sono 

più presenti, che sono stati rimossi dall’immediata percezione sensibile e perciò 

non colpiscono più direttamente […] Quest’operazione dell’immaginazione pre-

para l’oggetto all’”operazione della riflessione”. E questa seconda operazione costi-

tuisce la vera e propria attività del giudicare una cosa. Tale duplice operazione sta-

bilisce la più importante condizione di tutti i giudizi, la condizione d’imparzialità, di 

“piacere disinteressato”»17.  

Ma, per determinare una sensibilità giudicante così pensata, bisogna rifarsi a 

quello che Kant definisce sensus communis. Un’idea di senso comune che non 

equivale, banalmente, a ciò che i più pensano. Comporta piuttosto il riferimento a 

una sorta di intelligenza comune quale sano intelletto, «l’idea di un senso che ab-

biamo in comune (die Idee eines gemeinschaftlichen Sinnes), cioè di una facoltà di 

 
15 Nell’ambito della copiosa bibliografia sulla Critica del giudizio kantiana, si segnalano, per la par-

ticolare attenzione rivolta alla critica del gusto, G. Tonelli, “La formazione del testo della Critica del 

Giudizio”, in Revue internationale de Philosophie, 30, 1954, pp. 423-448; D. Dumouchel, “La dé-

couverte de la faculté de juger réfléchissante. Le rôle heuristique de la ‘Critique du goût’ dans la 

formation de la ‘Critique de la faculté de juger’”, in Kant-Studien, 85, 1994, pp. 419-442; E. Cassirer, 

Vita e dottrina di Kant, Castelvecchi, Roma 2016 (ed. or.1918); L. Pareyson, L’estetica di Kant, Mur-

sia, Milano 1984; L. Amoroso, Senso e consenso. Uno studio kantiano, Guida, Napoli 1984.    
16 In alcuni testi, volti invece a valutare la validità meramente esegetica della lettura arendtiana della 

Critica del Giudizio, si sottolinea l’indebolimento della questione trascendentale kantiana che scatu-

rirebbe dall’interpretazione proposta negli scritti della Arendt (cfr. P. Riley, “Hannah Arendt on Kant, 

Truth and Politics”, in Political studies, XXXV, 1987, pp. 379-392; E. Tassin, “Sens commun et 

communautè: la lecture arendtienne de Kant”, in Cahiers de Philosophie, n. 4, 1987, pp. 81-113).     
17 H. Arendt, Teoria del giudizio politico, il Melangolo, Genova 2005, p. 103 (ed. or. 1982). 
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giudicare che nella sua riflessione tien conto a priori, del modo di rappresentarne 

di tutti gli altri»18. Per Kant si tiene conto del senso comune quando, nella costru-

zione del nostro giudizio, siamo in grado di confrontarci tanto con i giudizi possibili 

quanto con quelli effettivi degli altri19. Un confronto reso possibile quando «ci po-

niamo al posto di ciascuno di loro, astraendo soltanto dalle limitazioni che sono 

attinenti in modo contingente al nostro proprio giudizio»20. Da questa interpreta-

zione del senso comune derivano le relative massime che guidano il giudizio di 

gusto: 1) pensare da sé; 2) pensare mettendosi al posto degli altri; 3) pensare in 

modo da essere sempre d’accordo con se stesso. Se la prima implica un pensiero 

libero da pregiudizi (massima dell’intelletto), e la terza il modo di pensare conse-

guente (massima della ragione), la seconda è quella che per Kant corrisponde pre-

cisamente alla massima del Giudizio. Pensare mettendosi al posto degli altri (An 

der Stelle jedes andern denken) non ha nulla a che vedere con la capacità di usare 

correttamente la facoltà della conoscenza. Si tratta, invece, di un modo di pensare. 

In particolare, di un modo di pensare largo che si manifesta quando il singolo è in 

grado di elevarsi «al disopra delle condizioni soggettive particolari del giudizio, tra 

le quali tanti altri sono come impigliati, e rifletta sul proprio giudizio da un punto di 

vista universale (che può determinare soltanto mettendosi dal punto di vista degli 

altri)»21.  

Scrive la Arendt in La crisi della cultura, commentando le riflessioni di Kant sul 

giudizio di gusto: «il processo del pensiero che realizza il giudizio non è un dialogo 

con se stessi, come il pensiero dedito al puro ragionamento; al contrario, anche se 

nel prendere la decisione io sono del tutto solo, il mio giudizio si esplica in una 

comunicazione anticipata con altri con i quali devo infine arrivare a un certo ac-

cordo»22. Il carattere costitutivo dell’alterità, quale condizione indispensabile per 

innescare il processo di pensiero che conduce al giudizio, comporta, naturalmente, 

che chi giudica non può vivere isolatamente. Comporta la presenza degli altri, unita 

all’ascolto delle altrui parole, nell’orizzonte esistenziale di colui che giudica, ché solo 

in presenza degli altri può, attraverso l’immaginazione, mettersi al loro posto. Ma la 

centralità dell’alterità per il giudizio implica anche la necessità, per il soggetto che 

giudica, di liberarsi da idiosincrasie e punti di vista pregiudiziali. Tutto questo con-

sente di attribuire sempre al giudizio un valore specifico. Valore che vale, però, solo 

 
18 I. Kant, Critica del Giudizio, Laterza, Roma-Bari 1997 (ed. orig. 1790), p. 263. Per una ricostru-

zione sistematica degli elementi fondati la riflessione kantiana sulla facoltà del giudizio cfr., tra gli altri, 

O. Höffe, Immanuel Kant, il Mulino, Bologna 2010 (ed. or. 1983), pp. 245-265. 
19 Come sostiene B. Romano, Giudizio giuridico e giudizio estetico. Da Kant verso Schiller, Giap-

pichelli, Torino 2013, p. 31 «Il senso comune costituisce in Kant l’ambito dell’‘a priori della comu-

nicabilità universale’, che se dovesse essere negato spegnerebbe la peculiarità della condizione umana, 

costringendo a “fuggire gli uomini” per una sorta di antropofobia, generale o regionale» 
20 I. Kant, Critica del Giudizio, cit., p. 263. 
21 Ivi, p. 267. 
22 H. Arendt, La crisi della cultura: nella società e nella politica, in Id. Tra passato e futuro, Gar-

zanti, Milano 2017, pp. 282-283 (ed. or. 1954). 
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per chi giudica, per chi, seguendo Kant, si orienta pensando da sé, pensando met-

tendosi al posto degli altri, pensando in modo da essere sempre d’accordo con se 

stesso. In altre parole, il giudizio acquista un valore solo se proviene da un soggetto 

che pensa.   

Per la Arendt, dunque, la capacità di giudicare esprime un talento riconoscibile 

in chi è in grado di leggere la realtà non soltanto dal proprio punto di vista ma anche 

dal punto di vista di tutti gli altri che abitano il mondo che si condivide. In tal senso, 

un ruolo fondamentale, nella comprensione del giudizio, è giocato dal pensiero 

rappresentativo, da ciò che, non a caso anche per Kant, incarna la vera e propria 

massima del giudizio. Per la Arendt, rappresentare a se stessi i punti di vista degli 

altri, attraverso l’immaginazione, non equivale ad adottare acriticamente le prospet-

tive altrui. Si tratta invece di considerare come presenti tutti coloro che sono neces-

sariamente assenti. Si tratta di pensare, con la nostra autonoma identità, in situazioni 

che non ci appartengono perché esprimono un punto di osservazione diverso dal 

nostro. Occorre dunque immaginare cosa sentiremmo e cosa penseremmo se fos-

simo noi, e non gli altri, nelle situazioni vissute dagli altri. Più è intensa la capacità 

immaginativa più profonda sarà la mia capacità rappresentativa e quindi maggior-

mente valido sarà il mio giudizio. Per innescare questo processo bisogna allonta-

narsi dalla propria situazione privata e da tutto quello che comporta: il mio giudizio 

su un problema specifico non è riconducibile esclusivamente alla mia percezione, 

ma anche e soprattutto alla capacità di rappresentarmi ciò che non percepisco. 

La rilevanza che riveste il pensiero rappresentativo nella teoria del giudizio co-

struita dalla Arendt, a partire da una peculiare lettura kantiana, sembrerebbe allon-

tanare il giudizio stesso dalla logica dell’ascolto. Rappresentare ciò che non si per-

cepisce, o considerare come presenti tutti coloro che sono assenti, infatti, esonera, 

apparentemente, dall’ascolto. In realtà, non è così. Il pensiero rappresentativo 

evoca infatti l’ascolto nel suo concetto. L’ascolto come atteggiamento di fondo, 

come abbandono all’altro, presente o assente. L’ascolto come capacità di udire, in-

tendere e comprendere, il silenzio di chi non può parlare perché non ha voce in 

capitolo, perché è vulnerabile. Giudicare comporta dunque considerare il più am-

pio numero di interlocutori, parlanti o silenti, al fine di decidere sul caso particolare. 

Significa penetrare, attraverso l’immaginazione, nell’orizzonte delle domande 

dell’altro. In questo senso, ha a che fare con il giudizio, la prerogativa che Zanetti 

attribuisce a chi è dotato della capacità di ascoltare, posto in contrapposizione a 

colui che formula le domande: «Chi sa ascoltare è, invece, in grado di entrare in 

contatto con le domande, e la selezione di possibili risposte, che rilevano per l’in-

terlocutore»23. L’immaginazione stessa, dunque, è come un orecchio profondo, 

esprime una radicale capacità di ascolto quale sensibilità uditiva che consente di 

mettersi davvero nei panni dell’altro.  

 
23 G. Zanetti, Filosofia della vulnerabilità, cit., p. 68. 
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5.  LA LOGICA DELL’ASCOLTO È L’ASTRATTA NUDITÀ DELL’ES-

SERE-UOMO 

Abbiamo ribadito più volte come la figura di vulnerabilità presa in considera-

zione da Zanetti, attraverso la logica dell’ascolto, sia quella dello “straniero morale”. 

Colui che è estraneo sul piano etico ma non sul piano “etnico”. L’indagine sul nesso 

tra ascolto e giudizio consente di ampliare la portata di tale idealtipo di vulnerabilità 

al fine di comprendere una posizione apparentemente distante, ma altrettanto vul-

nerabile, che si rivela, con pari evidenza, attraverso la sequenza udire-intendere-

comprendere-ascoltare. È una figura nota nella letteratura filosofico-politica e filo-

sofico-giuridica, non a caso al centro di molte celebri riflessioni, tra le quali certa-

mente vi è proprio quella della Arendt. Mi riferisco alla figura dell’apolide, da in-

tendere qui non in senso tecnico-giuridico bensì secondo un’accezione fattuale ed 

esistenziale. Il percorso dal principio dell’ascolto alle massime del giudizio ci ha 

infatti consentito di comprendere come l’ascolto e il mancato ascolto generino po-

sizioni, rispettivamente, di protezione o di discriminazione dei soggetti vulnerabili, 

sempre attraverso il giudizio quale esito inevitabile. La rilettura del principio 

dell’ascolto, sulla scorta dell’analisi di Zanetti, seguita da una riflessione sulla logica 

del giudizio, seguendo la linea Kant-Arendt, ha inoltre permesso di cogliere, in 

quella che Kant definisce come la massima del giudizio (pensare mettendosi al po-

sto degli altri), l’anello di congiunzione, se non di coincidenza, tra ascolto e giudizio. 

Ci ha permesso, soprattutto, di comprendere come un giudizio fondato sulla capa-

cità di ascoltare sia un atto che tende strutturalmente a proteggere il soggetto vulne-

rabile inteso come “straniero morale”. Ma in che modo possiamo invece appren-

dere le dinamiche di facilitazione, che possono degenerare in vera e propria discri-

minazione, della vulnerabilità, quali esiti di un giudizio infondato perché privo del 

supporto fornito dalla capacità di ascoltare? Quali prodotti, in altre parole, di un 

giudizio che non è ascolto? La riflessione sulla figura dell’apolide può fornire degli 

spunti di risposta.  

Nei totalitarismi novecenteschi misuriamo con tragica precisione il profilo fat-

tuale ed esistenziale, prima ancora che politico e giuridico, dell’apolide quale figura 

prodotta da un giudizio privo di ascolto. Un’insuperabile riflessione su questo feno-

meno si trova, come è noto, nel capitolo nono de Le origini del totalitarismo, inti-

tolato Il tramonto dello stato nazionale e la fine dei diritti umani. In questa sede, ci 

si limita a sottolineare soltanto alcuni, tra i tanti, elementi significativi per il nostro 

ragionamento. Come la Arendt sostiene, la vulnerabilità degli individui privati di 

status giuridico non consiste, in prima battuta, nella perdita formale dei cosiddetti 

diritti umani. Il vulnus risiede innanzitutto nella perdita dell’appartenenza a qual-

siasi comunità politica quale emblema di misconoscimento, quale sanzione di irri-

levanza sociale. Nel fatto, cioè, di non essere più ascoltati. Nel fatto di essere stati 

silenziati: «Anche i nazisti, nella loro opera di sterminio, hanno per prima cosa pri-

vato gli ebrei di ogni status giuridico, della cittadinanza di seconda classe, e li hanno 
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isolati dal mondo dei vivi ammassandoli nei ghetti e nei Lager; e, prima di azionare 

le camere a gas, li hanno offerti al mondo constatando con soddisfazione che nes-

suno li voleva»24. L’apolide rappresenta dunque una tipica figura di vulnerabilità 

costruita a seguito di una percezione che trova nella logica simbolica del mancato 

ascolto un’efficace chiave di lettura. L’apolide, non essendo ascoltato, perde il suo 

posto nel mondo. Viene privato della posizione di cittadino che dà peso alle sue 

parole. Viene dunque privato della voce. Anche se udito, e a volte inteso, è struttu-

ralmente incompreso e inascoltato. E la sua vulnerabilità è l’esito di un processo di 

misconoscimento politico che riduce il cittadino a mero uomo. L’apolide è un 

uomo privato della sua storicità, della sua condizione civile e quindi anche del suo 

tessuto esistenziale. È un uomo nudo. Paragonabile a qualsiasi altro appartenente a 

una specie animale. Dunque potenzialmente oggetto di qualsiasi trattamento. Il ri-

conoscimento dei diritti umani nei confronti dell’apolide risulta, di conseguenza, 

una beffa. Anzi, seguendo la Arendt, la vulnerabilità della figura dell’apolide mostra 

proprio una delle contraddizioni della nozione di diritti umani. Da una parte mi-

rano strutturalmente all’universale, dall’altro acquistano significato normativo con-

creto soltanto nella dimensione particolare: «La concezione dei diritti umani è nau-

fragata nel momento in cui sono comparsi individui che avevano perso tutte le altre 

qualità e relazioni specifiche, tranne la loro qualità umana. Il mondo non ha trovato 

nulla di sacro nell’astratta nudità dell’essere-uomo»25. 

L’astratta nudità dell’essere soltanto uomo è chiaramente pericolosa. E il peri-

colo, compreso in una tale nudità, è stato ben percepito da chi è stato privato, sulla 

base di un giudizio, di qualsiasi connotazione storica ed esistenziale. Una chiara 

sensazione di pericolo provata non solo dagli apolidi in senso stretto ma anche dagli 

internati dei campi di concentramento. Ma possiamo escludere che una sensazione 

simile non sia stata provata da molti dei migranti che si muovono dalle coste norda-

fricane verso l’Europa? Giuridicamente non siamo certamente di fronte ad apolidi 

ma, fattualmente, siamo, altrettanto certamente, di fronte a individui che hanno 

perso, o non hanno mai avuto, la protezione sociale ed economica dei Paesi di 

appartenenza, senza ottenere, in molti casi, una nuova forma di protezione nei Paesi 

europei. Siamo di fronte, dunque, ad apolidi di fatto che, frequentemente, non ven-

gono ascoltati perché privati di qualsiasi voce. Individui che sono, spesso, conside-

rati come numeri. Si pensi, a questo proposito, a cosa sottintende il linguaggio delle 

quote di migranti che i Paesi europei faticano a spartirsi. Sottintende l’indifferenza 

per il nucleo di unicità che caratterizza ciascun migrante, portatore di una storia 

unica, di un tessuto unico di relazioni, di un’esistenza unica. Se invece ce ne occu-

piamo solo in termini algebrici (le quote) vuol dire che siamo ben pronti a privare 

ogni singolo migrante delle sue qualità storiche, politiche, civili e morali. Lo stiamo 

considerando nella sua astratta nudità. Non c’è da stupirsi, dunque, se poi si 

 
24 H. Arendt, Le origini del totalitarismo, Einaudi, Torino 2009, p. 409 (ed. or. 1948). 
25 Ivi, p. 415. 
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procede ai respingimenti o alla stipula di accordi che hanno condotto, di fatto, a un 

trattamento disumano dei migranti stessi (vedi gli accordi tra l’Italia e la Libia). Non 

c’è da stupirsi perché si è deciso di non ascoltarli, di giudicarli quali displaced per-

sons, donne e uomini che non hanno un posto nel mondo, e che quindi non hanno 

voce. Si è deciso di renderli vulnerabili in maniera esponenziale, sommando alle 

vulnerabilità storiche le vulnerabilità prodotte da un giudizio sommario. Da un giu-

dizio che non è ascolto.  

Ascoltare, scrive Zanetti, «sembra richiedere un preliminare, ancorché minimo, 

atto di fiducia»26. E la fiducia nell’altro è proprio ciò che conduce ad abbassare le 

difese, a indossare i panni dell’altro, ad ascoltarlo e giudicarlo, dopo aver compreso 

la situazione in cui egli si trova, adottando il suo punto di vista. La fiducia è ciò che 

invece manca quando non si attiva la sequenza dell’ascolto. Lo “straniero morale”, 

inteso nell’accezione più ampia mostrata in questo paragrafo, è dunque colui che 

non è stato ascoltato e che tuttavia è stato giudicato. Ma la condizione dello “stra-

niero morale” ci interroga. È un punto di domanda per ciascuno di noi.  

Da una parte, mette in discussione la nostra capacità di giudicare. Quando il 

contesto in cui si vive non offre orientamenti morali certi, quando il fatto del plura-

lismo ci investe con tutta la sua evidenza, la natura del giudizio emerge. In assenza 

di norme e criteri generali, giudicare significa infatti chiaramente pensare se stessi 

nei panni degli altri. Significa posizionarsi, con la propria identità e attraverso l’im-

maginazione, nelle situazioni altrui, per poi poter agire. In tali situazioni il giudizio 

appare limpidamente come espressione della capacità di pensare liberamente27. 

Come unico modo per dare significato al mondo che viviamo e per agire come 

soggetti liberi. Ma un giudizio privo di ascolto non è giudizio perché non è libero. 

Perché è il frutto dell’incapacità di discernere autonomamente il giusto dall’ingiusto. 

È l’effetto della sospensione del pensiero. Perché, al contrario, il vero giudizio attua 

il pensiero: «lo rende manifesto nel mondo delle apparenze, dove non sono mai 

solo e sono sempre troppo occupato per poter pensare. Il manifestarsi del vento 

del pensiero non consiste nella conoscenza; ma si esprime nella capacità di distin-

guere il bene dal male, il bello dal brutto. E ciò, nei rari momenti in cui si arriva a 

un punto di crisi, può realmente evitare catastrofi, almeno per me stesso»28. 

D’altra parte, a monte del giudizio, la condizione dello “straniero morale” stressa 

la nostra capacità di ascolto. Mette a dura prova l’innato pregiudizio che ostacola 

 
26 G. Zanetti, Filosofia della vulnerabilità, cit., p. 145. 
27 Significative, a questo proposito, le parole di A. Andronico, La disfunzione del sistema. Giustizia, 

alterità e giudizio in Jacques Derrida, Giuffrè, Milano 2006, p. 97, scritte a commento dell’interpre-

tazione che Jean-François Lyotard propone dell’ideale aristotelico della giustizia senza modello: «è 

giusto, non chi si conforma ad un modello, chi imita l’idea di giustizia, ma chi spesso giudica giusta-

mente, chi giudica senza criterio se non quello della prudenza, che è tutto tranne che un criterio, un 

modello definito una volta per tutte». 
28 H. Arendt, Pensieri e riflessioni morali (ed. or. 1971), in Id., La disobbedienza civile e altri saggi, 

Giuffrè, Milano 1985, p. 152. 
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l’ascolto. Rivela il paradosso che esiste, come ha mostrato Paul Ricoeur, tra auto-

nomia e vulnerabilità. L’autonomia del soggetto, infatti, e del soggetto di diritto in 

particolare, è, allo stesso tempo, condizione di possibilità del suo agire e compito 

da assolvere. Ma è un compito perché il soggetto è fragile e vulnerabile. Si pensa 

autonomo, altrimenti non può pensarsi, ma, in realtà, non lo è, e non può che aspi-

rare a diventarlo: «l’autonomia è quella di un essere fragile, vulnerabile. E la fragilità 

sarebbe soltanto una patologia, se non fosse la fragilità di un essere chiamato a di-

ventare autonomo, poiché egli lo è da sempre sotto certi aspetti»29. La vulnerabilità, 

questa volta ancora, in uno scambio di ruoli che pare compreso nella logica stessa 

dell’ascolto (il medesimo interlocutore, inevitabilmente, parla e ascolta) non è dun-

que dello “straniero morale”, bensì del soggetto che è chiamato ad ascoltarlo e a 

giudicarlo sulla base dell’ascolto. A giudicarlo cioè liberamente, con autonomia. 

Quando il soggetto chiamato all’ascolto, chiamato ad essere autonomo, non ri-

sponde, quando non ascolta, sperimenta, in realtà, la sua vulnerabilità, la sua fragilità 

costitutiva, i suoi limiti. In questo caso, non si tratta di una vulnerabilità situata ma 

della vulnerabilità ontologica del soggetto. È quella vulnerabilità che, in controluce, 

come ulteriore dono prezioso, il testo di Gianfrancesco Zanetti ci consente di co-

gliere. La vulnerabilità sfidata continuamente dalle potenzialità umane, proprio 

come nel caso dell’ascolto: «La struttura dell’ascolto, giunta al suo stadio apicale, 

l’ascolto in senso stretto, è cosa esclusivamente umana»30.  

    

  

 
 

 
29 P. Ricoeur, Autonomia e vulnerabilità, in Id., Il Giusto. Vol. 2, Effatà Editrice, Cantalupa 

2007, p. 95 (ed. or. 2001).  
30 G. Zanetti, Filosofia della vulnerabilità, cit., p. 155. 
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1. CINQUE FIGURE DELLA VULNERABILITÀ

Da alcuni lustri si assiste all’estensione vertiginosa del campo semantico coperto 

dalla parola “vulnerabilità”. La nozione è entrata nel dibattito filosofico, giuridico, 

di teoria politica, di etica pubblica e le scienze sociali si sforzano nel mettere ordine 

ai suoi usi. Si tratta di un impegno necessario in ragione della indeterminatezza 

(rectius: vaghezza) del concetto, dal momento che molteplici sono le condizioni e 

incerti sono i confini della sua area di applicazione.  

In questa direzione si muove Gianfrancesco Zanetti nel suo libro Filosofia della 

vulnerabilità1, seguendo un percorso, articolato e suggestivo, volto a mettere a fuoco 

alcuni aspetti dell’intersezione tra la nozione di vulnerabilità e quella di percezione. 

1 Filosofia della vulnerabilità. Percezione, discriminazione, diritto, Roma, Carocci 2019. 

DOI: 10.13137/1825-5167/30642



284  BALDASSARE PASTORE 

Zanetti parte dall’idea di fondo secondo la quale le modalità della percezione 

umana (culturalmente costruite, ma legate in varie forme ai dati fisiologici) incidano 

fortemente sulla posizione di vulnerabilità specifica in cui si trovano determinati 

gruppi di individui. 

“Vulnerabilità specifica” è espressione che rinvia alla vulnerabilità “situata”, co-

stituita «da costellazioni complesse di fattori storici e istituzionali, i quali propria-

mente determinano un orizzonte normativo entro il quale una data categoria, un 

dato “gruppo comprensivo”, è di fatto svantaggiato»2. L’approccio assunto esclude 

programmaticamente ogni considerazione della vulnerabilità fondata su presuppo-

sti metafisici, su invarianti antropologiche, su fattori naturali e atemporali. 

La vulnerabilità è ricondotta ai fattori di discriminazione che riguardano una se-

rie di figure riconosciute, nominate, e sulle quali si è concentrata la discussione fi-

losofico-giuridica internazionale, relativa alle minoranze “razziali”, agli “stranieri 

morali”, ai migranti, alle persone gay, lesbiche o trans, agli anziani.  

Per comprendere il costituirsi delle varie specifiche vulnerabilità, tali figure sono 

presentate ponendo l’accento sulla percezione sensoriale che è connessa a simboli-

smi e a elementi valutativi (non neutrali). La via scelta, così, è quella di far riferi-

mento alla logica simbolica dei cinque sensi che consente a Zanetti di mostrare, in 

maniera efficace, alcuni momenti decisivi circa il modo di funzionamento del rap-

porto tra percezione e discriminazione.  

La riflessione si concentra, pertanto, sul senso della vista, che mette a  fuoco, 

come categoria di vulnerabilità situata, l’appartenenza razziale; sul senso dell’udito, 

che dà rilievo alla figura rappresentata dallo “straniero morale”, emblematica della 

situazione di pluralismo morale tipico delle società contemporanee3; sul senso 

dell’olfatto, che è metafora  dell’“etnicamente diverso”, dell’“altro da e fra noi”4 (il 

migrante, il rifugiato); sul senso del gusto, che ha come opposto il disgusto e che 

rinvia alla lussuria, un peccato ritenuto incarnato dalle persone LGBT e riguardante 

comportamenti non meritevoli di riconoscimento politico e di tutela giuridica5; sul 

senso del tatto, collegato alla corporeità biologica degli esseri umani, alla loro fragi-

lità, all’esposizione a colpi e ferite, ma anche all’interazione, alla reciprocità, alla 

cura, che trova un’importante esemplificazione nella condizione degli anziani (e 

delle anziane), e delle persone con disabilità.  

È da sottolineare, a questo proposito, che le figure della vulnerabilità delineate 

possono essere assunte come casi emblematici di quella frammentazione del sog-

getto che è uno dei tratti salienti dell’età contemporanea. È entrata in crisi, infatti, 

2 G. Zanetti, Filosofia della vulnerabilità, cit., p. 9. 
3 Su questa nozione si rinvia a H.T. Engelhardt, Manuale di bioetica (1986), Milano, Il Saggiatore 

1991, pp. 19-22, 63-71, 294-300.  
4 G. Zanetti, Filosofia della vulnerabilità, cit., p. 80. 
5 Zanetti, in proposito, si sofferma sul dibattito relativo all’orientamento sessuale negli Stati Uniti, 

dove, da parte di alcuni, l’omosessualità è stata concettualizzata come un estremo degenerato della 

lussuria. Cfr. ivi, pp. 100 ss.  
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l’idea, tipicamente moderna, di una soggettività astratta e indifferenziata. La sua uni-

versalità e la sua unicità sono sottoposte a decostruzione. Acquistano rilievo le spe-

cificità delle condizioni di vita e delle diverse maniere di essere degli individui, dif-

ficilmente riconducibili a parametri unitari e omologanti. La molteplicità dei sog-

getti che abitano la società richiede, pertanto, nuove categorie di analisi e nuovi cri-

teri di regolamentazione6.  

Attraverso i cinque “scandagli” effettuati, riguardanti la specificità delle situazioni 

prese in considerazione, l’attenzione si dirige sul significato sociale che le pratiche 

discriminatorie (con le relative narrazioni) di fatto giocano nel porre o nel mante-

nere in essere una vulnerabilità – sarebbe meglio, però, dire “vulnerazione” – e sui 

fattori motivazionali che spingono all’accettazione di un determinato assetto norma-

tivo7. 

I cinque sensi, sui quali si concentra la raffinata elaborazione di Zanetti, sono 

considerati come funzioni orientate, parziali, normativamente compromesse, che 

realizzano forme di (o assenze di) riconoscimento. Sono «funzioni e processi moti-

vanti, che selezionano, enfatizzano, attenuano o celano i dati per costruire come 

naturali i risultati di un’operazione» che si configura come un prodotto “culturale”, 

interpretativo, e che interviene prima di ogni elaborazione argomentata8. Peraltro, 

come ben evidenzia Zanetti, le figure della vulnerabilità situata costituiscono una 

narrativa di percezione «collegata a emozioni (paura, disgusto, pudore, vergogna 

ecc.) che non sono ininfluenti sulle rielaborazioni razionali con le quali si argomenta 

la discriminazione o l’inclusività, il suprematismo e l’eguaglianza». Rileva, qui, il 

“sostrato emozionale dell’argomentazione”9.  

Le cinque figure della vulnerabilità situata, invero, sono disomogenee, ognuna 

ha caratteristiche peculiari, ma tutte risultano utili per mettere a tema la stessa no-

zione di vulnerabilità capace di interrogare gli ordinamenti giuridici.  

Gli ordinamenti, infatti, possono tutelare le categorie dei soggetti vulnerabili, ma 

possono anche discriminarli. Possono, inoltre, creare le stesse figure della vulnera-

bilità, negando un riconoscimento (normativo e istituzionale) ad un gruppo in 

quanto tale o ponendo in essere un riconoscimento “ascrittivo e perverso”, in ogni 

caso arbitrario, tale da consentire, facilitare, rendere inevitabili fenomeni discrimi-

natori che possono riguardare diseguaglianze di trattamento, ma anche sfrutta-

mento, oppressione, violenza10. “Vulnerabilità”, pertanto, può essere intesa come 

6 Sul punto mi sia consentito rinviare a B. Pastore, “Soggettività giuridica e vulnerabilità”, in O. 

Giolo e B. Pastore (a cura di), Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto, Roma, Carocci 

2018, spec. pp. 128-133. 
7 G. Zanetti, Filosofia della vulnerabilità, cit., p. 18. 
8 Ivi, pp. 21-23. Zanetti (pp. 93-94) opportunamente distingue tra motivazione e argomentazione. 
9 Ivi, p. 147. Per un’analisi delle emozioni come giudizi di valore, componenti ineliminabili della 

nostra vita cognitiva e pratica, nonché elementi costitutivi del ragionamento etico, si rinvia a M.C. 

Nussbaum, L’intelligenza delle emozioni (2001), Bologna, Il Mulino 2009. 
10 Zanetti, Filosofia della vulnerabilità, cit., p. 24. 
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una “parola-contenitore”11, utile, in ambito politico e giuridico, per designare la con-

dizione, non ri conducibile invero alla sola discriminazione, di chi è esposto al ri-

schio di un danno causato dall’essere una persona alla mercé di altri12. 

Da questo punto di vista, la nozione opera come un principio critico, e non come 

“strumento diagnostico puramente conoscitivo”13, ma rileva anche come elemento 

dinamico che chiede agli ordinamenti di rilegittimarsi continuamente, interrogan-

dosi sui propri fondamenti ed esiti normativi14.  

2. QUALE VULNERABILITÀ? 

È frequente, nel percorso argomentativo di Zanetti, la sottolineatura del carattere 

di “costruzione culturale” dei sensi e della vulnerabilità, così come si ribadisce più 

volte che non vi è alcuna nozione di natura umana implicita nelle riflessioni pro-

dotte15. Focalizzare l’attenzione sulla vulnerabilità situata appare, a Zanetti, «pro-

grammaticamente ostile ad ogni ipostatizzazione metafisica della figura vulnera-

bile»16. L’approccio è relativistico, e, dunque, contestualistico. Sono, infatti, da con-

siderare relativistiche quelle concezioni secondo cui i criteri e le credenze di carat-

tere, «cognitivo, culturale, semantico, etico, estetico, eccetera (a seconda dell’ambito 

di cui si parla) sono dipendenti da – e dunque relativi a – un contesto (che può 

essere un paradigma, una cultura, un linguaggio ecc.) scelto di volta in volta come 

punto di riferimento». Ciò significa che manca qualsiasi collocazione “al di fuori di 

ogni contesto”, tale da permettere di compiere valutazioni completamente neutrali 

e di fare affermazioni in termini assoluti17.  

“Contesto”, qui, è inteso come l’insieme di elementi che fanno parte della situa-

zione complessiva all’interno della quale una serie di enunciati (tesi teoriche, asserti 

di carattere informativo, affermazioni di carattere prescrittivo o valutativo) vengono 

 
11 L. Re, “Introduzione. La vulnerabilità fra etica, politica e diritto”, in M.G. Bernardini, B. Casa-

lini, O. Giolo, L. Re (a cura di), Vulnerabilità: etica, politica, diritto, Roma, IF Press 2018, p. 20.  
12 Cfr. E. Ferrarese, “Vivere alla mercé. Figure della vulnerabilità nelle teorie politiche contempo-

ranee”, in La società degli individui, 13, 38, 2010, pp. 21-33; C. Mackenzie, “The Importance of 

Relational Autonomy and Capabilities for an Ethics of Vulnerability”, in C. Mackenzie, W. Rogers, 

S. Dodds (eds.), Vulnerability. New Essays in Ethics and Feminist Philosophy, Oxford-New York, 

Oxford University Press 2014, pp. 33-34; E. Pariotti, “Vulnerabilità ontologica e linguaggio dei diritti”, 

in Ars Interpretandi, 8, 2, 2019, p. 158. 
13 G. Zanetti, Filosofia della vulnerabilità, cit., p. 24. 
14 Ivi, p, 16.   
15 Cfr., ad esempio, ivi, pp. 141-145. 
16 Ivi, p. 10. 
17 Riprendo la definizione da V. Villa, “Il concetto di relativismo”, in Ars Interpretandi, 1, 2, 2012, 

p. 21. Cfr. altresì M. Baghramian, Relativism, London-New York, Routledge 2004, p. 1; M. Krausz, 

Introduction, in Id. (ed.), Relativism. Interpretation and Confrontation, Notre Dame (Indiana), Uni-

versity of Notre Dame Press 1989, p. 1.  
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proferiti, accettati, giustificati18. Si tratta di un insieme di elementi che rappresenta 

l’“orizzonte complessivo di senso” per tutti i prodotti culturali che stanno al suo 

interno, lo sfondo necessario ad ogni tipo di credenza, punto di vista, affermazione. 

I contesti, però, presuppongono, a loro volta, quadri concettuali più ampi (le 

cornici), che peraltro si espandono progressivamente e incorporano alcune cre-

denze fondamentali essenziali per spiegare i fatti riguardanti la nostra esistenza. Al 

fondo di tali cornici troviamo delle credenze ancora più basilari che riposano su 

una serie di caratteristiche antropologiche costanti, stabili nel tempo19, ma che ri-

chiedono sempre un intervento interpretativo, in quanto frutto delle categorie in-

corporate nel linguaggio. D’altra parte, il linguaggio definisce ogni rapporto degli 

esseri umani con il mondo, sicché l’esperienza umana del mondo ha un carattere 

costitutivamente linguistico20. Tutto accede al senso solo se è portato al linguaggio, 

risultando, in tal modo, significativo. Siamo nel campo di una ontologia relazionale, 

che pone al centro la corporeità, consegnando l’individuo ad una alterità da cui 

dipende, e che riguarda le manifestazioni degli esseri umani colte nella prassi, nelle 

forme di vita, nel mondo dell’intersoggettività21. E l’intersoggettività si pone come 

dimensione linguisticamente connotata. Non si può non riconoscere, peraltro, che 

nella costituzione del soggetto umano concorrono i dati biologici insieme ai contesti 

sociali e alle risorse della cultura, intesa, nella sua molteplicità sincronica e diacro-

nica, come patrimonio di conoscenze e insieme dei modi di vivere e di pensare, 

che rinvia a valori, pratiche, rappresentazioni simboliche, narrazioni, usati come 

schemi di riferimento nella percezione, significazione, comprensione. 

“Vulnerabilità” è categoria euristica che apre ad una questione di senso, relativa 

alle “cose umane”. In essa risultano compresenti una dimensione ontologica, esi-

stenziale, e una dimensione situazionale, contestuale. La vulnerabilità si pone, in-

fatti, come tratto essenziale degli esseri umani e, insieme, come condizione acciden-

tale, variabile, in quanto legata ai momenti della vita individuale e ai diversi modi in 

cui si articolano le relazioni intersoggettive22. All’interno di questa seconda categoria 

può essere individuato un sottoinsieme costituito dalla vulnerabilità patogena, che 

18 Cfr. V.  Villa, “Il concetto di relativismo”, cit., pp. 22 ss. 
19 Donald Brown le chiama human universals. Cfr. D.E. Brown, Human Universals, New York, 

McGraw-Hill 1991, pp. 5-6; Id., Human Universals and their Implications, in N. Roughley (ed.), 

Being Humans: Anthropological Universality and Particularity in Transdisciplinary Perspectives, Ber-

lin-New York, de Gruyter 2000, pp. 156-174. 
20 Cfr. H.G. Gadamer, Verità e metodo (1960), Milano, Bompiani 1983, pp. 507, 513-515, 522.  
21 Sulla dimensione relazionale, intersoggettiva, che presiede ai processi di soggettivizzazione, cfr. 

J. Butler, Critica della violenza etica (2005), Milano, Feltrinelli 2006 pp. 79-83, 100 ss., 139. Per

Butler la vulnerabilità umana e l’interdipendenza sono nozioni-chiave di un’ontologia relazionale.
22 Cfr. M.A. Fineman, “The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition”, 

in Yale Journal of Law and Feminism, 20, 1, 2008, pp. 8-10. 
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include i casi derivanti da pregiudizi o abusi nei rapporti interpersonali, da ingiusti-

zie, discriminazioni, oppressioni, violenze prodotte in ambito socio-politico23.  La 

nozione assume, qui, una valenza ermeneutica idonea a svolgere la funzione di me-

diazione assiologico-valutativa tra il piano del fatto e quello della norma da applicare 

con riguardo alle circostanze particolari, laddove emergano violazioni e conseguenti 

esigenze di tutela. Si tratta, nel contempo, di uno strumento utile per identificare le 

situazioni e di un parametro rilevante per la loro qualificazione24. 

La vulnerabilità è universale, in quanto espressione della finitezza e della fragilità 

proprie degli esseri umani, ma è anche particolare, in quanto vissuta (da ciascuno 

differentemente, variando la grandezza e la potenzialità della sua incidenza) nella 

concretezza esistenziale e influenzata da molteplici elementi contestuali. Tale du-

plice dimensione va intesa entro una prospettiva attenta a evidenziarne le connes-

sioni. Peraltro, è proprio il suo configurarsi come dato esperienziale legato alle di-

namiche dell’interazione che permette di spiegare il passaggio dall’universale al par-

ticolare25.  

Non può non essere sottolineato, a questo riguardo, che assumere una accezione 

esclusivamente particolaristica, declinando la vulnerabilità come una caratteristica 

di un insieme individuato di soggetti all’interno di una società, può far sorgere il 

rischio di alimentare forme di stereotipizzazione e stigmatizzazione nei confronti di 

coloro che appartengono a specifici gruppi qualificati come “vulnerabili”26. 

La vulnerabilità è «complessa e può manifestarsi in molteplici forme»27. Ha a che 

fare con l’esposizione umana all’agire altrui e alla possibilità di essere feriti offesi, 

danneggiati, discriminati, ma anche con le condizioni atte a garantire l’inserimento 

in reti relazionali di interdipendenza, nonché con la presenza di strutture e istitu-

zioni in grado di fornire risorse e beni per affrontarla28, riducendola, mitigandola, 

compensandola e tendenzialmente eliminandone gli effetti patogeni che incidono 

23 C. Mackenzie, “The Importance of Relational Autonomy and Capabilities for an Ethics of Vul-

nerability”, cit., p.39; E. Ferrarese, Vulnerability and Critical Theory, Leiden-Boston, Brill 2018, pp. 

29-30.
24 B. Pastore, “Introduzione”, in Ars Interpretandi, 7, 2, 2018, p. 7; F. Ciaramelli e P. Marino,

“Normativity and Vulnerability: Starting from Legal Practices”, in Etica & Politica/Ethics & Politics, 

21, 3, 2019, p. 250. 
25 B. Pastore, “Introduzione”, cit., p. 7. 
26 In tal senso cfr. M.A. Fineman, “The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human 

Condition”, cit., pp. 1, 8; M.G. Bernardini, “Il soggetto vulnerabile: Status e prospettive di una cate-

goria (giuridicamente) controversa”, in Rivista di filosofia del diritto, 6, 2, 2017, pp. 367-372. 
27 Così M.A. Fineman, “Il soggetto vulnerabile e lo Stato responsabile” (2010), in M.G. Bernar-

dini, B. Casalini, O. Giolo, L.  Re (a cura di), Vulnerabilità: etica, politica, diritto, cit., p. 168. 
28 M.A. Fineman, “The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition”, cit., 

pp. 12 ss.; Ead., “Il soggetto vulnerabile e lo Stato responsabile”, cit., pp. 170-176; D. Morondo Ta-

ramundi, “Un nuovo paradigma per l’uguaglianza? La vulnerabilità tra condizione umana e mancanza 

di protezione”, in M.G. Bernardini, B. Casalini, O. Giolo, L. Re (a cura di), Vulnerabilità: etica, 

politica, diritto, cit., pp. 191-192. 
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sul mantenimento e la riproduzione del legame sociale e sulla configurazione di una 

società decente, che è quella che non umilia29. 

L’attenzione, così, si sposta sulle vulnerazioni che producono esclusione e mar-

ginalizzazione e che sono costruite attraverso dinamiche di potere differenziate e 

differenzianti30. 

3. RESPONSABILITÀ SOCIALI E RISPOSTE ISTITUZIONALI

Porre al centro il tema della vulnerabilità conduce a riflettere sulla sofferenza 

umana, a riabilitare la relazionalità e a riscattare i rapporti di cura e di dipendenza 

reciproca dall’irrilevanza in cui la politica e il diritto li hanno collocati per moltis-

simo tempo31.  

Zanetti, nel capitolo del libro dedicato alla logica simbolica del tatto, si sofferma 

sulla cura, che può essere intesa sia come atto del curare sia come attività del “pren-

dersi cura di”32. La riflessione condotta sposta il focus dalla cura come disposizione 

morale dell’individuo alla cura come pratica sociale che implica un sostegno istitu-

zionale e l’assunzione di una responsabilità collettiva33.  

Viene in rilievo, al riguardo, come la logica del tatto, in ragione delle modalità 

con le quali questo senso funziona, concretizzi una «potenzialità antropologica di 

interazione fra interlocutori, nonché una percezione e un riconoscimento dell’altro 

che avviene attraverso l’erogazione della cura e la sua accettazione»34. Un siffatto 

riconoscimento può operare come vettore di promozione della solidarietà sociale.  

Il diritto lambisce i luoghi della cura, ma ha un ruolo saliente nello strutturare gli 

spazi di sostegno della capacità di cura, li legittima, li regola, li vigila, li orienta, può 

incentivarli35. Più in generale, svolge il compito di rafforzare la trama dei processi di 

riconoscimento a tutela della dignità delle persone, nella concretezza delle loro esi-

29 Sull’umiliazione come perdita della dignità dell’essere umano a seguito del comportamento 

degli individui tra loro e delle istituzioni cfr. A. Margalit, La società decente (1996), Milano, Guerini 

e Associati 1998, pp. 49, 57-59, 92-94.  
30 D. Morondo Taramundi, “Un nuovo paradigma per l’uguaglianza? La vulnerabilità tra condi-

zione umana e mancanza di protezione”, cit., p. 200. 
31 L. Corso, “Vulnerabilità e concetto di diritto”, in L. Corso e G. Talamo (a cura di), Vulnerabilità 

di fronte alle istituzioni e vulnerabilità delle istituzioni, Torino, Giappichelli 2019, p. 12. 
32 G. Zanetti, Filosofia della vulnerabilità, cit., pp. 130 ss. 
33 Rilevante, in questo senso, è il contributo teorico di J. Tronto, Confini morali. Un argomento 

politico per l’etica della cura (1993), Reggio Emilia, Diabasis 2006. Si veda anche V. Held, The Ethics 

of Care. Personal, Political, and the Global, Oxford, Oxford University Press 2006. Sul tema, nella 

letteratura italiana più recente, v. L. Palazzani, Cura e giustizia: tra teoria e prassi, Roma, Edizioni 

Studium 2017.  
34 G. Zanetti, Filosofia della vulnerabilità, cit., p. 138. 
35 Sul punto cfr. F. Pizzolato, Il principio costituzionale di fraternità. Itinerario di ricerca a partire 

alla Costituzione italiana, Roma, Città Nuova 2012, p. 75. 
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stenze, e, qualora siano coinvolte minoranze vulnerate, fornisce una validazione de-

gli strumenti normativi antidiscriminatori36. D’altra parte, dietro la discriminazione 

vi è il misconoscimento degli individui, sia come singoli sia come appartenenti a 

gruppi comprensivi, nel loro status di membri di una società37 nella quale sia preso 

sul serio il principio di eguaglianza, consistente nel pari valore associato a tutte le 

differenze che formano l’identità di ciascuno e nel disvalore associato alle disegua-

glianze economiche e materiali produttive di esclusione e marginalizzazione38. 

Ogni discriminazione, invero, è sempre una lesione della, e un’offesa alla, dignità 

delle persone, colpite in ciò che è loro dovuto: l’eguale considerazione e rispetto. 

Alla luce di quanto detto, acquista consistenza la relazione tra dignità e vulnerabilità. 

La dignità umana, infatti, è da considerare a partire dalle coordinate non superabili 

della finitezza esistenziale39; si predica di ciò che è mancante e vulnerabile, quale è 

l’essere umano nella sua individualità. La dignità è quella di esseri vulnerabili, di-

pendenti da altri esseri umani, soggetti alla fragilità, alla sorte, all’esercizio di un 

potere arbitrario40.  

Connettere dignità e vulnerabilità significa assumere quest’ultima come “heuri-

stic device”, come “indicatore qualitativo e/o quantitativo”, come “campanello d’al-

larme”41 di situazioni nelle quali rilevano l’umiliazione, la sofferenza socialmente 

prodotta, l’esposizione all’offesa e al danno, e che richiedono impegni e responsa-

bilità sociali, nonché obblighi istituzionali. Si tratta di situazioni di vulnerazione da 

affrontare, e a cui dare risposte, che il diritto negli Stati costituzionali non può elu-

36 Sulle diverse forme di tutela connesse alla varietà delle tipologie dei soggetti vulnerabili cfr. A. 

Gentili, “La vulnerabilità sociale. Un modello teorico per il trattamento legale”, in Rivista critica del 

diritto privato, 37, 1, 2019, pp. 53 ss. 
37 A. Honneth, Lotta per il riconoscimento. Proposte per un’etica del conflitto (1992), Milano, Il 

Saggiatore 2002, pp. 116, 135, 161.  
38 L. Ferrajoli, Manifesto per l’uguaglianza, Roma-Bari, Laterza 2018, pp. 3-5, 10-12. 
39 «La materialità e il bisogno fanno… parte della specifica forma di dignità che è propria di un 

essere umano». Così M.C. Nussbaum, Nascondere l’umanità. Il disgusto, la vergogna, la legge (2004), 

Roma, Carocci 2005, p. 397. 
40 M.C. Nussbaum, Giustizia sociale e dignità umana. Da individui a persone, Bologna, Il Mulino 

2002, pp. 36-37; R. Andorno, “Is Vulnerability the Foundation Of Human Rights?”, in A. Masferrer, 

E García Sánchez (eds.), Human Dignity of Vulnerable in the Age of Rights: Interdisciplinary Per-

spectives, Cham, Springer 2016, pp. 257, 264-265, 270; B. Pastore, “Soggettività giuridica e vulnera-

bilità”, cit., pp. 133-134. 
41 Le espressioni sono utilizzate, rispettivamente, da: M. A. Fineman, “The Vulnerable Subject: 

Anchoring Equality in the Human Condition”, cit., p. 9; S. Zullo, “Lo spazio sociale della vulnerabilità 

tra «pretese di giustizia» e «pretese di diritto». Alcune considerazioni critiche”, in Politica del diritto, 

47, 3, 2016, p. 477; L. Corso, “Vulnerabilità e concetto di diritto”, cit., p. 12. Cfr., in proposito, G. 

Zanetti, Filosofia della vulnerabilità, cit., p. 25, il quale scrive: «Quando una minoranza vulnerabile 

viene discriminata è il primo segno di un malessere che potrebbe presto risultare letale anche per chi 

con quella minoranza non si identifica». 
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dere, attraverso interventi diversificati e mirati, di segno riequilibratore o emancipa-

torio, implicanti, in ogni caso, una prospettiva “dal basso”, che pone al centro gli 

individui “in carne e ossa”, le persone “situate”42.  

Da questo punto di vista, il libro di Zanetti costituisce un esercizio di stile filoso-

fico, orientato a elaborare e risistemare concetti (potrebbe essere definito un eser-

cizio di immaginazione teorica) e a fornire un contributo propositivo-costruttivo43 

nell’ottica di una progettazione giuridica e politica capace di rispondere alle sfide 

cui sono chiamati i nostri ordinamenti.  

42 S. Rodotà, Dal soggetto alla persona, Editoriale Scientifica, Napoli 2007, pp. 23-28, 31, 37-39. 
43 Sulla finalità propositivo-costruttiva della nozione di vulnerabilità, che si affianca a quella critico-

decostruttiva, v. O. Giolo, “Conclusioni. La vulnerabilità e la forza: un binomio antico da ritematiz-

zare”, in M.G. Bernardini, B. Casalini, O. Giolo, L. Re (a cura di), Vulnerabilità: etica, politica, diritto, 

cit., pp. 346-347.  
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Chiedersi che cosa abbiano a che fare vista, udito, olfatto, gusto e tatto con il 

diritto è una domanda ineludibile per chi si appresti a leggere Filosofia della vulne-

rabilità. Percezione, discriminazione, diritto di Gianfrancesco Zanetti
1

. Il libro è una 

stimolante miniera di riferimenti a connessioni tracciate dalla letteratura, dal ci-

nema, dalla musica, oltre che dalle scienze sociali. E questo, già di per sé, fornisce 

una ragione valida per una lettura appagante. Ulteriori risposte vengono poi indicate 

dall’autore nell’introdurre il lettore al testo. Tra queste, la necessità di porsi al di là 

di una lettura dicotomica, e dunque reciprocamente escludente, tra argomentazione 

e motivazione, pur riconoscendo l’autonomia di entrambe, appare particolarmente 

rilevante per collocare il testo nel panorama dei dibattiti contemporanei.  

Le percezioni sensoriali, di cui i cinque sensi non sono che il vettore fisiologico 

di costruzioni culturalmente determinate, costringono a fare i conti con le motiva-

zioni che inevitabilmente contaminano l’orizzonte di ogni argomentazione, a par-

tire, per lo meno, dalla selezione e dalla priorità assegnata ai temi trattati. Non è un 

caso, dunque, che le figure della vulnerabilità che attraversano il testo di Zanetti 

siano figure familiari agli studi giuridici critici sulla razza, al femminismo giuridico, 

1 Zanetti, G., 2019, Filosofia della vulnerabilità. Percezione, discriminazione, diritto, Roma, Ca-

rocci. 
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alla critica queer, agli studi postcoloniali, ai disability studies e così via. Proprio a 

Zanetti va infatti il merito di aver curato, ormai un decennio e mezzo orsono, un’an-

tologia che ha tradotto alcuni testi fondamentali della Critical Race Theory, e che 

rimane uno dei pochi strumenti in lingua italiana a disposizione di chi voglia avvici-

narsi ai dibattiti sul tema
2

.  

Si tratta di dibattiti che, soprattutto nella letteratura giuridica in lingua inglese, 

contano su un corpo di studi ormai consolidato, solo parzialmente riassumibile con 

l’espressione Critical Legal Studies
3

, sebbene in Italia stentino a legittimarsi come 

prospettiva sul diritto in quanto tale e vengano, piuttosto, relegati a questioni setto-

riali, da specialisti. Termine, quest’ultimo, che talvolta lascia trasparire condiscen-

denza verso studi considerati minori perché legati a un’analisi fenomenologica del 

diritto invece che alle domande fondamentali su che cosa è il diritto. L’intreccio tra 

motivazione e argomentazione, nella sua relazione complessa, risulta utile anche 

per riflettere su questo stato di cose. Soprattutto oltre oceano, lo sviluppo dei Criti-

cal Legal Studies ha storicamente intrecciato movimenti sociali i cui protagonisti 

sono stati gli stessi gruppi discriminati che, in questo modo, hanno reso visibile la 

propria vulnerabilità, non solo come pratica sociale di identificazione discriminante, 

ma anche come terreno di rivendicazione di una “politica dell’identità”. L’affer-

marsi del movimento queer è certo un’esemplificazione di questa dinamica. L’uti-

lizzo del termine queer è stato legittimato dalla riappropriazione rivendicativa di 

una parola, originariamente utilizzata come dispregiativo, da parte di chi era o si 

sentiva oggetto di tale insulto
4

.  Altrettanto rilevante è ricordare la nascita di un mo-

vimento black feminist e il processo che ha portato alla scrittura del manifesto Com-

bahee River Collective Statement, dove la “politica dell’identità” è esplicitamente 

indicata e rivendicata come strumento di liberazione dall’oppressione che interseca 

le ascrizioni forzate alla razza, al genere e alla classe
5

. Si tratta, dunque, di movimenti 

nei quali motivazioni e argomentazioni si intrecciano a partire dai soggetti che, in 

prima persona, portano avanti le proprie rivendicazioni, e rispetto ai quali l’interse-

zionalità è incarnata, non di rado, anche dalle studiose e dagli studiosi da cui pro-

viene l’elaborazione categoriale, come nel caso degli scritti di Kimberlé Krenshaw
6

 

- solo per citare uno dei nomi più noti.

2 Kendall, T. e Zanetti, G. (a cura), 2005, Legge razza diritto. La Critical Race Theory negli Stati 

Uniti, Parma, Diabasis,  
3 Sul tema si veda, Giolo, O. e Bernardini, M. (a cura), 2017, Le teorie critiche del diritto, Pisa, 

Pacini.  
4 Mastromartino, F., 2017, Contro l’eteronormatività. La soggetività queer di fronte al dilemma 

del riconoscimento giuridico, in Giolo e Bernabini (a cura), Le teorie critiche, cit. 
5 Keeanga-Yamaahtta, T., 2017, How We Get Free: Black Feminism and the Combahee River 

Collective, Chicago, Haymarket Books. 
6 Come noto, si deve a questa studiosa l’elaborazione della categoria di intersezionalità; Krenshaw, 

K., 1989, Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of 
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In Italia la fotografia è certo diversa. Difficile che a insegnare nelle aule universi-

tarie, e dunque a elaborare le categorie della propria autorappresentazione, siano 

gli “etnicamente diversi”
7

, come i migranti e i rifugiati – per citare alcune figure della 

vulnerabilità presenti nel testo di Zanetti. D’altro canto, gli Stati Uniti vantano pri-

mati come quello di William Du Bois, che nel 1895 fu il primo afroamericano a 

conseguire un dottorato nella prestigiosa Harvard, o Anna Cooper, attivista del mo-

vimento Black Liberation che ottenne un titolo di dottorato pur essendo nata sotto 

la schiavitù. Alla luce di queste considerazioni, si potrebbe sostenere che lo spazio 

marginale occupato nel nostro paese dai temi affrontati dai Critical Legal Studies 

sia specchio di una società dove la complessità non ha ancora raggiunto un processo 

di maturazione tale da renderne centrale la rilevanza. Ma è davvero così? Si pensi 

a una questione come quella dell’accesso alla cittadinanza, che da oltre un decennio 

è rivendicata, proprio in Italia, dai soggetti discriminati in prima persona da una 

legislazione centrata sul principio di discendenza, i quali si sono resi protagonisti di 

un movimento capace di elaborare proposte di legge che veicolano criteri di accesso 

innovativi per il nostro ordinamento, come quello dello ius culturae, oltre al più 

usuale ius soli. Il fatto che nelle università italiane non ci siano professori di diritto 

migranti, o figlie e figli di migranti, a tenere conferenze sullo ius culturae fotografa 

una società ancora in divenire o è piuttosto la fotografia di una discriminazione che 

si perpetua? Si consideri, per proseguire con l’esempio, quale impatto abbia l’ac-

cesso o l’esclusione dalla cittadinanza sulle carriere accademiche, quali opportunità 

di formazione e di mobilità tra università e istituti di ricerca internazionali siano 

precluse o di difficile accesso per chi non è titolare della cittadinanza di un paese 

dell’Unione europea, in particolare quando in ballo ci sono l’alta formazione e la 

ricerca. Piuttosto che per una complessità ancora in divenire, si potrebbe viceversa 

concludere che le difficoltà che incontrano le figure della vulnerabilità a partecipare 

in prima persona alla produzione del sapere accademico risultino funzionali a oc-

cultare la discriminazione
8
. 

Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics, in «University of Chicago Legal 

Forum», I, 139-167. 
7 Nel testo di Zanetti l’espressione “etnicamente diversi” non è scritta tra virgolette, ma è chiara-

mente utilizzata in riferimento a una pratica sociale che ascrive a tale categoria le persone di origine 

migrante e i rifugiati. Ho ritenuto opportuno aggiungere le virgolette quando, in queste note, ho ri-

preso l’espressione senza fare riferimento alla sua costruzione sociale.   
8 Sul tema è opportuno segnalare una recente raccolta di scritti di giovani donne migranti e figlie 

di migranti, curata da Igiaba Scego, che nell’introduzione denuncia le conseguenze sulla società ita-

liana dell’esclusione dalla cittadinanza; Scego, I. (a cura), 2019, Future. Il domani narrato dalle voci 

di oggi, Firenze, Effequ. Si veda inoltre il rapporto Istat 2018 che evidenzia il declassamento occupa-

zionale della popolazione immigrata in Italia; Istat, Vita e percorsi di integrazione degli immigrati in 

Italia, Roma, accessibile a https://www.istat.it/it/files/2019/05/Vita-e-percorsi.pdf (ultimo accesso 

20/01/2020). 

https://www.istat.it/it/files/2019/05/Vita-e-percorsi.pdf
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La relazione tra motivazione e argomentazione induce, dunque, a prendere sul 

serio il fatto che la discriminazione non si produce in astratto, ma è situata in un 

contesto il cui significato muta a seconda dei punti di vista che ne ricostruiscono le 

linee di orizzonte. Lo sguardo non è solo una capacità sensoriale, bensì una pratica 

sociale che ha la proprietà di rendere visibile ma anche invisibile la discriminazione, 

basta distoglierlo per non vedere. Allo stesso modo, argomentazioni che amplifi-

cano fattori motivazionali possono inquinare l’ascolto al pari di chi silenzia la parola 

altrui. Che il rapporto tra i cinque sensi e il diritto non chiami in causa nessuna 

relazione riconducibile a una necessità naturalistica è una presa di posizione espli-

citata nel capitolo conclusivo di Filosofia della vulnerabilità. Le modalità attraverso 

le quali il rapporto tra diritto e natura è articolato attraverso tutto il testo non sono, 

però, affatto scontate. Le astrazioni argomentative proprie della logica formale, 

quando calate nella realtà, rischiano infatti di imprigionare le figure della vulnerabi-

lità in categorie altrettanto essenzializzanti quanto quelle che le riconducono alla 

necessità della natura. Nessuna presa di posizioni può pertanto essere validata a 

priori, ma necessita una continua messa a verifica. 

Mi pare, dunque, che una delle questioni che dominano il volume sia proprio la 

sua postura epistemologica, «aperta alla revisione» - per dirla con le parole dell’au-

tore. La si potrebbe indicare come una ricerca, attraverso i sensi, di sentieri che 

consentano al diritto di «stare con il problema» - sempre che il prestito di 

quest’espressione dal titolo inglese di un volume di Donna Haraway
9

 mi sia consen-

tito senza necessità di discuterne o abbracciarne le tesi. Il problema è certo quello 

di una società che muta. Nondimeno, piuttosto che ricondurre il cambiamento a 

fattori esterni al corpo sociale, la logica simbolica dei sensi costringe a considerarlo 

come un processo di interazione. Così come l’intolleranza alimentare non si pro-

duce mai solamente a causa dell’alimento che viene introdotto dall’esterno, nella 

società, la reazione di intolleranza si dirige verso qualcuno che, per il fatto stesso di 

essere riconosciuto come “estraneo”, è già in qualche modo implicato in un pro-

cesso di interiorizzazione. I cinque sensi sono il vettore di questa interazione. Vei-

colano sì pratiche sociali, ma ne rimangono altresì contaminati, in un processo che 

non è mai unidirezionale. La possibilità stessa che la contaminazione si verifichi è 

la condizione essenziale, salvifica, perché si producano anticorpi. Si badi che, al di 

là della suggestione della metafora, non vi è nessuna estetizzazzione possibile della 

contaminazione né, come si è in qualche modo già accennato, si può pensare che 

il contagio evolva necessariamente in una sorta di armonica immunizzazione sociale 

(dal razzismo, dal sessismo, dall’omofobia, dall’intolleranza verso la diversità, e così 

via). Il punto non è fornire modelli o facili soluzioni, ma interrogarsi su come e se 

il diritto conosca (e dunque riconosca) la discriminazione che è chiamato a mediare. 

 

9 Haraway, D., 2016, Staying With the Trouble: Making Kin in the Chthulucene, Durham, Duke 

University Press.  
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Stare con il problema non implica risolverlo, ma farsene carico, addossarsi la re-

sponsabilità di modificare vie già intraprese, di aprire vicoli che sembravano ciechi, 

o di richiuderli, di portare, insomma, un carico che non è detto abbia una destina-

zione a cui arrivare. È un problema che si svolge sul piano conoscitivo: quello, kel-

senianamente posto della conoscenza del diritto, ma anche quello di come il diritto 

conosce la società come altro da sé (e, dunque, da ciò che è già normato, giudica-

bile, ordinato). Una alterità indispensabile alla possibilità stessa della mediazione 

giuridica (e anche questo è, certo, un problema ben presente in Kelsen
10

).   

Per riportare il rapporto tra diritto e conoscenza della vulnerabilità su un piano 

situato, due suggestioni mi sembrano particolarmente esplicative della rilevanza 

delle percezioni sensoriali. La prima attiene alle modalità attraverso le quali il diritto 

conosce. La sede tipica di questa attività conoscitiva è il processo: è nel processo 

che si forma la prova, per esempio, attraverso l’audizione della parte o l’escussione 

dei testimoni. Se la prima attività ha indubbiamente a che fare con l’udito, non è 

difficile ricondurre la seconda al tatto attraverso la radice latina del verbo excutere, 

scuotere.  Ed è sempre nel «mistero del processo» – per richiamare Savatore Satta11 

- che il rapporto tra argomentazione e motivazione esplica la sua potenzialità gene-

rativa, ma anche degenerativa: la prevedibilità dell’esito processuale è più spesso il 

segno di una degenerazione della Stato di diritto che della certezza del diritto stesso. 

Come interpretare allora la fuga dalla giurisdizione che affligge gli ordinamenti con-

temporanei? Di questo esito sono oggi complici interventi legislativi che, in una 

logica di deflazione della giustizia, riducono sempre più gli spazi dell’udienza. Nella 

fase processuale della procedura per il riconoscimento della protezione internazio-

nale, per esempio, l’audizione del richiedente asilo è stata sostituita con l’acquisi-

zione della videoregistrazione delle dichiarazioni rese in fase amministrativa12. 

L’ascolto, in altre parole, non è più un’attività di interazione, ma è ridotto a mera 

fruizione.    

In Filosofie delle vulnerabilità, la pratica sociale della discriminazione degli etni-

camente diversi, dei migranti, dei rifugiati, è descritta attraverso la percezione 

dell’odore. L’olfatto è indicato da Zanetti come il meno articolato e il più imme-

diato dei cinque sensi: non ci si può volontariamente sottrarre alla percezione 

dell’odore, così come volontariamente si può distogliere lo sguardo. Allo stesso 

tempo, l’odore familiare, mainstream, è quello a cui ci si abitua e non viene perce-

pito come odore; proprio come la bianchezza non viene percepita come razza.  

Lungi dall’eliminare la discriminazione, segregare gli spazi in cui l’odore si diffonde 

limita, quindi, le possibilità di conoscere e riconoscere la discriminazione. Nel 

 

10 Kelsen, H., 1943, Società e natura, trad. it., Torino, Bollati Boringhieri, 1953.  
11 Satta, S., 1994, Il mistero del processo, Milano Adelphi 
12De Santis, A.D., 2018, L’eliminazione dell’udienza (e dell’audizione) nel procedimento per il 

riconoscimento della protezione internazionale. Un esempio di sacrificio delle garanzie, in «Diritto, 

immigrazione e cittadinanza», 2.  
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processo, l’udienza non è solo la sede dell’ascolto, è anche il luogo della prossimità 

del diritto con il proprio oggetto di giudizio, l’unico dove gli odori possono mi-

schiarsi e contaminarsi. Nel caso dei migranti e dei rifugiati, l’odore che emana dai 

corpi è anche quello del sudore della fatica. I dati Istat sul rilascio dei permessi di 

soggiorno in Italia tra il 2007 e il 2017 indicano che il rapporto tra permessi per 

lavoro e per protezione umanitaria si è invertito nel corso del decennio, tanto che, 

nel 2017, i secondi erano il 40% del totale. Se si incrociano questi dati con quelli 

forniti dalla Caritas e da altre organizzazioni territoriali, si scopre, poi, che circa il 

70% dei braccianti non europei impiegati nell’agricoltura intensiva, sempre nel 

2017, era titolare di un permesso di soggiorno per protezione umanitaria o interna-

zionale13. In che misura l’odore che emana dalla fatica dei corpi è, dunque, un 

veicolo conoscitivo per mettere a verifica le categorie elaborate dal diritto, a partire 

dalla distinzione tra migrazioni economiche e forzate? Non a caso la protezione 

umanitaria è un istituto che negli anni ha conosciuto una fertile elaborazione giuri-

sprudenziale, centrata proprio sulle molteplici situazioni che determinano la vulne-

rabilità, tra cui quella lavorativa14.  Recentemente, tale forma di protezione è stata 

abrogata come istituto di carattere generale e sostituita da un catalogo chiuso di pro-

tezioni, cosiddette speciali, legate ad altrettante situazioni tipiche. La vulnerabilità è 

stata dunque sottratta alla valutazione di discrezionalità del giudice nel caso con-

creto, certo mediata dalle sue percezioni sensoriali, per essere ricondotta a categorie 

soggettive rigidamente stabilite dal legislatore, con l’inevitabile discrimine che que-

sto comporta per chi non vi rientra15. Quello appena riportato è solo uno degli 

esempi in cui la soluzione prospettata del problema non si fa carico di stare con il 

problema, ovvero, della discriminazione che questo produce. 

La seconda suggestione attiene invece alla conoscenza del diritto e alle sue mo-

dalità di trasmissione. L’esperienza delle cliniche legali, che di recente si sono dif-

fuse anche in Italia, ha attratto l’attenzione proprio per la metodologia attraverso la 

quale la conoscenza giuridica viene prodotta e veicolata nel contesto sociale, oltre i 

confini usuali delle riviste scientifiche e dell’accademia16. Non è un caso che i temi 

affrontati nelle cliniche legali abbiano di frequente a che fare con le condizioni in 

cui si determina la vulnerabilità, da quella dei migranti e dei richiedenti asilo, a 

 

13 Devo l’elaborazione di questi dati a Carlo Caprioglio, ricercatore presso l’Università di Roma 

Tre, che li ha presentati durante un incontro con Hilal Elver special rapporteur delle Nazioni Unite 

per il diritto al cibo, il 20 gennaio 2020. Per le fonti originali, si vedano Istat, http://dati.istat.it/In-

dex.aspx?DataSetCode=DCIS_PERMSOGG1 (ultimo accesso 20/01/2020) e Caritas Salluzzo 

http://www.saluzzomigrante.it/chi-siamo/ (ultimo accesso 20/01/2020). 
14 Benvenuti, M., 2018, La forma dell’acqua. Il diritto di asilo costituzionale tra attuazione, appli-

cazione e attualità, in «Questione e Giustizia», 2.  
15 Per una discussione sul punto, si consenta il rimando a Rigo, E., 2019, La vulnerabilità nella 

pratica del diritto d’asilo: una categoria di genere?, in «Etica & Politica/Ethics & Politics», XXI, 3.  
16 Tra gli altri, si veda Schiavello, A., 2019, Vulnerabilità, concetto di diritto e approccio clinico 

legale, in «Etica & politica/Ethics & Politics», XXI, 3. 

http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_PERMSOGG1
http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_PERMSOGG1
http://www.saluzzomigrante.it/chi-siamo/
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quella dei detenuti, a quella legata alla salute ambientale, all’età, alle abilità fisiche e 

così via. Nella misura in cui la metodologia delle cliniche legali è caratterizzata 

dall’affrontare casi reali, non simulati, sono proprio le percezioni sensoriali a en-

trare in gioco nell’interazione con la discriminazione e nella sua comprensione 

come tale. Se vista e udito sono funzionalità che attengono anche l’insegnamento 

tradizionale del diritto, è certo più difficile che questo coinvolga l’olfatto e il tatto 

che richiedono invece una conoscenza di prossimità. Ma non è raro che le attività 

delle cliniche legali portino gli studenti a fare esperienze ulteriori, come quella di 

condividere il gusto per il cibo con gli utenti, di entrare insomma in una dimensione 

finanche di cura reciproca.  Come è stato di recente osservato, non è affatto scontato 

poter arruolare le cliniche legali alla battaglia contro il formalismo giuridico17. An-

che in questo caso ne farei piuttosto una questione di postura epistemologicamente 

situata che queste possono assumere; una postura che porta a stare con il problema 

piuttosto che a dirigersi verso soluzioni predeterminate. Non è detto, per esempio, 

che le cliniche legali non si rivelino una delle modalità attraverso cui il sapere pro-

dotto in prima persona dai soggetti discriminati entri nell’accademia; naturalmente, 

in attesa che le figure della vulnerabilità salgano in cattedra.   

Alcuni dei sentieri di lettura seguiti in queste note non sono esplicitamente indi-

cati nel testo Filosofia della vulnerabilità, ma sono suggestioni frutto dell’interazione 

prodotta dalla sua lettura. Sono possibili risposte alla domanda su che cosa abbiano 

a che fare i cinque sensi con il diritto suggerite dai percorsi di ricerca che ho seguito 

negli anni, sulla cittadinanza, sulle migrazioni, su genere e diritto d’asilo, sullo sfrut-

tamento lavorativo, e che, almeno in alcuni casi, ho portato avanti attraverso la me-

todologia delle cliniche legali. Sono, pertanto, risposte inevitabilmente viziate da un 

orizzonte motivazionale che ritengo opportuno esplicitare in questa sede, rivendi-

cando al contempo che non si tratta di questioni settoriali, ma di prospettive situate 

dalle quali guardare il diritto. Mi pare, quest’ultima, la principale indicazione fornita 

da una filosofia della vulnerabilità.  

 

17 Santoro, E., 2019, Cliniche legali e concezione del diritto, in «Questione giustizia», 3.  
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Some of the scholars who contributed papers to the Symposium scrutinized the relationship between 
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Un collega col quale, qualche tempo fa, discutevo sulla nozione di vulnerabilità in 

generale, ha reagito a un certo punto a una mia osservazione con una frase che, per 

quanto pronunciata in un contesto molto amichevole, è suonata alle mie orecchie un 

pochino ad hominem. “Ma già” – ha buttato lì – “tu tanto sei sospettoso su questa 

nozione e non le intendi concedere un vero ruolo”.  

Mi sono schermito: ho fondato e dirigo, dal 2016, un Centro di Ricerca sui problemi 

della Discriminazione e della Vulnerabilità (www.crid.unimore.it), e ho appena pubbli-

cato un libro sull’argomento. Il mio interlocutore, che è di quelli tremendissimi che 

fanno i compiti a casa e non li cogli impreparati, ha subito preso la palla al balzo, e mi 

ha fatto notare che appunto il libro che ho scritto non permette mai alla nozione di 

vulnerabilità di giocare un ruolo fondativo; non lo esclude esplicitamente, ma neppure 

lo mostra, non lo illustra, non lo descrive, non lo mette a tema anche indirettamente. 

Serve solo a gettare luce su alcuni casi “situati” di vulnerabilità, in modo puramente 

critico. È un po’ come se si usasse una katana per tagliare l’insalata.  

Il prosieguo della nostra conversazione e della nostra giornata non sarebbe, per chi 

legge, di nessun interesse; basti però qui mettere agli atti che, su quel punto specifico, 

mi riconobbi guilty as charged. La nozione di vulnerabilità situata sulla quale ho 

DOI: 10.13137/1825-5167/30644
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riflettuto mal si presta a costruzioni simmetriche e universali – anche se non le esclude 

per principio. 

Questo aspetto peculiare e rilevante emerse anche in un dibattito su Filosofia della 

vulnerabilità, devo dire ad altissimo livello, presso il Centro Politeia di Milano (ho in 

mente in particolare le osservazioni di Antonella Besussi): evidentemente, si tratta di 

un nodo problematico che, ad alcuni colleghi e colleghe, interessa.  

Accadde così che quando Ferdinando Menga, che molto ringrazio, mi propose un 

Symposium su “Etica & Politica”, ebbi subito la curiosità di vedere se quel nodo speci-

fico sarebbe riemerso: non sono stato deluso.  

Ringrazio tutti coloro che vi hanno preso parte, e ai quali ho risposto, o “provato a 

rispondere”, in ordine alfabetico, e dedicando a tutti un egual numero di pagine (con 

l’eccezione di Enrico Diciotti, perché mi ha mosso interessanti rilievi, e trascurarne 

alcuni con l’aria dismissive di chi non prende sul serio gli interlocutori critici sarebbe 

stato poco appropriato).  

Ho imparato moltissimo da questi interventi: diversi nello stile e nel contenuto, ma 

tutti di grandissimo stimolo intellettuale. La questione, nel merito, rimane aperta, e va 

forse affrontata con forze superiori alle mie.  

Bologna, 19 marzo 2020 

I 

Francisco Javier Ansuátegui Roig è stato Direttore dell’Instituto de Derechos Hu-

manos Bartolomé de las Casas (ora è Directora María del Carmen Barranco Avilés) 

dell’Università Carlos III di Madrid. Conosce Filosofia della vulnerabilità molto bene, 

e temo meglio di me, anche perché ha scritto lui la bella e ricca Prefazione, il Prólogo, 

all’edizione spagnola del libro uscita di recente per i tipi di Dykinson.  

Siamo stati co-tutori della tesi di Dottorato di Ricerca del Dr. Alessandro Di Rosa 

(uno dei due traduttori), e il giorno dopo la discussione della dissertazione Ansuátegui 

ha fatto parte di un panel di discussione di Filosofia della vulnerabilità, dal quale ho 

imparato moltissimo. Sono state due giornate molto belle: l’emergenza del coronavirus 

non sembrava ancora così minacciosa, abbiamo trascorso due giorni con ottimo spirito 

conviviale, e parlato di filosofia.  

Il contributo di Ansuátegui è come un breve saggio, e la limpidezza del suo stile è 

una lezione; tutto quello che dice (anche e soprattutto la perplessità implicita su alcuni 

punti) è corretto e appropriato.  

La prima operazione che emerge dal testo di Ansuátegui è la rivendicazione, da 

parte della filosofia del diritto, di potersi occupare, naturalmente con una certa 
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prudenza, anche di temi non tradizionalmente al centro del mainstream dottrinale della 

disciplina. È bensì vero che questa rivendicazione parte dall’analisi di un testo che sta 

commentando e valutando, ma le sue parole possono avere un significato più generale, 

sul quale vale la pena meditare. Questo non significa affatto l’abbandono della ricerca 

più classica, lo studio dei problemi più tipici, della filosofia del diritto e della teoria 

generale del diritto: tutt’altro. Significa un’apertura di credito verso riflessioni che, de-

liberatamente uscendo da schemi consueti, potrebbero dare un qualche contributo, 

forse non disprezzabile, a chi desidera riflettere criticamente sui fenomeni normativi e 

sul diritto. Queste riflessioni non possono, beninteso, sostituire alcunché. E fa effetto 

vedere un filosofo del diritto che rientra in una tradizione classica di questi studi, allievo 

diretto del grande, e compianto, Gregorio Peces-Barba Martínez, leggere senza pregiu-

dizio un testo vistosamente e quasi impudentemente eclettico.  

Va detto che, e anche questa notazione non riguarda specificamente Filosofia della 

vulnerabilità, Ansuategui è fra coloro che riconoscono una rilevanza specifica al tema: 

“El hecho de que no estemos frente a un libro ‘standard’ de acuerdo con lo que po-

drían ser los cánones iusfilosóficos no significa que las cuestiones sobre las que se re-

flexiona no sean relevantes desde ese punto de vista. Es más, la cuestión en torno a la 

cual gira la propuesta de Zanetti, la de la vulnerabilidad, es central en la justificación 

del Derecho y de los derechos”.  

Questa è una posizione molto forte, che prende spunto da un commento al testo, 

ma che subito, come nella precedente mia notazione al commento di Ansuátegui, si 

trasforma in uno statement teorico dal valore indipendente. Molti autori, ed io sono 

fra questi, trovano che la nozione di vulnerabilità possa risultare alquanto indetermi-

nata, e che vada quindi trattata con molta prudenza metodologica (alcuni hanno un 

sospetto anche più intenso nei confronti della nozione). Javier Ansuátegui, da parte 

sua, trova la questione della vulnerabilità centrale nella giustificazione del diritto e dei 

diritti, e questa è una formula molto impegnativa. 

C’è un livello di ricostruzione teorica che rende una posizione del genere ben com-

prensibile: la vulnerabilità fisica che rende lo stato di natura hobbesiano intollerabile, 

e pervaso di paura, è una componente fondamentale di quel percorso contrattualistico 

al termine del quale c’è uno Stato-Leviatano e un ordinamento giuridico che riposa 

sulla sua autorità. Secoli dopo, è sempre una vulnerabilità di tipo fisico che Hart ha in 

mente (questi richiami a Hobbes e a Hart costituiscono l’incipit del contributo di Bal-

dassare Pastore nel volume sulla vulnerabilità curato con Orsetta Giolo). Ma è nel pas-

saggio dalla questione del diritto a quella dei diritti che il discorso di Ansuátegui si fa 

davvero interessante.  

Il filosofo del diritto spagnolo accenna, infatti, al problema del fondamento dei di-

ritti, e ai tradizionali tentativi compiuti a partire dalla nozione di dignità, nonché alle 
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difficoltà di questa operazione. Dopo di che, invita a riflettere sul possibile ruolo con-

giunto che potrebbero avere le due nozioni, dignità e vulnerabilità, nella fondazione 

dei diritti soggettivi: “En todo caso, sobre lo que sí parece interesante reflexionar es 

sobre un reconocimiento de la relevancia conjunta que las idea de dignidad y de vul-

nerabilidad tienen en la fundamentación del los derechos”. Questa è un’idea che è 

emersa anche nel corso della discussione madrilena del libro: la possibilità che si dia 

non alternatività, ma complementarietà, fra le due nozioni.  

Si tratta di un’idea, e di una sfida dottrinale, molto al di sopra delle ambizioni teori-

che di Filosofia della vulnerabilità; da parte mia desidero solo rilevare come le due 

nozioni presentino una fondamentale asimmetria qualora si interpreti la nozione di 

vulnerabilità come vulnerabilità situata. Mentre la dignità si presta quasi naturalmente 

a elaborazioni universali, top down, la vulnerabilità “situata” -- che mette in gioco le 

specificità contingenti di una data costellazione di fattori culturali, normativi (ma anche 

fisici e corporei) allo scopo di verificarne un’eventuale rilevanza entro un discorso nor-

mativo che non può aspirare a conclusioni definitive -- dimora per forza entro elabora-

zioni bottom up, argomenti normativi la cogenza dei quali è sempre vincolata a fattori 

appunto situati, e quindi “provvisori”. Javier Ansuátegui ha invece in mente l’aspetto 

universale della vulnerabilità: il che comporta un’operazione teorica senz’altro affasci-

nante, ma che ha bisogno probabilmente di un’elaborazione più massiccia e volumi-

nosa di quella che può offrire un libretto di centocinquanta pagine.  

È stato chiesto recentemente a un gruppo di studiosi (fra i quali il filosofo del diritto 

milanese Claudio Luzzati) di commentare un articolo di Seligman e Montgomery, nel 

quale si parla di “tragedia dei diritti umani”, suggerendo che la nozione universale di 

diritti umani offusca quella di appartenenza (belonging), che è nozione fondamentale 

per comprendere la condizione umana, e brandendo la quale politici di destra stanno 

vincendo battaglie importanti proprio contro coloro che ai valori impliciti nella nozione 

di diritti umani si rifanno (Adam B. Seligman, David W. Montgomery, The Tragedy 

of Human Rights: Liberalism and the Loss of Belonging, in Society, 3, 2019, pp. 203-

209). È un articolo ben scritto, equilibrato. Ma la nozione di appartenenza è un’altra di 

quelle nozioni che, essendo condizionate dalla contingenza, mal si prestano a fonda-

zioni universali: ogni appartenenza è diversa da ogni altra, e se si tenta di darne una 

formulazione universale si incontrano diverse difficoltà – e Seligman & Montgomery 

menzionano unicamente appartenenze nazionali e religiose.  

Non escludo affatto a priori, per partito preso, o per atteggiamento scettico-narcisi-

stico, che sia possibile una solida elaborazione teorica partendo da una nozione di vul-

nerabilità universale. Non è questa però l’operazione che ho tentato in Filosofia della 

vulnerabilità, dove ho preferito mettere in rilievo le vulnerabilità situate (quindi per 

forza alcune, e in modo deliberatamente arbitrario).  
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Da un lato, questo è un esempio della cifra stilistica del contributo di Ansuátegui, 

che parte commentando Filosofia della vulnerabilità, ma procede con successo a ela-

borare riflessioni dotate di un valore ben più ampio di quello che ci si aspetterebbe di 

trovare in una recensione empatica. Dall’altro, Ansuátegui è perfettamente consape-

vole del problema, nonché capace di richiuderlo in una formula: “De esto se deduce 

que todos somos vulnerables desde un punto de vista universal o compartido, y desde 

un punto de vista particular o concreto. Hablamos de una vulnerabilidad general y de 

otra situada”. La mia analisi parte da un rilievo riconosciuto agli elementi di eteroge-

neità propria dei vari casi di vulnerabilità situata, e tuttavia non ritiene per questo che 

non sia possibile, e in verità anche utile, rifletterci prudentemente sopra. Ansuátegui, 

inoltre, riesce a “far discutere” Filosofia della vulnerabilità con importanti protagonisti 

del dibattito italiano sulla nozione: Geminello Preterossi, Elena Pariotti, e sopra tutti 

Baldassare Pastore, che è un altro dei contributori a questo Symposium. Vengono 

identificate affinità e potenziali divergenze. Questa disamina gli permette così anche di 

ritagliare uno spazio concettuale per la vulnerabilità situata, che diventerebbe una vul-

nerabilità añadida a quella ontologica o costitutiva, da un lato, e a quella contestuale, 

dall’altro: “la vulnerabilidad derivada de la percepción que los otros tienen de nosotros 

se añade a las dos anteriores”.  

Ansuátegui, con molta finezza, fa notare come il mio insistere sopra gli aspetti di 

costruzione sociale, non necessariamente legati a dati antropologici, della vulnerabilità, 

potrebbe far pensare che una tale costruzione sorga su un vacuum, dal nulla. È un 

rilievo serio, che non va in alcun modo trascurato: la tesi di Javier Ansuátegui è che 

“[v]ulnerabilidad como dato y vulnerabilidad como construcción no son dos cosas se-

paradas”. Quindi la proposta teorica necessaria sarebbe offrire una teoria solida e pos-

sibilmente condivisa della vulnerabilità “come dato”, nonché un’elaborazione delle 

modalità con la quale questa si declina variamente in quanto vulnerabilità “come co-

struzione”. È senz’altro vero che l’opzione di fondo di Filosofia della vulnerabilità, l’ac-

cettazione (non tanto programmatica, quanto attiva nelle elaborazioni stesse che ven-

gono prodotte) di una nozione di vulnerabilità situata, radicalmente situata, ha inibito 

un percorso teorico di questo tipo. Queste osservazioni molto utilmente complessifi-

cano il discorso sulla vulnerabilità, e facilitano contributi ulteriori per chi vorrà occu-

parsi della questione. Di questa e di altre osservazioni sono grato, e resto debitore, al 

Professor Javier Ansuátegui. 
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II 

María del Carmen Barranco Avilés ha prodotto una serie di riflessioni che farebbero 

piacere a qualunque autore, non solo per la comprensione, l’empatia con il testo che 

commenta, ma anche per l’acume e la compostezza espositiva.  

Uno dei fuochi del contributo di Barranco è la teoria dei diritti umani, cosa che non 

può stupire nella Directora dell’Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las 

Casas”. È naturale che sia così: i diritti umani hanno, per definizione, una vocazione 

universalista, e la vulnerabilità umana sembra ben prestarsi come nozione a essi con-

cettualmente contigua, perché sembra facile sostenere che essa costituisca una caratte-

ristica appunto universale di tutti gli uomini e di tutte le donne (in letteratura, si tratta 

della cosiddetta “vulnerabilità ontologica”). Come Javier Ansuátegui, Barranco perce-

pisce con molta chiarezza, in modo, se posso usare un’espressione di questo genere, 

teoricamente vivido, il doppio registro della nozione: vi è una vulnerabilità che è una 

condizione comune a tutti gli umani, e una vulnerabilità non universale ma specifica, e 

questa vulnerabilità particolare, non universale, è collegata a costruzioni sociali che in-

fluenzano, a vario titolo, come gli uomini e le donne vengono percepiti. Barranco è in 

grado di elaborare questo tema a partire, in questo caso, dal possibile collegamento fra 

vulnerabilità e discriminazione, anzi fra vulnerabilità e discriminazione strutturale, 

senza abbandonare l’idea che una teoria dei diritti deve poter rapportarsi anche alla 

dimensione individuale della vulnerabilità.  

Ora, va detto in primo luogo che Carmen Barranco comprende benissimo il limite 

di Filosofia della vulnerabilità (o se si preferisce una sua caratteristica): si tratta di un 

testo eclettico che serve forse più a porsi domande, sperabilmente interessanti, che a 

proporre risposte. Curiosidad e apertura mental significano soprattutto una consape-

volezza del problema: quando non si può, o non si è in grado di, scrivere trattati, né di 

offrire proposte teoriche groundbreaking, è allora il momento di scandagliare, di son-

dare, di puntare il radar in direzioni inconsuete. È davvero significativo che Barranco 

parta da notazioni di questo genere, che mostrano un notevole grado di comprensione 

dell’atteggiamento dell’indagine, degli stilemi retorici, dell’impostazione di base del li-

bro.  

Si deve resistere alla tentazione di seguire passo a passo le argomentazioni di Bar-

ranco, che ha prodotto il commento più strutturato, quello più chiaro per chi voglia 

riassumerlo, articolato in modo perfettamente trasparente – completo di bibliografia e 

di riferimenti. La struttura argomentativa che essa identifica è giocata in tre ideas fun-

damentales: le modalità della percezione, oltre a essere dati fisiologici, sono anche co-

struzioni sociali; tali costruzioni tuttavia possono generare casi di vulnerabilità; questi 

casi di vulnerabilità possono essere collegati alla discriminazione. La connessione fra 
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vulnerabilità e discriminazione viene identificata anche a livello della riflessione sulle 

vulnerabilidades especificas, i casi di vulnerabilità situata.  

Il contributo di Barranco diventa allora un succinto, ma molto preciso, paper teorico 

sull’argomento. Viene offerta una ricostruzione della riflessione sui diritti umani, a par-

tire da un’iniziale impermeabilità a la idea del sufrimiento humano, presente nelle tra-

dizionali versioni dell’individualismo e dell’egalitarismo. La teoria tradizionale ha me-

riti e difetti; nel Ventesimo Secolo, in ogni caso, avvengono cambiamenti importanti, 

testimoniati per esempio dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

(1989) e soprattutto dalla Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Di-

sabilità (2006) (quest’ultima, seguendo anche Rafael de Asís Roig, costituisce una revi-

sione della concezione tradizionale). Viene fra l’altro abbandonata l’idea dell’omoge-

neità come presupposto dell’universalità. Fa bene Barranco a sottolineare questo 

aspetto della vicenda, perché la nozione di vulnerabilità situate (al plurale) attiva nel 

testo ha bisogno di un indebolimento dell’idea di omogeneità come presupposto di 

sfondo.  

Il gusto di Barranco per la chiarezza della struttura argomentativa le fa ricordare i 

tre modelli coi quali si è affrontato il tema dei gruppi caratterizzati da una vulnerabilità: 

il modello conservatore, quello tecnocratico, e quello sociale; quest’ultimo è compati-

bile con l’approccio dei diritti. In questi modelli di intervento da parte delle istituzioni 

dimorano distintos sentidos de […] la representación de vulnerabilidad. Molto spesso 

questi comportano, per esempio, un minor valore dei membri di quel gruppo, e allora 

la riflessione su vulnerabilità e percezione può diventare pertinente perché questo me-

nor valor è in certi casi connesso alle modalità della percezione sensoriale. La tesi di 

Barranco taglia in profondità: non c’è dubbio, a mio avviso, che questo sia un aspetto 

rilevante che merita molta attenzione.  

Quello che è notevole, in questo caso, è che non si tratta di una semplice “osserva-

zione brillante” sul tema, o su argomenti concettualmente contigui, ma di un rilievo, 

fatto emergere da una ricostruzione generale della questione, direttamente pertinente 

per un testo di Filosofia della vulnerabilità che ha come sottotitolo Percezione, discri-

minazione, diritto.  

A Barranco interessa specificamente il rapporto fra vulnerabilità e discriminazione, 

e lo affronta consapevole dell’eterogeneità dei casi di vulnerabilità trattati in Filosofia 

della vulnerabilità (e nota subito – il dettaglio è importante -- la specificità del capitolo 

sull’ascolto). Affronta il problema ricordando i contributi dati dalle teorie critiche, in 

primo luogo il femminismo, ma anche la Critical Race Theory e i Disability Studies – 

indirizzi che mettono in rilievo come le situazioni di vulnerabilità comportano spesso 

distribuzioni del potere sociale che favoriscono alcuni gruppi a spese di altre. In genere 

i gruppi favoriti sono quelli che tendono a corrispondere al titolare “astratto” dei diritti. 
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Quindi la vulnerabilità si gioca su un’interazione fra condizione individuale e struttura 

sociale. Questo può essere collegato con la discriminazione, anzi col concetto di discri-

minazione “strutturale”. Barranco si appoggia, in questo caso, alle tesi di Abberley, per 

suggerire che le situazioni di vulnerabilità possano intendersi fondamentalmente come 

contesti di discriminazione strutturale, e quindi possano essere identificate come con-

dizioni di dominazione. 

Sono molto interessato a queste riflessioni di Barranco, perché mi occupai di Criti-

cal Race Theory e ho collaborato con Kendall Thomas, il costituzionalista della Co-

lumbia e tra gli esponenti principali di questa prospettiva.  

Qui un gruppo vulnerabile è caratterizzato da una posizione di inferiorità per via 

della qualità che identifica il gruppo. Di per se stessa si tratta di una distinzione non 

“naturale”, ma le ideologías justificadoras naturalizzano l’esclusione, rendendo più dif-

ficile concettualizzarla come effettiva discriminazione (la fanno cioè percepire come 

“naturale”). Da un lato, Barranco ha buon gioco (e perfettamente ragione), quando 

afferma che a questa altezza della riflessione la Filosofia della vulnerabilità elabora mo-

dalità con le quali quelle ideologías influenzano a tal fine la stessa percezione sensoriale. 

Dall’altro, questo può avvenire solo indebolendo la radicalità di una nozione di vulne-

rabilità situata: che, quasi programmaticamente, induce a guardare con sospetto a 

schemi interpretativi universali, o sostanziosi denominatori comuni. 

Qui si trova il brillante cortocircuito interpretativo del contributo di Barranco, che 

da un lato arricchisce lo spessore dottrinale della Filosofia della vulnerabilità mostran-

done possibili contiguità categoriali con segmenti importanti del dibattito contempora-

neo, e dall’altro genera l’operazione che permette questo arricchimento ispirandosi a 

una vulnerabilità situata ben specifica, quella che fa riferimento alla persona con disa-

bilità. Il modello sociale della discapacidad, poi, si atteggia in modi differenti negli Stati 

Uniti e nel Regno Unito, sicché la questione in realtà va per forza affrontata nella grana 

fine (e Barranco correttamente distingue e descrive i due “modi”).  

L’operazione prodotta da Carmen Barranco diventa, del resto esplicita: “El libro de 

G. Zanetti permite ver como la discapacidad no es la única situación en la que la de-

sventaja social se justifica en una condición propia que aleja de los estándares de nor-

malidad”. […] El sexismo, el racismo, la xenofobia, el edadismo, la homofobia y, en el 

caso de las personas con discapacidad, el capacitismo, permean políticas públicas y 

normas jurídicas que en el mundo occidental se pretenden neutras”.  

È una concezione forte, sostanziosa, e interessante: che vede una relazione recipro-

camente costitutiva fra la condizione individuale dei soggetti in situazione di vulnerabi-

lità e le strutture di oppressione e di dominazione. Naturalmente, la riflessione, per 

quanto lasca ed eclettica, della Filosofia della vulnerabilità su “percezione, 
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discriminazione e diritto” si presenta come, se non completamente sintonica, compa-

tibile con essa. 

Da un lato, percepisco perfettamente l’importanza di una concezione di questo ge-

nere, e il ruolo che può giocare nel dibattito internazionale.  

Dall’altro lato, risulta ancora più evidente e vivido (e Barranco lo sa, perché ha no-

tato subito la specificità del capitolo sull’udito) il depotenziamento dell’idea di vulnera-

bilità come (radicalmente) situata, perché fra le ideologías justificadoras non esiste 

l’“ismo” o la “phobia” attribuibili a un gruppo avvantaggiato rispetto a chi volta per 

volta, in un gioco reciproco, si trova ad essere “straniero morale” di qualcuno, secondo 

il principio dell’ascolto.  

La Filosofia della vulnerabilità è stata costruita cercando, con quale risultato non sta 

a me decidere, di render difficile ogni tentativo di sguardo universale semplificante 

delle varie forme di vulnerabilità: la vulnerabilità situata non è mai teoricamente rassi-

curante (ma può originare e muovere lotte molto concrete). 

III 

Il testo di Enrico Diciotti, dei sette che hanno prodotto commenti su Filosofia della 

vulnerabilità, è quello più critico in senso tradizionale, quello meno empatico. Il pub-

blico della rivista che ospita questo Symposium, che è un pubblico smaliziato di addetti 

ai lavori, lo deve aver subito compreso, come l’ho compreso io, da alcuni stilemi stili-

stici, i deliziosi complimenti in esergo capaci di evocare, in modo sottile ma inequivoco, 

quello che gli anglosassoni chiamano il lingering but.  

La prima obiezione di Diciotti è, come dire, relativa al tema stesso in argomento. 

“Un po’ di disagio mi deriva dal concetto di vulnerabilità fatto proprio da Zanetti e da 

molta recente letteratura filosofica e sociologica. Mi pare infatti che questo concetto sia 

eccessivamente ampio e sfuggente, difficile da chiarire e poi da maneggiare per la quan-

tità e l’eterogeneità dei fenomeni e delle questioni che vi ricadono”.  

Riservo a un’altra occasione la questione, molto ampia, dell’ascrizione di compe-

tenza su quali argomenti e concetti in generale meritino di essere trattati, di essere og-

getto di riflessione, e quali no. Ci fu chi arricciò il naso quando si cominciò a parlare 

di schiavitù nel nostro presente, ma adesso chi se ne occupa è al centro di dibattiti 

importanti, anche internazionali. Ci rimarrei malissimo se una futura Anvur decidesse 

di neppure valutare i prodotti della ricerca che secondo il suo presidente vertono su 

un concetto eccessivamente ampio e sfuggente. Naturalmente è perfettamente com-

prensibile che a chi è abituato alla, e magari è cresciuto nella, devozione per la chiarezza 

e il nitore delle distinzioni, alcuni settori del dibattito contemporaneo possano recare 

un leggero disagio; sconsiglierei però ogni tipo di censura (che Diciotti, beninteso, non 
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auspica affatto). Nicola Matteucci, che fu Relatore della mia tesi di laurea, diceva scher-

zosamente che quando in un libro arrivava la prima formula lui lo chiudeva senza esi-

tazione: ma soggiungeva poi che era giusto che quel tipo di riflessione fosse portato 

avanti da chi aveva una vera predisposizione per essa. Sulla vulnerabilità, in fondo, c’è 

un fiorente dibattito internazionale: non consiglierei di metterlo tutto da parte in quanto 

– dato che sembra che esso verta su un concetto eccessivamente ampio e sfuggente -- 

non può essere utile e anzi può creare fraintendimenti. In generale, cerco di astenermi 

da ogni atteggiamento dismissive, perfino quando (e mi capita) alcune mode culturali 

mi causano più di un filo di irritazione.  

A me poi è anche andata bene, perché Diciotti generosamente mi concede un rico-

noscimento (che temo farà arrabbiare altri colleghi e colleghe …): “Bisogna dire che il 

testo di Zanetti soffre molto meno di altri per l’uso di un concetto tanto esteso e inde-

terminato”. 

Ora, il concetto di vulnerabilità situata, quella della quale mi sono occupato, non è 

indeterminato o eterogeneo perché non si è riusciti a chiarirlo meglio, ingabbiandolo 

in un reticolo definitorio per genere prossimo e differenza specifica. Una tesi di Filo-

sofia della vulnerabilità è proprio la necessaria eterogeneità di una categoria condizio-

nata in modo non accidentale dalla contingenza, per cui non si può elaborarla in modo 

univoco ma solo metterla a tema per spunti, con uno stile di riflessione che solo diffi-

cilmente può essere geometrico e trattatistico.  

Si direbbe che il punto di partenza del libro sia il punto di arrivo di Diciotti: scegliere 

una nozione di vulnerabilità situata significa poter produrre solo scandagli, riflessioni 

condizionate dalla contingenza, “stare con il problema” (la formula è quella scelta da 

Enrica Rigo mutandola con molta precauzione da un’autrice con la quale non vuole 

evocare indesiderate consonanze).  

Non ho dubbi che, leggendo il testo, si abbia “talvolta la sensazione di muoversi tra 

incerti confini” (Diciotti concede anche “di imbattersi in luoghi notevoli e degni di ri-

cordo”). Posso assicurare che si ha spesso quella sensazione anche scrivendolo, e che 

questo è parte della sfida. 

Diciotti tuttavia, per la fortuna di questo Symposium, produce anche osservazioni 

non (in generale) sull’opportunità o meno di riflettere sulla nozione di vulnerabilità, 

ma anche, e con l’acutezza che lo contraddistingue, sul testo.  

Un grave equivoco sarebbe, egli per esempio soggiunge, quello di ritenere riprove-

voli definizioni e tipologie.  

Allora, le definizioni e le dicotomie sono assolutamente necessarie, temo di consi-

derare questa cosa un’ovvietà, e in altra sede ho dedicato un capitolo di un libro (il 

titolo è Eguaglianza come pratica. Teoria dell’argomentazione normativa, ed è edito 

dal Mulino) alla distinzione fra opposizioni per gradum e opposizioni per saltum 
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(dicotomie), anche mostrando come il diritto tipicamente deve, ed è cosa buona e ne-

cessaria, interpretare per saltum realtà e processi che si presentano in modo sfumato e 

continuo.  

Il problema è che operazioni sacrosante e necessarie hanno a volte dei costi, ed 

essere consapevoli di questi costi permette di mantenere un atteggiamento più aperto 

e più tendenzialmente inclusivo. Per esempio, posso concepire la capacità giuridica 

come una dicotomia, o c’è o non c’è, ma posso anche immaginare la norma che disci-

plina la figura dell’amministratore di sostegno, in certi casi, senza che il cielo crolli. 

Posso immaginare lo stato civile come o celibe o coniugato, delle due l’una, ma posso 

anche esentare dall’obbligo di deposizione in sede penale un convivente, e il cielo non 

crolla. Si noti che queste complessificazioni – generate dalla realtà concreta che cambia 

nel tempo – si appoggiano alle distinzioni dicotomiche, non le negano in radice.  

È chiaro che alcuni enti e processi si prestano più di altri a essere afferrati per chiare 

distinzioni dicotomiche. L’argomento di discussione erano i casi di vulnerabilità situata, 

ovvero esattamente le nozioni che Diciotti (se non sbaglio) aveva appena finito di (cor-

rettamente) definire indeterminati, eterogeni, etc. La tesi del testo è: poiché la vulnera-

bilità situata indeterminata genera figure e casi eterogenei, etc., farne delle liste chiuse 

e fisse comporta rischi, perché potrebbero esserci casi dei quali non ci si prende abba-

stanza cura nello schema: anzi, se ha ragione Diciotti (e io credo che abbia ragione) 

quando nota la indeterminatezza della nozione, è quasi inevitabile che ciò accada.  

Condivido dunque con Diciotti la tesi che ribadire la necessità di distinzioni sia 

“un’ovvietà”, ed è per questo che non l’ho ribadita, e sono anche lieto che alla sua 

attenta lettura non sia sfuggito un luogo dove questo fatto emerge chiaramente, anche 

se trova che io lo ammetta “con una certa ritrosia”, espressione questa graziosissima 

che evoca nel mio cuore un’atmosfera quasi settecentesca.  

Del resto, il riconoscimento serve a introdurre un altro tema, cioè il valore dell’au-

toidentificazione dei gruppi comprensivi (ho messo in rilievo l’importanza di prenderla 

in considerazione). L’argomento di Diciotti, in un guscio di noce, è che sarebbe irra-

gionevole la pretesa mia o sua di essere neri.  

Allora, per stare sulla questione della “razza”, nei censimenti americani viene in ef-

fetti consentita una certa libertà – per esempio un “blatino”, un black latino, può sce-

gliere di identificarsi come black, come latino, o come entrambi (facendo una crocetta 

su entrambi i quadratini, suppongo). “Razze” e dicotomie non vanno d’accordo, se non 

si accetta una norma come la one drop law, per cui una sola goccia di sangue nero basta 

a rendere neri: siamo tutti dei miscugli, anche se questo fatto può creare perplessità e 

irritazione, e la “razza” come categoria ascrittiva può generare (proprio perché non si 

tratta di una categoria scientifica) problemi assai rilevanti: anche se Diciotti potrebbe 

essere considerato irragionevole da un altro Diciotti se si autoidentificasse come nero, 
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c’è stato un tempo nel quale gli Italiani non erano affatto considerati davvero bianchi 

in America, e nessuno trovava questo fatto irragionevole. Peraltro, personalmente ri-

terrei irragionevole anche una rivendicazione di “bianchezza” (di tipo naturalistico). Un 

dettaglio è poi che Diciotti o Zanetti (che si identificano come neri) sono individui, 

come Orzowei di Alberto Manzi, mentre si stava parlando di gruppi.  

Il passo successivo potrebbe poi portare a chiedersi: sono irragionevoli anche le 

persone transessuali che si autoidentificano in un genere diverso da quello attribuito 

alla nascita? Prendere sul serio le autoidentificazioni non è questa cosa frivola, perché 

mentre è improbabile che Enrico Diciotti pretenda mai di essere considerato un nero 

(ma sono aperto a smentite), la sofferenza di molte persone transessuali che subiscono 

la violenta ascrizione di un genere col quale non riescono a identificarsi è già realtà.  

Enrico Diciotti è però uno studioso serio, e quindi aggiunge che non intende “so-

stenere alcuna tesi particolare riguardo all’identificazione e classificazione dei gruppi 

vulnerabili” (scelta questa invero saggissima), ma precisa che questo problema “non ha 

soluzioni facili” (esatto) “né imposte dalla narrativa dei cinque sensi” (ancora più esatto 

– la narrativa dei cinque sensi non impone infatti alcuna facile soluzione in alcun caso).  

Diciotti, che è un lettore attento, si accorge anche che “in effetti” (un’altra espres-

sione che a me piace moltissimo) Zanetti non scrive che l’autocomprensione di un 

gruppo vada privilegiata incondizionatamente, bensì ceteris paribus. È vero: “in effetti” 

ho scritto proprio così. Egli scrive dunque: “Il problema però è che dietro questo cete-

ris paribus può celarsi un mondo vastissimo di distinzioni basate su sistemi complessi 

di valori, ed è anche possibile che, una volta fatte quelle distinzioni, si approdi alla 

conclusione che solo in poche limitate circostanze sia bene affidarsi all’“autocompren-

sione” dei gruppi” (corsivi miei). Probabilmente è possibile, non escludo nulla, ma 

evidentemente non è affatto certo, altrimenti Diciotti avrebbe offerto una dimostra-

zione, un argomento di qualche tipo, un esempio, e trovo confortante, per la tesi soste-

nuta in Filosofia della vulnerabilità, che non lo abbia fatto.  

Ma c’è un’altra questione importante dove il testo “rischia di risultare equivoco, an-

cora una volta per ciò che non dice, piuttosto che per ciò che dice” (in precedenza 

Diciotti aveva usato la stessa metodologia critica, e questo spiega quel “ancora una 

volta”).  

Devo ammettere, ma è un’idiosincrasia davvero molto personale, che preferisco es-

sere giudicato per quello che dico che per quello che non dico; però sono perfetta-

mente d’accordo con Diciotti che la chiarezza e la perspicuità dei ragionamenti siano 

importanti (anche se spesso ho tratto idee assai interessanti da testi non sempre di im-

mediata comprensione). Trascrivo il testo: “È opportuno premettere che sarebbe sba-

gliato pretendere da questo libro una discussione, inevitabilmente molto complessa, 

delle diverse misure possibili a favore degli individui vulnerabili e delle ragioni di chi 
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appoggia e di chi avversa tali misure. Tuttavia, il tipo di indagine che vi è condotta e 

alcuni suoi contenuti concorrono unitamente a trasmettere (indipendentemente dalle 

effettive intenzioni di Zanetti) la strana impressione che nessuna seria ragione possa 

essere addotta contro quelle misure […]” (corsivi miei).  

Poiché considero un onore confrontarmi con i rilievi di un collega come Enrico 

Diciotti, tenterò ora di difendere le cose che non ho detto per via della strana impres-

sione che hanno arrecato, indipendentemente dalla mia intenzione.   

Non posso parlare di fraintendimenti, perché la mia vera intenzione deve essere in 

qualche modo comprensibile, dato che la strana impressione viene percepita indipen-

dentemente da essa.  

Non posso basarmi su porzioni di materiale circoscritto da selezionare fra quello 

che ho detto, perché il problema è soprattutto quello che non ho detto.  

Ho inoltre, in effetti, la strana impressione che sia senz’altro vero che vulnerabilità 

sia concetto vago e indeterminato, ma che anche la nozione di ‘strana impressione’, in 

sede di recensione critica su rivista scientifica, non sia proprio esattamente il culmine 

dell’analitica perspicuità.  

Spero di non semplificare troppo, ma mi sembra che l’idea sia che, nella Filosofia 

della vulnerabilità, le ragioni di chi si opponesse a eventuali azioni rimediali verso gli e 

le appartenenti ai gruppi vulnerabili potrebbero solo dipendere da “un’insufficiente 

educazione dei cinque sensi”. “Pare cioè che un’adeguata capacità di ascolto degli altri, 

una sufficiente empatia, una giusta dose di sensibilità alle altrui sofferenze siano suffi-

cienti a garantirne l’accettazione” (corsivo mio). In realtà l’ascolto dovrebbe essere re-

ciproco, perché se il mio interlocutore è uno straniero morale, allora anche io lo sono 

per lui. Per stare in tema di reciprocità, dunque, si potrebbe avere la “strana impres-

sione” che, per Diciotti, un’adeguata capacità di ascolto sarebbe sufficiente a garantire, 

se non proprio l’accettazione, la comprensione delle ragioni di chi a quelle azioni ri-

mediali invece in certi casi si oppone (non lo si dice esplicitamente, si potrebbe avere 

però questa strana impressione). L’“impressione” dipende poi “in parte” dall’imposta-

zione del testo: l’affermazione che un certo individuo è vulnerabile suggerisce anche 

che “sarebbe bene porre rimedio a questa situazione, garantendo a quell’individuo una 

particolare protezione, o eliminando una discriminazione cui è soggetto, o riducendo 

uno svantaggio di cui soffre”.  

Qui ci si scontra con un problema, che Enrico Diciotti ha chiarissimo: la nozione di 

vulnerabilità situata è indeterminata, e genera casi molto eterogenei. Immagino che si 

possa rimuovere una discriminazione alla quale i neri americani durante la vigenza 

delle leggi di Jim Crow erano soggetti, ma questo non vale per lo straniero morale, che 

è una figura della vulnerabilità completamente diversa. Posso garantire alle persone gay 

e lesbiche una protezione con una legge contro l’omofobia (immagino che Diciotti 
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abbia in mente queste cose qui), ma non posso imporre la cura dell’anziano (come è 

tematizzata nel testo nel capitolo sul tatto: posso imporre di non abbandonare, certo, 

di provvedere al sostentamento, e a una vita dignitosa, ma la cura empatica che si rea-

lizza nel senso del tatto non può essere fatta oggetto di obbligo giuridico).  

Enrico Diciotti è uno studioso brillante, e forse ha trovato il modo di porre in un 

involucro di critica analitica un’obiezione metodologica che potrebbe essere posta in 

termini molto diretti e un po’ rudi: “ma tu non parli mai delle idee di chi si oppone 

alle conseguenze normative che scaturiscono dalle tue riflessioni!”  Se questa è la cri-

tica, e solo Diciotti sa se mi sto raccapezzando o se sono fuori strada, si tratta di una 

critica azzeccata, c’è poco da fare. Ci sono testi nei quali, dovendo ricostruire un dibat-

tito, ho cercato (non so con qual esito) di prendere più sul serio possibile le ragioni di 

chi non la pensa come me (per esempio in Diritto e orientamento sessuale, Il Mulino, 

2015). Ma non è questa l’operazione che intendevo fare in Filosofia della vulnerabilità: 

l’eterogeneità delle figure avrebbe peraltro scomposto la ricostruzione del dibattito nel 

testo in un caleidoscopio di argomentazioni e contro-argomentazioni pertinenti ad am-

biti disciplinari disparati (in un libro che è già piuttosto eclettico così com’è). Ammetto 

però che, se questa scelta viene giudicata infelice o in qualche modo metodologica-

mente scorretta, si tratta di una valutazione e di un giudizio che merita rispetto.  

Non posso però non menzionare la “famosa nota 12” nel testo di Diciotti. Gli argo-

menti antidiscriminatori sui quali mi soffermo (è scritto in questa nota), sono di tipo 

antipaternalistico o antimoralistico, ma non affronto gli argomenti di chi si oppone al 

conferimento di diritti particolari a coloro che appartengono a determinati gruppi. 

Ecco come le conseguenze dell’indeterminatezza della nozione di vulnerabilità situata, 

così vivacemente evocata da Diciotti al principio del suo intervento, torna a plasmare 

la discussione. Questi “diritti particolari” sono per caso l’affirmative action difesa da 

Ronald Dworkin a favore delle minoranze “razziali”? C’è stato un dibattito assai artico-

lato su questi profili. Oppure i “diritti particolari” sono impliciti, faccio per dire, nel 

progetto di legge Zan contro l’omofobia, come dire: perché diavolo devo punire in 

modo particolare chi prende a pugni un gay – un pugno è un pugno e non si deve 

prendere a pugni nessuno … C’è un altro dibattito (di tipo molto diverso) anche su 

questo. E su ciascuna di queste questioni, e anche su altre, ci sono varie posizioni, 

argomentabili, rispettabili, degne di ascolto. Diciotti nella nota 12 menziona i diritti 

LGBT: in un libro sulla percezione sensoriale, nel capitolo dedicato a La regola del 

gusto, ho preso in esame le posizioni che a mio avviso mettevano a tema la metafora 

del gusto, per approfondire l’argomento del libro.  

Spero che sia chiaro che rispondo a Enrico Diciotti punto per punto solo perché ne 

rispetto la figura di studioso, e anche perché è un po’ il senso di un Symposium dove 

l’autore deve rispondere e reagire a vari rilievi e valutazioni.  
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Rimangono solo due punti di dettaglio, poco influenti dal punto di vista teorico, ma 

comunque di un qualche interesse: su entrambi, tuttavia, non posso dilungarmi molto, 

per evidenti ragioni di spazio.  

Diciotti non è d’accordo sul fatto che la discriminazione “sia costosa”. Gli sono gra-

tissimo, e non sto celiando, che non abbia usato il termine “buonismo”.  

Ho incontrato spesso questo problema. Quando insegnavo a Berkeley, per esem-

pio, vivevo a San Francisco, una città con un grandissimo numero di homeless. La città 

se ne occupa come può, anche se non dà loro più denaro, ma solo assistenza (care not 

cash). Alcuni colleghi mi dissero che alloggiare in monolocali o in camere di apparta-

menti alcuni di questi homeless era un buon affare dal punto di vista economico, per 

la città, perché molti homeless per strada comportano costi indiretti altissimi: propaga-

zione di malattie, diminuzione della sicurezza reale e percepita (per far fronte alla quale 

si deve ricorrere a risorse pubbliche e private), diminuzione del valore del real estate, 

e così via. Che la discriminazione, almeno qualcuna, possa costare, mi sembra cosa 

quasi ovvia (ma talvolta rimossa): non giovarono all’economia francese le conseguenze 

della revoca dell’Editto di Nantes. I gruppi che non si sentono discriminati tendono a 

identificarsi con le istituzioni, e ad esibire virtù civili che, nei momenti di emergenza, 

possono essere importanti. Sapere che, una volta anziani, non saremo discriminati in 

quanto tali, favorisce la messa in atto di giochi cooperativi anziché di giochi esclusiva-

mente a somma zero, individualisticamente tesi a proteggerci in anticipo dalle possibili 

discriminazioni future, e mentre ci sono casi nei quali la competizione è sana e produt-

trice di ricchezza, ci sono altri casi nei quali sono la cooperazione e la fiducia ad au-

mentare il benessere.  

Affronto l’ultimo problema con una certa trepidazione, perché su esso Diciotti ha 

competenze specialistiche: ricordo bene il suo intervento di chiusura al Convegno 

SIFD (Società Italiana di Filosofia del Diritto) di Bergamo il 15 settembre 2018, e an-

che il dibattito che suscitò. Diciotti riconosce che il tema è “marginale nell’impianto 

argomentativo del libro”, ma ci dedica quattro cartelle e mezzo su quattordici, cioè più 

di un quarto del suo testo. Riguarda i migranti, un tema che ho imparato a conoscere 

solo un pochino, fondamentalmente perché faccio parte del Consiglio Scientifico del 

Festival delle Migrazioni di Modena. La prima edizione del Festival fu sottoposta a 

spiacevoli interruzioni da parte di gruppi di naziskin, e questo fatto generò paure e 

apprensioni: esponenti di Porta Aperta, l’associazione di volontariato cattolico che in-

sieme alla Fondazione Migrantes della CEI organizza la manifestazione, mi chiesero, 

d’intesa con Thomas Casadei, se ero disposto a fare da liaison accademica fra gli eventi 

del Festival e l’Università, e a me non parve vero. Non intendo dare dettagli in questa 

sede, ma i naziskin non si sono più visti. In questi anni, però, ho imparato (o forse: 
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m’illudo di aver imparato) dagli organizzatori del, dagli ospiti del, e (soprattutto) dai 

testimoni invitati al, festival.  

Diciotti ha perfettamente ragione, ancora una volta, quando afferma che le varie 

figure della vulnerabilità situata descritte sono “figure piuttosto eterogenee” (forse l’ho 

già detto): certamente fare affidamento sull’argomento che nessuna di queste figure è 

tale per scelta potrebbe essere in contraddizione con questa eterogeneità. Il device re-

torico, in questo caso, è tuttavia: “anche, perfino il migrante, che a differenza di altre 

figure sembra agire di propria scelta e iniziativa, può essere visto da un punto prospet-

tico dal quale non si sceglie davvero di diventare migranti”. Il fatto stesso che Diciotti 

abbia reagito con quattro pagine e mezzo su quattordici, su un punto ch’egli riconosce 

come “marginale”, significa, come minimo, che il problema esiste, e che la lingua batte 

dove il dente duole.  

Il problema è complicato, ma cercherò di affrontarlo con forze che forse non sono 

adeguate. È stato per esempio detto, da vari autori, che “la religione non è una prefe-

renza”. Certo, posso immaginare che la scelta della propria religione, in terre di libertà 

religiosa, nelle nostre liberaldemocrazie occidentali, sia un fatto di preferenze sogget-

tive, come scegliere fra items disposti sugli scaffali di un mistico supermercato postmo-

derno. Chi è religioso, tuttavia, spesso non concepisce la propria religione come l’esito 

di una “scelta per preferenza”. C’è chi ha un senso vivissimo della tradizione nella quale 

è nato. C’è chi ha esperienze di vocazione, di chiamata, di una rivelazione dalla quale 

si è “afferrati”. Insomma, non ha senso chiedere a Paolo di descrivere la sua conver-

sione sulla via di Damasco come una pura “scelta”. In questi vissuti la religione non si 

esperisce come scelta idiosincratica, come preferenza, argomentata o arbitraria che sia. 

Certo, noi possiamo considerare quella religione come una preferenza, come una li-

bera scelta, ad esempio quando dobbiamo proteggere la libertà di conversione, che è 

un aspetto della libertà religiosa, nonché religione in senso stretto anch’essa: lo fac-

ciamo anche, tuttavia, al fine di proteggere quella libertà religiosa che comporta ap-

punto la libertà di concepire la propria religione non come scelta bensì come esito di 

una vocazione, rivelazione, etc.  

Allora, è chiaro che è sempre perfettamente possibile elaborare uno o anche vari 

sistemi di distinzioni, limpidi e rigorosi, entro i quali, alla fine, la figura del migrante 

ricada nella casella “scelta libera”, “preferenza”, etc. È l’operazione che mi sembra Di-

ciotti tenti alla fine con la confutazione dei “tre punti”. Ma siamo di nuovo al problema 

dell’autoidentificazione, e del rispetto che si deve ad essa (ceteris paribus, ovviamente 

…). Sono certo che molti (certamente non tutti) migranti non si identificano affatto con 

figure che hanno volontariamente e deliberatamente scelto rischi, sofferenze, etc., ma 

con figure che, in qualche modo, erano spinte a farlo, “dovevano farlo”, “non avevano 

scelta”, che “erano parte di un movimento epocale e inarrestabile”, etc.  
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Ricorrendo ad un’altra figura che può essere ritenuta (e sentirsi) vulnerabile, una 

persona trans non è obbligata ad alcun percorso di transizione. Affermare che la tran-

sizione è una libera scelta al modo nel quale possiamo liberamente scegliere se andare 

in vacanza al mare o sulle Dolomiti mi sembra che non rispetti il vissuto delle persone 

trans. Questo costituisce, naturalmente, la replica, o un tentativo di replica, al “terzo 

punto” di Diciotti: certo, il diventare altro da sé può essere considerato una libera 

scelta, al punto che va tutelata nel caso delle persone transessuali, ma esistono punti di 

vista significativi, ben noti alle persone transessuali, dai quali parlare di “scelta” di essere 

trans e di dare inizio a un percorso di transizione sembra davvero un esercizio di futilità: 

si tratta di persone che, fin dalla tenera età, avevano la dolorosa certezza di essere 

ascritte “al genere sbagliato” (per loro).  

Naturalmente, la mia replica è una spada a doppio taglio, e Diciotti potrebbe benis-

simo rispondermi: ecco, vedi, questo è proprio uno dei casi nei quali l’ascolto dell’au-

toidentificazione porta confusione e basta …  

Esiste, infatti, un punto nel quale le differenze di opinione rispetto a una proposta 

teorica o a un testo fanno sistema, si richiamano le une con le altre, generano posizioni 

complessive che possono essere riconosciute e apprezzate anche quando non le si con-

divide, ed è in questi casi allora che le diverse posizioni, contrapponendosi, costitui-

scono, in effetti, un autentico dibattito.  

IV 

Le difficoltà che ho nel reagire alle elaborazioni di Tommaso Gazzolo sono le stesse 

che Gazzolo ha trovato nel reagire a Filosofia della vulnerabilità. La vita di uno studioso 

ha aspetti complicati, ma riserva anche bellissime sorprese, e leggere Esercizi di este-

siologia giuridica è stato una di queste sorprese. Si percepisce uno studioso al quale, 

per bacco, piace il suo mestiere di studioso, che è colto e acuto, ma che sa anche di-

vertirsi, che accetta le sfide. Credo che se avessi mandato il mio testo a Gazzolo prima 

di pubblicarlo e se mi avesse risposto con un intervento del genere, gli avrei chiesto il 

permesso di integrare nel testo, beninteso citandolo ogni volta, diverse delle sue sugge-

stioni. 

Ora, questo scambio non va letto soltanto come una specie di sparring fra autori 

che, come in una conversazione erudita, usano le proprie letture per studiare e stupire, 

per comprendere e divertire, per riflettere e strizzare l’occhio all’interlocutore. Certa-

mente c’è, in questo genere di scrittura, un elemento deliberatamente e composta-

mente pop, ma questo fatto non deve mettere in ombra l’aspetto più rilevante.  

Come Gazzolo esplicitamente afferma (con altre e più generose parole), un testo 

critico che ruota intorno a una categoria situata, ovvero contingente, ammette in primo 
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luogo una reazione che si autoconcepisca come situata e contingente essa stessa, ovvero 

come un approfondimento critico e una differente estensione del tema dell’indagine, 

indagine che tende a sua volta a sfuggire alle tipologie perfette, cristallizzate in perfetti 

e rassicuranti fiori simmetrici di categorie esaustive, che organizzano senza residui  una 

realtà complessa (ho come il sospetto che sia bene ribadire che queste tipologie sono 

utili, necessarie, e perfino appealing in molti ambiti della riflessione filosofico-giuri-

dica). In fondo, la prova o la confutazione di un’elaborazione di questo tipo sta nel suo 

effetto: getta luce in modo interessante su un orizzonte categoriale rilevante? Permette 

di elaborare un discorso che arricchisce la comprensione di un fenomeno complesso? 

Approfondisce e articola un tema o alcuni temi, complessificando in modo pertinente 

il significato che essi possono avere entro una data discussione teorica? E the proof of 

the pudding is in the eating, onde ecco la posizione, articolata e tagliente, di Tommaso 

Gazzolo su una serie di temi chiave.  

Per dare un’idea della metodologia di Gazzolo, si prenda il tema della “razza” e del 

vedere. In Filosofia della vulnerabilità uso quella che ho chiamato “logica simbolica” 

della percezione visiva per mettere in rilievo come il razzismo, i comportamenti anche 

più violentemente discriminatori, come anche i mutamenti di prospettiva che possono 

condurre a visioni diametralmente opposte, non sono collegate a un sapere neutrale, a 

un set di opinioni sull’argomento. Il Capitano Newton non cambia idea sulla tratta per 

via di nuove informazioni sulla rilevanza della divergenza genetica fra gruppi umani, o 

cose del genere. Al contrario, è il fatto che egli, a un certo punto, “vede” quegli schiavi 

neri in un altro modo che rappresenta il presupposto di argomenti abolizionisti, etc. 

Gazzolo si impossessa di questo tema e lo elabora in terra europea, laddove il razzismo 

per definizione è stato l’antisemitismo nazionalsocialista. Cita la risposta di Roland 

Freisler a Bernhard Lösener, che esplicitamente nega che una prassi razzista violenta 

attuata per via giuridica debba basarsi su un fondamento scientifico. “Il punto essen-

ziale” – egli commenta – “non era, cioè, ‘definire un concetto’, fornire una definizione 

normativa precisa di chi era ebreo: si trattava, diversamente, di fornire un’immagine, 

di rendere visibile l’ebreo, la razza ebraica (Rassebild)”. Per il Freisler di Gazzolo l’es-

senziale è che il dispositivo giuridico operi come un “regime del vedere”. 

Ora, questo contributo è in primo luogo un endorsement di un argomento; in se-

condo luogo una critica; e in terzo luogo un endorsement in quanto critica (pur rima-

nendo critica).  

In primo luogo è un endorsement perché viene riconosciuta, e provata con perizia, 

la pertinenza del tema e la ragionevolezza dell’argomentazione. Il fatto stesso che un 

dato spunto di riflessione getti luce su un caso concettualmente contiguo ma differente, 

rappresenta in uno strato basso dell’analisi, un riconoscimento della rilevanza del tema 

messo a fuoco.  
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In secondo luogo, tuttavia, è una critica: non per via di confutazione, o di annota-

zione polemica, ma per via della maggiore articolazione della riflessione offerta. La 

“visibilità” dell’Afro-Americano è collegata o alla possibilità di essere riconosciuto 

come tale ictu oculi, o alla one drop law, cioè a una norma che fa riferimento, metafo-

ricamente al colore, al sangue “nero”. Ma l’ebreo è invisibile in quanto tale. La posi-

zione di Freisler rappresenta quindi un caso molto più interessante, un test assai più 

severo. Afferma Gazzolo in quello che, a mio avviso, rappresenta uno dei passaggi 

chiave del suo scritto: “Il diritto nazionalsocialista, in questo senso, non è razzista […] 

in quanto fondato sull’assunzione dell’esistenza di una razza – inferiore – che esso in-

terverrebbe a discriminare. […] [E]sso è razzista in quanto funziona nel senso di co-

struire la visibilità di una razza in quanto inferiore”. Questo è un punto decisivo. Para-

gonare gli Ebrei ai topi non serve a provarne la somiglianza, bensì a produrla: in quel 

contesto, l’Ebreo è reso visibile come ratto. La critica taglia in profondità: proprio per-

ché l’Ebreo non è “visibile” in quanto tale, indistinguibile a colpo d’occhio dal goy, la 

logica simbolica della visibilità viene qui messa in luce in modo più perspicuo.  

Inoltre la trattazione di Gazzolo si collega a una concezione generale del diritto, 

cursoriamente ma esplicitamente enunciata: il diritto non è un insieme di enunciati, né 

qualcosa di estraneo e altro rispetto a detti enunciati; è qualcosa che agisce sul piano 

discorsivo, e che enunciandosi collega in modo significativo enunciati e percezioni, “i 

concetti e la sensibilità, il senso ed i sensi”. Non mi pronuncio (non almeno in questa 

sede) su alcuna concezione del diritto in generale, ma è giusto rilevare che Gazzolo 

offre una riflessione che, per contrasto, mostra una carenza in quella da me prodotta.  

In terzo luogo, tuttavia, la critica stessa è, per certi versi (e pur rimanendo critica) un 

endorsement. Non solo è uno stimolo, che intendo recepire, a maggiormente articolare 

la filosofia della vulnerabilità situata con una concezione del diritto, ma lo stimolo 

stesso viene fatto emergere per così dire dall’interno, dal seno stesso dell’apparato ca-

tegoriale proposto: la critica di Gazzolo, fondamentalmente, sembra tendere a ribadire 

la rilevanza della distinzione fra orizzonte della argomentazione e orizzonte della mo-

tivazione (che egli cita in nota al principio del suo contributo, e che ha trovato messa a 

tema anche in un altro testo che scrissi su invito di Tecla Mazzarese). La posizione di 

Freisler si spiega come una pratica di diseguaglianza che agisce sull’orizzonte della mo-

tivazione: “non argomento la somiglianza fra Ebrei e ratti, ma creo le circostanze mo-

tivanti perché questa somiglianza risulti ‘visibile’”. La critica non perde nulla del suo 

acume, ma agisce validando un settore importante della riflessione criticata. L’argo-

mentazione – l’icastica formula è di Gazzolo – non risolve la motivazione. La corretta 

risposta a questo genere di osservazione/critica è il suo riconoscimento. 

Una strategia simile è usata anche per quel che riguarda l’udito. Anziché elaborare 

la logica simbolica dell’ascolto virandola su una data vulnerabilità situata, Gazzolo 
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sceglie di approfondire un aspetto problematico, quasi paradossale, di quella logica 

stessa. Da un lato, fa parte di un ambiguo set di intuizioni primarie l’idea che si debba 

ascoltare la legge per poterla obbedire, che si debba conoscere la norma per poter agire 

consapevolmente e deliberatamente in conformità ad essa. Questo strato dell’analisi 

non viene esplicitamente negato, o “confutato”; ad esso si accosta però un più proble-

matico itinerario alternativo. “Eppure” – si chiede Gazzolo – “che l’ascolto sia ascolto 

da che cosa è provato, se non dall’esecuzione che ad esso segue? L’ascolto viene dopo 

l’esecuzione, poiché è solo realizzando la legge che si dimostra che vi è stato ascolto, 

che ciò che è stato ascoltato è stato ascoltato come legge”. Questo è un effetto feedback 

importante, l’ascolto c’è quando c’è stato, o quando si promette che ci sia nel futuro, 

onde la rilevanza di quel celebre luogo scritturale (Es 24, 1-7) dove Israele risponde a 

Mosè, che ha letto il Libro: “faremo e ascolteremo”. Non è che prima ascolteremo e 

poi, avendo inteso, faremo. Nel fare si costituisce l’ascoltare.  

Da un lato, si vede qui che la complessità della logica dell’ascolto va ben compresa 

per gettare luce su aspetti non banali della “messa in opera” della “realizzazione” della 

“legge”. E la complessità in parola è precisamente quella che è attenta al potere, non 

neutrale, della percezione. D’altra parte c’è un’affilata critica implicita: non è necessario 

scomodare una figura di vulnerabilità situata, per esempio lo straniero morale, per get-

tare luce su questo aspetto rilevante della logica dell’ascolto. L’ascolto stesso della 

“legge” si configura secondo la logica paradossale che ne comprime gli aspetti logica-

mente precedenti: come l’udire la legge, l’intenderne il significato, o comprendere il 

punto di vista del legislatore. L’ascolto, in questo caso, presuppone questi aspetti da un 

lato, ma per certi versi ne prescinde quando si offre nell’immediatezza della realizza-

zione, del “faremo”, perché è infine in quel “fare” che si offre l’ascolto nella sua fase 

apicale. In terzo luogo, tuttavia, la rilevanza di questa critica si radica in una franca 

accettazione della complessità della relazione fra percezione e fatto normativo, e questa 

complessità, che ho cercato di esplorare con arbitrari scandagli in Filosofia della vulne-

rabilità, è esattamente quello che permette di mettere a tema la questione delle vulne-

rabilità situate e della violenza discriminatoria che ad esse può essere collegata, come 

l’esempio stesso della vista nel testo di Gazzolo dimostra.  

Non ho spazio qui per compiere la stessa operazione per ogni riflessione prodotta 

da Tommaso Gazzolo, ma credo (spero) di aver risposto ad esse tentando di illustrare 

uno dei punti di vista dai quali è possibile descrivere la cifra argomentativa del suo 

intervento. 
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V 

Alessio Lo Giudice ha offerto una lettura empatica del testo: non solo nell’interpre-

tazione accuratissima della struttura generale del libro, ma anche nella comprensione 

delle sue scelte teoriche di fondo. Lo Giudice ha scelto di concentrarsi su un capitolo 

in particolare. Ora, qui non rileva tanto quale capitolo Lo Giudice abbia scelto (anche 

se non si tratta di una questione indifferente), ma del fatto che ne abbia scelto uno solo. 

O per ragionata, deliberata e acuta filosofica “malizia”, o per intuitiva finezza, Lo Giu-

dice ha risposto al fuoco col fuoco. Se le forme di vulnerabilità sono situate e contin-

genti (“l’orizzonte della singolarità come appropriato ordine del discorso su una vulne-

rabilità storica e concreta e non atemporale e astratta”), e quindi tali per cui ognuna 

può essere diversa da ogni altra, la corretta reazione non può essere quella di elaborare 

un discorso universale e astratto, magari producendo un’elaborazione alternativa, sco-

vando errori e refusi. Giocando al gioco del testo, egli ha scelto una forma situata, e ha 

scelto l’ascolto, in questo modo dimostrando performativamente che aveva ascoltato il 

testo. E l’ascolto di Lo Giudice è del tutto situato, come è giusto che sia: mentre prende 

sul serio quello che ha di fronte, lo mette in rapporto con le sue letture, con la sua 

sensibilità teorica, con il suo percorso di ricerca. In questo modo, non solo le cose che 

ha scritto sono cose che ha scritto sul principio dell’ascolto, ma il suo scrivere stesso è 

un fatto di listening, ed è quindi qualcosa di dotato di valore. In fondo, c’è un punto di 

vista dal quale il testo di Lo Giudice è quello che produce la critica più spietata: se la 

tua impostazione è giusta, come faccio a parlare della vulnerabilità in generale? Si può 

solo parlare delle (di alcune) vulnerabilità (che è quello che hai fatto tu) o di una data 

e specifica forma di vulnerabilità (che è quello che farò qui). Non c’è difesa: se indebo-

lisco l’argomento di Lo Giudice indebolisco il mio. Ed esattamente come io ho scelto 

di non elaborare una data concezione della vulnerabilità situata, ma di riflettere critica-

mente sulla nozione in modo tale da fare emergere come il suo funzionamento ne 

preclude un’elaborazione fondata e fondante, allo stesso modo Lo Giudice, anziché 

entrare nella spirale della meta-discussione sul testo, ci si rapporta direttamente in un 

modo che implicita la sua posizione sul tema. Qui la lettura più empatica si sovrappone 

con la critica più spietata: e quindi genera un capitolo, uno dei capitoli mancanti, del 

libro.  

Il capitolo sull’ascolto è quello più filosofico in senso stretto. In fondo, è quello che, 

con scostumata arroganza e sicumera, identifica un errore all’origine della riflessione 

occidentale sulla razionalità discorsiva, che privilegia l’emittente sul ricevente. Questo 

è chiarissimo in Aristotele. Ma altre tradizioni filosofiche privilegiano invece la capacità 

passiva, ricettiva, di “aprirsi” verso l’esterno: tale sembrerebbe la scelta radicale della 

tradizione ebraica e poi ebraico-cristiana; il primo comandamento è: “Ascolta, Israele!” 
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Questa ricostruzione storico-filosofica permette una elaborazione, molto arbitraria, 

della “struttura interna” del fatto dell’ascolto.  

Qui la prima vulnerabilità è quella della condizione situata della filosofia frainten-

dente, che concettualizza le regole dell’ascolto sostanzialmente come vincolo di razio-

nalità da parte dell’emittente. È fondamentale ricordarsi che non ci può essere uno 

straniero morale da solo: come per le squadre di calcio, per giocare bisogna essere 

almeno in due.  

La seconda vulnerabilità è collegata alla possibilità che questo logos dialogico che 

prende l’altro sul serio “faccia cilecca”; che l’ascolto “non funzioni”.  

La terza vulnerabilità è la seconda, interpretata però come condizione di valore per 

un logos dialogico che invece “riesce”, “funziona”.  

A questa altezza della riflessione Alessio Lo Giudice fa interagire un percorso di 

lettura originale.  

Paul Ricoeur, in primo luogo: e ricordo che l’opzione Ricoeur fu una di quelle che 

più mi tentò mentre riflettevo su questo tema, e alcuni fra i miei referees interni, quelli 

che di solito si ringraziano alla fine dell’introduzione, mi citarono il nome di Ricoeur, 

che propone una affascinante gamma di significati del giudicare, in un ordine crescente 

per densità filosofica “che è proporzionale all’assunzione di responsabilità di colui che 

giudica”.  

E poi Hannah Arendt, perché naturalmente è Arendt che ha intuito il “senso pro-

fondo della responsabilità del giudizio, che implica l’ascolto”. Arendt è un tornante 

fondamentale per chi si occupa, a livello di dibattito contemporaneo, di quest’ordine 

di problemi, sia perché l’agire arendtiano è per molti versi, e con moltissima impreci-

sione, la macrocategoria dove performances tipicamente umane (quali l’ascolto) ten-

dono a ricadere, sia perché, anche se non viene messa tema la nozione di vulnerabilità 

in quanto tale, Hannah Arendt aveva bene in mente un cluster di problemi che a volte, 

con o senza successo, si possono mettere a tema a partire dall’idea di situazioni vulne-

rabili (Lo Giudice dedica correttamente spazio alla figura dell’apolide).  

La strada che Lo Giudice sceglie, tuttavia, è quella di mettere a fuoco la nozione di 

giudizio a partire da Kant. Ero ancora studente universitario quando una lettura quasi 

obbligatoria erano alcuni scritti del compianto Franco Volpi, che illustravano la “rina-

scita della filosofia pratica” in Germania. I due classici di riferimento erano Aristotele 

e Kant. Simona Forti ha voluto mostrare la recezione della categoria arendtiana di giu-

dizio (l’influenza delle Lectures on Kant’s Political Philosophy) prendendo in esame 

quattro autori, che rientrano in tradizioni dottrinali fra loro indipendenti: Ernest Voll-

rath, Ronald Beiner, Sheyla Benhabib, Jean-Francois Lyotard, ovvero autori segnati 

dalle riflessioni arendtiane intorno alla Urteilskraft kantiana. 



323  Repliche ai miei critici 

La tesi di Lo Giudice è che il giudizio ha un’affinità profonda con l’ascolto perché 

entrambi validano l’altro come condizione necessaria di successo di una performance: 

pensare mettendosi al posto degli altri, An der Stelle jedes andern denken, che è la 

massima-ponte fra i due ambiti, con l’ambito dell’ascolto costruito espressamente per 

mettere a fuoco possibili forme di vulnerabilità situata.  

Non vengono così citati soltanto gli Ebrei nella trattazione di Arendt, che vengono 

in primo luogo privati di appartenenza, di comunità – e in questo vengono silenziati, 

se ne preclude l’ascolto. Vengono citati, invece, anche i protagonisti dei grandi feno-

meni migratori del nostro tempo.  

Con riferimento al trattamento che ai migranti viene riservato a seguito degli accordi 

fra Italia e Libia, scrive Lo Giudice: “Non c’è da stupirsi perché si è deciso di non 

ascoltarli, di giudicarli quali displaced persons, donne e uomini che non hanno un po-

sto nel mondo, e che quindi non hanno voce. Si è deciso di renderli vulnerabili in 

maniera esponenziale, sommando alle vulnerabilità storiche le vulnerabilità prodotte 

da un giudizio sommario. Un giudizio che non è ascolto”. Questa citazione mostra, a 

mio avviso, una penetrante comprensione di come si possa gettare luce su una situa-

zione di vulnerabilità situata da diversi punti di vista, senza aver bisogno della formula 

definitiva di una vulnerabilità ontologica.  

VI 

Baldassare Pastore è, in Italia, la figura chiave sulla nozione di vulnerabilità: è anche 

il leader di un ambizioso Progetto di Rilevante Interesse Nazionale, PRIN 2015-2020, 

del quale fa parte anche un’unità modenese che ho coordinato. Devo ammettere che 

quando Ferdinando Menga mi ha trasmesso il suo contributo l’ho letto con un po’ di 

trepidazione, perché la competenza di Pastore sul tema è un dato di fatto.  

È interessante che proprio al principio di Vulnerabilità situata e risposte alle vulne-

razioni si trovi la franca ammissione della “indeterminatezza (rectius: vaghezza)” del 

concetto. Quest’asserzione, che ovviamente condivido in pieno, è particolarmente si-

gnificativa sulle labbra, o meglio nel calamo di chi a esso ha dedicato sforzi intellettuali 

di grande rilievo, e come tali riconosciuti dalla comunità scientifica. Evidentemente ci 

possono essere buoni motivi per riflettere anche su ciò che è ambiguo, indeterminato, 

vago.  

La prima osservazione che mi ha colpito nel suo contributo è quella che collega la 

scelta operata in Filosofia della vulnerabilità con “la frammentazione del soggetto che 

è uno dei tratti salienti dell’età contemporanea”. Non c’è il minimo dubbio che se 

avessi voluto dare una struttura “trattatistica” al testo, è da questa nozione che sarei 

dovuto partire e da essa sarei probabilmente partito.  
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In effetti, non si tratta solo del fatto di partire da figure di vulnerabilità situata. Si 

tratta anche di figure arbitrarie di vulnerabilità situata: a quelle figure prescelte non 

viene riconosciuto alcun valore emblematico (che implicherebbe un argomento top 

down), alcun maggior rilievo statistico o sociologico (non viene trattato quello che da 

più parti viene considerato un caso paradigmatico di vulnerabilità: il genere), alcun de-

cisivo significato teoretico (magari basato su un sostanzioso comun denominatore). 

Non c’è opzione più distante dal senso di un soggetto astratto e indifferenziato, unico, 

a disposizione di una comprensione teoretica perfettamente trasparente. Quello che 

nel testo viene in luce sono gli elementi specifici, peculiari, dipendenti dal contesto. In 

altre parole, per Pastore “acquistano rilievo le specificità delle diverse maniere di essere 

degli individui, che sono difficilmente riconducibili a parametri unitari e omologanti”.  

Pastore ha senz’altro ragione. Per esempio, sarebbe verosimilmente controverso 

scrivere una storia dell’omofobia dall’Antichità ai giorni nostri: è molto probabile che 

si tratti di una nozione che permette di riflettere su atteggiamenti violenti e discrimina-

tori relativamente recenti.  

Pastore mette correttamente in rilievo la deliberata eterogeneità delle figure trattate 

nella Filosofia della vulnerabilità; esse non sono solo arbitrarie per via della scelta idio-

sincratica di chi ci riflette sopra, ma anche a un livello più profondo: sono anch’esse 

costrutti situati dove fattori motivazionali e sforzi argomentativi, percezione e rifles-

sione, interagiscono fra loro in modi unici e complessi. Questo è verissimo, e deriva 

dalla questione della frammentazione del soggetto sopra citata, frammentazione che 

tuttavia non ammette una trattazione definitiva (altrimenti il soggetto ci sarebbe ancora, 

magari a livello plurale): come il libro di sabbia di Borges, ogni foglio si sdoppia in due 

pagine separate, e ciascuna di queste due pagine in altre due, fino all’impensabile foglio 

centrale senza rovescio. L’arbitrarietà delle figure della vulnerabilità situata è, quindi, 

da un punto di vista teorico, più intensa di quello che potrebbe apparire a prima vista, 

e il rilievo di Baldo Pastore non è quindi un’osservazione da prendersi alla leggera.  

Questo rilievo, del resto, va letto sullo sfondo di un’esigenza più generale che si 

percepisce in Vulnerabilità situata e risposte alle vulnerazioni, quella cioè di una tratta-

zione più ampia e più radicale della nozione.  

Un passaggio chiave del testo, a mio avviso, è il seguente: “‘Vlnerabilità’ è categoria 

euristica che apre ad una questione di senso, relativa alle ‘cose umane’. In essa risultano 

compresenti una dimensione ontologica, esistenziale, e una dimensione situazionale, 

contestuale. La vulnerabilità si pone, infatti, come tratto essenziale degli esseri umani 

e, insieme, come condizione accidentale, variabile, in quanto legata ai momenti della 

vita individuale e ai diversi modi in cui si articolano le relazioni intersoggettive”.  

Ora, è chiaro che in Filosofia della vulnerabilità manca completamente la riflessione 

sul “tratto essenziale”. Anche se, come ho accennato al principio di questa mia Replica, 
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c’è chi sospetta che io abbia un pregiudizio contro la nozione stessa di vulnerabilità, e 

che ne abbia quindi mostrato in vivo quello che sarebbe l’unico funzionamento possi-

bile, quello collegato a riflessioni su fatti di contingenza situata, devo chiarire che non 

ho argomenti in negativo contro una nozione più ampia, “essenzialistica”, di vulnerabi-

lità. Semplicemente, una tale nozione non è necessaria al tipo di riflessione offerta in 

Filosofia della vulnerabilità, una riflessione che, a mio avviso, può risultare comunque 

rilevante perché getta luce su aspetti interessanti del rapporto fra percezione, discrimi-

nazione, e normatività. È bensì vero che potrebbero esistere costruzioni dottrinali della 

nozione che, eliminandone ogni vaghezza, risulterebbero alla fine incompatibili con 

l’uso che di essa viene fatto in Filosofia della vulnerabilità: ma potrebbero anche esi-

stere costruzioni alternative accoglienti verso un tale uso.  

Il problema teorico di sfondo è, volendo semplificare fino alla brutalità, di questo 

tipo: si può parlare di un genus vulnerabilità, entro il quale si danno diverse specie, 

quale la vulnerabilità universale “espressione della finitezza e fragilità proprie degli es-

seri umani”, la vulnerabilità particolare, “vissuta nella concretezza esistenziale”? Per 

Pastore si può, e si può anche mettere a tema in modo razionale il passaggio dall’uni-

versale al particolare. Si tratta di una posizione forte e molto bene argomentata da Bal-

dassare Pastore, e che merita attenzione e rispetto. Non sono sicuro che possa essere 

del tutto ospitale verso una nozione di vulnerabilità situata “presa sul serio”, perché le 

vulnerabilità generate da quest’ultima nozione tendono a un’irriducibile eterogeneità. 

Quando leggo i testi di Pastore, vedo la tavola periodica degli elementi di Mendeleev, 

nel suo cristallino e rassicurante nitore (capace però di tener conto delle complessifi-

cazioni); quando guardo alle vulnerabilità situate vedo una collezione di casi che ha 

tutto l’insopportabile arbitrio della raccolta di francobolli di un adolescente.  

La riflessione sulla vulnerabilità situata non si basa su una pars destruens esplicita di 

una nozione positiva e sostanziale della vulnerabilità, ma ne prescinde; è senz’altro 

vero, d’altra parte, che la contingenza implicita nella nozione sembra renderne assai 

problematica un’elaborazione teorica essenzialistica top down. Problematica può voler 

dire assai difficile, se non impossibile; può tuttavia anche voler dire: interessante.  

Nella parte finale del suo intervento, Pastore si sofferma sul segno del tatto: non 

credo che questo avvenga per caso. Con bel garbo filosofico, egli sceglie quel senso, 

l’organo del quale, la pelle, (il fragile involucro che ci delimita e racchiude) che più di 

ogni altro sembra alludere a una vulnerabilità universale e condivisa, a un aspetto non 

relativistico della condizione umana, alla corporea e costitutiva fragilità di uomini e 

donne vulnerabili, feribili. La figura della vulnerabilità associata al senso del tatto, in 

Filosofia della vulnerabilità, è poi quella dell’anziano: vecchiaia e mortalità sono 

anch’essi aspetti fondamentali di una condicio humana che non rimane esaustivamente 
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preda di istanze relativistiche, irriducibile al potere altrimenti irresistibile ma arbitrario 

delle narrazioni.  

La scelta di soffermarsi sul tatto non è quindi casuale, e serve anche, nella catena 

argomentativa di Pastore, a introdurre il tema della dignità. 

La nozione di dignità umana si presta bene a un’elaborazione top down: sembra 

quasi vocazionalmente predisposta a un discorso sui diritti umani, in quanto tali. Ed è 

vero che dignità e vulnerabilità sembrano gettare luce su aspetti diversi dello stesso 

nodo problematico – complementarietà, non opposizione, come Javier Ansuategui 

Roig ha sintetizzato (durante la presentazione dell’edizione spagnola del testo a Madrid, 

ma anche nel contributo a questo Symposium).  

Credo che si tratti di un’operazione interessante e meritevole di grande attenzione. 

Credo però anche che la vulnerabilità, una volta ammessa la nozione di vulnerabilità 

situata, possa risultare una nozione costitutivamente plurale, come ‘amico’ o ‘squadra 

di calcio’: esistono probabilmente solo necessariamente le vulnerabilità, eterogenee fra 

loro. La nozione di vulnerabilità situata, così, può ancora servire per identificare situa-

zioni di sofferenza o di discriminazione, come heuristic device, ma solo a patto di es-

sere concettualizzata come nozione funzionante bottom up, senza alcuna pretesa di 

conoscere in anticipo, per analogia, la struttura o i contenuti della situazione data. 

In fondo, da un punto di vista teorico, la nozione di vulnerabilità situata è una no-

zione minimalista, ben consapevole della vaghezza e dell’ambiguità che può compor-

tare, e pragmatica: la consapevolezza di una vulnerabilità è sincrona con la mossa critica 

che a quella vulnerabilità reagisce, ed è quella mossa che, agendo sul piano pratico, la 

rende percepibile come tale, cioè come vulnerabilità. 

VII 

Uno degli aspetti che più mi ha divertito del discutere con colleghi e colleghe di 

Filosofia della vulnerabilità è stato notare la diversa sensibilità, la preferenza spontanea, 

che ciascuno o ciascuna di essi dimostra per ciascun capitolo. Fra gli interventi ai quali 

ho risposto in questa sede Baldo Pastore ha menzionato il tatto, Alessio Lo Giudice si 

è concentrato sull’udito (sul quale ha portato l’attenzione anche María del Carmen 

Barranco Avilés), Tommaso Gazzolo ha preso in esame diversi sensi ma ho trovato 

particolarmente pregnante quello che ha scritto sulla vista.  

Dopo tanti mesi di discussioni, e di chiacchiere, ho cominciato a scherzosamente 

notare elementi predittivi di affinità. Per esempio, chi è interessato al giusnaturalismo 

sembra attratto dal principio dell’ascolto, e del resto quel capitolo fu scritto in origine 

per un volume di scritti in onore di Francesco D’Agostino; chi ha molto sense of humor 

tende ad apprezzare il capitolo sul gusto. Non sono in grado di capire il meccanismo, 
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ma nel mio cuore sapevo che Enrica Rigo sarebbe stata attratta dall’olfatto (come ad 

esempio Rafael de Asís Roig nel corso della tavola rotonda organizzata a Madrid qual-

che tempo fa), e quando mi scrisse, mi sembra su WhatsApp, che aveva pensato a quel 

capitolo del libro vedendo il film premio Oscar Parasite non fui affatto stupito.  

Ho trovato molto stimolanti le elaborazioni di Rigo sull’argomento, e anche in que-

sto caso (come avviene con la strategia argomentativa di Tommaso Gazzolo), mi sono 

trovato di fronte a una riflessione che taglia in due direzioni: da un lato, ho percepito 

la validazione di una mossa argomentativa che ho sottoposto all’attenzione dei lettori e 

delle lettrici di buona volontà ma, dall’altro, ho anche sentito, e sentito vividamente, 

quanto gli elementi idiosincratici della mia formazione abbiano guidato la catena argo-

mentativa. 

Rigo è informata sul percorso che ha portato fino alla Filosofia della vulnerabilità, e 

cita un volume che curai anni fa con Kendall Thomas, (Legge, razza, diritti. La Critical 

Race Theory negli Stati Uniti, Reggio Emilia, Diabasis, 2005). Decide dunque di con-

frontarsi con uno dei capitoli, e sceglie quello che descrivo come “il più immediato dei 

cinque sensi: non ci si può volontariamente sottrarre alla percezione dell’odore” […] 

Lungi dall’eliminare la discriminazione, segregare gli spazi in cui l’odore si diffonde 

limita quindi le possibilità di conoscere e riconoscere la discriminazione”. 

È vero: in Filosofia della vulnerabilità la logica simbolica dell’odore vede il senso 

azzerarsi nelle situazioni mainstream di validazione implicita (non sentiamo il nostro 

odore; l’odore che abbiamo tutti come gruppo non viene percepito come tale), mentre 

lo si vede acuirsi quando l’odore segnala l’estraneo: “pericoloso”, oppure “disgustoso”, 

oppure semplicemente “diverso”. Si menziona, tuttavia, la nozione di prossimità: l’odo-

rato agisce solo “da vicino”, mentre riusciamo a vedere corpi celesti da noi lontanissimi 

e udiamo rumori anche assai distanti (il tatto e il gusto portano la distanza a zero – il 

contatto – o al negativo: ciò che viene assaggiato entra dentro il corpo).  

Rigo mette in cortocircuito questi dati, e fa notare (con la generosità e l’eleganza di 

chi vuole dare un suggerimento senza aver l’aria di criticare) che esiste anche un’altra 

logica simbolica del senso minimo: la negazione dell’odore, la negazione della prossi-

mità, la negazione della conoscenza che deriva da una conoscenza non solo intellettuale 

di una situazione di vulnerabilità. “Nel processo” – nota Rigo – “l’udienza non è solo 

la sede dell’ascolto, è anche il luogo della prossimità del diritto con il proprio oggetto 

di giudizio, l’unico dove gli odori possono mischiarsi e contaminarsi”. Rigo evoca allora 

l’odore “del sudore e della fatica”, qualcosa che se non viene percepito quasi material-

mente corre il rischio di essere compreso e rubricato intellettualmente, senza che 

aspetti esistenzialmente rilevanti di quella situazione possano essere percepiti.  

Sembra darsi, per Enrica Rigo, un problema di prossimità che viene a mancare in 

momenti critici dell’esperienza giuridica: ed è significativo che ella si chieda se 
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l’esperienza delle Cliniche Legali potrebbe costituire un momento di avvicinamento. 

Qui si tratterebbe, allora, di creare situazioni nelle quali è possibile “annusarsi”, perce-

pirsi con modalità tali che gli elementi concreti e corporei di una situazione, anche 

giuridicamente rilevante, possano essere effettivamente condivisi – ciò al quale Rigo 

sembra alludere quando evoca “l’odore del sudore e della fatica”. Ecco allora che il 

segnale di allarme, l’odore sgradevole, dovrebbe in primo luogo avvisare del vero peri-

colo che può realizzarsi anche in sede giudiziaria: quello della discriminazione, non 

solo e non tanto allora perché l’odore segnala la diversità, ma perché di quell’odore 

non si coglie l’opportunità implicita, la prossimità che permette un’empatia che sfugga 

all’ossessione securitaria della politica del disgusto, della paura del diverso odore e della 

diversità che esso segnala. Il rischio e il pericolo, come in un ideogramma giapponese, 

sarebbero allora anche un’opportunità per una percezione normativa che, accettando 

la sfida, potesse “stare con il problema”, in qualche modo continuamente reinventan-

dosi.   

E questo è, in fondo, il problema teorico soggiacente il titolo stesso dell’opera. Una 

cosa che Rigo ha percepito con chiarezza è che la riflessione offerta nel testo non pro-

duce alcuna soluzione diretta e immediata ad alcun tipo di questione. Lo scrive fin dal 

titolo che ha scelto per il suo intervento: per stare con il problema.  

“Che il rapporto fra i cinque sensi e il diritto non chiami in causa nessuna relazione 

riconducibile a una necessità naturalistica è una presa di posizione esplicitata […]. Le 

modalità attraverso le quali il rapporto tra diritto e natura è articolato attraverso tutto il 

testo non sono, però, affatto scontate. Le astrazioni argomentative proprie della logica 

formale, quando calate nella realtà, rischiano infatti di imprigionare le figure della vul-

nerabilità in categorie altrettanto essenzialistiche quanto quelle che le riconducono alla 

necessità della natura. Nessuna presa di posizione può pertanto essere validata a priori, 

ma necessita una continua verifica”. Mi scuso per la lunga citazione, ma volevo rendere 

giustizia al testo di Rigo.  

Viene identificata, come una delle questioni che dominano il volume, una “postura 

epistemologica” aperta alla revisione. Certamente una nozione situata di vulnerabilità 

non sembra fatta apposta per generare una comfort zone normativa; si tratta effettiva-

mente di un postulato di incertezza che sembra escludere soluzioni definitive, in quanto 

queste ultime sembrerebbero potersi riconfigurare come nuove declinazioni, magari 

accentuate in asprezza, del problema.  

È una delle conseguenze dell’opzione a favore della vulnerabilità situata, che può 

certamente essere elaborata in forma di una categoria critica (su questo ha scritto cose 

egregie Thomas Casadei), capace di attivare un processo onde a un dato assetto istitu-

zionale o normativo viene richiesto di giustificarsi di fronte a un possibile subaltern 

public, di fronte a una gruppo comprensivo (che non va concepito 
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essenzialisticamente) che potrebbe essere contingentemente caratterizzato da una spe-

cifica, peculiare, vulnerabilità, ma che non può mai essere cristallizzata in una nozione 

fondativa, in una formula fissa, in un argomento conclusivo. Certamente le riflessioni 

a partire da una nozione situata di vulnerabilità possono essere cogenti, possono cioè 

presentarsi come argomenti normativi rilevanti; ma non possono essere conclusivi.  

L’intervento di Rigo collega Filosofia della vulnerabilità con una riflessione più 

estesa sul discorso normativo e su una nozione di eguaglianza come prassi (ho avuto di 

recente il privilegio di discutere un paper su tale nozione di eguaglianza presso il Semi-

nario diretto da Hans Lindahl a Tilburg, e la discussione che è emersa grazie ai contri-

buti dei partecipanti ha portato quasi naturalmente al tema delle listening skills trattate 

nel Principio dell’ascolto – e il nostro primo dialogo era avvenuto, all’Università di 

Roma Tre, proprio grazie a Giorgio Pino e Enrica Rigo).  

Non solo l’elenco delle figure della vulnerabilità è aperto e non-esaustivo; esso è 

anche costitutivamente mobile, eterogeneo nel tipo di figura di vulnerabilità che tenta 

di “catturare”, ma anche eterogeneo nelle conseguenze normative che argomenti rile-

vanti generati a partire da una data figura potrebbero comportare.  

Tanto per ripetere una cosa ovvia, non è affatto detto che a partire da una figura 

della vulnerabilità situata si debbano per forza attribuire a un dato comprehensive 

group, essenzialisticamente concepito, nuovi e speciali diritti. Allo straniero morale, 

per esempio, non si può riconoscere alcun nuovo e speciale diritto perché non si può 

costringere all’ascolto, proprio come non si può costringere alla fraternità o al decoro 

thomasiano: ad decorum nemo coegi potest. La situatività presa sul serio ha delle con-

seguenze.  

Ed è qui che Enrica Rigo diventa singolarmente eloquente, con un impressionante 

cambio nel registro retorico: “Stare con il problema non implica risolverlo, ma farsene 

carico, addossarsi la responsabilità di modificare vie già intraprese, di aprire vicoli che 

sembrano ciechi, o di richiuderli, di portare, insomma, un carico che non è detto abbia 

una destinazione a cui arrivare”. Si prova sempre una certa gratitudine per quei colleghi 

e quelle colleghe che, per le vie più diverse, sono capaci di capire cosa ci sta a cuore 

quando scriviamo.  

La Filosofia della vulnerabilità è un testo che, al massimo, potrebbe avere un sobe-

ring effect; certo non è un manifesto che offra nuovi ed eccitanti rimedi ad antichi 

oppure inediti problemi.  

Accettare nel proprio orizzonte speculativo una nozione di vulnerabilità situata si-

gnifica poter immaginare solo terapie tentative, ma non uno stato più o meno perfetto 

di salute; significa lavorare solo su possibili rimedi, ma non potersi protendere verso 

uno stato di equilibrio normativo, un assetto istituzionale dove infine le varie 
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vulnerabilità non costituirebbero più alcun problema, nozione che sarebbe rassicurante 

anche solo come ideale al quale tendere asintoticamente.  

Da questo punto di vista, la Filosofia della vulnerabilità che ho cercato di delineare 

mira a ricordare alla filosofia normativa che non potrà mai cessare di assumersi rischi 

e responsabilità.  
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The essay first deepens the meaning of the Cartesian Cogito, starting from its performative read-

ing, with the aim of verifying the plausibility of the interpretation provided by Rocco Ronchi’s 

Canone minore, in order to conduct a radical desubjectivization of the experience. Secondly, the 

essay raises the question whether this operation, which must lead to an absolute immanentism, 
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Posso avere qualcosa come un’esperienza? Solo a condizione che io non sia dato 

a me stesso in quell’esperienza. Dovrei infatti esser già là, per avere un’esperienza, 

perché cioè l’esperienza possa essere qualcosa che io “ho”. Ma se non posso avere 

questa esperienza se non a condizione di esser già là, prima di essa, e dunque se io 

non posso esser dato in essa, delle due l’una: o l’io non può avere affatto esperienza, 

oppure non è in un’esperienza che l’io può esser dato a se stesso. Se però non è in 

un’esperienza che l’io può esser dato a se stesso, in che modo l’esperienza potrà 

davvero essere un primum?  

Uno dei pensieri-guida di Canone minore di Rocco Ronchi è nelle parole di 

Alfred North Whitehead, che vengono citate già nella premessa del libro e che 

converrà riportare qui: «Il principio che sto adottando è che la coscienza presup-

pone l’esperienza, e non l’esperienza la coscienza. Essa è un elemento speciale delle 

forme soggettive di alcuni sentimenti. Così un’entità attuale può, o meno, esser co-

sciente di alcune parti della sua esperienza. La sua esperienza è la sua costituzione 
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formale completa, che include la sua coscienza, se c’è»1. Se questo è il principio da 

seguire, se la coscienza deve risultare dall’esperienza e non può essere posta a prin-

cipio di essa, non è possibile avere coscienza dell’esperienza. Il che, però, lungi dal 

revocare in questione quel piano dell’esperienza da cui la coscienza deve risultare, 

deve significare che l’esperienza non è cosa che possa esser pensata nella forma 

dell’“aver coscienza”. Se “io” non ho esperienza, non è già perché non vi sia espe-

rienza affatto, ma è perché l’esperienza non è cosa con cui si abbia relazione in un 

“avere” dell’io o della coscienza: in che senso è allora una “esperienza”? 

Il fatto che qui certe parole compaiano tra virgolette vuol proprio dire che sono 

esse a dover finire nel mirino: che l’esperienza sia qualcosa che la coscienza o l’io 

abbia, che si possa parlare dell’esperienza solo muovendo dalla relazione che essa 

intrattiene con un io o con una coscienza, che l’esperienza, insomma, si dia origi-

nariamente come tale a una coscienza. «A rendere radicale l’empirismo – conclude 

allora Ronchi – è l’assoluzione dell’esperienza dal suo legame con la coscienza» 

(CM, 24). 

Come, però, andrà condotta questa assoluzione – posto che sia un “condurre” 

quello che, per l’appunto, ci conduce a essa (ancora le virgolette: ancora un lieve 

motivo di imbarazzo)? Non v’è dubbio che essa deve offrire un varco indispensabile 

per muoversi in direzione di quella filosofia della natura a cui guarda Il canone 

minore. Ora, tra i molti motivi per cui il libro di Ronchi rappresenta un contributo 

fondamentale al dibattito filosofico di questi anni vi è senz’altro l’adozione di una 

prospettiva che consenta un dialogo effettivo con le scienze, al quale tanta parte del 

pensiero contemporaneo ha invece rinunciato. Questa rinuncia viene fatta, da un 

lato, ritirandosi semplicemente da certe materie; dall’altro accusando l’assenza di 

un’adeguata problematizzazione dei presupposti su cui le scienze impiantano le loro 

ricerche. Ronchi non compie né l’una né l’altra scelta. Al contrario, mostra con 

grande efficacia come nel senso d’essere che le scienze lascerebbero inindagato si 

celi in realtà la pretesa (e l’illusione) di radicare ancora nell’uomo, nel gesto metafi-

sico con il quale trascende l’ente, la verità ontologica che le scienze, per ragioni 

essenziali, non potrebbero tenere in vista. Filosofia della natura significa dunque 

una vera rivoluzione copernicana (e, nell’ambito delle tecnoscienze umane, un 

esternalismo radicale: CM, 60): una filosofia non più presa nella piega antropolo-

gica in cui ha finito con l’impigliarsi, muovendo dal cogito cartesiano verso l’io kan-

tiano, poi verso l’intenzionalità husserliana, ogni volta confermando che non c’è 

cosa che possa esser pensata se non in relazione al cogito, all’io, alla coscienza, al 

soggetto, all’esserci: all’uomo, insomma (comunque definito). Non sono infatti 

mancati i tentativi di disegnare altrimenti i lineamenti di quella figura, perfino di 

1 A.N. Whitehead, Il processo e la realtà. Saggio di cosmologia, a c. di M.R. Broschi, introd. di 

L. Vanzago, Bompiani, Milano 2019, p 303. Il testo è citato (dall’edizione Bompiani del ’65, trad. di

N. Bosco) in R. Ronchi, Il canone minore. Verso una filosofia della natura, Feltrinelli, Milano 2017,

p. 23 (d’ora innanzi indicato con la sigla CM, seguita dal numero della pagina).
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sfigurarla e confonderla in un groviglio di contraddizioni, ma mai s’è creduto – nella 

linea che Ronchi dice maggiore, e maggioritaria, nella filosofia moderna e contem-

poranea – che si potesse compiere un passo fuori dall’umano, per avere accesso a 

un piano dell’essere, della natura o dell’esperienza senza implicarvi una qualche 

relazione previa a un polo antropologico-coscienziale. Si tratti del semplice accom-

pagnamento che lega il molteplice delle rappresentazioni a un io penso, in Kant, 

oppure di un’esperienza dialettica della coscienza, secondo la lezione hegeliana, o 

della correlazione universale, valida a priori, tra ogni possibile categoria d’oggetti e 

una coscienza originariamente offerente, in Husserl, o anche della appropriazione 

transpropriante dell’esserci all’Essere, in Heidegger, in ogni caso ci si è mossi entro 

i limiti di una relazione cosiffatta, che escludeva da principio, e per principio, 

un’esperienza assolta dalla relazione. 

Cionondimeno, il problema dell’avervi accesso, dell’avere accesso a una siffatta 

dimensione pura, sembra ancora valere. E valere anche se dietro la formulazione 

anodina dell’accesso, dell’avere accesso, si volesse riconoscere semplicemente un 

altro modo di rimanere irretiti nella riflessione della coscienza. Non c’è accesso 

all’esperienza pura, così come non può esservi un accedente, si potrebbe infatti re-

plicare: anteporlo significherebbe, ancora una volta, rinunciare a pensare davvero 

l’esperienza pura (la purezza dell’esperienza), cercando qualcosa nelle sue retrovie 

che possa immetterci in essa. L’accesso non può non venire dopo ciò a cui dà ac-

cesso, per quanto paradossale possa sembrare. O anche, più brevemente: mettere 

la cosa in termini di accesso a essa è lo stesso che rinunciarvi. 

Cionondimeno, dicevo, il problema sembra ancora esser lì, a non voler com-

piere salti avventati, o rischiare di fare della cosa del pensiero quell’essere così ve-

nerabile e santo da starsene assolutamente per sé, «privo di intelletto, immobile e 

fermo», come nell’ipotesi paventata nel Sofista di Platone (249a). In realtà, se vi è 

una tesi di ordine speculativo, che Ronchi sostiene nei suoi libri, essa è direttamente 

contraria all’ipotesi dell’impenetrabile venerabilità dell’essere. Una simile ipotesi è 

anzi ciò su cui non solo Platone, ma la filosofia in quanto tale deve trionfare, per 

poter essere quel che è. In Filosofia della comunicazione, Ronchi si riferisce pro-

prio al passo platonico citato per mettere l’impresa filosofica sulla sua strada: «l’on 

è rapporto. L’on è ciò che si comunica, ma meglio sarebbe dire […] l’on è il suo 

comunicarsi (koinōneîsthai) e niente al di fuori di esso»2. Il comunicarsi dell’on è il 

fondamento della conoscibilità dell’ente. Il che va naturalmente inteso così, che è 

l’on a portarsi nella conoscenza, non già la conoscenza a raggiungere l’on. Nell’es-

sere come comunicazione (niente essendo al di fuori di essa) va dunque cercato il 

fondamento di ogni possibile accesso all’ente, che questo avvenga nella conoscenza 

o in qualunque altro modo. L’accesso è, se mai, l’acceduto.  

 
2 R. Ronchi, Filosofia della comunicazione, Bollati Boringhieri, Torino 2008, p. 13. 
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Cionondimeno, mi trovo costretto a insistere, il problema non mi pare sia ancora 

completamente risolto, né dissolto. Se l’on non è altro che il suo stesso comunicarsi, 

e se la conoscenza è l’effetto della comunicazione dell’on – proprio come prima la 

coscienza lo era dell’esperienza, giusta il principio di Whitehead, e andava pensata 

sul suo fondamento – come e quando accade che il comunicarsi dell’essere diviene 

una figura della coscienza, e che specie di divenire è questo? Penso, in particolare, 

a passi come il seguente: «Si potrebbe dire che questa coscienza-materia non è “là-

fuori” presso l’albero, “là fuori” nella polvere, poiché essa è l’albero, è la polvere, 

sebbene un “albero” e della “polvere” cominceranno a sussistere come significati 

per lei solo quando tale coscienza sarà passata al setaccio di un testimone oculare» 

(CM, 145). La domanda è appunto se e quando possa darsi un simile “quando”. 

Il testo che ho appena citato insiste in un punto decisivo dell’argomentazione 

sviluppata da Ronchi, a ridosso del saggio di Sartre su La trascendenza dell’Ego, in 

cui si mostra l’impasse inevitabile in cui si caccia la fenomenologia quando si do-

manda se la coscienza intenzionale sia o meno data a una coscienza identicamente 

costituita. A meno infatti di non volersi consegnare a una regressio ad infinitum3, 

bisogna pensare necessariamente che la coscienza intenzionale appaia in un campo 

trascendentale senza soggetto, non più strutturato cioè secondo la legge dell’inten-

zionalità: «Una fenomenologia conseguente costringe a porre l’apparire fuori 

dall’apparenza» (CM, 142).  

Ronchi insiste a più riprese sulla consequenzialità di questo passo, il che ben si 

comprende, dal momento che è per esso che l’impresa fenomenologica finisce in 

aporia. Quel che però rimane ancora in sospeso è se la conseguenza non contragga 

in questo modo un debito inestinguibile con ciò da cui consegue, secondo un mo-

dulo dialettico sperimentato: è Hegel, infatti, che nella Fenomenologia dello spirito 

mostra come il risultato di una certa esperienza, per quanto deludente e anzi dispe-

rante esso sia (l’esperienza è la via del dubbio e della disperazione, dice Hegel) non 

è mai un puro nulla, ma sempre necessariamente il nulla di ciò da cui esso risulta. 

Allo stesso modo, come fare ad assolvere l’apparire, posto fuori dall’apparenza, dal 

nesso che mantiene con ciò da cui è posto fuori, cioè ancora l’apparenza? Non 

bisognerà piuttosto esordire diversamente, per usare un’espressione cara a Mer-

leau-Ponty, uno studioso che ha cercato in tutti i modi di muoversi ai limiti della 

regione fenomenologica? 

Il testo di Ronchi è così fertile, comunque, da consentire di arricchire conside-

revolmente, in ampiezza e profondità, la strategia perseguita. E anche di ricondurla 

3 En passant: non sono sicuro di sapere perché non possiamo permetterci una simile regressione. 

O per meglio dire: penso che dobbiamo di volta in volta controllare con attenzione le ragioni per le 

quali la escludiamo, perché il quadro teorico da cui dipende l’esclusione può essere molto diverso, e 

certamente non basta che la regressione impedisca alla filosofia di pervenire a un sapere reale. Tanto 

peggio per la filosofia, si potrebbe infatti obiettare, e a meno di non voler fare della filosofia una mera 

esigenza, a questa obiezione si deve poter rispondere. 
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al suo luogo d’origine. Se infatti si tratta di perseguire la desoggettivazione del tra-

scendentale, di quella regione della coscienza pura a cui Husserl si peritava di per-

venire grazie alle calibratissime manovre della riduzione, è evidentemente nell’in-

terpretazione del cogito che si gioca la partita più importante. È lì che deve essere 

possibile isolare lo stesso punto cieco, la vertigine speculativa che il pensiero speri-

menta, prima del suo acquartieramento nella comoda e stabile posizione della res 

cogitans (che infatti è conquistata – insieme con il vocabolario della substantia – ben 

dopo l’esecuzione del cogito).  

Il luogo che Ronchi sollecita particolarmente è, com’è ovvio, l’ego sum, ego exi-

sto della Meditatio secunda, e la questione è se l’esistenza che il cogito performa 

abbia, in quell’hapax, necessariamente la forma dell’ego, che gli è cucita addosso 

nell’esercizio cartesiano. Orbene, che c’è pensiero non può esser negato: la nega-

zione sarebbe infatti ancora un atto di pensiero. Questo pensiero può essere e ha 

da essere un’existentia, un esserci nel senso dell’existere, ma non può essere già un 

contenuto di pensiero (un concetto, un significato, un cogitatum), perché qualunque 

contenuto può esser negato senza contraddizione, mentre non è così per l’atto con 

il quale il contenuto (qualunque contenuto) è posto, negare il quale sarebbe un con-

traddirsi in actu exercitu. Qualunque cosa volesse dunque significare l’ego, oltre il 

mero fatto d’essere – oltre il sum, oltre l’existo – essa è revocabile in dubbio, salvo 

appunto la performance con la quale è data con esso un’esistenza, il puro che c’è 

(pensiero). Ciò è peraltro facilmente verificabile, se solo ci si domanda che cosa mai 

possa significare ego, quando non sia posto in relazione a un tu. Se davvero l’ego 

del cogito è l’ego della prima persona, allora la domanda sulle condizioni alle quali 

è possibile articolare una persona, il soggetto di un atto, è ineludibile. Ma quanto 

lontano dalla puntualità inconcussa del cogito ci porterebbe l’esplorazione di queste 

condizioni, quanto addentro, nel mezzo del mondo? 

Sin qui la ripetizione di Ronchi, che dunque riprende il cogito per separarlo così 

dal lessico sostanzialistico della res, come dal privilegio fenomenologico della prima 

persona,4 avvicinandolo invece al performativo assoluto di cui parla Paolo Virno5. 

Perché assoluto? Perché, spiega Virno, a differenza di altri atti performativi, la cui 

4 Nelle pagine di Ronchi, la questione prende uno spicco strettamente teoretico: non si tratta 

perciò di confermare o contestare, sul piano testuale, il primato della prima persona nella medita-

zione cartesiana. È tuttavia un’indicazione preziosa che la lettura del cogito proposta da Ronchi in 

direzione del cogito come trauma (che l’ego accusa, più che eseguire), quella contenuta in una lettera 

non molto nota, probabilmente indirizzata a Jean de Silhon, del marzo o aprile 1648, in cui Descartes, 

negando che penso dunque sono sia «un’opera del ragionamento», aggiunge una straordinaria tripletta 

di verbi per indicare il rapporto con quella verità, in termini molto più densi, molto più incarnati di 

quelli che solitamente gli vengono prestati dalla sua silhouette intellettuale: il vostro spirito, dice infatti 

Descartes, «la vede, la sente e la maneggia [la voit, la sent et la manie]» (in R. Descartes, Epistolario 

filosofico, a cura di M. Adinolfi, ESI, Napoli 2000, p. 425). 

5 P. Virno, Quando il verbo si fa carne. Linguaggio e natura umana, Bollati Boringhieri, Torino 

2003, pp. 33-74. 
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realizzazione avviene sì grazie all’atto, ma per il concorso di altre condizioni esterne 

all’atto, nel caso del cogito non c’è nient’altro, all’infuori del suo proferimento, che 

debba essere posto a condizione della sua riuscita. Senza condizioni, il performativo 

è, per l’appunto, assoluto. Non sono tuttavia sicuro della spiegazione che viene for-

nita, a rincalzo, in CM: a differenza del giurare, che «si fa con il dire» ma «mantiene 

una trascendenza rispetto al fatto di esser detta», spiega infatti Ronchi, «solo l’azione 

del cogito è invece una purissima azione immanente, un’azione il cui termine è il 

suo stesso esercizio» (CM, 164). In realtà, anche di atti come il giurare (o il pregare, 

il ringraziare, lo scusarsi, per fare qualche altro esempio), si deve affermare che si 

compiono puntualmente nell’atto con cui sono eseguiti: il giuramento o la pre-

ghiera, il ringraziamento, le scuse sono tutti non altrove che nelle parole con cui 

vengono volta a volta i giuramenti e le preghiere pronunciati, i ringraziamenti resi, 

le scuse porte. Giurare, pregare, ringraziare o scusare sono tutti fatti di parole. In 

tutti questi casi, dunque, si può ben dire che la “cosa” prodotta dal dire non tra-

scende il dire, ma è piuttosto nel dire stesso, proprio come nel cogito è quanto si 

fa. La differenza, se vi è, andrà piuttosto collocata negli indispensabili elementi di 

contesto – nel fatto, ad esempio, che l’esito felice o infelice di un giuramento può 

dipendere dalla presenza di testimoni, o da una certa cornice rituale ecc. – ma an-

che nel legame che la performance mantiene necessariamente con il significato 

delle parole, e questo significato le parole non lo posseggono in proprio, ma lo 

ricevono dal contesto pragmatico in cui sono proferite, da persone o istituzioni che 

glielo attribuiscono, e così via. 

Orbene, diremo allora che, nel caso del cogito, la prestazione è davvero svinco-

lata da qualunque elemento di contesto, così come da qualunque significato? Il 

punto non è infatti se esso sia un atto, ma in che misura l’atto dipende da condizioni 

e significati che non si risolvono nell’atto stesso, in che misura l’atto attua ciò che 

attua senza passare per i significati che veicola. L’esitazione manifestata nel testo 

della meditatio, che affida – com’è noto – l’ego sum, ego existo a un proferre o [vel] 

a un concipere, quando il meditante, in quel punto ancora immerso nelle acque 

profondissime del dubbio, non può non dubitare della propria capacità di proferire 

alcunché, non avendo certezza riguardo al fatto di avere un corpo, sembra in realtà 

consegnare, volens nolens, il cogito al mondo, nel quale soltanto il proferimento 

può essere eseguito (e ascoltato e preso insomma per tale). Quasi che la situazione 

di discorso, che non può essere contratta nella mera esecuzione del cogito, fosse il 

fondamento effettivo del pensiero. Se però così fosse, si dovrebbe dire: penso per-

ché parlo, c’è pensiero perché ci sono parole, le mie e quelle di altri. È allora all’al-

tezza di un io parlo, lì dove Virno la esamina, che andrebbe ricollocata l’assoluta 

performatività del cogito. Ma in tal modo la cosa può funzionare per davvero? 

Una verifica può essere condotta accostando io parlo a un’altra serie di enunciati, 

che aspirano a valere allo stesso modo, assolutamente, come atti in cui si fa ciò che 

si dice, e si dice ciò che si fa, senza che siano richieste condizioni di contorno, che 
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trascendano la performance enunciativa. Ad esempio: io grido (pronunciato gri-

dando), oppure: io sussurro (pronunciato sussurrando). I due casi sono interessanti 

perché da un lato performano davvero ciò che dicono (sin qui potrebbero essere 

considerati mere specificazioni di io parlo), dall’altro però potrebbero persino esser 

falsi, se invece di gridare si sussurrasse io grido (e si gridasse io sussurro)6. Queste 

eventualità, che consentirebbero a Descartes di riproporre il suo dubbio, mostrano 

bene un aspetto importante del performativo in questione, che cioè la dimensione 

di significato non solo è presente, ma si può facilmente scollare dall’atto, rovinan-

done la riuscita. Il che mi pare dimostri che la coincidenza fra il dire e il fare, ben 

lungi dall’essere assoluta, autistica, ipsissima, richiede comunque il concorso di un 

senso che non è garantito affatto dalla sola coincidenza attuale.  

C’è di più. Per un verso, la coincidenza che si compie in io parlo non sembra 

poter vantare titoli maggiori di quella realizzata con enunciati più prosaici, del tipo: 

io emetto suoni, oppure: io respiro; per altro verso, non sembra proprio che io 

parlo eseguirebbe davvero quanto dice di fare, se a pronunciare quelle parole fosse, 

poniamo, un astronauta nello spazio (dove in assenza di aria le parole pronunciate 

non risuonerebbero affatto). Tutti questi casi (e altri che è possibile escogitare) com-

promettono palesemente l’assolutezza del performativo, la sua presunta incondizio-

nalità. In tutti questi casi, si vedono bene due cose, mi pare: che l’enunciato non 

funziona affatto in assenza di mondo (o almeno di aria) e, soprattutto, che il piano 

dell’existentia viene raggiunto non già solo per il fatto che è pronunciato, ma per il 

fatto che il pronunciato è, anche, significato, e dunque grazie a ciò che il cogito 

significa (volta a volta potendo significare che quel che con esso si fa, ed è portato 

all’essere, è il parlare, oppure il gridare, o il respirare ecc.)7. D’altra parte, quale 

essere sarebbe attinto se cogito, letteralmente, non volesse dire più nulla e non vo-

lesse dire? 

Non credo che questa domanda rischi di compromettere soltanto la traiettoria 

cartesiana. In fondo, Descartes era stato davvero radicale, quando aveva proseguito 

6 P. Virno, Quando il verbo si fa carne, cit., ha il merito di segnalare i casi in cui io parlo prende 

uno spicco particolare, casi in cui io parlo significa grosso modo: io ci sono, nel senso in cui questo 

enunciato può valere, ad esempio, come una protesta, oppure come una disponibilità (io ci sono: 

bisogna fare i conti sulla mia presenza, oppure: si può contare sulla mia presenza). Ma proprio la 

rilevanza di questi casi singolari consegna nuovamente l’esecuzione del cogito, nella forma dell’io 

parlo, al mondo, senza di cui non avrebbero il significato che hanno e che ne motiva l’esecuzione.  

7 In un breve inciso, Ronchi fa presente che una macchina è in grado di codificare o decodificare 

significati, ma non di misurarsi con il senso, sotteso all’enunciazione, cioè all’atto che veicola quei 

significati (CM, 161). Il cogito essendo un atto, anzi il più attuale degli atti, ne viene che la macchina 

non può performare il cogito. Ma poniamo ora il caso che una macchina sia effettivamente program-

mata per proferire il pronuntiatum di Descartes: in base a cosa diremo che la macchina non sta pen-

sando? È evidente che, se possiamo dirlo, non sarà per ciò che la macchina pronuncia, ma per gli 

elementi di contesto che più o meno implicitamente guidano la comprensione del senso dell’enun-

ciato, che però risulterà così non essere un atto per virtù non già sua propria, ma per il modo in cui, 

se si può dir così, sta al mondo. Il che vanifica la presunta assolutezza del cogito, mi pare. 
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l’esercizio meditativo domandando (in breve): cosa sono, io che sono? In questa 

domanda, era già aperta la distanza più ampia possibile fra il che sono, sin lì rag-

giunto e per dir così autentificato dal cogito, e il che cosa sono, ancora tutto da 

determinare. Il that e il what, insomma, come ripete Ronchi riprendendo i termini 

della linea minore, non sono affatto dati, nel testo cartesiano, come lo stesso. Se si 

guarda dunque all’intero percorso, non si può non riconoscere che l’accusa a De-

scartes di aver presunto troppo, affrettandosi a concludere in base all’esercizio del 

dubbio che non un ego è attestato, ma se mai un esso, un es denkt (è la ben nota 

critica di Nietzsche, che peraltro fa eco a uno straordinario passaggio della prima 

edizione della Critica della ragione pura di Kant, in cui la distanza fra la coscienza 

e la conoscenza di sé conduce sino alla formula, problematica quant’altre mai: «Io, 

o Egli, o Esso (la cosa) che pensa […] = X»)8 – quell’accusa, dicevo, è perlomeno

frettolosa, giacché Descartes non presume affatto di sapere, nel momento in cui

riemerge dal dubbio grazie all’existere del cogito, che cosa significhi ego in ego sum, 

ego existo.

Tuttavia quello che scrive è pur sempre: ego, e come lui scriverà ego anche Hus-

serl, nella Krisis. Mi riferisco al passo, celeberrimo, in cui il filosofo di Friburgo 

afferma che «l’io che attingo nell’epoché, e che equivale all’“ego” che potrebbe es-

sere raggiunto attraverso un rinnovamento e una rettifica critica dell’epoché carte-

siana, è denominato “io” soltanto per un equivoco, anche se si tratta di un equivoco 

essenziale, perché quando io cerco di definirlo riflessivamente non posso dire che: 

questo io sono io, che attuo l’epoché»9. Di equivoco parla anche Ronchi, a sua 

volta, a proposito dell’esperienza pura, «atto immanente d’esperienza»10 che non 

ha bisogno di alcun «saldo fondamento»11 al di fuori di essa, e che tuttavia Giovanni 

Gentile, riconduce immediatamente all’Io «ma “Io” – commenta Ronchi al ri-

guardo – è solo il nome equivoco e rassicurante che nel suo sistema pretende l’espe-

rienza pura in quanto atto in atto, in quanto assoluto» (CM, 141). A differenza di 

ciò che riteneva Husserl, l’equivoco in cui incapperebbe Gentile a proposito dell’io, 

secondo Ronchi, non è affatto essenziale. Il che vuol dire che può esser dissipato, 

spogliando così l’attualismo delle vesti idealistiche e spiritualistiche in cui è avvolto 

nei testi del filosofo siciliano. 

Così la domanda diviene: può davvero esser dissipato? Davvero non vi è nulla 

di essenziale in quell’equivoco? In fondo, il trattamento che abbiamo riservato al 

cogito cartesiano, trascinandolo nel mondo per via della traduzione in io parlo, ha 

8 I. Kant, Critica della ragione pura, tr. it. di P. Chiodi, Utet, Torino 1967, p. 399. 

9 E. Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, § 54, Il Saggiatore, 

Milano 1997, p. 210. 

10 G. Gentile, L’esperienza pura e la realtà storica, in la riforma della dialettica hegeliana, Sansoni, 

Firenze 1954, p. 251. 

11 Ibid., p. 244. 
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mostrato – credo – quanto difficile sia sbarazzarsi della risorsa ego come punto di 

ancoraggio di un atto, che fornisca da sé a se stesso la verità circa la propria esecu-

zione e il proprio esserci. Il che non può non metterci in grave imbarazzo, perché 

da un lato quel trattamento di desoggettivizzazione radicale continua ad apparirci 

indispensabile, almeno nell’orizzonte della filosofia contemporanea che frequen-

tiamo e che Ronchi frequenta, dall’altro però il suo risultato, ciò che in esso è dav-

vero attinto, appare di gran lunga meno saldo e inconcusso di quanto non presu-

messe di essere l’ancoraggio cartesiano della riflessione nell’ego, in un fonds qui est 

tout à moi, come si dice nella seconda parte del Discours de la méthode. 

È ancora la questione dell’accesso che in questo modo si ripropone. Gentile 

scrive Io, ma è per un equivoco, così come Bergson scrive immagine, per fare an-

cora un altro esempio, ma neanche qui bisogna equivocare: dell’immagine come 

immagine dell’oggetto (immagine-di) o come rappresentazione del soggetto (imma-

gine-per) l’immagine bergsoniana non ha nulla, perché non vi sono ancora un sog-

getto e un oggetto, lì12. In realtà, viene da sospettare che vi sia qualcosa in più di un 

fraintendimento facile da fugare, se non altro per la frequenza con cui il lessico 

filosofico vi si impiglia. Forse si tratta dell’esigenza, mai respinta sino in fondo, di 

mettere il fondato in rapporto col fondamento non per altro che per poter accedere 

da quello a questo. In un gesto che però, a volerlo concedere, rischia di conservare 

la caratteristica (o di recare la traccia) di un movimento meramente regressivo, quel 

movimento (criticato da Deleuze con riguardo, in particolare, a Kant, come si ri-

corda in CM, 56) per cui il fondato finisce inevitabilmente con il lasciare la sua 

impronta sul fondamento.  

A questo proposito cade allora la domanda che per me è cruciale. L’esperienza 

pura, scrive Ronchi a conclusione della prima parte del suo libro, l’esperienza che 

Gentile rimette troppo in fretta in capo a un io, a un soggetto, è in realtà incontrata 

in un trauma, in un colpo assoluto, «l’evento di un contatto», scrive Ronchi (CM, 

101), per chiarire la natura del quale viene impiegato il termine (non a caso, mi 

sembra, proveniente dalle pagine kantiane) di auto-affezione. Eccola allora di 

nuovo, l’impronta quasi indelebile, eccola impressa nell’autò- che, a quanto pare, 

deve potersi costituire nel cuore di quel contatto. Senza distanza, senza rappresen-

tazione, aggiunge giustamente Ronchi al riguardo (CM, 103), ma non senza che si 

costituisca, per l’appunto, come un autò, cioè: riflessivamente. 

La verità dell’essere, l’essenza, è assoluta riflessione, diceva Hegel nella Scienza 

della logica, dove pure ci si è già lasciati alle spalle la stazione fenomenologica della 

 
12 E per la verità non sono sicuro che, per vederli sorgere, possano bastare le formule derivative 

della «diminuzione» o dell’«oscuramento» che provengono da Bergson (da Ronchi discusse in CM, 

146). È una soluzione, questa, che ha il vantaggio di non dover spiegare come la coscienza si aggiunga 

all’essere, perché essa sarebbe in questo modo un meno, ma che tuttavia non resta meno enigmatica, 

se non spiega perché si produca un simile oscuramento, chi o cosa appronti lo schermo nero di cui 

c’è bisogno per fare la genesi della coscienza. 
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coscienza e dunque una riflessione meramente soggettiva, formale, estrinseca, rela-

tiva. Voglio dire con ciò: si può variare sul modo in cui questa riflessione viene 

eseguita, contro la tradizione moderna si può rinunciare alla titolarità di un ego e 

alla prestazione di un soggetto, e contro la linea dialettica ed esistenzialistica si può 

evitare di aprirle un varco solo grazie al lavoro del negativo o al trasalimento del 

nulla esperito nell’angoscia. L’una e l’altra mossa sono peraltro eseguite con gran-

dissima maestria da Ronchi, e contribuiscono davvero a rompere il sonno antropo-

logico della filosofia. Ma anche lungo questa linea minore sembra che non ci si 

possa sbarazzare del tutto del prestigio di questo autò: e se qui vi fosse invece un 

ultimo equivoco, un’ultima impronta del fondato, di cui si tratta di decidere se sia 

o no davvero essenziale al pensiero? 

Credo vi sia ragione di ritenerlo, perché non sono pochi i luoghi, nel testo di 

Ronchi, in cui a fatica si troverebbe posto per il fastigio della riflessione. Quando 

ad esempio al fondo dell’aporia fenomenologica Ronchi vede disegnarsi «il volto 

stordente e stupido della natura naturante» (CM, 148), non accenna forse a qualcosa 

che non ha, o non potrebbe avere la forma riflessiva del Sé, dell’autò? Riprendendo 

la formula della natura naturans, Ronchi cita ovviamente Spinoza, «il maestro Spi-

noza» (CM, 219). La cui opera non è ripresa così ampiamente come lo sono quelle 

di Bergson, Whitehead o Gentile, ma di cui sono presenti (meritoriamente, per 

mio conto) tutti i pensieri decisivi. Spinoza è davvero il pensatore dell’immanenza 

assoluta, ed è certamente il più lontano di tutti i filosofi moderni dal periplo meta-

fisico intorno a contingenza, finitezza, intenzionalità che Ronchi decostruisce magi-

stralmente nella prima parte del libro. Il Deus sive natura è peraltro esplicitamente 

richiamato (CM, 188) nel fondamentale capitolo che Ronchi dedica al «grande prin-

cipio [che] funge da architrave di una filosofia dell’esperienza pura» (CM, 183). Il 

sive spinoziano interviene come interpretazione della copula, corsivizzata nelle pro-

posizioni speculative in cui il principio si esprime: l’infinito è il finito, l’Uno è i molti. 

L’una e l’altra si possono infatti scrivere anche così: l’Uno, ossia i molti; l’infinito, 

ossia il finito.  

Come però opera questa interpretazione? Ronchi legge il sive nel senso di 

un’identità dinamica, processuale, vivente e intelligente – l’Uno è immediatamente 

i molti, l’infinito è immediatamente il finito – con la quale è esclusa tanto la classica 

soluzione teologica, di stampo neoplatonico (i molti come immagine imperfetta 

dell’Uno, il tempo come immagine mobile dell’eternità) quanto la riproposizione 

logica moderna, di stampo leibniziano (i molti come esplicazione infinita di un’iden-

tità data, presupposta). In una lettura del genere, Dio è il mondo, l’on è il suo co-

municarsi: e lo è assolutamente, immediatamente, a velocità infinita. Quel che viene 

meno è la via crucis della mediazione come modo di costituirsi dell’identità; non 

però l’identità, non il sé, non l’autò. L’identità è anzi autogenita, direbbe Gentile, et 

pour cause, non potendo esserci lì una coscienza a sorprenderla. Il pensiero specu-

lativo, che viene così restituito a se stesso, si conferma pensiero dell’identità. Ronchi 



343  Di un possibile equivoco, nella medesima direzione 

non porta insomma il suo impegno nella «revisione dei sensi fondamentali dell’es-

sere elaborati dalla tradizione metafisica platonica e aristotelica: potenza, atto e cau-

salità» (CM, 17) sino al punto di mettere in discussione questo primato dell’identità, 

il marchingegno che permette non all’io ma sì alla riflessione (non alla riflessione 

estrinseca, soggettiva, ma sì alla riflessione assoluta) di profondarsi nella verità 

dell’essere, in cui il pensiero riesce ancora a riconoscere il suo sigillo (la sua im-

pronta). 

La ragione di ciò è semplice: è perché dall’altra parte, dalla parte di un pensiero 

della differenza, Ronchi ravvisa solo una dimissione dal filosofare, il precipizio della 

finitizzazione, la diserzione dallo speculativo. E invece vi è, o forse vi può essere 

(ma il senso di questo potere è anch’esso da interrogare) una non coincidenza, una 

differenza indifferente, sottile come un sive¸ una materia trascendentale, un senso 

ottuso, una natura inerte, una paresse che, essa sola, è vero spossessamento del 

soggetto13, qualcosa a cui dunque nessuna psicologia potrà mai fornire la «chiave 

d’accesso» (CM, 208). Qualcosa che non compromette la magia, cioè poi lo spirito 

dell’identità, che perciò non scava nuovi abissi e nuove trascendenze, ma che tutta-

via rimane come una sorta di sedimento irriflesso, impersonale, sottodeterminato 

rispetto a qualunque senso possibile, che resiste in maniera per nulla tragica ma 

svogliata alla vita e alla intelligenza in cui l’Uno si travasa incessantemente. E se, 

insomma, non potendosi più porre idealisticamente il pensiero all’origine di sé, bi-

sognasse anche ricusare l’esser sé dell’essere? È questa una domanda o solo un’ub-

bia, una leggera nebbiolina, un’inquietudine che non ha motivo d’essere, un equi-

voco? 

13 Mi rifaccio in questo modo a un’osservazione di Roland Barthes: «nella situazione di pigrizia, 

il soggetto è quasi spossessato dalla sua consistenza di soggetto. E, decentrato, non può neppure dire 

“io”. Questa sarebbe la vera pigrizia. Arrivare, in alcuni momenti, a non dover più dire “io”» (R. 

Barthes, La grana della voce. Interviste 1962-1980, Einaudi, Torino 1986): non sarebbe questa 

un’esperienza pura? 
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At the base of Ronchi’s The Minor Canon, there are two fundamental theses: i) the experience 
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monstrous); ii) the act precedes the potency and is accomplished in itself. I argue that in his 
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INTRODUZIONE  

La sfida che pone Il canone minore di Rocco Ronchi è quella di ripensare 

l’esperienza indipendentemente dalla correlazione intenzionale soggetto-oggetto: 

non esiste il soggetto in sé, ma neppure l’oggetto in sé. Piuttosto, esiste l’Uno-

Molti che si esprime in un processo non riconducibile al passaggio dalla potenza 

all’atto.  

Il canone minore si segnala per essere un testo innovativo e ambizioso, ma so-
prattutto un testo che spinge a interrogare e mettere alla prova le capacità del let-

tore, in quanto, come in ogni comunicazione vivente, il significato non è mai già 

dato, ma è sempre da fare. Procederò pertanto nella forma di un dialogo, interro-

gando le pagine di Ronchi a partire da tre tesi centrali, su cui in gran parte con-

cordo, per individuarne problematicità, potenzialità e possibili alternative: 1) il 
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punto di partenza non è la coscienza del soggetto, ma lo sfondo impersonale, cioè 
l’esperienza del mostruoso; 2) la coscienza del soggetto è una doxa; 3) l’atto pre-

cede la potenza.  

In questo contributo dimostro che sono individuabili due rischi decisivi nel 

modo in cui Ronchi sviluppa queste tesi: a) una volta identificata tutta l’esperienza 

con il mostruoso, la singolarità personale diventa qualcosa di simile a un olo-
gramma; b) concependo l’atto come qualcosa in sé già del tutto compiuto, diventa 
poi problematico il concetto di creazione, almeno nel senso proposto da Bergson, 

e cioè come un processo in cui tutto non è dato in una volta sola.  

Si può osservare che nel primo caso (a) nell’argomentazione di Ronchi per-

mangono alcune ambiguità relativamente all’Uno-Molti: il molteplice rimane un 

molteplice indifferenziato, che non riesce a emanciparsi dal mostruoso, e che, 

pertanto, rischia di non dar conto delle differenze e delle singolarità; all’opposto è 

evidente il peso ontologico dell’Uno, inteso in senso plotiniano. Per superare que-
sto squilibrio, qui di seguito argomento le seguenti tesi: 1) il mostruoso impersona-

le è circoscritto solo al primo livello dell’esperienza, quello indicato da Scheler 

con il termine «unipatia» (Einsfühlung); 2) la singolarità personale è distinta dal 

soggetto autoreferenziale; 3) esiste un doppio superamento del soggetto egotico: 

non solo in direzione del mostruoso (come propone Ronchi sulla scia di Schope-

nhauer), ma anche in direzione del livello dell’esperienza che corrisponde alla 

singolarità personale. 
Nel secondo caso (b), l’ambiguità intacca la tesi della priorità dell’atto sulla po-

tenza: nei confronti di un Tutto già concluso, il processo storico rischia di ritorna-

re a essere concepito nei termini di qualcosa di predeterminato e già del tutto con-

tenuto nella compiutezza – essa stessa autoreferenziale, cioè egotica – del Tutto.  

IL MOSTRUOSO E L’UNIPATIA  

La mostruosa spontaneità e la coscienza oscurante 

Partiamo dal primo problema: l’ambiguità relativa all’Uno-Molti, in cui il mol-

teplice rimane a livello indifferenziato e l’individuo appare come un ologramma 

dell’assoluto. Per affrontare questo problema, in primo luogo va fatta luce sul 
concetto che Ronchi ha di “mostruoso”.  

Al centro de Il canone minore c’è l’idea che per ritornare a fare filosofia occor-

ra pensare il mostruoso, e questo viene identificato con l’immanenza assoluta: 

«Immanenza assoluta è il nome che abbiamo scelto di dare al mostruoso – mo-

struoso perché pre-umano, non umano o al di là dell’umano – un mostruoso che 

occorre pensare per poter essere veramente filosofi e non sofisti» [Ronchi 2017, 
14]. Non quindi una filosofia rivolta al mondo delle idee e della trascendenza ex-

tra-terrestre, ma una filosofia dell’extra-umano. Tale passaggio si rende obbligato-
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rio in quanto l’umano, cioè l’homo faber, l’Arbeiter della coscienza intenzionale, 
non è un di più, ma un di meno rispetto al “mostruoso”:  

rispetto alla natura la “coscienza posizionale” (l’uomo) è un di meno: è, come scri-

ve Whitehead, il processo selettivo per eccellenza mediante il quale l’individuo 

“oscura la totalità esterna dalla quale ha origine e che esso rappresenta”. La coscien-

za è uno “schermo nero” che in un punto interrompe il piano di luce 

dell’esperienza. In quel punto […] l’esperienza pura si scinde nella mia esperienza 

contrapposta alla tua, diventa doxa, in quel punto il reale si scinde nelle coppie esse-

re/apparire, essere/divenire, potenza/atto, soggetto/predicato. È allora enunciato il 

compito oltreumano di una filosofia dell’immanenza assoluta all’altezza del reale 

mostrato dalla scienza: la filosofia, scrive Whitehead, è chiamata a “recuperare la to-

talità oscurata dalla selezione. Essa ricolloca nell’esperienza razionale ciò che è stato 

sommerso nell’esperienza sensoriale più alta ed è stato spinto ancora più a fondo 

dalle operazioni iniziali della coscienza stessa”. La filosofia speculativa è un “vero 

empirismo” che inverte il lavoro dell’intelligenza [Ronchi 2017, 178-179].  

La coscienza oggettivante è dunque, al contrario di quanto comunemente sup-

posto, un di meno e non un di più: il risultato di un parziale oscuramento della 

mostruosa spontaneità, intesa come sfondo originario e universale della vita.  
Quest’esperienza originaria e assoluta si caratterizza per essere a-soggettiva: non 

è un soggetto che vede il mondo, ma è il mondo che vede sé stesso, in quanto, 

come nota Bergson, la percezione fa parte delle cose stesse. Così il percepire il 

profumo della rosa non è propriamente coscienza di qualcosa, perché la perce-

zione non si fa in noi, ma nelle cose stesse: la «percezione è un atto della cosa 

stessa» [Ronchi 2017, 60]: il mio sentire il profumo della rosa è contemporanea-

mente anche un atto della rosa stessa. Ecco allora che il profumo della rosa è an-
che il mio godimento e io sono anche quel modo di profumare della rosa che mi 

procura piacere, tanto che «nella sua immediatezza l’esperienza è l’identità della 

rosa, del suo profumo e del mio godimento estetico senza soluzione di continuità» 

[Ronchi 2018, 59]. È esperienza pura e a-soggettiva, in quanto situata alle spalle di 

questa dualità e di ogni dualità: si tratta infatti di «atto rigorosamente neutro che 

non è né soggettivo né oggettivo, né nel tempo né nello spazio», una «complica-
zione senza composizione» [Ronchi 2017, 61].  

Sono questi i contorni dell’immanenza assoluta che emergono liberando, nelle 

opposizioni fondamentali dell’esperienza pura e a-soggettiva, il primo termine dal 

secondo: indeterminazione/contingenza; creatività/possibilità; processo/divenire; 

durata/tempo; estensione/spazio [Ronchi 2017, 87]. Un’immanenza accessibile so-

lo nella misura in cui l’umano si spoglia delle proprie categorie intellettuali, cultu-

rali e antropologiche per ritornare a immergersi nell’originario mostruoso. Ed è 
solo ritornando a pensare questo mostruoso «pre-umano, non umano e al di là 

dell’umano», che diventa possibile fare filosofia.  
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Il grande sogno dell’assoluto 

Vi è un’idea che attraversa segretamente il pensiero umano, spesso nella forma 

di una vera e propria dottrina non scritta: la realtà che esperiamo non è altro che 

un grande sogno dell’assoluto e gli oggetti che percepiamo sono le immagini della 

sua “fantasia”, per cui percepire non è rappresentare un mondo oggettivo esterno, 
ma contenere e delimitare le immagini di tale allucinazione originaria alla base di 

tutto. Di conseguenza la distinzione fra soggetto e oggetto è illusoria e l’esperienza 

basata su questa distinzione è solo la prospettiva colta attraverso le lenti distorte di 

quello che Nishitani [2005] chiama il proprio “piccolo sé”. Una volta superata 

quest’illusione, il prigioniero della caverna sperimenta che tutto è connesso. Ap-

punto: il mio sentire il profumo della rosa diventa un atto della rosa stessa [Ron-

chi 2017, 60].  
I problemi maggiori sorgono nel modo in cui viene poi sviluppata questa idea: 

che caratteristiche ha quest’esperienza originaria? quali sono i suoi confini? che 

statuto ontologico ha la singolarità? E infatti il primo problema sorge quando 

Ronchi, dopo aver identificato questa esperienza originaria con il mostruoso, 

quindi come un’esperienza di fusione a-soggettiva e impersonale, la fa coincidere 

con tutta l’esperienza, cioè con l’immanenza assoluta. A questo punto si rischia di 
rendere problematico lo statuto dell’individualità e di travolgere anche la soluzio-

ne di Spinoza, che fonda l’individuazione corporea sulla produttività del conatus.1  

Per farsi carico dell’individualità sarebbe importante o distinguere il mostruoso 

da una situazione di originaria fusione collettiva, oppure, come argomenterò in 

seguito, limitare il mostruoso solo al primo momento dell’immanenza assoluta. 

Ronchi sceglie invece di assolutizzare il mostruoso. In tal modo è vero che riesce 

a decostruire l’ontologia delle differenze basate sulla vecchia “antropologia”, ma 
senza poi riuscire a riarticolare in un qualche modo convincente i diversi livelli del 

reale. Certo, anche Ronchi pone il problema dell’individuo e della differenza, ma 

esclusivamente nell’ottica della sintonizzazione primordiale del mostruoso: se pe-

rò tutto è mostruoso e impersonale, allora diventa difficile comprendere in che 

modo, a un certo punto, possa sorgere una persona che sente il profumo di una 

rosa e, soprattutto, in che modo possa sorgere in una modalità diversa da quella di 

un ologramma. È vero che il Dio-Natura di Ronchi produce le differenze e le sin-
golarità personali, ma alla fine l’impressione è che si tratti di un’affermazione sen-

za reali conseguenze, tanto che ci si continua a chiedere che senso concreto ab-

biano per il sistema di Ronchi. In definitiva: finché rimane sospeso in queste am-

biguità, che ce ne facciamo di questo individuo? Cesserebbe di essere illusorio so-

lo se la sintonizzazione del mostruoso fosse il punto di partenza, ma non quello di 

arrivo.  

 

1 «La pulsione [conatus] dalla quale ciascuna cosa è spinta a perseverare nel suo essere non è al-

tro che l’essenza attuale della cosa stessa» [Spinoza, Etica, III, prop. VII, 905]. 
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La mia proposta, come già accennato, è quella di circoscrivere il mostruoso so-
lo al primo livello dell’esperienza e inoltre d’interpretare quest’esperienza come 

una forma di «sentire primordiale» [Cusinato 2018, 48-53]. Infatti a questo livello 

non esistono individui distinti, ma organismi immersi nel «sentire primordiale» 

della vita stessa, in cui è la vita stessa che sente attraverso di essi. Questa situazione 

di connessione originaria spiegherebbe in che senso la coscienza del soggetto, nel-

la misura in cui emerge dal mostruoso, è oscurante e la mia percezione del pro-
fumo di rosa è un di meno e non un di più rispetto al sentire primordiale: è un 

togliere, un limitare, un contenere – attraverso l’attività senso-motoria del mio 

corpo-vivo (Leib) – l’immagine bergsoniana della percezione pura e a-soggettiva 

che affiora da questo fondamento della vita. E quest’attività dello schema corpo-

reo è un contenere individualizzante.2 

Il problema dell’individuazione segue, per certi aspetti, la soluzione spinoziana, 

in quanto è assegnato all’attività del corpo: attraverso il conatus dell’attività senso-
motoria dello schema corporeo (Leibschema), la percezione s’individualizza e 

trova un ulteriore modo di sintonizzarsi con la realtà: non più attraverso la fusione 

unipatica del sentire primordiale, ma attraverso le ulteriori forme di emotional 
sharing basate sull’intercorporeità: empatia, simpatia, compatia, a cui corrispon-

dono altrettante forme di connessione in cui ogni individualità è tale in quanto 

rappresenta una «prospettiva ontologica» unica e irripetibile [Cusinato 2018, 242-

246].  

I limiti dell’intuizione  

Sull’esistenza di una «prospettiva ontologica» come momento costitutivo 

dell’individualità ritorno più avanti. Prima s’impone un altro problema: come in-

terpretare l’esperienza che facciamo del mondo? Ronchi contesta le tesi che ne-

gano la possibilità di fare un’esperienza diretta del mondo, tesi riconducibili al pa-

radigma relativista e antropocentrico del canone maggiore [Ronchi 2017, 12]. Una 

volta che ci si pone nella prospettiva “antropologica” diventerebbe infatti impossi-

bile toccare il mondo in carne e ossa, e ci si troverebbe incapsulati all’interno di 
un mondo di carta: un mondo appunto rappresentato, interpretato, pensato, ma 

non reale.  

Per toccare il mondo occorre allora estirpare l’“antropologia”, mettendo fra pa-

rentesi le ingombranti categorie ermeneutiche della nostra soggettività e recupe-

rando invece quel contatto immediato che già sussiste a livello di corporeità. Il 

contatto diretto con l’esperienza esiste perché, grazie appunto alla corporeità de-
antropologizzata, ci troviamo già immersi, fin dall’inizio, nella mostruosa sponta-
neità.  

2 Per un’argomentazione di questa tesi cfr. Cusinato [2018, 225-236]. 
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Giunti a questo punto Ronchi interpreta questa esperienza diretta facendo ri-
corso al concetto d’intuizione. Tale concetto mi lascia perplesso per due motivi:  

1) Il contatto con il mostruoso avviene nella forma di una reimmersione, men-

tre con intuizione di solito s’indica una conoscenza che pretende di fare a meno 

dei segni. Ebbene, la tesi che possa esistere una tale conoscenza è stata smontata 

in modo convincente da Peirce. La semiotica di Peirce è una cosa seria e non ha 

nulla da spartire con gli eccessi a cui hanno portato le varie ermeneutiche e filoso-
fie del linguaggio tanto di moda nei decenni passati. Quando Peirce parla di Ter-
zità e d’Interpretante non intende sostenere che non esistono fatti e che tutto è in-

terpretazione, così come la famosa affermazione che «tutto è segno» non equivale 

a quella che tutto è linguaggio, in quanto, per Peirce, la maggior parte dei segni è 

pre-linguistica e il linguaggio verbale è solo un caso molto raro e circoscritto di 

semiosi.  

2) In Bergson, l’autore a cui si richiama Ronchi, il concetto d’intuizione in real-
tà è instabile. A questo proposito vi è un passo significativo di Matière et mémoire 
in cui Bergson distingue due forme della memoria: la prima è la memoria-

abitudine che si basa sulla ripetizione, l’altra invece la memoria che si basa 

sull’immaginazione:  

[per] evocare il passato sotto forma d’immagine, bisogna potersi astrarre 

dall’azione presente, bisogna saper dare valore all’inutile, voler sognare. Solo 

l’umano è capace, forse, di un simile sforzo. Inoltre, il passato a cui così risaliamo è 

sfuggente, sempre sul punto di scapparci, come se questa memoria regressiva venis-

se contrastata dall’altra memoria, più naturale, il cui movimento in avanti ci porta ad 

agire e a vivere [Bergson 1959, 228]. 

Ebbene è sulle ali di questo «saper dare valore all’inutile», di questo «voler so-

gnare» che prende forma l’idea di una percezione disinteressata in cui la logica 

che presiede all’affiorare dei ricordi viene progressivamente sottratta a un criterio 

d’utilità, mentre la facoltà percettiva viene progressivamente ripensata oltre una fi-

nalità esclusivamente pragmatica. Ciò permette a Bergson di ripensare l’intuizione 

nel senso d’un istinto divenuto disinteressato. Non è un caso allora che – per lo 
meno a partire da L’Évolution créatrice (1907) – il ragionamento ruoti attorno alla 

nuova coppia intelletto-istinto, dove quest’ultimo è identificato con la simpatia 

(l’instinct est sympathie) e diretto verso la vita: «all’interno della vita ci potrà con-

durre l’intuizione, ovvero l’istinto divenuto disinteressato, capace di riflettere sul 

proprio oggetto e di estenderlo all’infinito» [Bergson 1959, 645].  

Dunque, a rimetterci in contatto con il ritmo della vita, per Bergson, propria-

mente è un «istinto divenuto disinteressato». È un concetto diverso da quello rin-
tracciabile dell’Introduction à la métaphysique (1903) a cui fa riferimento Ronchi: 

ciò che permette l’acceso all’interno della vita non è la «conoscenza asimbolica», 

bensì la «simpatia» in cui è presente uno sforzo «disinteressato». Bergson stesso 

sente il bisogno di ritornare esplicitamente su questi temi e nella conferenza 
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L’intuition philosophique (1911) individua il problema della filosofia (e quindi 
dell’intuizione) nello sforzo volto a distogliere l’attenzione «dall’aspetto pratica-

mente interessante dell’universo […] per rivolgerlo verso ciò che praticamente non 

serve a nulla. Questa conversione dell’attenzione sarebbe la filosofia stessa» [Berg-

son 1959, 1373-74].  

La questione del pensare il mostruoso, che per Ronchi coincide con il fare filo-

sofia, è qui radicalmente ripensata: non ruota più attorno alla distinzione fra cono-
scenza simbolica e asimbolica, bensì attorno alla conversione periagogica 

dell’attenzione: «questa conversione dell’attenzione sarebbe la filosofia stessa». 

Dal momento che anche in questa conversione ci avvaliamo di segni, il problema 

non è più quello di una conoscenza a-simbolica, ma diventa quello di spostare 

l’attenzione dall’aspetto praticamente utile e oggettivabile del reale verso una di-

mensione non praticamente utilizzabile. In definitiva l’essenziale non è superare il 

segno, ma una conoscenza oggettivante, basata sul com-prendere e l’afferrare 
(come nel tedesco be-greifen). In tal modo la filosofia diventa una conversione pe-

riagogica dello sguardo sul mondo: rovescia la percezione «ipnotizzata dalla co-

stanza dei nostri bisogni» in una percezione liberata dai limiti imposti dagli interes-

si biologici e pratici.  

In definitiva: il problema di un’intuizione che pretende di fare a meno dei segni 

è una questione mal posta in quanto il problema della filosofia non è la ricerca di 

una conoscenza che dimostrerebbe la propria validità in quanto non mediata dai 
segni. E questo in quanto il fare a meno dei segni, di per sé, non garantisce pro-

prio un bel niente, come all’opposto la loro presenza non rende la conoscenza 

necessariamente impura. Il problema va radicalmente riformulato: la distinzione 

da cui partire è quella fra una semiosi volta all’utilizzo del mondo lungo la deriva 

dei bisogni, e quella volta all’emersione della rivelazione del fenomeno e della 

dimensione non oggettivabile. La soluzione non consiste nella sostituzione del se-
gno con l’intuizione, bensì nel passaggio da una semiosi funzionale 

all’oggettivazione del mondo a una semiosi funzionale alla rivelazione che parte 

dal mondo stesso. Il segno è al servizio sia della datità in cui oggettivizzo il feno-

meno in modo funzionale ai miei bisogni, sia dell’autodatità con cui il fenomeno 

stesso decide di rivelarsi [Cusinato 2008, 182-184].  

In conclusione: finché non si dimostra che la percezione disinteressata fa ne-

cessariamente a meno dei segni, e quindi si confuta l’argomentazione di Peirce, il 
problema della filosofia non è l’intuizione, quanto il superamento delle logiche di 

utilizzo dei segni funzionali alla coscienza oggettivante del soggetto. 

 

Unipatia come primo livello del reale  

Ciò che Ronchi chiama intuizione nella prospettiva di Scheler viene descritto 

nei termini di una reimmersione nel flusso originario della vita, fino a raggiungere 

la fonte impersonale che rende possibile la sintonizzazione permanente di tutti gli 
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esseri viventi a livello pre-rappresentativo. È la tesi dell’unipatia, sviluppata da 
Scheler a partire dalla seconda edizione del Sympathiebuch (1923). L’uni-patia, in 

tedesco Eins-Fühlen, letteralmente è il «Sentire dell’Uno» o il «Pathos dell’Uno», 

nel senso del sentire dell’Uno in noi e del noi nell’Uno. Si tratta di una forma di 

sentire non intenzionale e impersonale. A livello unipatico non esiste distanza e 

quindi neppure esteriorità. 

Negli ultimi anni è risultato sempre più chiaro che la vita non è l’adattamento 
passivo a un ambiente “esterno”; che la biosfera è il risultato del Grande Evento 

Ossidativo provocato dagli organismi procarioti circa 2,5 miliardi di anni fa; che 

l’attività umana, connessa al fenomeno del surriscaldamento globale, ha inaugura-

to l’epoca dell’Antropocene. Mettendo insieme questi elementi entra definitiva-

mente in crisi l’idea di una “natura” e di un “mondo” intesi come entità separate e 

autonome, e si afferma inoltre l’esigenza di pensare un momento unitario alla ba-

se della vita.  
Questo momento unipatico, alla base della vita, è ancora oggi poco indagato. 

La situazione è per certi aspetti paradossale. Ad es. l’attuale dibattito fenomenolo-

gico sull’intersoggettività ha ripreso in pieno la teoria scheleriana della percezione 

diretta dell’espressione, ma rifiutando esplicitamente le basi su cui poggia, e cioè 

la teoria dell’unipatia [Gallagher, Zahavi]. Il risultato è una fenomenologia 

dell’intersoggettività che rimane priva di fondamenta [Cusinato 2018, 129-165].  

È quindi rilevante che proprio sul tema dell’unipatia sia possibile una conver-
genza con la proposta di Ronchi. Pur non confrontandosi con Scheler, Ronchi si 

rifà al concetto di autoaffezione di Henry [Ronchi 2017, 133-139]. Il rapporto di 

Henry con Scheler non è semplice ed è condizionato da due gravi limiti: 1) Henry 

si limita a considerare la stratificazione della vita affettiva descritta da Scheler nel 

Formalismus (1913/16), dove però manca l’analisi sul sentire non intenzionale 

svolta da Scheler a partire dalla seconda edizione del Sympathiebuch (1923) a 
proposito dell’unipatia; 2) Henry appiattisce Scheler su Husserl.  

Di conseguenza Henry arriva a due fraintendimenti decisivi: riconduce 

l’intenzionalità affettiva di Scheler all’intenzionalità della coscienza oggettivante di 

Husserl e inoltre sottopone il sentire (Fühlen) di Scheler all’oggettivazione tipica 

della rappresentazione [Henry 2018, 580-596; 615-688].3 Il risultato è quello di 

sminuire notevolmente il potere di rivelazione dell’affettività, che invece Scheler 

aveva già scoperto mettendo in luce, ad es., la natura non moralistica bensì rivela-
tiva del valore: il valore per Scheler è infatti il «primo messaggero» della rivelazio-

ne del fenomeno [Cusinato 1999, 237-240].  

Questi fraintendimenti non impediscono tuttavia una convergenza, nei fatti, fra 

l’unipatia di Scheler e l’autoaffezione di Henry. Convergenza che si accentua ulte-

riormente se si considera la versione di Ronchi, in cui l’autoaffezione sembra sle-

3 Su Henry cfr. Canullo [2007]; De Simone [2016]. 
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garsi dal rapporto con l’unicità e l’indeducibilità dell’individuo: l’autoaffezione di 
Ronchi si situa proprio a quel livello unipatico, quindi impersonale e indistinto, 

del «sentire primordiale» (Gefühlsdrang) di Scheler. Tuttavia con una differenza 

sostanziale: in Scheler l’unipatia è la sintonizzazione originaria e fondante della vi-

ta, a cui seguono però le diverse forme di emotional sharing basate sulla comuni-

cazione intercorporea, empatica e compatica. L’individuo è la superficie espressi-

va d’un processo d’individuazione, ed esisteranno tanti processi d’individuazione 
quante pratiche di emotional sharing. La tradizionale concezione dell’individuo va 

rovesciata: l’individuo rappresenta l’esito, e non il punto di partenza. All’inizio 

non c’è un individuo, ma il mostruoso, tuttavia, a differenza di quanto propone 

Ronchi, esiste un processo d’individuazione reale che è tale nella misura in cui 

supera il momento unipatico.  

In altri termini l’individuazione diventa possibile nella misura in cui il piano 

unipatico viene posto alla base dell’esperienza, ma senza inglobare tutta 
l’esperienza. L’individuazione è rinviata ai diversi livelli successivi di emotional 
sharing che fanno parte dell’immanenza assoluta, ma a patto che questa non coin-

cida con il mostruoso. A tali forme di emotional sharing corrispondono infatti i 

diversi processi di differenziazione in cui non è più solo l’Uno a sentire unipati-

camente attraverso gli esseri viventi, ma anche gli esseri viventi a sentire attraverso 

le individualità biologiche, sociali e personali. Queste non sono ologrammi, in 

quanto sono prodotte ontologicamente dalle diverse forme di emotional sharing 
[Cusinato 2017, 273-283].  

 

Distinguere senza discriminare: il prospettivismo ontologico 

L’assolutizzazione del mostruoso, proposta da Ronchi, ricorda un certo sentire, 
oggi particolarmente diffuso, in cui la giusta critica al verticalismo del vecchio idea-

le ascetico si è rovesciata in un orizzontalismo in cui prende il sopravvento l’unità 

collettiva o iperoggettuale a discapito della singolarizzazione, e in cui i differenti li-

velli di differenziazione vengono azzerati: se nell’ideale ascetico vigeva il modello 

della scala di Climaco, oggi si sta affermando l’immagine di una liquidità piatta e 

bidimensionale [Cusinato 2017, 48-53].4  

Esiste la mostruosa spontaneità, ma esistono anche le individualità, gli organi-
smi, i sistemi sociali, le singolarità. Come dar conto ad es. della singolarità della 

persona amata? Qui ci si trova di fronte a un dilemma opposto, ma altrettanto in-

solvibile, di quello in cui si sono arenate le attuali teorie fenomenologiche 

dell’intersoggettività: in queste ultime si parte dal soggetto isolato e poi non si rie-

sce più a spiegare come sia possibile entrare in contatto con l’altro; nel caso delle 

 

4 A questa prospettiva non mi pare sottrarsi neppure la «ontologia piatta» nel senso della Object-
Oriented Ontology (OOO). Sui limiti di questa “ontologia piatta” cfr. anche Pezzano [2019, 491 e 

seg.].  
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ontologie piatte si parte dal collettivo e non si riesce più, nei fatti, a raggiungere la 
singolarità, come quando si cerca d’interpretare l’inter-soggettività come un campo 

particolare dell’inter-oggettività [Norton 2018]. 

In questo clima culturale parlare di differenze, di livelli di complessità o di sin-

golarità personale non è scontato. Eppure le differenze esistono! Si è invece assi-

stito a una gara nel raggiungere una posizione sempre meno “specifica” in cui si è 

passati dall’antropocentrismo allo zoocentrismo e al biocentrismo per arrivare in-
fine alla notte in cui tutte le rocce e tutti gli organismi sono bigi. Nei fatti si tratta di 

una variante del riduttivismo. L’argomentazione che ne è alla base suona piuttosto 

ideologica: distinguere significa automaticamente salire sulla scala di Climaco e 

quindi discriminare, per cui non rimane altro che inginocchiarsi di fronte alla piat-
tezza del liquame. Eppure il liquame è proprio ciò che è massimamente incanala-

bile dall’allevamento mediatico delle tecnologie del potere [Cusinato 2017, 79-

87]. Scendere dalla scala di Climaco non implica necessariamente l’azzeramento 
delle differenze ontologiche fra una roccia, una pianta e un animale o la negazione 

che lo stesso animale umano abbia una sua “posizionalità nel cosmo” o che esista 

addirittura una «eccellenza di una mente sulle altre».  

Spinoza, autore di riferimento per Ronchi, è già sufficiente per porre un limite 

a questa nuova moda. Il suo concetto di eccellenza implica una filosofia della dif-
ferenza, articolata in livelli di complessità crescente del reale. Esistono infatti corpi 

semplici e corpi complessi, cioè composti da più individui, e quanto più sono 
complessi tanto più complessa ed eccellente è la loro mente. Ne consegue che  

le idee differiscono tra loro come gli stessi oggetti, e che l’una è più eccellente 

dell’altra e contiene più realtà a seconda che l’oggetto dell’una sia più eccellente e 

contenga più realtà dell’oggetto dell’altra […] Dico in generale che quanto un certo 

corpo è più atto degli altri a fare oppure a patire simultaneamente una pluralità di 

cose, tanto la sua mente è più atta delle altre a percepire simultaneamente una plu-

ralità di cose […]. E appunto da questo possiamo riconoscere l’eccellenza di una 

mente sulle altre [Spinoza, Etica, II, pro. XIII, scolio, 849] 

L’antico problema del rapporto fra Unità e Molteplicità va dunque maneggiato 

con cura. Come riconosce Ronchi stesso, la soluzione dell’antinomia è quella 
esplicitata da Cusano nel De visione dei, poi ripresa da Leibniz nel Discorso di 
metafisica con il famoso esempio della città vista da ciascuno dei suoi abitanti in 

una prospettiva diversa. In ogni singolarità è l’assoluto stesso (l’Uno) che si vede in 

modo infinitesimale. È l’insegnamento implicito anche nella parabola indiana 

dell’elefante e dei sei saggi ciechi: ciascuno di essi tocca l’elefante in un punto di-

verso e lo descrive in modo diverso: per alcuni era una proboscide, per altri una 

coda, per un altro una zanna ecc. Chi di essi ha ragione? Nessuno in senso assolu-
to, tutti nel senso del «prospettivismo ontologico». Un prospettivismo che non è 

affatto relativismo nichilista: ogni saggio cieco coglie solo un aspetto parziale, ma 

altrimenti inaccessibile dell’elefante (l’Uno), e in quanto tale rappresenta una pro-
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spettiva unica e insostituibile che si legittima nella misura in cui s’integra con le al-
tre in un processo infinito che non ambisce ad assolutizzarsi.5 Ogni individuo co-

glie solo un frammento parziale del reale. Nel caso però che tale frammento par-

ziale sia accessibile a un solo individuo, allora ci troviamo di fronte a una prospet-

tiva ontologica unica e irriducibile, cioè non semplicemente a un individuo, bensì 

a una singolarità [Cusinato 2017]. In tale prospettivismo ontologico ogni ulteriore 

passo in avanti nell’esplorazione del reale corrisponde a un avanzamento nel pro-
cesso di singolarizzazione e viceversa.  

Se si applica questa soluzione, allora va azzerato l’antropocentrismo, ma senza 

negare all’animale umano un suo prospettivismo ontologico, cioè un suo peculiare 

posizionamento nel cosmo.  

Il sentire primordiale: tutto ciò che sente è vita 

Che spazio c’è, nella proposta di Ronchi, per una distinzione fra il mondo 

inorganico, governato dalle leggi fisiche, e quello organico? Senza porsi questa 

questione non si rischia di far coincidere acqua, vita e intelligenza nell’oceano di 

Solaris? Senza negare l’ipotesi di un’unità di fondo fra organico e inorganico, co-

me pensare una specifica unità della vita? Come pensare categorie e leggi della vi-
ta che non siano semplici proiezioni di quelle individuate dalla fisica?  

La tesi che ho argomentato in Biosemiotica [Cusinato 2018] è che all’inizio 

non ci sono due entità viventi isolate che, in un secondo momento, cominciano 

improvvisamente a interagire: la connessione o c’è all’inizio o non c’è più. Questa 
connessione è la biosemiotica stessa. All’inizio c’è una falda impersonale che ren-

de tutti gli organismi viventi costitutivamente sintonizzati con il piano espressivo 

della vita. La falda impersonale è il «sentire primordiale»: non il sentire basato sul 
sistema nervoso animale, come aveva già intuito Fechner, ma una forma più am-

pia e originaria di sentire, capace d’interagire con il piano dell’espressione, e che 

accumuna tutti gli esseri viventi. Un essere vivente è tale in quanto sente, e sente in 

quanto è sintonizzato alla vita. Attraverso il sentire ogni specie vivente fa vibrare il 

piano espressivo della vita in modo differente, ma comprensibile, nelle linee es-

senziali, anche alle altre specie, per lo meno a quelle più affini. Sentire ed espres-

sione sono dunque collegati, un collegamento che non è invece rintracciabile 
nell’inorganico [Cusinato 2018, 101-107].  

Negli ultimi decenni la nostra immagine del mondo vegetale è profondamente 

cambiata: non si parla più d’una superiorità dell’umano sull’animale e 

dell’animale sulla pianta. Tuttavia la tesi che tutti gli esseri viventi siano impastati 

con lo stesso materiale, il «sentire primordiale», non è ancora diffusa come si po-

trebbe supporre. È implicita ad es. nella neurobiologia vegetale di Stefano Mancu-

5 È questa l’intuizione alla base del concetto scheleriano di Ausgleich, vedi infra. 
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so, ma è significativo che il tema del sentire sia centrale nel libro di Emanuele 
Coccia La vita sensibile, pensato su misura per il mondo animale, mentre rimanga 

sullo sfondo in La vita delle piante. Infatti nella metafisica di Coccia la cifra ultima 

della vita non è la sensibilità, bensì la “piantità” stessa.  

La vita è sentire, e tutto ciò che sente è vita. Se qualcosa è vivo, allora sente. Un 

computer potrebbe anche avere una capacità di calcolo infinita, o una capacità 

perfetta di riconoscimento delle espressioni facciali, ma se non sente, allora non è 
vita. Il sentire è la dimensione vitale della materia: la dimensione che permette 

d’interagire con il campo espressivo, e la vita non è altro che una forma di sinto-

nizzazione espressiva [Cusinato 2018, 101]. Ciò va inteso in senso radicale: non 

c’è solo un singolo organismo che partecipa al campo espressivo della vita, ma, 

contemporaneamente è il campo espressivo della vita che si manifesta in ogni sin-

golo organismo.  

A mio avviso è possibile ripensare questi temi al di fuori di ogni deriva irrazio-
nal-vitalistica, e precisamente distinguendo la biosemiotica (relativa alla sintonizza-

zione e interazione fra i diversi organismi viventi) dalla proto-semiotica (una code 
semiotics che riguarda i processi a livello cellulare: sintesi proteica, metabolismo, 

attività ormonale, trasmissione di impulsi nervosi) [Cusinato 2018]. Ogni specie 

vivente possiede i rudimenti di una grammatica primordiale dell’espressione e, 

grazie a questi rudimenti, è in grado di codificare e decodificare una specifica rile-

vanza vitale della biosfera. Una grammatica che si sviluppa in forme proprie per 
ogni specie, ma che ha una radice comune. Senza questa sintonizzazione primor-

diale, che si materializza nel sentire, una pianta non sarebbe in grado di posizio-

narsi verso le altre piante che la circondano, un’ape non saprebbe rapportarsi a un 

fiore, due ballerini non potrebbero danzare un tango e sarebbe impossibile ogni 

forma di emotional sharing, di empatia e di comprensione dell’alterità.  

Il sentire è quindi un Giano bifronte: è sintonizzazione e differenziazione, unità 
e molteplicità; ciò che ci rende partecipi a un’unica vita (la biosfera non è un sem-

plice somma di organismi, ma è la sintonizzazione stessa) e ciò che permette di ar-

ticolare ogni processo d’individuazione. Il sentire è ciò che connette ogni organi-

smo alla vita, ma è anche il modo in cui la vita si esprime in ogni individualità or-

ganica.  

Ecco che allora la mostruosa spontaneità di Ronchi si svela come il primo 

momento, quello spinoziano-panteista. Con una avvertenza però: sostenere che la 
mostruosa spontaneità non è tutta la realtà, ma solo il primo momento, non signi-

fica ricadere in una qualche teoria della trascendenza: un livello trascende l’altro, 

ma rimane sempre all’interno dell’immanenza. Si tratta infatti di una trascendenza 

nell’immanenza.  
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LA DISTINZIONE FRA SOGGETTO E SINGOLARITÀ PERSONALE  

L’errore di Schopenhauer e lo statuto della singolarità  

Che spazio c’è, nella proposta di Ronchi, per una distinzione fra il soggetto au-

toreferenziale e la singolarità personale? Il soggetto può essere superato solo in di-

rezione del mostruoso impersonale oppure anche in direzione dell’incontro con 

la singolarità dell’altro? In altri termini, è possibile concepire la singolarità perso-

nale come un altro modo per superare la struttura egotica del soggetto e raggiun-
gere un’esperienza a-soggettiva (come può essere appunto l’incontro con la singo-

larità di un’altra persona)? 

Ammettiamo, su questo concordo con Ronchi, che esperienza e immanenza 

coincidano e che si dia esperienza solo di ciò che è immanente. Escludiamo 

quindi che possa darsi esperienza di qualcosa che eccede l’immanenza. Compiuto 

questo passo, quali sono i confini del mostruoso all’interno di questa immanenza 

assoluta? La risposta di Ronchi è già data nella citazione iniziale: «Immanenza as-
soluta è il nome che abbiamo scelto di dare al mostruoso – mostruoso perché pre-

umano, non umano o al di là dell'umano» [Ronchi 2017, 14]. Tuttavia, se il mo-

struoso impersonale coincide con l’immanenza assoluta e questa è il regno del 

«pre-umano, del non umano o dell’al di là dell’umano», allora che spazio assegna 

Ronchi alla singolarità personale? Sembrerebbe che al di fuori del mostruoso ri-

manga spazio solo per l’apparenza del soggetto e della coscienza oggettivante. In 

tal modo, l’individuo è solo un ologramma, cioè la proiezione di un’ombra sulla 
parete della caverna nel mondo della doxa.  

Concordo con Ronchi sul fatto che per fare filosofia vada superata la prospetti-

va del soggetto egotico. Il problema, come argomenterò nel prossimo paragrafo, è 

che ciò può avvenire in due direzioni diverse: per poter fare filosofia è necessaria 

una messa fra parentesi della struttura egotica del soggetto, ma questo passaggio 

implica un atto di svuotamento (katharsis nel senso di Platone) della saturazione 
egologica [Cusinato 1999]. È la logica del capitalismo, quella che porta 

all’accumulazione della pienezza adiposa del soggetto egotico, che va sospesa.  

La domanda che pongo a Ronchi non è relativa all’esigenza di sospendere 

l’ego, quanto alla direzione in cui viene compiuta questa sospensione: se in dire-

zione del mostruoso o della singolarità personale. In altri termini: esiste una diffe-

renza fra il lavoro con cui il soggetto autoreferenziale si erige e l’atto con cui la sin-

golarità si apre all’incontro maieutico con un’altra singolarità?  
Dal mio punto di vista l’ologramma non è la singolarità personale, ma semmai 

il nostro “piccolo sé”, cioè la coscienza egotica. Se la singolarità personale non è 

un ologramma, allora essa significa qualcosa anche per l’assoluta immanenza. Nel-

lo stesso tempo, la singolarità personale rimane irriducibile al mostruoso imper-

sonale, quindi rappresenta una forma di esistenza che è fondata, ma non contenu-

ta nella fusione unipatica del mostruoso impersonale. Di conseguenza, il mostruo-
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so impersonale è solo il primo momento, quello panteistico-spinoziano, 
dell’immanenza assoluta, accanto al quale va lasciato uno spazio anche alla di-

mensione personale.  

Il problema naturalmente è quello di liberare il termine persona dalle varie in-

crostazioni confessionali e ideologiche che lo affliggono: con singolarità personale 

non intendo l’incarnazione di uno spirito ultramondano che trascende 

l’esperienza, ma neppure una forma immunitaria della soggettività autoreferenzia-
le (come nell’interpretazione di Roberto Esposito), piuttosto un sistema non auto-

poietico e non immunitario e soprattutto non antropomorfico, in quanto non de-

finibile biologicamente: non il mammifero eretto con il pollice opponibile, ma 

piuttosto quella X, qualsiasi conformazione organica o materiale possa assumere, 

capace di superare la propria prospettiva autoreferenziale e d’incontrare l’alterità 

[Cusinato 2017, 233].  

Si potrebbe ribattere che tracciare un limite al mostruoso significherebbe rica-
dere nuovamente nella prospettiva della coscienza oggettivante: il “fuori” falsa-

mente guadagnato dall’intenzionalità della coscienza va sostituito con il “Grande 

Fuori” al quale non si può aver mai accesso a partire dalla correlazione coscienza-

mondo [Ronchi 2017, 131]. Tuttavia, questa obiezione cade se la singolarità per-

sonale è intesa come “altro” rispetto alla correlazione oggettivante coscienza-

mondo: se la singolarità personale non parte dalla correlazione coscienza-mondo, 

il “fuori” che guadagna è una Weltoffenheit intesa nel senso del “Grande Fuori”. 
La singolarità non rappresenta un ripiegamento intimistico e solipsistico del sog-

getto, quanto un superamento della chiusura del soggetto per aprirsi al mondo. 

Alla singolarità personale corrisponde una forma diversa di esperienza a-

soggettiva, una forma particolare di “Grande Fuori”: la Weltoffenheit. 
Confondere soggetto e singolarità, ego e persona è stato il vero, colossale, erro-

re di Schopenhauer. Una volta fatto coincidere il principium individuationis con il 
soggetto egocentrico e con la struttura autoreferenziale del soggetto, per togliere il 

velo di Maya non rimane che mettere fra parentesi non solo il soggetto egocentri-

co, ma anche il principium individuationis, cioè la propria singolarità e fondersi 

con l’assoluto [Cusinato 1999, 179-183]. L’idea che esista solo il piano della mo-

struosità e che tutto il resto sia solo doxa è un’idea molto schopenhaueriana.  

Il problema non è quello di far coincidere il mondo con il mondo che si pensa 

in modo «pre-umano, non umano o al di là dell’umano» (sarebbe del resto possi-
bile?), ma di delineare e descrivere il mostruoso come la situazione di partenza 

unipatica e impersonale in cui siamo immersi anche noi umani. L’errore di Scho-

penhauer è quello di non rendersi conto che l’esperienza a-soggettiva può seguire 

due vie kathartiche di annullamento della struttura soggettiva: in direzione del mo-

struoso e in direzione dell’incontro con l’altra singolarità. Assolutizzare la prima 

via significherebbe pertanto seguire Schopenhauer nell’identificare il soggetto ego-

tico con il principio individuationis.  
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Il doppio superamento della coscienza oggettivante: riduzione filosofica e dio-
nisiaca 

Per esplicitare meglio il problema mi rifaccio direttamente alla teoria della ri-

duzione dionisiaca di Scheler.6 È vero che Ronchi vede nella fenomenologia uno 

dei maggiori rappresentanti del canone maggiore, ma è anche vero che Scheler 
sviluppa una fenomenologia eretica, e per certi aspetti “rovesciata” rispetto a quel-

la di Husserl. Scheler innanzitutto distingue la riduzione “fenomenologica” o filo-

sofica dalla riduzione dionisiaca. Il mostruoso di Ronchi e lo sforzo che lo sotten-

de, volto a recuperare una dimensione a-soggettiva dell’esperienza, ricorda, in 

modo sorprendente, la riduzione dionisiaca. Scheler rovescia la fenomenologia di 

Husserl in quanto pone al centro della propria “fenomenologia” il problema del 

recupero di un’esperienza a-soggettiva attraverso la messa fra parentesi delle strut-
ture egotiche del soggetto. Una tale epochè dell’ego può tuttavia avvenire seguen-

do due direzioni opposte.  

Nella prima direzione, la riduzione filosofica, mi svuoto dalla mia saturazione 

egotica e metto fra parentesi l’intenzionalità della soggettività autoreferenziale. È 

solo a quel punto che in me c’è spazio per aprirsi a una contro-intenzionalità che 

parte dal mondo e che fino a quel momento rimaneva offuscata dalla mia satura-
zione egotica. Una contro-intenzionalità che travolge le mie certezze e che agisce 

come fattore di trasformazione. Non c’è più la coscienza oggettivante che illumina 

il mondo, ma è il mondo che illumina l’apertura che emerge in me nello spazio 

prima governato dalla soggettività oggettivante. Si apre tutta la dimensione etica ed 

estetica e diventa possibile l’incontro con la dimensione inoggettivabile 

dell’alterità. È il momento ad es. in cui riesco a pormi in ascolto di una persona 

vicina, magari aprendomi a una rivelazione o confessione che altrimenti mi rimar-
rebbe inaccessibile per anni. Solo in quanto non-soggetto incontro l’altro come 

singolarità inoggettivabile, cioè in quanto non oggetto. [Cusinato 2018, 180-184].  

Nella seconda direzione, la riduzione dionisiaca, l’epochè dell’ego è invece 

compiuta in direzione di un’identificazione con il fondamento originario della vi-

ta, cioè con il mostruoso. Rifacendosi al testo di Lucien Lévy-Bruhl, La Mentalité 
primitive (1922), Scheler con la riduzione dionisiaca descrive la tecnica per spo-

gliarsi dalla mentalità razional-oggettivante e per ritornare a immergersi nella falda 
dell’impersonale, identificata con il sentire primordiale (Gefühlsdrang) alla base 

della vita intesa come fenomeno cosmico (Alleben). Si tratta d’una dimensione 

della realtà di cui l’umano civilizzato che abita le metropoli urbane è poco consa-

pevole, una dimensione appunto “unipatica” e di cui rimangono solo poche trac-

ce, conservate ad es. nelle così dette mentalità primitive, nell’infanzia, 

nell’erotismo e nelle esperienze narcotiche.  

 

6 Sul concetto di riduzione dionisiaca cfr. Cusinato [2018, 186-187]. 
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POTENZA E ATTO  

Il “canone maggiore” e la “ontologia del possibile”  

Ronchi e io siamo partiti dalla stessa premessa: nella cultura occidentale si è af-

fermata una linea di pensiero dominante – designata da Ronchi “canone maggio-
re” e da me “ontologia del possibile” – che si basa sulla tesi della priorità della po-

tenza sull’atto e del possibile sul reale. Da questa stessa premessa abbiamo tuttavia 

inferito conclusioni differenti. 
Con il concetto di “canone maggiore” Ronchi intende essenzialmente un pen-

siero basato sulla contingenza che deriva dal passaggio dalla potenza all’atto. Ron-

chi argomenta la propria posizione spaziando dai megarici ad Aristotele per arri-

vare a Bergson e Whitehead. Punto di partenza del canone maggiore è il libro IX 

della Metafisica, dove Aristotele cerca di smontare la tesi dei megarici secondo cui 

il reale è solo ciò che produce effetti, o meglio la tesi secondo cui «uno può solo 

quando è in esercizio», cioè in atto. Una tesi che Ronchi ritrova anche nella no-
zione di dynamis, che Platone, nel Sofista, mette in bocca allo straniero di Elea 

(Soph. 277 d8-c3) [Ronchi 2017, 196-202]. 

Muovendo in una direzione simile, già nel 1999 avevo argomentato che risulta 

indispensabile «porre in discussione l’impostazione dominante e proporre un 

primato ontologico del reale sul possibile: è il reale nella sua imprevedibilità a co-

stituire il punto di riferimento dinamico del concetto di libertà, non il possibile» 

[Cusinato 1999, 364]. Infatti, nel pensiero occidentale si è imposto «un modo di 
pensare ancora oggi piuttosto diffuso – che designo con l’espressione “ontologia 

del possibile” – secondo cui tutto ciò che posso sperimentare empiricamente non 

sarebbe altro che la realizzazione imperfetta di un prototipo già presente da qual-

che parte» [Cusinato 2008, 292]. A questa «ontologia del possibile», culminante 

nella celeberrima affermazione di Sein und Zeit secondo cui più in alto del reale è 

il possibile, contrapponevo una linea di pensiero “minoritaria”, rappresentata da 
Bergson e Scheler, in cui si afferma l’idea di una priorità ontologica del reale sul 

possibile [Cusinato 1999 361-364; Id. 2008 292-295]. Successivamente avevo este-

so l’analisi a Schelling e in particolare alla tesi relativa all’esistenza di un «atto pu-

ro» in quanto non preceduto da potenza: di un atto che non esiste come il risulta-

to del passaggio dalla potenza all’atto. Qui Schelling, rovesciando l’immagine con-

sueta, fa effettivamente qualcosa d’impensabile: concepisce l’atto come prius e la 

potenza come posterius [Cusinato 2012, 71-73].  
Se le premesse sono identiche e l’argomentazione riesce a integrarsi e a com-

pletarsi vicendevolmente, le conclusioni sono però, come già osservato, differenti. 

Infatti, l’obiettivo principale di Ronchi è la neutralizzazione del concetto di man-
canza: la nostra vita trascorre colmando i vuoti che la nostra intelligenza concepi-

sce sotto l’influsso del desiderio e della mancanza [Ronchi 2017, 89]; liberando 

l’esperienza dal niente, si dimostra che l’esperienza non manca di nulla e che 
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quindi basta a sé stessa [Ronchi 2017, 92]. Il mio è invece quello di sviluppare il 
concetto di creatività: sempre superando l’orizzonte delle «filosofie della mancan-

za», ma per approdare alla prospettiva di una nuova «filosofia della nascita», pas-

saggio che rende possibile distinguere il desiderio di colmare una mancanza 

(riempire il vuoto del soggetto egotico) dal desiderio di creare (generare, fiorire, 

nascere, partorire). Un conto è il desiderio come mancanza che vuole fagocitare 

qualcosa per riempirsi, altro è il desiderio inteso come fame di nascere del tutto e 
che, non trovando tale spazio dentro di sé, mira a superare la struttura egotica del 

soggetto per rinascere nell’incontro con l’altro [Cusinato 2016/2017].  

Il punto di partenza di Ronchi è l’interpretazione del passaggio dalla potenza 

all’atto in termini di contingenza: la contingenza è l’attualizzazione di una potenza 

[Ronchi 2017, 72]. Qualcosa è contingente nella misura in cui, in quanto attualiz-

zazione di una possibilità, avrebbe potuto anche non essere [Ronchi 2017,198-

199]. Dal momento che non esiste passaggio dalla potenza all’atto, non esiste 
neppure la contingenza. Criticando la contingenza, Ronchi non solo afferma che 

non c’è la potenza prima dell’atto, ma anche che non c’è nulla dopo l’atto in atto. 

Una volta fatto questo passo, l’atto in atto non può più essere interrotto: nulla può 

essere più aggiunto a quell’atto in atto, che in tal modo s’eternizza fino a canniba-

lizzare il futuro. In tal caso, che spazio rimarrebbe per un effetto che eccede la 

causa o per un atto creativo?  

Premetto che condivido in pieno la critica al concetto di mancanza e alle an-
tropologie della carenza, punto su cui ritornerò più avanti. Tuttavia qui per Ron-

chi c’è sicuramente qualcosa di talmente decisivo da far sbilanciare l’asse 

dell’intera argomentazione, con il rischio di neutralizzare lo stesso concetto di 

creazione. Mi chiedo: se l’esperienza è compiuta, com’è possibile l’emergere di 

qualcosa che non sia già contenuto nel compiuto? Se però tutto è già compiuto, 

allora le nostre esistenze e la stessa storia non sono che una recita di un copione 
già scritto. Se tutto è già compiuto, allora che spazio rimane per l’evoluzione crea-

trice di Bergson? Non ci troviamo di fronte a una “spinozianizzazione” di Berg-

son? 

In una delle sue ultime conferenze, Le possible et le réel, un testo a mio avviso 

folgorante, Bergson confessa che, fin dall’inizio, il punto di partenza di tutte le sue 

riflessioni è stato rappresentato da una domanda precisa: «A che cosa serve il 

tempo?». Si badi bene: Bergson non si chiede: «che cosa è il tempo?» o «qual è 
l’essenza del tempo?», ma piuttosto: «a che cosa serve?». La sua risposta va dritta 

al cuore della questione: «il tempo è ciò che impedisce che tutto sia dato in un 

colpo solo. Esso ritarda o piuttosto è ritardo [retardement]» [Bergson 1959, 1333].  
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In definitiva, il tempo è un “Ritardante” cosmico che permette che tutto non 
sia dato in una volta sola [Cusinato 1999, 361-364].7 Senza questo “Ritardante” vi-

vremmo in un universo in cui tutto è già dato nel kosmos noetos e in cui, di con-

seguenza, tutto quello che accade sarebbe la ripetizione di una idea ante res o 

l’attuazione di una potenza. L’errore è quello di pensare che il grande punto inter-

rogativo sul senso dell’universo, e sul nostro stesso senso, sia solo il “nostro” sog-

gettivo punto interrogativo, e che sub specie aeternitatis sarebbe possibile leggere, 
da qualche parte, una risposta definitiva. In realtà noi non riusciamo a leggere 

questo senso, non perché non siamo dotati di un intelletto illimitato, ma perché 

tale risposta ancora non è stata scritta. L’umano vede tutto quello che c’è da vede-

re, in quanto i limiti della conoscenza umana non sono da ricondurre solo a cause 

soggettive, ma piuttosto al fatto che lo stesso processo della realtà è incompiuto. 

Se così non fosse, allora ci sarebbero le ideae ante res e la storia sarebbe ridotta a 

un teatro di marionette. Se tutto fosse dato in una volta sola, allora quello che vie-
ne dopo sarebbe solo una pura ripetizione incapace di aggiungere qualcosa di di-

verso, ma l’essere è fortunatamente incompiuto e solo per questo è possibile 

l’apparizione di qualcosa di nuovo, d’imprevisto. Per questo è possibile il futuro 

[Cusinato 1999, 341-344].  

L’idea di un tempo come “Ritardante” va a sua volta fecondata con la tesi delle 

ideae cum rebus di Scheler.8 Qui il processo reale non è l’attuazione di ideae ante 
res, non è quindi l’attuazione di un kosmos noetos in potenza, ma un processo 
«teleocline», e non teologico, in cui quelle che finora la vecchia metafisica ha 

chiamato “idee” non sarebbero altro che abbozzi e tentativi del processo creativo 

per determinare, di volta in volta, una direzione che rimane sempre aperta. In de-

finitiva, non troviamo un fine e un senso predefinito alla nostra esistenza e alla 

storia non perché disponiamo di un’intelligenza limitata, ma perché questo senso 

e questo fine sono ancora aperti (il che però è diverso da una nichilistica negazio-
ne dell’esistenza di un qualsiasi senso). In definitiva se la storia e l’esistenza sono 

un processo creativo, allora non possono essere l’attualizzazione di qualcosa di già 

predato in potenza. 

 

7 Qui e di seguito con tempo intendo la durata. Certo, lo stesso termine “tempo” viene usato sia 

per il tempo fisico (il tempo misurabile dalle lancette dell’orologio) sia per il tempo dell’esperienza. 

Per la fisica però a esistere propriamente non è il tempo, ma solo il campo gravitazionale, in quanto 

«i ritmi a cui scorre il tempo sono determinati dal campo gravitazionale, che è una entità reale e ha 

una sua dinamica, descritta dalle equazioni di Einstein» [Rovelli 2017, 164.] Se per la fisica quanti-

stica i ritmi a cui scorre il tempo sono determinati dal campo gravitazionale, per un filosofo come 

Bergson i ritmi a cui scorre il tempo della nostra esperienza sono determinati dalla irreversibilità 
della durée, dove ogni istante, nella sua irripetibilità ed eterogeneità, aggiunge qualcosa di nuovo ri-

spetto a quelli precedenti.  
8 Sulla teoria scheleriana delle ideae cum rebus, finora ancora poco indagata, cfr. Cusinato 

[1999, 333-341; Id. 2010, 7-10]; Pezzano [2019].  
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Ciò viene a integrare perfettamente l’argomentazione di Bergson secondo cui, 
se tutto fosse veramente «donné tout d’un coup», allora tutto ciò che viene dopo 

sarebbe solo ripetizione. È un’affermazione che ha una ricaduta diretta sul nostro 

problema e in particolare sul concetto di creazione. In che senso Bergson afferma 

che la funzione del tempo è quella d’impedire che tutto sia «donné tout d’un 
coup» nel primo istante di vita dell’universo? Bergson contesta la priorità del pos-

sibile sul reale, e contesta anche che la creazione possa essere concepita come una 
attualizzazione della potenza. In altri termini, che tutto non sia «donné tout d’un 
coup» è la condizione indispensabile per ogni processo creativo. C’è evoluzione 

creatrice solo se c’è tempo come Ritardante, se cioè in questo processo è possibile 

«ritardare la compiutezza», cioè “aggiungere” qualcosa che prima non c’era. Risul-

ta allora evidente a che cosa serve il tempo: il tempo ritarda la creazione, la tra-

sforma in una creatio continua. Solo nella dimensione d’un tempo come “Ritar-

dante” tutto non è già stato dato in un’unica creazione puntuale posta all’origine 
del tempo. 

Per Bergson non si tratta d’un concetto astratto o di un’idea fumosa: sentire lo 

scorrere del tempo, sentire la durata, equivale a sentire il ritmo della creazione 
continua. È un’esperienza così rilevante che, all’inizio della conferenza, Bergson 

ha bisogno di riaffermarla come il vero punto di partenza: «Vorrei ritornare su 

d’un argomento di cui ho già parlato, la creazione continua d’imprevedibile novità 

che sembra perseguirsi nell’universo. Personalmente, credo di sperimentarla a 
ogni istante» [Bergson 1959, 1331]. La verità, osserva Bergson, è che «la filosofia 

non ha mai francamente ammesso questa creazione continua d’imprevedibile no-

vità» [Bergson 1959, 1344], né nel mondo antico e neppure in quello della scienza 

moderna, dove «i fenomeni si risolvono nell’eternità delle leggi» [Bergson 1959, 

1344].  

Il tutto “compiuto” e la creatio continua  

È relativamente a questo punto che traspare un’ambiguità di Ronchi che, di fat-

to, mette in discussione la priorità dell’atto sulla potenza: una volta affermata la te-

si di un Tutto già compiuto, in cui non c’è “ritardamento” bergsoniano, il proces-

so storico rischia di ridursi alla messa in scena di un copione già scritto. Si limita 
ad attuare ciò che era già tutto contenuto, in potenza, nel kosmos noetos della 

compiutezza, senza poter aggiungere nulla di nuovo.  

La mia proposta era invece quella di mettere in discussione l’ontologia del pos-
sibile – cioè l’insieme delle tesi che, direttamente o indirettamente, affermano una 

priorità della potenza sull’atto e del possibile sul reale – per aprire la strada a un 

concetto di creazione “diffusa”: non una creazione concentrata in un unico istante 
(perché se tutto è già dato in una volta, allora tutto ciò che segue è solo ripetizio-

ne), ma creatio continua, intesa come un processo reale d’imprevedibili novità 

[Cusinato 1999, 331-345].  
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La creatività fa emergere qualcosa di nuovo che prima non era dato, oppure è 
l’attuazione di qualcosa che era già dato in potenza? Se è l’attuazione di qualcosa 

che era già dato in potenza, allora non è creazione, ma solo imitazione; se invece 

fa emergere qualcosa di ontologicamente nuovo, allora aggiunge qualcosa, che 

prima non era ancora dato. Una concezione forte di creazione, come quella ad es. 

rintracciabile in Bergson, non pone allora in discussione l’idea di una Totalità 

compiuta, per cui il tutto è già dato del tutto?  
In definitiva: se esiste quella che Bergson chiama «la creazione continua 

d’imprevedibile novità», e il tempo opera come “Ritardante” della compiutezza 

del Tutto, allora non si dovrà parlare, almeno relativamente alla singolarità perso-

nale, di una «Totalità incompiuta»?  

È il punto di maggiore divergenza, su cui Ronchi e io discutiamo da tempo. La 

mia impressione è che qui, con il concetto di “compiutezza”, Ronchi abbandoni 

Bergson e rischi di virare verso una nuova ontologia del possibile. Invece la 
preoccupazione di Ronchi è che la mia “incompiutezza” diventi il cavallo di Troia 

per una nuova trascendenza teologica.  

In realtà, il problema che ponevo nella Totalità incompiuta [2008] andava in 

una direzione piuttosto differente, in quanto questa “incompiutezza” non esprime 

una mancanza originaria, ancora nostalgica nei confronti di una qualche trascen-

denza teologica, ma è pensata nel senso dell’eccedenza. Non l’eccedenza di una 

sacca d’acqua che alimenta la storia gocciolando, ma di un’eccedenza del reale sul 
possibile. In altri termini, il problema che ponevo – ma sempre rimanendo sul 

piano di un’immanenza assoluta – era quello dell’esistenza di un processo creativo 

che non si limita a ripetere o ad attuare qualcosa che esiste già nella compiutezza 

del Tutto. È solo in relazione a questa “novità ontologica” che ho utilizzato il ter-

mine «incompiutezza» applicandolo al processo di formazione della singolarità 

personale.9  
Se invece nel processo non si crea qualcosa che eccede la compiutezza, allora 

si rischia di ritornare, al di là delle intenzioni, nella prospettiva dell’ontologia del 

possibile: se si pensa il tutto come già compiuto, allora anche le nostre storie sono 

l’attuazione o la ripetizione di qualcosa che è già dato. E dove depositare questa 

compiutezza se non su di un piano ante res? Ronchi nega la tesi delle ideae ante 
res, tuttavia l’impressione è che non riesca a chiarire come la sua tesi della com-

piutezza riesca poi a sbarazzarsene veramente. Se tutto è già dato fin dall’inizio, al-

 

9 «Dietro la persona non c’è un’essenza compiuta, ma un moto espressivo, cioè una matrice ge-

nerativa del percorso ontologico con cui una determinata persona è riuscita a esprimersi nell’atto 

(cfr. “principio di espressività”). L’“essenza” della persona è perfetta nella misura in cui è incompiu-

ta. L’incompiutezza, lungi dal rappresentare una mancanza, indica la capacità di mantenere aperto 

uno spazio innanzi. La persona è una “totalità incompiuta” che deriva la propria perfezione 

dall’essere sempre aperta a un ulteriore possibile compimento compartecipativo» [Cusinato 2008, 

11]. 
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lora questo tutto come fa a essere “del tutto già compiuto” senza contenere ad es. 
anche destino, senso e fine delle nostre esistenze individuali? Non si torna così, 

senza accorgersene, alle ideae ante res e all’ontologia del possibile? 

Inoltre, che ne è del futuro? La concezione del tempo come “Ritardante” 

permette di concepire il futuro come una serie infinita e di nuovi atti che può con-

tinuamente essere sorpresa e ri-configurata da un nuovo atto. Invece l’ipotesi di 

Ronchi implica l’idea di un “futuro in atto” o meglio di un futuro già tutto “in un 
atto”. Ma questo non significa annullare il futuro? 

Ronchi osserva che in realtà non si tratta di attuazione o di ripetizione, ma di 

esplicitazione: il tutto è sempre perfettamente “compiuto” in ogni momento del 

processo, proprio perché il tutto è sempre “in atto come tutto”. Se il tutto è “un 

tutto compiuto in atto”, quindi atto non preceduto da potenza, allora non c’è un 

processo di attualizzazione di una potenza. Ciò risponde tuttavia solo a una parte 

del problema: cosa succede infatti se, rispetto a questa compiutezza, la creatio 
continua di Bergson continua a pulsare? A quel punto, se esiste un tutto “già tutto 

in atto”, allora in che senso quella pulsazione non sarà ripetizione? Ronchi ri-

sponde con gli esempi husserliani e bergsoniani della melodia: l’ultima battuta in 

realtà non aggiunge nulla, non si assomma alle restanti; l’ultima battuta è in realtà 

“ultima” solo per noi, mentre dal punto di vista “metafisico” (in sé) è la prima, in 

quanto non appena ha luogo ricalcola ogni volta l’insieme, ristruttura il tutto. Il tut-

to è sempre “dato” come perfetto nell’ultima battuta che è ciò che rende regressi-
vamente ragione della serie che solo adesso la precede (movimento retrogrado del 

vero).  

Si tratta di un’argomentazione che spiega molti processi, ma non tutti. È questo 

il punto su cui ha particolarmente insistito Schelling nei confronti di Spinoza: esi-

ste anche l’esperienza della Trennung, della Krisis, della Umkehrung e in essa il 

lavorio dell’ultima nota, descritto da Ronchi, nei fatti naufraga: se tutto va bene 
inizia un nuovo movimento o una nuova melodia, cioè qualcosa che, in quanto 

imprevedibile, non era deducibile dalla “compiutezza” di un determinato attimo 

kairologico, ma era stato ritardato. Certo, finché rimaniamo dentro un kairos tutto 

è compiuto, ma nella nostra esistenza è possibile sperimentare diversi kairoi. Con 

il linguaggio di Schelling si potrebbe dire che qui Ronchi non solo afferma che in 

un processo l’atto esiste come il prius non preceduto da potenza, ma che esiste 

come prius compiuto, come “un atto in atto”, che non solo non può interromper-
si, ma neppure farsi modificare dall’irruzione di un nuovo atto prius. Eppure una 

nuova nota può modificare una melodia, ristrutturarne il significato, ma anche 

inaugurare un nuovo movimento. La nostra esistenza ricorda certamente la dina-

mica della melodia, ma non è solo melodica: è anche irruzione dell’imprevisto, 

crisi, interruzione dell’“atto in atto”, tras-formazione.  

In che senso l’ultima battuta è in realtà “ultima” solo per noi, mentre dal punto 

di vista “metafisico” (in sé) è la prima? Sarebbe come supporre che nella durata 
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Bergson riesca a sperimentare non solo la nota che sta per arrivare e l’apertura al 
futuro, bensì il futuro e, anzi, tutto il futuro. La durata non può essere dilatata fino 

a inglobare tutto il futuro, non lo sarebbe neppure dal punto di vista di una mente 

infinita. È probabile che qui Ronchi pensi alla sub specie aeternitatis di Spinoza, 

ma questa non coincide con il ritmo della creatio continua che Bergson sperimen-

ta nella durata. In che senso poi spostare il problema sulla sub specie aeternitatis 
non equivarrebbe a pensare che se avessimo un intelletto infinito potremmo leg-
gere, da qualche parte, la risposta al grande interrogativo sul senso dell’universo? 

In tal caso si arriverebbe a un’interpretazione riduttiva dello stesso “Ritardante”: il 

lavorio del tempo sarebbe simile allo sgocciolamento della sacca d’acqua in cui si 

ritarda la manifestazione delle ideae ante res di un kosmos noetos già concluso da 

qualche parte.  

Oltre l’antropologia della carenza: la meta-antropologia  

Il principale bersaglio del testo di Ronchi è senza dubbio l’antropologia, consi-

derata assieme all’intenzionalità e alla fenomenologia come l’architrave del cano-

ne maggiore [Ronchi 2017, 113, 176]. In questo nuovo «sonno antropologico» 

[Ronchi 2017, 50] è compreso non solo Husserl, e quindi l’intenzionalità che lega 
la correlazione coscienza-mondo nella fenomenologia [Ronchi 2017, 118] e la ri-

duzione fenomenologica che, in quanto strumento di antropologizzazione, riduce 

tutto alla coscienza del soggetto [Ronchi 2017, 125], ma soprattutto il Dasein di 

Heidegger [Ronchi 2017, 122, 177]. Giusto quindi decostruire il Dasein come 

vertice della scala che, al contrario dell’animale, riafferma il proprio primato in 

quanto formatore di un mondo ancora una volta inteso come serbatoio di risorse 

a propria disposizione.  
Il manifesto del canone minore è quindi un invito a de-antropologizzare la filo-

sofia: «Mettendo in questione l’uomo come perno dell’universo, la linea minore 

porta veramente a compimento la rivoluzione copernicana» [Ronchi 2017, 177]. 

Per far questo Ronchi si richiama al famoso annuncio di Foucault sulla morte 

dell’umano. Tuttavia è Foucault stesso, dopo aver proclamato la morte 

dell’umano, a invitarci a ripensare l’umano al di fuori del così detto «quadrilatero 

antropologico» [Cusinato 2008, 43-44].  
Che cosa aveva in mente Foucault? L’annuncio della morte dell’umano è 

l’annuncio della morte dell’infinita serie di immagini con cui l’umano si era finora 

pensato. In definitiva, a ben vedere, la posizione di Foucault non è molto lontana 

da quella esplicitata da Scheler nella famosa conferenza del 1927 in cui viene uffi-

cialmente inaugurata l’antropologia filosofica. Scheler afferma che l’umano finora 

è sempre vissuto all’interno dell’immagine antropomorfica che aveva di sé stesso, 
assolutizzando di volta in volta l’abito che indossava. Il quarto capitolo di La posi-
zione dell’uomo nel cosmo può essere letto come una descrizione di questo guar-

daroba antropomorfico, cioè delle diverse immagini che l’umano ha finora indos-
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sato: nessuna del tutto falsa, ma tutte incomplete, parziali, provvisorie. L’umano, 
l’essere che viene al mondo senza aver finito di nascere, prende forma attraverso 

l’immagine antropologica che si fa di sé stesso, ma poi finisce per scambiarla con 

sé stesso e, assolutizzandola, cade nelle varie forme di antropomorfismo. Un po’ 

come i saggi ciechi indiani che si misero a litigare sulla forma dell’elefante. Altret-

tanto ogni epoca storica ha avuto la propria antropologia e, in base a questo 

frammento parziale, ha cercato di riconfigurare il cosmo. È questo antropomorfi-
smo che muore con l’annuncio di Scheler e di Foucault. Ed è per questo che alla 

base del discorso di Scheler e di Foucault ritroviamo la stessa insistenza sulla natu-

ra plastica dell’umano e sulla necessità di una filosofia intesa come esercizio che 

dia forma a tale plasticità. Da qui l’importanza assegnata da Scheler ai temi della 

formazione (Bildung) e dall’ultimo Foucault a quelli legati alla cura (epimeleia 
heautou) [Cusinato 2010].  

Scheler, lettore attento di Paul Alsberg [Cusinato 2008, 143-148], non interpre-
ta la neotenia di Bolk in direzione di un’antropologia della carenza, come farà in-

vece Gehlen.10 Il suo obiettivo è diverso: è quello di smascherare il meccanismo 

alla base dell’antropocentrismo. Scheler dimostra che non esiste un’essenza uma-

na, fissa e immutabile, ma solo abiti attraverso cui l’umano, l’essere che nasce sen-

za aver finito di nascere, ha dato una forma provvisoria alla propria plasticità. Per-

tanto con l’antropologia filosofica di Scheler non muore l’umano, ma il tentativo, 

ingenuo, di dare una veste definitiva all’umano, di cui il Dasein di Heidegger non 
era che l’ultima espressione in ordine cronologico.  

L’antropologia filosofica di Scheler fa saltare la prospettiva antropomorfica: 

non cerca di assolutizzare l’ultimo degli abiti indossati, ma analizza il processo an-

tropogenetico della co-esecuzione (Mitvollzug) dell’atto che rimane nascosto sullo 

sfondo. Diventa pertanto antropologia dell’Allmensch, dove con Allmensch Sche-

ler intende il processo d’infinita integrazione (Ausgleich) delle immagini con cui 
l’umano si è pensato e potrà prender forma anche in futuro.11 Dal momento che 

l’All-mensch coincide con il meta-umano, allora l’antropologia dell’Allmensch 

non è altro che una antropologia del “meta-umano” (All-mensch), cioè una «meta-

antropologia» del Mensch.12 La meta-antropologia è il tentativo di ripensare 

l’umano, non all’interno del singolo abito, l’immagine antropomorfica di volta in 

volta assolutizzata, ma considerando tutti questi abiti come altrettanti abbozzi par-

ziali da cui dedurre una direzione aperta: quella appunto dell’Allmensch [Cusina-
to 2008, 50-51]. La meta-antropologia di Scheler prende così atto della morte di 

 

10 L’antropologia filosofica di Scheler non fa parte dell’antropologia della carenza, che invece 

trova il suo maggior rappresentante in Gehlen. L’identificazione, dominante, fra antropologia filoso-

fica e antropologia della carenza è pertanto del tutto scorretta, cfr. Cusinato [2017, 361-364].  
11 Sull’intima connessione fra Allmensch e Ausgleich cfr. Cusinato [1999, 117; Id. 2008, 54-55].  
12 Scheler utilizza il termine «Metanthropologie» in GW IX, 83; GW XI, 125-126. Finora questo 

concetto è stato poco indagato. Cfr. ad es. Sepp [2010, 127-131]. 
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un umano che crede ancora che l’ultimo abito indossato rispecchi l’essenza im-
mutabile della natura umana. Il suo posto è preso da un umano che prende co-

scienza di essere parte di un processo antropogenetico aperto. L’antropologia filo-

sofica diventa meta-antropologia, cioè laboratorio antropogenetico delle diverse 

immagini dell’umano, cioè «antropologia della Bildung» [Cusinato 2010].  

Ciò getta una nuova luce su tutta l’argomentazione finora svolta. Un conto è 

immergersi nell’esperienza del mostruoso e quindi spogliarsi di tutto ciò che non 
è «pre-umano, non umano o al di là dell’umano», un altro conto è fare filosofia 

pensando il mostruoso. Ovviamente sono due cose profondamente diverse. È 

possibile unificarle, cioè fare filosofia de-umanizzandosi? Dal punto di vista di una 

meta-antropologia il problema posto da Ronchi con la “de-umanizzazione” viene 

profondamente trasformato. L’impressione è che Ronchi con umano si riferisca 

ancora una volta a una delle tante immagini antropologiche entro cui l’umano si è 

finora riduttivamente pensato, in questo caso l’antropologia della carenza di Ge-
hlen. Invece, dal punto di vista della meta-antropologia, il problema non è più 

quello della de-umanizzazione, ma del ripensare l’umano al di fuori dei vari an-

tropocentrismi che, al pari dei sei saggi ciechi a proposito dell’elefante, si accapi-

gliano fra di loro per assolutizzare un’immagine parziale dell’umano.  

A sua volta, la nuova filosofia della natura, con l’idea di una creatività finalmen-

te svincolata dalla priorità della potenza sull’atto, diventa essa stessa parte di quel 

tentativo di conquistare una prospettiva meta-antropologica, cioè antropogenetica, 
dell’umano. Una volta riposizionato l’umano nella natura, e preso atto che siamo 

impastati dello stesso sentire mostruoso dei batteri, delle piante e degli altri anima-

li, va presa in considerazione anche la sua particolarità senza annullarla, altrimenti 

si ricade da un eccesso all’altro. 
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ABSTRACT 

I will examine in this paper the concept of process proposed by R. Ronchi in his book Canone 
minore (Feltrinelli 2016). I will retrace a certain relationship between this idea of process and 

two major languages which historically strived to elaborate an idea of process: the language of 

classical metaphysics, and the writing of modern and contemporary mathematics. On this basis 

I will investigate which status and which effects could have Ronchi’s idea of process and the whole 

speculative itinerary proposed by Canone minore. A first hypothesis is formulated in the direc-

tion of what I could call a politics of knowledges and technologies. A second one in the direction 

of a mystic of knowledges and technologies.  

KEYWORDS 
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1. PROCESSO E SCRITTURA

Questo libro ha il senso generale di creare un concetto, di mettere sul tavolo 

teorico un concetto il più possibile elaborato, duttile, adeguato, di quell’oggetto che 

non è un oggetto e che fin dall’inizio della storia della filosofia, e con sempre mag-

giore centralità nell’impresa scientifica contemporanea, si è infatti chiamato pro-

cesso.  

In questo senso, Canone minore è qualcosa come una metafisica delle scienze 

contemporanee. Usiamo qui il termine “metafisica” con intenzione. È un termine 

screditato, nel linguaggio della filosofia contemporanea. Indica ciò che non si deve 

fare, cioè affermare concetti, nella misura in cui altro è ciò che si tratta di fare, cioè 

decostruire concetti. È qualcosa su cui torneremo. Ma vale la pena indicare da su-

bito questa valenza programmatica del libro di Ronchi. Questo libro è il manifesto 

di un processualismo, e il concetto di processo è il frutto più specifico del suo 

percorso. È un libro che vuole essere metafisico, anche in maniera dichiaratamente 

polemica rispetto alla tanto frequentata questione dell’oltrepassamento della meta-

fisica (anche quando oltrepassamento è la heideggeriana Ueberwindung, che non 
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semplicemente supera ma insiste e porta al limite; o la derridiana decostruzione, 

che sosta e tiene in sospensione, e che Ronchi chiama in causa esplicitamente come 

Gegenmodell della sua proposta). La costruzione di una metafisica è espressamente 

rivendicata. È urgente. Perché? 

Dicevamo che questo libro offre una sorta di metafisica delle scienze contempo-

ranee. Fisica e biologia in primis. Ma certe considerazioni che incontriamo sulla 

matematica sono altrettanto rivelatrici, o forse ancor più rivelatrici, rispetto alla sua 

intenzione di fondo, di questa sua intenzione di guardare alla processualità del 

vivente o della materia-energia a cui pensa il fisico. È la matematica moderna a 

costruire le premesse per una svolta processualista. E può farlo perché sostituisce, 

a quella che potremmo chiamare una sintassi proposizionale, la sintassi sog-

getto/predicato delle lingue cosiddette naturali occidentali, una sintassi di un altro 

tipo, che potremmo chiamare differenziale, nel senso specifico che questo termine 

assume nel calcolo integrale. È un passaggio decisivo. Perché la prima sintassi, sog-

getto/predicato, dice Ronchi memore di Bergson e Whitehead, sostituisce al pro-

cesso un divenire astratto. Pone in primo piano una cosa identica a sé, a cui segue 

l’avventura del tutto accidentale di un certo mutamento. La seconda sintassi, quella 

della scrittura matematica del differenziale, pone il mutamento al centro della no-

tazione, in altri termini fa del divenire il vero e proprio soggetto della proposizione, 

eleva il mutamento da variabile dipendente a variabile indipendente. E lascia in 

secondo piano, assegnandogli un posto marginale, spoglia o effetto o conseguenza, 

la determinazione del “che cosa” in ingresso si consegni al movimento del divenire, 

e del “che cosa” in uscita risulti da quel divenire. Anche queste sono tesi bergsoni-

ane (le troviamo in certi passaggi sul linguaggio contenuti nell’Evoluzione creatrice, 

o in certi passaggi sul calcolo differenziale nell’Introduzione alla metafisica). Arric-

chite, però, dallo scavo genealogico che il Novecento ha ulteriormente svolto in 

proposito (si pensi al lavoro mirabile di Ignace Gelb, di cui Ronchi è stato curatore, 

o in Italia di Carlo Sini, sul tema della funzione trascendentale della scrittura, che 

Ronchi tiene ben presente nello sfondo del suo libro).  

Andrebbe aggiunto a questo punto che il soggetto della proposizione matematica 

non è più un soggetto, dato che la proposizione della matematica moderna non è 

più una proposizione, ovvero non prevede un soggetto a cui si aggiunga un verbo, 

ma si installa per così dire immediatamente nell’elemento del differenziale. E an-

drebbe aggiunto che per questo stesso motivo non ha più senso distinguere tra 

qualcosa che è “in ingresso” e qualcosa che è “in uscita”, come poco fa ci esprime-

vamo, ovvero tra un passato e un futuro, o una causa e un effetto, o una materia e 

una forma, e così via. Una volta adottata questa nuova sintassi, tutta la concettualità 

della metafisica tradizionale necessita di una profonda revisione. E Canone minore 

è anche questo, una rivisitazione e una riformulazione di tutti, letteralmente tutti i 

concetti chiave della metafisica tradizionale. Una rivisitazione radicalmente imma-

nentista. È questa infatti l’altra grande scommessa concettuale del volume. Fare una 
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filosofia del processo, dove però non abbia parte alcuna la concettualità della tras-

cendenza. Fare una filosofia del processo, dove il tempo non valga più come la 

dimensione in cui accade un dato evento, ma come il predicato che inerisce imme-

diatamente a un dato evento, o più esattamente come la rete di altri eventi che quel 

dato evento implica in sé e attiva a partire da sé. Fare una filosofia del processo 

dove la causa è tutta negli effetti e l’universo è per così dire un unico eterno piano 

di effetti senza causa, una superficie intemporale di perfetta simultaneità tra eventi 

la cui la causa è semmai attiva ovunque come l’elemento non-simultaneo che dise-

gna e attraversa ogni tempo e ogni luogo del piano. 

2. UN’IPOTESI POLITICA

Guardiamo però il libro anche da fuori. Ci troviamo davanti a un libro che ri-

prende in mano il problema del rapporto scienze-filosofia al punto esatto al quale 

era rimasto con Husserl. Facendogli fare un passo nuovo e forse risolutivo. 

Conosciamo tutti la tesi, o meglio la diagnosi, che Husserl formula nella Crisi 

delle scienze europee. Le scienze hanno perduto il telos che le aveva messe in cam-

mino. Hanno dimenticato l’intenzione filosofica che le animava e che fino a un 

certo punto della vicenda europea le aveva tenute nel cerchio della filosofia come 

suoi sottocapitoli e svolgimenti regionali. Al di là di quel punto, però, le due strade 

erano diventate indipendenti, e sempre meno facilmente traducibili le une nelle 

altre. Quel punto coincide col mutamento di scrittura appena evocato. Mutamento 

che ha affiancato alla sintassi proposizionale una sintassi differenziale che non ha 

cancellato la prima ma ha senz’altro ridimensionato il suo peso nella nostra com-

prensione teorica e nella nostra manipolazione tecnologica del mondo. Nulla vieta 

del resto che più scritture coesistano, che una certa cultura o un certo soggetto fre-

quentino più linguaggi. Questo plurilinguismo è anzi parte del problema che Hus-

serl incontra come crisi delle scienze. Ma di fatto le scienze scrivono il processo e 

in questo senso pensano e praticano il processo nell’elemento delle loro scritture 

matematiche. E così, con buona pace di Heidegger, è piuttosto la filosofia ad aver 

smesso di pensare, nella fattispecie di pensare e praticare il processo, o forse a 

ritrovarsi di fronte alla fastidiosa evidenza di non aver mai iniziato a pensarlo e a 

praticarlo, a causa appunto della scrittura e più in generale del linguaggio al quale si 

è ritrovata affidata non per svista ma per necessità.  

Prendiamo ora Whitehead, altra stella polare del libro di Ronchi. Come si col-

loca Whitehead in questo panorama? Da un lato fa scienza scrivendo matematica-

mente, e fa scienza ad altissimo livello. È uno dei matematici e fisici più rilevanti 

della prima metà del Novecento. Dall’altro esprime ciò che si rende visibile e pen-

sabile attraverso quei segni matematici, e che tutta una cultura e un insieme di 

tecnologie traducono quotidianamente nel nostro mondo, anche, e parallelamente, 

nella lingua che i logici chiamano naturale: l’italiano, o l’inglese, o il tedesco, e così 
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via. Scrive insomma opere di filosofia, che pensano in inglese ciò che le scienze e 

lui stesso pensano nella sintassi della matematica. E l’inglese che cos’è? È appunto 

una lingua che accomuna gli scienziati, i filosofi e più in generale i cittadini. Certo, 

come tutte le lingue cosiddette naturali, almeno le nostre, occidentali, di origine 

indoeuropea, è segnata da una congenita inclinazione alla dialettica, come già di-

cevamo. Pone un soggetto, e se gli aggancia un predicato è solo al prezzo di negare 

il soggetto, di introdurre quella sua avventura nei termini di una negazione, o nelle 

versioni più sottili di un richiamo al fatto che già da sempre la negazione lavorava 

quel soggetto. Così, si potrebbe chiedere a Whitehead: perché fare scienza coi segni 

sbagliati, con le scritture più fuorvianti, quando ne abbiamo di più adatte, quando 

tu stesso padroneggi perfettamente le scritture più inclini alla processualità?  

È un dilemma di cui è documento eloquente tutta l’inventiva terminologica e 

tutta la messe di principi inauditi che Leibniz deve mettere in campo quando scrive 

la Monadologia. O tutta la neolingua dello stesso Whitehead, la cui idiosincraticità 

ha senz’altro nuociuto al successo di una filosofia altrimenti tanto potente e sugges-

tiva, e tanto capace di far comunicare in maniera assolutamente contemporanea 

cose altrimenti lontane: fisica e teologia, etica e metafisica. O lo stesso Bergson, 

oggetto di fraintendimenti feroci eppure comprensibili, se consideriamo che le sue 

parole chiave sono obiettivamente scivolose, compromesse con una tradizione da 

cui Bergson prende continuamente le distanze, senza che loro prendano mai dav-

vero le distanze da lui. E ne è un documento eloquente anche Canone minore. 

Lotta con un linguaggio di cui deve diffidare, di cui deve stravolgere certe tendenze 

spontanee, di cui deve operare una specie di continuo, intimo sabotaggio. Perché, 

in altri termini, voler costruire il “concetto” del processo, come dicevamo all’inizio? 

Perché voler pensare per parole ciò che si pensa e si fa tanto meglio attraverso segni 

matematici?  

Una prima ipotesi è che questa volontà o necessità sia una volontà o una neces-

sità politica. Una volontà che obbedisce a un’intenzione, o che risulta infine efficace 

in una direzione, che guarda alla città e ai cittadini. Si tratta di ricostruire un’alleanza 

tra la città e le scienze, tra il piano delle decisioni che nascono tra i soggetti di dis-

corso e il piano delle decisioni che sorgono dal funzionamento della sintassi ma-

tematica. In questo senso, Canone minore è un libro profondamente husserliano. 

Interviene cioè sul piano problematico che Husserl aveva isolato nella crisi delle 

scienze europee e come crisi delle scienze europee. Che cos’è infatti quella che 

Husserl definisce come una perdita di intenzionalità filosofica da parte delle sci-

enze, se non un dissidio tra linguaggi, una crescente intraducibilità di scritture, una 

crescente espropriazione ai danni della filosofia di quell’antico potere di tenere in-

sieme ricerca della verità e costruzione politica? Un tempo la ricerca della verità e 

la costruzione della politica, la domanda intorno agli oggetti e la decisione dei sog-

getti intorno agli oggetti si ponevano nella stessa lingua, condividevano la medesima 

sintassi, risuonavano negli stessi luoghi. Oggi invece gli effetti di senso emergenti nel 
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primo ambito non comunicano in alcun modo con gli effetti di senso emergenti nel 

secondo ambito. Crisi, più che delle scienze, della filosofia, quella diagnosticata da 

Husserl. Il quale dunque vedeva lontano. Ma per un singolare, in un matematico 

come lui, pregiudizio umanistico, vedeva le cose a rovescio. Colmare questo di-

vario, rielaborare questo dissidio di lingue e scritture è un compito a cui un’opera 

come Canone minore contribuisce con decisione. Fare scienza coi segni sbagliati è 

necessario, perché sono i segni giusti per la città, e per quella metà cittadina che 

attraversa ogni scienziato e ogni formazione scientifica introducendo in essi quel 

medesimo dissidio.  

In altri termini. Le scienze contemporanee sembrano poter dire con forza che 

cosa è l’essere o come è fatto l’essere, ovvero che l’essere è processo, che le cose 

sono fatte in modo processuale. E poi, lo dicono facendolo, dicono la processualità 

dell’essere facendo essere l’essere processualmente grazie alle loro scritture proces-

sualmente orientate. E così, le scienze contemporanee sono già delle tecniche e 

delle tecnologie, proprio perché non dicono l’essere ma lo fanno. E le loro scritture 

non sono delle verità emesse intorno a quell’oggetto che sarebbe il processo, ma 

sono occasioni dello stesso processo, momentanee organizzazioni del processo e 

nel processo, eventi che provenendo dal processo lo orientano e lo riconfigurano 

in nuove direzioni. È una condizione di straordinaria potenza ed efficacia. Da 

questo grande gioco la filosofia rischia l’esclusione, fintanto che non trova un suo 

modo di dire a sua volta queste cose, ovvero di farle a suo modo, ovvero nel modo 

di quel linguaggio e nell’elemento di quella sintassi che continua a riunire nel pro-

prio solco la città e i cittadini, le loro decisioni e le loro comprensioni di ciò che 

accade. Decisioni che a loro volta investono le scienze e le tecnologie in un intreccio 

sempre più stretto ma sempre meno consonante e decifrabile. È in questo senso 

secondo che la crisi della filosofia diventa anche una crisi delle scienze, nel senso 

che è una crisi del soggetto di discorso che si ritrova a riflettere e a decidere delle 

scienze e delle tecnologie, e che è una crisi interna al soggetto delle scienze stesse 

nella misura in cui neppure quest’ultimo si affranca mai del tutto dal livello del 

discorso e dalla necessità di dar conto di ciò che fa nella sintassi delle lingue naturali. 

Così, la crisi della filosofia non è solo la crisi della filosofia. Se così fosse potrebbe 

anche perire, e non sarebbe una tragedia. Tante cose belle periscono. Ma è una 

crisi della politica. Immaginare una via d’uscita dalla crisi della filosofia non è neces-

sario alla filosofia ma alla città.  

3. UN’IPOTESI MISTICA

Potremmo formulare ora una seconda ipotesi. Non si tratterebbe tanto di vedere 

all’opera, in questo panorama, due scritture, rivali nel dire o nel fare l’essere nella 

sua verità processuale, una delle quali sarebbe rimasta indietro e andrebbe riportata 

all’altezza della situazione, mentre l’altra sarebbe risultata capace di accedere 
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felicemente, immediatamente alla materia viva della processualità. Se sono en-

trambe scritture, sono entrambe tracce, approssimazioni, congetture diversamente 

funzionanti, e in quanto tracce diversamente funzionanti non si situano a distanza 

più o meno vantaggiosa dalla cosa, ma a un’uguale distanza dalla cosa, a una distanza 

che è ogni volta specificamente declinata ma che rispetto alla cosa è sempre iden-

tica, in un certo senso sempre assoluta.  

Se così fosse, si dovrebbe dire di entrambe che possono affermare qualcosa 

dell’essere del processo, e che entrambe possono farlo sempre e soltanto sulla base 

di un’assenza di distanza dalla cosa, anzi di una coincidenza fondamentale con la 

cosa, di una inerenza essenziale alla cosa, che da qualche parte è giocoforza presup-

porre sempre in atto e mai davvero congedata. Se prima indicavamo un lato hus-

serliano della proposta di Canone minore, questo che ora sfioriamo è un lato berg-

soniano o whiteheadiano. È Bergson, in quel testo capitale che è l’Introduzione alla 

metafisica, a cui Ronchi stesso attribuisce una funzione decisiva nella struttura del 

suo percorso, a notare che la scrittura matematica della contemporaneità ci aiuta a 

gettare un colpo di sonda particolarmente efficace nella dimensione della durata, 

come lui chiamava il processo. Un colpo di sonda, cioè un’approssimazione, una 

congettura. Come a dire: nessun colpo di sonda è destinato a raggiungere l’oro puro 

della durata, proprio perché ogni sistema di segni sconta l’idiomaticità del suo 

specifico funzionamento. E tuttavia, come noterebbe Whitehead, essendo ciascuno 

di quei colpi di sonda un fenomeno interno alla grande processualità in cui ogni 

cosa è immersa, essendo ciascuno di quei sistemi di segni non solo uno sguardo sul 

processo ma anche uno sguardo del processo su di sé, allora l’oro puro è già sempre 

qui, non va affatto raggiunto. Semmai va raggiunto il sentimento, per dire così, di 

averlo già sempre raggiunto.  

Di sentimento, infatti, si tratta, non di conoscenza. La conoscenza sta dal lato 

delle scritture, ma la grande possibilità di ogni scrittura, quando è frequentata al 

livello più alto, è forse quella di sentire, proprio grazie alla distanza da ciò verso cui 

essa si muove con tutti i mezzi della sua trascendenza, la prossimità del punto d’in-

sorgenza da cui essa non cessa di provenire secondo uno schema di perfetta im-

manenza. Se, in altri termini, l’altra via su cui riflettevamo, husserliana, aveva a che 

fare con una politica dei saperi, delle scienze, delle tecnologie, questa via, molto più 

bergsoniana o whiteheadiana, ha a che fare con una mistica. Ha a che fare con una 

mistica dei saperi, delle scienze, delle tecnologie, che non è senza legami con la 

politica di cui sopra, ma che inflette quella politica in una direzione diversa e 

specifica. La prima infatti è un’arte del tenere in sospeso, del misurare la distanza 

equipollente di ogni scrittura dalla cosa stessa, cioè dal processo. È una politica del 

sospetto, e sappiamo quanto la paranoia, sospetto elevato a metodo assoluto, sia 

capace di intelligenza e sia anzi la radice di ogni forma di conoscenza. Il negativo è 

il suo prestigio e il suo rischio. La seconda è un’arte dell’affermazione, e comporta 

una gigantesca rivoluzione educativa, un rivolgimento di tutta una cultura, di tutta 
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un’infinità di minuti gesti quotidiani verso quel loro punto d’insorgenza che è il 

punto d’insorgenza di ogni altro gesto, di ogni altra cultura. Sorta di sempre più 

dettagliato ascolto di quel sentimento di prossimità di ogni processo al processo di 

tutti i processi, o se si preferisce di ogni processo a se stesso in quanto abitato da 

tutti i processi, coincidente anzi con la loro grande e silenziosa musica complessiva. 

Anche questa via ha un suo prestigio e un suo rischio, entrambi colossali. È il pres-

tigio dell’affermazione e, potremmo dire, dell’affermazione per l’affermazione. 

Una simile rivoluzione educativa (che ciascuna delle stelle polari di Ronchi ha pre-

figurato: Bergson nelle Due fonti della religione e della morale, Whitehead quando 

riflette sulla pace all’indomani della prima guerra mondiale, Gentile nelle pagine 

estreme di Genesi e struttura della società; aggiungerei Husserl, pensando a certi 

passi veggenti della Crisi delle scienze europee sul “grande rivolgimento verso i sog-

getti” che la sua meditazione avrebbe dovuto innescare) è forse in gestazione là dove 

noi non sappiamo, dove noi non siamo. Ma dove qualcosa di noi è già. 
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The identification of two different lines of thought is a particularly convincing image in Rocco 

Ronchi’s book, Il canone minore. In this text a rigorous duality, perhaps unsurpassed, which in-
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Ritengo Il canone minore di Rocco Ronchi un importante lavoro filosofico, di 

ricostruzione teorica che mi è piaciuto leggere, anzitutto, in chiave di demistifica-

zione. I pensatori che vengono schierati sul versante di una linea minoritaria riecheg-

giano a vicenda posizioni alquanto trascurate lungo secoli di tradizione filosofica ma, 

talora, poco valorizzate o anche travisate persino da loro stessi, come nell’emblema-

tico caso di Giovanni Gentile. Questa ricostruzione inevitabilmente discriminatoria, 

uno dei cui esiti sta nel depotenziare e contenere molti effetti a loro volta (e magari 

anche involontariamente) discriminatori di una tradizione maggioritaria, presenta ol-

tretutto il pregio di attraversare e delimitare territori contrassegnati non solo dai nomi 

degli autori, ma anche di attraversare e distinguere, all’interno del pensiero di un 

medesimo autore, posizioni sia di carattere maggioritario, sia di carattere minoritario. 

E non si tratta mai di mettere in risalto contraddizioni o fallacie di tipo argomentativo, 

bensì di cogliere quanto pressante sia una istanza filosofica – declinata secondo pa-

role quali «immanenza» e «assoluto» – che si ritrova misconosciuta e ignorata da quel 

sonno «antropologico»
1

 che sembrerebbe avere origini recenti ma che forse si ritrova 

a fiancheggiare e ad accompagnare assai numerose tappe della storia del pensiero 

occidentale. 

In tal senso dunque intendo «demistificazione», quale appunto lavoro critico volto 

a rivelare, indicare, smascherare un residuo dogmatico che agisce e insiste non tanto 

1 Cfr. Rocco Ronchi, Il canone minore, Feltrinelli, Milano 2017, p. 50. 
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e non soltanto negli esiti teorici di una linea di pensiero che ha comunque avuto la 

forza di affermarsi, di prolungarsi e irrobustirsi, ma soprattutto nei suoi presupposti. 

E non perché questi ultimi siano di un tipo piuttosto che di un altro, ma perché la 

sola presenza di un qualsiasi presupposto ha la capacità di far vacillare, se non di 

vanificare, il gesto filosofico stesso che tenti di appoggiarsi a esso. È, in certa misura, 

la questione del principio o del cominciamento che, come Ronchi fa vedere, viene 

a coincidere, per quanto riguarda la linea maggiore, con la posizione e il ruolo di 

fondamento attribuiti a qualcosa di «umano», ossia di antropologicamente strutturato 

e declinato, per quanto sotto spoglie spesso dissimulate. I riferimenti in tal senso 

sono molteplici ma il principale mi sembra essere quella dimensione della cono-

scenza e quel privilegio a essa accordato quale momento fondante dell’esperienza, e 

quindi preordinato rispetto a quest’ultima, privilegio e ruolo radicalmente smentiti e 

addirittura invertiti dai pensatori che hanno praticato un pensiero capace di oltrepas-

sare i limiti di una finitezza sin troppo conciliata e compromessa con l’umano, ossia 

con una interpretazione dell’esistente modellata secondo i canoni di una coscienza.  

È il grande merito di pensatori che sono riusciti a introdurre, come dice Ronchi, 

una autentica rivoluzione copernicana all’interno del pensiero, svincolando quest’ul-

timo da ipoteche coscienzialistiche e metafisiche per metterlo in grado di rivolgere 

lo sguardo a una realtà che non è quella mondana da cui si trova inesorabilmente 

escluso il soggetto in tutte le sue forme, ma che è quella di una esperienza della quale 

il soggetto si ritrova a fare parte in quanto suo momento di caduta, in quanto suo 

precipitato. E al di là dello sforzo ermeneutico attraverso il quale Ronchi è riuscito a 

distillare questo aspetto in certo senso (e, vorrei dire, incessantemente) rivoluzionario 

del pensiero da posizioni filosofiche in certa parte compromesse con inclinazioni o 

connotazioni relativistiche, spiritualistiche o idealistiche – sforzo che ha il non trascu-

rabile merito di restituirci a una freschezza filosofica di quelle posizioni talvolta nem-

meno sospettata – al di là di questo sforzo, dicevo, il merito maggiore della sua pro-

posta filosofica sta nell’avere definito con grande chiarezza e precisione il tratto (i 

tratti) per così dire dogmatici che contraddistinguono la linea cosiddetta maggiorita-

ria. Questi tratti risultano insidiosi e insospettati proprio perché consentono e hanno 

consentito l’allestimento non tanto di costruzioni metafisiche (rispetto alle quali una 

certa e «contemporanea» immunità è stata sviluppata già a partire dai pensatori della 

cosiddetta «scuola del sospetto») quanto di prospettive antimetafisiche che lo sareb-

bero soltanto in apparenza. 

Questo, dunque, a mio avviso, è il merito più rilevante, che voglio considerare un 

merito critico. Esso si avvale di una mossa fondamentale: quella di riuscire a porsi 

all’esterno di una linea dominante di pensiero e di mostrarne le contraddizioni non 

sul piano di una dialettica per così dire interna, ma attraverso una prospettiva che 

trasforma tutto ciò che si ritiene originario e fondativo nel pensiero in qualcosa di 

non immediato, di derivato, di secondario rispetto a quella (idea di una) «esperienza» 

che invece precede ogni datità e ogni suo afferramento, la conoscenza e qualsiasi 

elemento costitutivo di un sapere riflesso. Una vera e propria fuoriuscita dai 
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relativismi che costantemente si annidano proprio nelle posizioni apparentemente 

più attente a evitarli. Emblematico in tal senso il caso di Husserl che, pur lottando 

strenuamente contro ogni minimo sospetto di relativismo all’interno del pensiero e 

dell’intera cultura scientifica della nostra tradizione, lasciava in certo modo ininda-

gato e su un piano per così dire assiomatico la correlazione tra la coscienza e il 

mondo, pretendendo di costruire il percorso di una scienza rigorosa su un basa-

mento costituito da una coscienza che, propriamente, di per sé non sussiste, non può 

sussistere, non deve sussistere, essendo tale in quanto sempre «di qualcosa».  

Sulla base di questa specie di assioma, ricavato da un gesto esclusivamente interno 

al sapere e alla coscienza in quanto umani, la linea maggiore avrebbe trascurato – 

necessariamente – tutto ciò di cui tale coscienza non è propriamente capace, tutto 

ciò che ne costituisce una condizione e che vi si colloca per così dire alle spalle. Ed 

è quanto mi sembra si possa, con Ronchi e non troppo paradossalmente, riconoscere 

appunto in ciò che va sotto il nome di «esperienza», nel senso di un darsi preliminare 

a ogni dato, che non solo non sussiste nel tempo (e nello spazio) ma che nel suo 

darsi procura anche quel tempo (e quello spazio) in cui, successivamente, ciò che (vi) 

precipita insieme verrà a costituire appunto un «dato», per ritrovare le coordinate del 

proprio sussistere, del proprio offrirsi alla tematizzazione scientifica o al vissuto della 

coscienza. E in tal modo, ogni trascendenza risulta alla fine (cioè da principio, anzi 

da prima ancora) essere già compresa in una immanenza assoluta che, se ben messa 

a fuoco, come la ricostruzione del «canone minore» è del resto riuscita a fare, resti-

tuisce un senso di libertà (gioia, beatitudo, godimento sono alcuni dei termini della 

tradizione filosofica che ne restituiscono il tratto) al pensiero, il quale ora può con-

templare un luogo da cui non solo non si ritrova escluso ma nel (e a partire dal) quale 

si ritrova fondato. 

Ed è questo il punto dal quale vorrei articolare una considerazione circa il modo 

in cui può effettuarsi la (ri- e pre-)comprensione di tutto ciò che ci si offre in termini 

di trascendenza all’interno dell’immanenza assoluta in quanto «esperienza», «du-

rata», «atto puro», tale da far sembrare, a ragione, tutto ciò che insiste in un pensiero 

«antropologicamente» connotato come non originario, come momento secondo, 

come effetto, irrigidimento, caduta ecc. Proprio da questa non originarietà che è ne-

cessario prendere le mosse, come se si trattasse, se ho inteso bene quanto Ronchi 

afferma, di indicare quasi psicoanaliticamente il continente di un rimosso che, pro-

priamente, non si è mai «dato» (nel senso che non si è mai costituito in presenza) e 

che perciò non può essere dissodato, analizzato, compreso mentre continua a darsi 

al fondo di una coscienza che ha tuttavia la possibilità di avvertirlo; non già di rico-

noscerlo «come tale», ma solo di avvertirne il sussistere, l’esistenza. Una coscienza 

che ha la possibilità di avvertirne oltretutto il primato senza – a rigore – saperne nulla, 

un primato che non può nemmeno dirsi ontologico perché è più radicale di ogni 

ontologia: relativamente a tutto ciò che è, a tutto ciò che si dà, coscienza compresa, 

proprio perché differente per natura da tutto ciò che è dato e che, in tal senso, si può 

collocare sul piano di una ontologia.  
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Dell’«esperienza» dunque, di questo fuori assoluto, sappiamo che c’è. E si tratta 

di una acquisizione fondamentale non soltanto sul piano filosofico dell’esistere (ciò 

che, propriamente e prioritariamente, esiste non «è» ma «procede», accade, continua 

a darsi) ma anche sul piano filosofico dell’essenza, cui viene revocato il privilegio 

dell’origine, del fondamento e della sua ricerca, il privilegio del primato ontologico: 

la domanda fondamentale «cosa è essere?» si ritrova immediatamente messa fuori 

gioco, priva di quella legittimità che le derivava dall’essere in cammino verso appunto 

il fondamento, verso l’assoluto, e ciò in quanto l’assoluto differisce per natura da ogni 

essenza pensabile in quanto sussistente e, per contro, ogni essenza pensabile in 

quanto sussistente non può che ritrovarsi a essere una sorta di privazione dell’asso-

luto, una sua caduta, un suo irrigidimento.  

In altri e più brevi termini, alla dimensione antropocentrica del pensiero, al pen-

siero che si abbandona al sonno antropologico, è precluso l’originario. Un pensiero 

articolato entro la dimensione antropologica non può che considerarsi un pensiero 

secondo, derivato. Le argomentazioni in tal senso di Ronchi e degli autori cui si rifà 

sono estremamente precise, soprattutto nel mettere in rilievo quella differenza tra, 

da un lato, «esperienza», «processo», «durata» e, dall’altro, «essere» e la derivata co-

stellazione degli «enti» nel loro differire per natura. In tal senso, tutto ciò che si dif-

ferenzia dall’ambito dell’antropologico «essere» viene a collocarsi sul piano della ir-

riducibile alterità. Ma proprio in ciò si manifesta quella che è una delle più inquie-

tanti, sorprendenti, alte prestazioni del pensiero, ossia pensare ciò che è altro, irridu-

cibilmente altro da sé, proprio a partire da sé. Pensare – al di là di ogni declinazione 

interna in termini di conoscere, calcolare, ricordare ecc. – in tal senso, coincide con 

un uscire-da-sé, con il paradossale ritrovarsi all’altezza dell’impensabile. 

Questa prestazione, che filosoficamente è della massima rilevanza, può tuttavia 

attuarsi propriamente solo a partire dal pensiero che si alimenta del disconoscimento 

della propria provenienza, solo a partire cioè da ciò che nasce e si produce all’interno 

dell’umano. Il movimento, se così possiamo chiamarlo, potrebbe essere lo stesso 

che, come nel percorso freudiano ricordato anche da Ronchi, da un presente in cui 

si dà quello che potremmo chiamare un sintomo (Il canone minore insiste opportu-

namente anche sul carattere traumatico di una certa comprensione dell’esperienza, 

ricordando ad esempio che «Deleuze leggeva Proust e domandava: che cosa ci fa 

pensare, che cosa ci fa ricordare, che cosa ci mette sulle tracce di noi stessi? E ri-

spondeva: sono i segni, sono i traumi», una «mostruosa spontaneità creatrice»
2

) si 

risale a una causa che può bensì essere riconosciuta nella sua effettività, ma non nel 

suo senso. Semplicemente perché il senso, qualunque senso che possa esserle attri-

buito, risulta da essa radicalmente separato «per natura», poiché si colloca in un altro 

luogo, o per meglio dire in un determinato luogo: qui, ora, all’interno di un linguag-

gio che può formularlo e che, formulando quel senso, si appropria della causa disco-

noscendola. È una appropriazione che si dà anche come espropriazione di ciò che 

 
2 Ivi, p. 98. 
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ha causato quel sintomo, del trauma che, per diventare nominabile, deve essere ri-

conosciuto ma può propriamente esserlo solo nel suo esser-stato e nel suo esistere, 

senza che si possa venire a capo del suo «che cosa». 

Mi sembra perciò che Ronchi ci conduca nel territorio infinitamente traumatico 

(perché infinitamente inconscio, impensato) a partire da cui sono possibili il pen-

siero, la filosofia; i quali non cessano però di fungere da condizione necessaria per il 

riconoscimento di ciò che li ha «causati», del «trauma» che li ha prodotti. Come se, 

essendo la causa necessaria per la produzione degli effetti, gli effetti fossero a loro 

volta necessari per la affermazione della causa. E senza che ciò si dia nei termini di 

una dialettica, meno che mai se intesa come conciliazione. Viene al contrario a espri-

mersi e distendersi una conflittualità insita nell’ambito della filosofia, nell’ambito del 

pensiero, una conflittualità per così dire strutturale e inconciliabile che è assai bene 

esemplificata – non va comunque dimenticato che ogni conflittualità condivide per-

lomeno un terreno comune – dai contrastanti profili dei due «canoni». 

Giustamente dunque il canone maggiore e le modalità filosofiche che in esso si 

distendono deve essere avvertito della sua componente dogmatica, del suo sonno 

antropologico, del suo sistematico disconoscimento di un «fuori», di una «espe-

rienza», di un «trauma» senza i quali non gli sarebbe possibile alcuna sussistenza, 

senza i quali non ci sarebbero, semplicemente, pensiero o filosofia. Ma, reciproca-

mente, quel pensiero del disumano e del mostruoso, i quali costituiscono la costante 

condizione, nonché il «da pensare» della filosofia, devono a loro volta essere avvertiti 

del fatto che la loro condizione, per quanto assai più «originaria», non può che pro-

venire da un differimento, da un movimento o uno spostamento che prende le 

mosse nel e dal non originario; devono essere insomma avvertiti che il loro manife-

starsi può accadere soltanto attraverso un percorso a ritroso, secondo l’immagine 

suggerita dalla Nachträglichkeit freudiana. In questo senso, entrambe le linee svilup-

pate dai due canoni sembrerebbero potersi affermare e svolgere a partire da una 

reciproca – sebbene differente – secondarietà, come se il non potersi produrre di un 

effetto senza la causa andasse insieme con il non potersi produrre di una causa se 

non a partire dall’effetto. 

Proprio questa mi sembra in fondo l’indicazione strategicamente più efficace, più 

forse implicata che trattata, nel Canone minore: più che di una differenza (termine 

in effetti un po’ compromesso con la linea maggiore del pensiero contemporaneo) 

tra le due linee del pensiero, sembra trattarsi di un vero e proprio dissidio, di una 

alternativa radicale che, per quanto possa sembrare mettere fuori gioco ogni pretesa 

fondativa del filosofico, in realtà ha la possibilità di indicare proprio il movimento 

della filosofia stessa in quanto dissidio, quasi si trattasse di un ritmo in cui si com-

pone, divergendosi, questo movimento a due fasi, entrambe indispensabili e irridu-

cibili l’una all’altra. A fronte infatti di una linea di pensiero che – e in ciò la figura di 

Heidegger in quanto «la più completa espressione della linea maggiore del pensiero 

novecentesco» è particolarmente esemplare – inclina inevitabilmente verso una tor-

sione del dire che coincide quasi con un progressivo smontaggio del discorso 
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filosofico in attesa di una (nuova?) possibilità di nominare l’essere al di fuori dell’ente 

e nella sua differenza con esso, ossia al di fuori del suo essere dato, forse alla ricerca 

di una «esperienza» che magari si può intendere come originaria ma che, in un corpo 

a corpo con il linguaggio della tradizione e non sembra quasi votata al fallimento, 

quasi fosse il «diario di bordo di un naufragio»,
3

 a fronte di questa deriva si profila 

l’altra linea di pensiero, in grado bensì di indicare immediatamente quell’origine e 

quella differenza (di natura) da ciò che è ente ma, al tempo stesso, di indicarne anche 

l’irraggiungibilità, l’inattingibilità, di indicare il suo sottrarsi al linguaggio che tenta di 

nominarla, una distanza che non è nemmeno tale in quanto incolmabile, in quanto 

distanza (meglio: differenza) di natura. 

Questa differenza di natura è tale in quanto non consente il nome, la parola, il 

linguaggio. Giustamente Ronchi sceglie l’esempio della cieca intuizione kantiana: 

essa certo sussiste, ma a condizione che il suo sussistere sia assoluto, ovvero privo di 

determinazione, privo di concetto. Se (e quando) il concetto si approprierà dell’in-

tuizione, o si coniugherà a essa, ne avrà certo guadagnato e conquistato il senso, aven-

done però perduta per sempre la provenienza, lo slancio, il processo che, cambiando 

di natura, avranno depositato qualcosa di sé nel «dato». L’immagine di una intuizione 

cieca è però inevitabilmente una conquista, sebbene in certa misura un’astrazione: è 

il termine di un percorso che non può che prendere le mosse da un qui e ora rispetto 

al quale si innesca un esercizio critico volto a porre in discussione o sospensione il 

presupposto della datità, della sostanza immobile, della permanenza quale terminus 

ad quem del pensiero.  

Credo che una delle migliori esemplificazioni di questa differenza di natura, di 

questa distanza, possa trovarsi nella discontinuità che nonostante tutto (nonostante 

cioè una certa e ovvia continuità) segna lo scarto tra l’umano e la dimensione del 

vivente, compresa la situazione di quel bambino di un anno e mezzo che «riceve una 

impressione a cui non può reagire adeguatamente»,
4

 impressione che potrà essere 

riconosciuta come tale solo attraverso l’analisi dei suoi effetti. Da questo punto di 

vista, credo si possa indicare nell’umano, in ciò che si ritrova a essere antropologica-

mente articolato, una sorta di fuoriuscita dal vivente, dalla dimensione dell’animalità, 

che ovviamente non abbandona del tutto l’umano e della quale l’umano non riesce 

a venire a capo. E ciò per il semplice motivo che il venire a capo, il dare ragione, 

persino il semplice nominare importa necessariamente la perdita dell’immanenza, 

della durata. Lo intuiva assai bene anche il giovane Bergson nel febbraio del 1888 

quando, in maniera diretta e certo non priva di un certo slancio entusiastico, lamen-

tava come il linguaggio ci costringa a servirci di distinzioni in effetti indispensabili solo 

in ambito scientifico o nel vivere quotidiano.
5

  

 
3 La definizione è di Franco Volpi, La selvaggia chiarezza, Adelphi, Milano 2011, p. 299. 
4 R. Ronchi, Il canone minore, cit., p. 106. 
5 Henri Bergson, «Premessa» al Saggio sui dati immediati della coscienza (1889), trad. di Federica 

Sossi, Raffaello Cortina, Milano 2002, p. 3: «Ci esprimiamo necessariamente con le parole, e pensiamo 

per lo più nello spazio. In altri termini, il linguaggio esige che tra le nostre idee stabiliamo quelle stesse 
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Per questo vorrei essere chiaro sul fatto che l’individuazione di due diverse linee 

di pensiero – al di là dell’essere minoritaria dell’una rispetto all’altra – mi sembra 

una immagine particolarmente convincente. Non perché non ce ne possano o deb-

bano essere altre, ma perché rappresenta un rigoroso e insuperabile dualismo all’in-

terno del pensiero, un dualismo che, a mio parere, non indica il compito di un su-

peramento, che non va affatto combattuto perché non rappresenta affatto un pro-

blema da risolvere ma, semmai al contrario, il movimento stesso della filosofia. 

Come se la filosofia non potesse nutrirsi esclusivamente di un pensiero dell’essere e 

non potesse però nutrirsi esclusivamente nemmeno di una immanenza, se non a 

partire da quella trascendenza che la concede. Come se, in altri termini, i due mo-

menti, ancorché differenti per natura, potessero esserlo come lo sono i due momenti 

di un respiro, entrambi necessari alla sopravvivenza.  

 
distinzioni nette e precise, quella stessa discontinuità che stabiliamo tra gli oggetti materiali. Questa 

assimilazione è utile nella vita pratica, e necessaria nella maggior parte delle scienze». 
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Ronchi’s references to Husserl’s phenomenology and, going through his criticisms, the article 

proposes the hypothesis of a “minor Husserl”, beyond Husserl’s intentions (and Ronchi’s as 

well).  
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Non è senza trepidazione che mi accingo a riportare le mie riflessioni dopo aver 

letto e meditato il testo di Rocco Ronchi, Il canone minore. Verso una filosofia 

della natura. La sua lettura mi ha accompagnato per un anno, con sentimenti e 

reazioni contrastanti, ma con l’effetto innegabile di affezionarmi alla sua scrittura e 

di appassionarmi all’intenzione a essa sottesa. Pur provenendo da una formazione 

diversa, che forse solo in Husserl trova un punto di contatto con il suo percorso, 

per quanto con un approccio interpretativo e un giudizio differenti, mi sono lasciata 

provocare dalla sua proposta che ha sicuramente contribuito ad allargare e ad ap-

profondire i miei orizzonti di pensiero. 

Nel suo testo Ronchi fa un eccellente lavoro di ricognizione dei suoi autori di 

riferimento, che io do quindi per assodato, concentrandomi sulla sua proposta teo-

rica che insiste sull’alternativa tra canone maggiore e canone minore. Ho sempre 

pensato che per dare maggiore diffusione al proprio pensiero potesse aiutare 

un’idea capace di coagularsi in un motto (“cogito, ergo sum”, “Zu den Sachen sel-

bst”, “Sapere è potere”). Ora, il “canone minore” è di sicuro impatto e all’altezza 

delle aspettative; rappresenta un’alternativa che non scade nella semplice opposi-

zione al canone cosiddetto maggiore e fa pensare, come dimostra il lavoro di caro-

taggio di Ronchi sui singoli autori, che ci sia un canone minore all’interno di autori 
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ritenuti rappresentanti indiscussi del canone maggiore: un Aristotele minore, un 

Cartesio minore, un Kant minore, un Gentile minore ecc. Come scrive Ronchi in 

riferimento a Cartesio, «si può tentare anche la strada di una diversa fedeltà al testo 

di Descartes, rivolgendo lo sguardo […] a quanto esso mostra senza dire» (p. 166, 

corsivo mio).  

Questa “diversa fedeltà” consentirebbe di aprire ogni proposta speculativa a un 

inedito sviluppo, qualitativamente differente, ma interferente con quello proposto 

dalla linea predominante del pensiero. Il sicuro vantaggio è quello di evitare un 

approccio oppositivo inevitabilmente dualistico. Ogni autore ha delle soglie, delle 

brecce, attraverso cui passare per intendere diversamente il suo pensiero, che in 

quel passaggio diventa davvero altro, così come si diventa altri nel passaggio di una 

soglia. Ma la soglia, che esclude l’identificazione salvando la differenza, al contempo 

esclude l’opposizione. Soglie, sottili fratture e crepe sono luoghi insaturi che por-

tano ad altro ed è quanto si evince da alcuni passaggi del libro. Secondo me l’ope-

razione di Ronchi può essere intesa in questo modo.  

Individuati i punti comuni con Ronchi, come la critica all’antropocentrismo, al-

cuni degli stessi obiettivi polemici della sua analisi possono allora aprirsi a una nuova 

comprensione. Riprendo l’accezione musicale del termine, per includere alcune 

forme del pensiero che invece Ronchi sembra escludere come monotematiche 

espressioni di un canone maggiore. Ad esempio, l’ermeneutica ha il suo canone 

maggiore, che consiste nel movimento con cui riconduce l’estraneo al proprio: io 

comprendo qualcosa di sconosciuto, perché lo riconduco a qualcosa di conosciuto. 

C’è però anche un’ermeneutica che accetta il destino di alterazione che proviene 

dal riconoscimento della presenza altra dell’estraneo: canone minore dell’ermeneu-

tica? O è il caso, ad esempio, della filosofia della storia, da Ronchi ritenuta espres-

sione univoca di un deprecabile antropocentrismo. Ma c’è anche una filosofia della 

storia che comprende criticamente il formarsi di un antropocentrismo come illu-

sione deformante della realtà storica dell’uomo. Questa è la possibilità che si coglie 

studiando autori come Simone Weil, Adorno, l’eredità eretica della fenomenolo-

gia. 

In un’intervista Ronchi parla dei due modi di leggere Gentile: il Gentile filosofo 

dello spirito, dell’io/coscienza e della storia, che può essere adottato da una linea 

maggiore del pensiero verso derive fascistoidi, e un Gentile filosofo dell’esperienza 

pura, né soggettiva né oggettiva, filosofo dell’atto, che porta in direzione di una filo-

sofia della natura, dell’immanenza radicale, resistente all’operazione fascista. La 

sensibilità di Ronchi al confronto con il fascismo nelle sue diverse forme non stupi-

sce, perché una certa critica diffidente – se non addirittura malevola – arriva a rav-

visarlo come possibile effetto collaterale anche del suo pensiero, nell’aspetto poten-

zialmente giacobino dell’attualismo che, in quanto flusso orizzontale, finirebbe per 

“tagliare la testa” a ogni movimento sovraordinato. Per questo è un punto sul quale 
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Ronchi torna per marcare il distacco. Ad esempio, in un altro saggio1 Ronchi ri-

prende il tema del fascismo, cortocircuitando l’antifascista Simone Weil con il fe-

nomeno fascista, i quali si aggancerebbero nel punto preciso della critica weiliana ai 

partiti politici (tanto radicale da proporne la soppressione) e che avrebbe la sua 

remota causa, seppur con le dovute differenze, nella concezione di un’origine asso-

luta che non tollera partizioni (partiti) e che l’avvicinerebbe alla critica antipartitica 

del Movimento pentastellato (di cui Ronchi stana con largo anticipo la radice auto-

ritaria). Ronchi considera Weil un’espressione del canone maggiore nella forma di 

una radicalizzazione ipercristiana della trascendenza del Principio; questa sarebbe 

la forza che l’assocerebbe all’esito fascista. A me sembra invece che diverse – per 

natura e non per grado! – siano le premesse che segnano una sostanziale differenza 

fra le rispettive posizioni. Per Weil, come ricorda anche Ronchi, l’origine del fasci-

smo è nello “sradicamento” delle masse europee, che lei legge come espressione 

dell’oppressione della forza, e a cui si oppone con una critica lucida e implacabile 

e a cui contrappone un’altra forma di “sradicamento”, nella forma della decrea-

zione. Questo significa che nel pensiero weiliano lo sradicamento presenta un dop-

pio segno: uno sradicamento “dal di fuori”, che strappa dalla vita e che getta nell’ir-

realtà, nell’idolatria e nella morte (lo sradicamento che conduce all’esito fascista, 

che Weil attacca in tutti i suoi scritti), e uno sradicamento “dal di dentro”, che ha 

invece l’effetto di estirpare le illusioni dell’io (proprio quelle che producono l’au-

toinganno destroide di un soggetto forte). Solo in questo modo diventa possibile 

per l’essere umano radicarsi in qualcosa di più reale, smantellando la presunta sa-

cralità della persona, per riconoscersi piuttosto personaggio, ossia espressione di 

quell’unico bene sopraessenziale. Lo sradicamento weiliano, la decreazione, è il 

(dis-)farsi del soggetto: non per porsi contro la creatura e a favore di un Dio totaliz-

zante (molto vicino a quello che attira l’esecrazione di Weil, per lei rappresentato 

dal Dio dell’Antico Testamento), perché la decreazione imita e riflette lo stesso 

processo creatore, rientrando in quella teologia catafatica che afferma di Dio e delle 

creature le stesse qualità positive. Non è dunque la distruzione dell’essere umano, 

tant’è che, di contro allo sradicamento operato dall’esterno, Weil propone una di-

chiarazione dei doveri verso l’essere umano2, attraverso cui rispondere ai suoi biso-

gni materiali e spirituali: “essere umano” e non “persona”, perché non c’è nulla di 

sacro nella persona, come scrive nel suo saggio La persona è sacra? 

Penso quindi che il timore che il proprio pensiero possa essere associato a una 

deriva autoritaria porti Ronchi a ribadire a più riprese la sua assoluta estraneità at-

traverso la critica ad autori per lui rappresentativi di quella possibile deviazione. Lo 

 
1 R. Ronchi, Note sulla soppressione dei partiti politici (Simone Weil, Beppe Grillo e Alfred N. 

Whitehead), in “SpazioFilosofico”, 2013 – ISSN: 2038-6788, pp. 385-390. 
2 S. Weil, L’enracinement. Prélude à une dèclaration des devoirs envers l’être humain, Gallimard, 

Paris 1949; La prima radice. Preludio a una dichiarazione dei doveri verso l’essere umano, trad. it. 

di F. Fortini, SE, Milano 1990. 
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fa nel caso di Heidegger, e a pagarne le spese è anche Husserl, su cui concentrerò 

il resto del mio intervento. 

1. ATTRAVERSO LE CRITICHE A HUSSERL. L’IPOTESI DI UN HUS-

SERL MINORE

Diverse sono le critiche che nel suo testo Ronchi rivolge alla fenomenologia di

Husserl nei suoi aspetti salienti: la coscienza e la sua correlazione con il mondo, 

l’epoché, l’intenzionalità. Trovo interessante attraversare queste critiche, perché 

credo che dalla liquidazione derivante dal fallimento della filosofia husserliana si 

possa trattenere qualcosa di non eliminabile, quasi fosse l’immagine neonata di quel 

bimbo da non gettare con l’acqua sporca. La figura del neonato è quella che ben si 

addice alla filosofia husserliana, che racconta di un concepimento (e il momento 

della genesi trascendentale è quello in cui Ronchi riconosce un tratto positivo della 

fenomenologia). 

Le critiche a Husserl non sono certo nuove nel dibattito filosofico, e c’è da dire 

che quella husserliana mi pare essere la filosofia che, proprio nel fallimento, ha 

trovato il suo più grande successo e la sua più ricca fecondità. Sembra incarnare 

appieno quella frase di Th.W. Adorno: 

nulla si addice meno all’intellettuale che vorrebbe esercitare ciò che un tempo si 

chiamava filosofia, che dar prova, nella discussione, e persino – oserei dire – nell’ar-

gomentazione, della volontà di aver ragione. La volontà di aver ragione, fin nella sua 

forma logica più sottile, è espressione di quello spirito di autoconservazione che la 

filosofia ha appunto il compito di dissolvere […]. Quando i filosofi, a cui si sa che il 

silenzio riuscì sempre difficile, si lasciano trascinare in una discussione, dovrebbero 

parlare in modo da farsi dare sempre torto, ma nello stesso tempo da convincere 

l’avversario della sua non-verità3. 

Ho dedicato la mia prima pubblicazione alle critiche che alcuni autori di riferi-

mento della fenomenologia francese – Merleau-Ponty, Ricoeur e Levinas – hanno 

rivolto al maestro. Li ho voluti chiamare “eretici della fenomenologia”4, perché la 

loro critica ha la caratteristica non di volere annientare ciò a cui si riferisce, ma di 

volere piuttosto farne emergere il nucleo di verità, presente ma come impensato. 

In questo senso già in Husserl c’è, sebbene silenziato, ciò che rende possibile e per 

certi versi anticipa il superamento che gli eretici rappresentano. Fa riflettere il fatto 

che la sua numerosa progenie di eresie non prenda da altrove contenuti da opporre 

3 Th.W. Adorno, Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben, Suhrkamp. Frank-

furt a.M., 1997, s. 85; Minima moralia. Meditazioni della vita offesa, trad. it. di R. Solmi, Einaudi, 

Torino 1979, p. 73. 
4 I. Poma, Le eresie della fenomenologia. Itinerario tra Merleau-Ponty, Ricoeur e Levinas, Edi-

zioni Scientifiche Italiane, Napoli 1996. 
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frontalmente alla lezione husserliana, ma li ricavi dalla sua più assidua frequenta-

zione. Questo il risultato di quella che Ronchi chiamerebbe la loro “diversa fedeltà” 

a Husserl. I punti cardinali del pensiero husserliano vengono messi di fronte ai loro 

limiti teorici, ma questi diventano varchi attraverso cui passare per giungere a svi-

luppi resi possibili grazie a essi. Ho ben presente quanto sembra obiettare a tal pro-

posito Ronchi: «Perfino l’impensato che sonnecchia al cuore della riduzione, ro-

dendola dall’interno e impedendo alla riflessione di risolversi nella trasparenza as-

soluta di un “io penso”, è ancora l’impensato della coscienza intenzionale (genitivo 

soggettivo), il suo rovescio speculare» (p. 118). Se per un verso può essere giusto 

vedere l’impensato husserliano come il non-ancora-pensato5, per altro verso è al-

trettanto vero che in esso si trova anche ciò che invece sfugge alla specularità con la 

coscienza intenzionale, al punto da fare esplodere il sistema, flettendolo verso un 

altrove in cui il pensiero si fa altro: ermeneutica (Ricoeur), etica (Levinas), ontologia 

ed esistenzialismo (Merleau-Ponty). 

Sollecitata dalle critiche di Ronchi e confortata dalla strada percorsa dagli eretici, 

propongo quindi l’ipotesi che anche di Husserl si possa delineare un profilo mi-

nore, al di là delle stesse intenzioni husserliane, perché – quasi come per un’asso-

nanza di suoni – molte cose che Ronchi riferisce alla filosofia dell’immanenza asso-

luta si addicono appieno al suo pensiero. Mi accingo perciò ad affrontare i punti 

più importanti del confronto di Ronchi con Husserl, per trovare, al di là della dis-

sonanza, un’intonazione minore condivisibile.  

2. COSCIENZA-MONDO

Nella prospettiva di Ronchi a fare problema è la correlazione husserliana di co-

scienza e mondo, perché questa sembra inficiare l’idea di un’esperienza assoluta, di 

cui soggetto e oggetto sono funzioni, ovvero «relazioni costanti tra parti dell’espe-

rienza» (p. 25). Ronchi quindi non elimina il soggetto, ma lo riconosce in quanto 

funzione – tanto quanto lo è l’oggetto – della medesima esperienza: «Non abbiamo 

più bisogno di scegliere tra il dito umano che mostra la luna e la luna come esistenza 

in sé senza dito che la mostri. Dito e luna sono ormai per l’empirista radicale il 

medesimo, in quanto pura esperienza» (p. 53). Andando però a indagare le inten-

zioni speculative di Husserl, non si può negare che la sua fenomenologia si costitui-

5 Su questo si veda P. Ricoeur: «Bisogna andare fino in fondo allo scacco dell’approccio riflessivo 

della coscienza, mentre invece l’inconscio cui rimanda l’irriflesso del metodo fenomenologico è an-

cora un “poter divenire cosciente”» (P. Ricoeur, Le conscient et l’incoscient, in Id., Le conflit des 

interprétations. Essais d’herméneutique, Seuil, Paris 1969, p. 104; Il conscio e l’inconscio, ne Il con-

flitto delle interpretazioni, trad. it. di R. Balzarotti, F. Botturi, G. Colombo, Jaca Book, Milano 1977, 

p. 118). La genesi passiva husserliana sembra al più equivalere al preconscio del sistema freudiano,

in quanto fenomeno psichico prossimo a diventare conscio; non ancora presente nei suoi contenuti

nel campo attuale della coscienza, ma accessibile alla coscienza.
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sca proprio nel tentativo di superare il fronteggiamento tra soggetto e oggetto. Hus-

serl lo fa, ponendo al centro la loro correlazione, che definisce un “fatto”: «Il fon-

damento primario intenzionale è l’“io sono”, per “il” mondo (…). Questo è il dato 

di fatto primario che io debbo affrontare, e dal quale io, in quanto filosofo, non 

posso mai distogliere lo sguardo»6. È un dato di fatto primario che esclude che una 

coscienza in sé incontri un oggetto in sé, perché da subito la coscienza è coscienza 

per un fenomeno, e l’oggetto è un fenomeno per la coscienza, i quali – come dito 

e luna – si riferiscono l’una all’altro come parti della medesima esperienza, confi-

gurando quella che Ronchi definisce una «relazione immediata senza termini pre-

supposti» (p. 61). Il dato di fatto primario risulta decisivo, in quanto non equipara-

bile all’“atto”, il quale rimanda all’attività di coscienza. Se così fosse, non ci sarebbe 

più un fatto che s’impone alla coscienza: sarebbe infatti la coscienza a produrlo nella 

sua attività. Inoltre, il fatto ha un carattere di evidenza che l’atto non ha: tante volte 

la coscienza vede ciò che in realtà non c’è (fantasia) e questo rende necessari, per 

ogni fenomeno, molti atti intenzionali ripetuti e diretti a esso, per ottenere quella 

che Husserl chiama una “sintesi dell’evidente conferma”. 

Certo, Husserl specifica che di quel “fatto” è la coscienza a dirne, in un momento 

derivato e secondo, di cui l’esperienza costituisce l’immediato7, che – come dice 

Ronchi – «non è una sintesi di soggetto e oggetto. È piuttosto un campo assoluta-

mente neutro nel quale solo derivativamente […] si danno oggetti per soggetti e sog-

getti per oggetti» (p. 55); «Lo schema dell’esperienza è piuttosto […]: si dà un campo 

visivo, nel quale sono inscritte tutte le cose viste come tutti i soggetti vedenti qual-

cosa» (p. 103)8. Valga da subito la postura che la coscienza husserliana assume entro 

6 E. Husserl, Formale und transzendentale Logik. Versuch einer Kritik der logischen Vernunft,

Hu XVII, Niemeyer-Verlag, Halle 1929, s. 244; Logica formale e trascendentale, trad. it. di G.D. 

Neri, Laterza, Bari 1966, p. 293. 
7 Riguardo alla genesi fenomenologica, Husserl scrive che si arriva alla «genesi passiva nella co-

struzione di intenzionalità sempre nuove e di appercezioni prive di qualsiasi apporto dell’io». L’ego 

si appropria dei mondi presenti intenzionalmente in sé «a partire da sue creazioni di senso, sotto-

stando a correzioni […], a eliminazioni di nullità, apparenza ecc. […]. Di tutto ciò, l’aspetto fattuale è 

casuale, mentre la forma […] è un’infinità inesauribile dell’a priori, la quale viene dispiegata sotto il 

titolo di fenomenologia e non è altro che la forma essenziale dell’ego in quanto ego in generale, svelata 

e da svelarsi di volta in volta attraverso la mia riflessione su di me» (E. Husserl, Cartesianische Medi-

tationen und Pariser Vorträge, a cura di S. Strasser, Martinus Nijhoff, L’Aia 1950; Le conferenze di 

Parigi. Meditazioni cartesiane, testo tedesco a fronte, a cura di D. D’Angelo, Bompiani, Milano 2020, 

pp. 91-93).  
8 Nella sua fenomenologia responsiva Waldenfels, insistendo su un’esperienza che precede l’ini-

ziativa, sottrae il suo cominciamento all’iniziativa umana. Alternativo al modello della centratura (nelle 

varie forme dell’egocentrismo, dell’etnocentrismo o del logocentrismo) è quello della compenetra-

zione, che non implica né fusione né separazione, ma «uno stacco nel campo comune, una contem-

poranea coincidenza e non-coincidenza» (B. Waldenfels, Fenomenologia dell’estraneità, a cura di G. 

Baptist, Vivarium, Napoli 2002, p. 98). Cfr. anche Patočka, per il quale «c’è un campo fenomenale, 

un essere del fenomeno come tale che non può essere ridotto a nessun ente che appare al suo interno 

e che perciò è impossibile spiegare a partire dall’ente, che quest’ultimo sia di una specie naturalmente 

oggettiva o egologicamente soggettiva» (J. Patočka, Che cos’è la fenomenologia? Movimento, mondo, 
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la relazione con il mondo: essa non crea e non inventa nulla di ciò di cui fa espe-

rienza, accoglie i fenomeni senza aggiungere e senza togliere niente. Ragion per cui 

il paradosso di oggetti «generati e assoluti» (p. 54), di cui Ronchi parla positivamente 

a proposito della primitività dell’epistemologia contemporanea, si può attribuirlo 

alla stessa fenomenologia: i fenomeni e la coscienza sono generati e assoluti entro 

l’esperienza del loro incontro. Anzi, potrei arrivare addirittura a dire che, come tutti 

gli scienziati, anche Husserl (anche a motivo della sua formazione) presenta tratti di 

“primitività”9. 

Il carattere generativo dell’esperienza si riverbera sulla correlazione e rende co-

scienza e mondo omogenei: c’è solo esperienza, da cui si generano, nella reciproca 

relazione, coscienza e fenomeno, come funzioni diverse della medesima realtà. 

Unigeniti della stessa esperienza, coscienza e fenomeno sono perfettamente omo-

loghi, aperti e trasparenti nella loro relazione, tanto da credere che questa coscienza 

non abbia nulla di personale, ma porti tratti neutri o asoggettivi, che lasciano intra-

vedere sullo sfondo quella «neutralità dell’esperienza pura» (p. 55), quel «campo 

trascendentale impersonale o prepersonale» (p. 255), di cui parla Ronchi. Qui mi 

sembra emergere un momento catafatico di quella teologia apofatica della coscienza 

preriflessiva che Ronchi attribuisce a Husserl10. Anche la coscienza husserliana è 

desoggettivata, se per soggetto s’intende la finitude moderna, ossia «la scoperta an-

gosciata della contingenza radicale dell’ente» (p. 116). La coscienza husserliana non 

è persona e le si potrebbe attribuire ciò che Ronchi riferisce alla coscienza imper-

sonale assoluta, quell’«infinità in atto della coscienza impersonale (virtuale)» (p. 

146)11. 

 
corpo, a cura di G. Di Salvatore, Fondazione Centro Studi Campostrini, Verona 2009, pp. 303-304). 

In Platone e l’Europa, scrive: «L’apparire, in quanto tale, pur avendo come momenti ciò che appare 

e ciò a cui l’apparente appare, non coincide con essi (…). La manifestazione, l’apparire in quanto tale 

è assolutamente originario e indipendente dall’ente che appare, sia esso il mondo o la soggettività. Si 

tratta di un apriori che funge in modo anonimo ed è alla sua luce che le cose appaiono anche se esso 

viene ignorato» (Platone e l’Europa, trad. it. di M. Cajthaml e G. Girgenti, Vita e Pensiero, Milano 

1998, pp. 45-46).  
9 Cfr. Ronchi, p. 54. È una sorta di nuova ingenuità, che deve congelare l’ingenuità costruita dell’at-

teggiamento naturale, riattingendo in questo modo alla primitiva ingenuità della Lebenswelt. Non è 

perciò da confondere con la spinta conservatrice e arcaica di matrice heideggeriana (si veda il discorso 

di rettorato del 1934 in cui Heidegger propone la restaurazione di un ordine tripartito della collettività 

– servizio lavorativo, servizio militare, servizio della scienza – che reca i tratti di un pensiero poten-

zialmente totalitario e, in quanto tale, non solo non-moderno, ma bellicosamente anti-moderno). 

Sulla critica a questo cfr. B. Waldenfels, Estraneo, straniero, straordinario. Saggi di fenomenologia 

responsiva, a cura di U. Perone, Rosenberg&Sellier, Torino 2011, p. 33.  
10 Cfr. p. 140. 
11 A tal proposito, e riallacciandomi alla filosofia della natura che figura come sottotitolo del libro 

di Ronchi, mi concedo una veloce digressione: Rousseau esprime appieno il significato desoggetti-

vante dell’esperienza con la sua passione per la botanica. Ciò che il botanico vede nella vita vegetale 

è un interno completamente spalancato al suo sguardo, così come aperta è la sua stessa interiorità, di 

cui egli parla come di un cristallo trasparente, trapassabile da parte a parte che non maschera le sue 

intenzioni né gli permette di padroneggiare le apparenze, perché si esprime anche contro la propria 
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Una conferma del tentativo husserliano di superare l’opposizione di soggetto/og-

getto la si ricava dal fatto che, nel suo pensiero, realismo e idealismo, tradizional-

mente intesi, vengono accantonati, come l’oggetto e il soggetto a cui queste prospet-

tive rispettivamente si richiamano per affidare loro la guida del processo conosci-

tivo. È un’alternativa da superare, perché prima viene l’esperienza, appunto. E 

l’esperienza produce la cor-relazione tra le sue parti. In questo senso la proposta di 

realismo che fa Ronchi alla fine del suo testo, distanziandosi dalla concezione ordi-

naria, mi sembra vicina all’approccio fenomenologico: il fenomeno «si risolve nella 

sua stessa genesi e non ha una consistenza reale al di fuori del suo processo in atto» 

(p. 289), questo perché l’oggetto privo della sua esperienza è realmente inconsi-

stente e l’esperienza dell’esperienza, in cui si relazionano coscienza e fenomeno, è 

ciò che si propone Husserl, che intende “tornare alle cose stesse”, ossia alla primi-

tiva ingenuità, all’incontro nudo e crudo di una coscienza e di un mondo che scatu-

riscono dall’esperienza, perché – riprendendo le parole di Ronchi – «la natura non 

precede il pensiero della natura, il fenomeno diviene fenomeno coincidendo con 

lo stesso pensiero del fenomeno» (ibidem).  

Il fatto che risulti inefficace il tentativo di superare l’impostazione husserliana 

con un semplice rovesciamento dei termini della correlazione conferma indiretta-

mente come questa non si riduca semplicisticamente a un rapporto estrinseco tra 

soggetto (coscienza) e oggetto (mondo). La fiaccola non può passare dalla coscienza 

alle cose, perché nella loro correlazione vale piuttosto una rete di fasci di luce. La 

logica dell’alternanza mi sembra imputabile invece a Bergson12, che rompe con 

l’immagine di una coscienza luminosa rispetto all’oscurità circostante, per conse-

gnare la luce alle cose, in un gesto che fa pensare a un nuovo Prometeo il quale, 

invece di consegnare il fuoco agli uomini, avendolo strappato a Dio, lo affida ora 

 
volontà. Rincontreremo il botanico Rousseau (Cfr. J.-J. Rousseau, Les confessions, in Œuvres com-

plètes, éd. par B. Gagnebin-M. Raymond, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, Paris (1959-1995), 

vol. I, 1986, p. 446; Le confessioni, trad. it. di G. Cesarano, Garzanti, Milano 2009, p. 464; Id., 

Rousseau juge de Jean-Jacques. Dialogues, in Œuvres complètes, cit., vol. I, 1986, pp. 860-861; Rous-

seau giudice di Jean-Jacques. Dialoghi, trad. it. di E. Melon, Marchese, Grumo Nevano (Na) 2014, 

p. 259. Un altro passaggio mi sembra confermare un riferimento di Ronchi a Rousseau: «L’esperienza 

concreta non è altro che un processo di appropriazione: parti di esperienza oggettivano altre parti 

dell’esperienza, finché possono, cioè finché vivono, le assimilano e le metabolizzano. La conoscenza 

è uno dei modi di tale appropriazione. Tuttavia l’appropriazione suppone un “non proprio” che è 

assolutamente comune e che resta sempre al fondo della relazione come la sua perdurante, per 

quanto obliata, origine» (p. 147). L’idea che tutti partecipano a qualcosa che non è di nessuno ricorda 

l’ammonimento di Rousseau: «siete perduti se dimenticate che i frutti sono di tutti, e che la terra non 

è di nessuno» (J.-J. Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité, in Œuvres com-

plètes, cit., 1964, vol. III, p. 164; Discorsi, trad. it. di R. Mondolfo, Rizzoli, Milano 2009, p. 132). Mi 

permetto di rimandare a I. Poma, L’identità autobiografica, tra verità e finzione. La fantasticheria 

come prassi filosofica in Jean-Jacques Rousseau, in AA.VV., Sognare la politica. Soggetto e comunità 

nelle Fantasticherie di Rousseau, a cura di M. Menin e L. Rustighi, il Mulino, Bologna 2017. 
12 Cfr. Ronchi, p. 145. 
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alle cose, avendolo sottratto alla coscienza umana. Per questo motivo incontro qual-

che difficoltà rispetto all’osservazione di Ronchi secondo cui «Depuis Kant jusqu’à 

nous, l’oggetto è stato fatto ruotare […] intorno al soggetto-ego-finitudine-uomo che 

funge da fondamento trascendentale del piano dell’esperienza. Il “mondo” emerge 

insomma dal soggetto». A questo Ronchi contrappone la citazione di Whitehead, 

come espressione della filosofia dell’immanenza assoluta: «Per la filosofia dell’or-

ganismo, il soggetto emerge dal mondo: un ‘supergetto’ piuttosto che un ‘soggetto’» 

(p. 174). Il mio dubbio è che questa risposta rifletta una situazione ancora ferma 

alla contrapposizione: ciò che prima era riferito al soggetto, ora è attribuito all’og-

getto, mentre vera uscita si avrebbe solo riconoscendo davvero che è dall’esperienza 

che emergono oggetto e soggetto. 

Anche nella tradizione fenomenologica post-husserliana si è talora proposto un 

superamento di Husserl nei termini di un suo capovolgimento, per contenere una 

dimensione egologica ritenuta eccessiva. Ma opporsi frontalmente a Husserl signi-

fica riflettere – ora a parte obiecti – la stessa parzialità che si attribuiva prima (erro-

neamente) alla coscienza. È un processo di riformulazione che, beninteso, anche 

nella sua unilateralità non fa che confermare l’inclusività del paradigma husserliano, 

declinabile in molti modi e linguaggi, riproponendone il modello di assoluta positi-

vità conoscitiva e di generatività che appartiene appieno alla fenomenologia. In Hus-

serl la coscienza e il fenomeno si trovano, come i fidanzatini di Peynet, in un rap-

porto di perfetta corrispondenza, direi a rima baciata, di cuore e amore. Non ho 

imbarazzo a parlare di “grazia” nella fenomenologia husserliana, in cui si celebra la 

reciprocità del dono tra coscienza e fenomeno: la sua gestualità teorica assume stile 

poetico nel momento in cui modifica le percezioni abituali del mondo, sospende la 

visione ordinaria della realtà, per lasciare spazio all’avvento epifanico degli eventi.  

Chiaramente le cose si complicano nel momento in cui si rompono gli argini di 

un ambito puramente conoscitivo/rappresentativo. Con lo sviluppo di buona parte 

della fenomenologia si racconta una storia dove l’evidenza diventa piuttosto quella 

di un essere che si sottrae, di un fenomeno che si manifesta nella sua assenza (as-

sente in carne e ossa, come definisce l’estraneo Waldenfels), e di una coscienza 

densa e opaca. Anche qui non regge lo schema della contrapposizione. D’altronde 

già per Gabriel Marcel la coscienza non è «un cerchio luminoso intorno al quale 

non ci sarebbero per essa che tenebre. Al contrario, è l’ombra che è il centro»13. E 

d’altro canto per Merleau-Ponty resta insuperabile il chiaroscuro delle cose stesse: 

dopo aver cercato «la cosa stessa» come «completamente nuda», ci si è accorti che 

«essa è sempre vestita»14.  

 
13 G. Marcel, Être et Avoir, Aubier, Paris 1935, Édition Universitaires, Paris 1991, p. 17; Essere e 

Avere, trad. it. di I. Poma, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1999, p. 9. 
14 M. Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, Gallimard, Paris 1964, p. 151; Il visibile e l’invisibile, 

trad. it. di A. Bonomi, Bompiani, Milano 1969, p. 135. 
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Non è quindi che a una fenomenologia giudicata (malevolmente) “di rapina” si 

debba opporre una fenomenologia della “donazione”, restando così all’interno di 

una logora logica di amico/nemico: l’esperienza reale non conosce queste contrap-

posizioni nette e astratte, e lupus e amicus coabitano – in un modo certo più pro-

blematico, ma più reale – nell’esperienza.  

3. CORRELAZIONE NOETICO-NOEMATICA INTRACOSCIENZIALE

Della relazione fenomenologica di coscienza-mondo ciò che disturba Ronchi è 

l’idea husserliana di una correlazione noetico-noematica interna alla coscienza, 

emergente dalla riduzione eidetica e fenomenologica dell’epoché: nella fenomeno-

logia «la riduzione dell’atteggiamento naturale non annulla affatto la trascendenza 

del mondo, ma la riferisce alla coscienza, facendone il suo correlato noematico, il 

suo fenomeno, qualcosa che è per lei e che ne costituisce il suo oggetto» (p. 125)15. 

Ora, mi sembra sempre indispensabile chiedersi a quale urgenza risponda un pen-

siero. Nel caso di Husserl l’urgenza è dettata dall’esperienza di una realtà che si sta 

spegnendo, di una vita che sta languendo, soffocata sotto una pesante coltre di con-

cetti chiusi, che incrostano il processo vivente dell’esperienza nella quale nascono i 

significati. Husserl sospende la realtà nota, incaricandosi di osservare ciò che si ma-

nifesta, perché l’esistenza dà l’illusione di una sua compattezza massiva, di una soli-

dità inscalfibile che, nella sua inavvertita presenza, può oscurare il processo in cui 

essa continua a consistere.  

È un trattamento con i guanti di velluto, una “messa in assenza” del reale, che 

ricorda il coma farmacologico a cui viene sottoposto l’organismo per proteggerne 

l’integrità e per permettere che vengano ristabilite le condizioni per un suo risveglio. 

La correlazione noetico-noematica fa anche pensare a uno stato meditativo, in cui 

si sospende il chiacchiericcio del mondo, la confusione tonitruante che ci assorda e 

ci ottunde (d’altronde è testimoniato un interesse personale di Husserl per i mistici). 

Oltre a tutto ciò, è importante sottolineare che il fenomeno è per la coscienza 

(come la coscienza è per il fenomeno), ma non è della coscienza, resta il suo “altro”: 

la coscienza non diventa il fenomeno e il fenomeno non diventa la coscienza. Uguali 

per natura, restano distinti per identità (come nel caso delle tre ipostasi trinitarie). 

Se Husserl ricorre al processo analogico per arrivare a riconoscere l’esistenza 

dell’altro ego e non vi ricorre nel rapporto conoscitivo con l’oggetto è forse perché 

ritiene più difficoltoso il rapporto con l’altro ego piuttosto che con il fenomeno. Si 

15 Altrove, con riferimento a Deleuze, Ronchi parla della riduzione fenomenologica nei termini di 

una edipizzazione del campo trascendentale, domesticazione dell’esperienza, che ripete il gesto me-

tafisico fondamentale, ossia dimostrare la contingenza dell’ente e riferire il campo a un modello tra-

scendentale soggettivo (cfr. R. Ronchi, Deleuze/Lacan. Verso una filosofia della natura, in AA.VV., 

Legge, desiderio, capitalismo. L’anti-Edipo tra Lacan e Deleuze, a cura di F. Vandoni, E. Redaelli, 

P. Pitasi, Bruno Mondadori, Milano 2014).
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potrebbe dire che in quest’ultimo caso non ci sia bisogno di un processo analogico 

– come poi si renderà indispensabile tra ego e alter-ego – perché coscienza e feno-

meno sono più omologhi di quanto lo siano ego e alter-ego. Nel processo conosci-

tivo del fenomeno, la coscienza si trova tutta estroflessa e aperta al fenomeno (senza 

lo sfondo suo proprio rappresentato dalla natura appartentiva, da cui la distinzione 

di Körper/Leib). Dal canto suo, il fenomeno è tutto nella sua apparizione alla co-

scienza: tra di essi sussiste un’identità di postura di fondo e non – come nel caso 

dell’analogia – l’alterità e la differenza. Il fenomeno non è un pezzo della coscienza, 

perché questa non lo produce e non lo inventa, come si legge nel finale della V 

Meditazione16, limitandosi a descriverlo sulla base di un’intuizione, per ottenere la 

quale è stato necessario sospendere tutti i filtri sovrapposti alla relazione con il 

mondo.  

Il polo noetico-noematico della coscienza può far pensare a un soggetto che, 

«invece di guardare “ingenuamente” il mondo, ha guardato se stesso guardare il 

mondo» (p. 36). È chiaro che con questa espressione Ronchi si riferisca al fatto che 

la conoscenza che si ricava dalla fenomenologia è – entro la polarizzazione noetico-

noematica della coscienza – una descrizione dei suoi atti intenzionali e dei suoi cor-

rispettivi contenuti intenzionati17. Ma non credo che questo si possa tradurre con 

l’espressione del “guardare della coscienza il suo sguardo”, perché in questo caso la 

coscienza diventerebbe oggetto a se stessa, mentre in Husserl la coscienza non è 

mai autointenzionale. Farne un oggetto significherebbe immettersi in una regres-

sione all’infinito: chi è, infatti, che oggettiva la coscienza (e così via)? La coscienza 

husserliana risulta invece in ombra sulla scena luminosa dell’incontro con il feno-

meno. L’evidenza prima della coscienza, immediata, proiettata costitutivamente 

fuori di sé, è per Husserl funzione, di cui non interessa il “sé”, quanto appunto la 

vita fungente, ossia l’apertura relazionata, che mette tra parentesi il mondo a noi 

noto (quello che ruota intorno a un elemento soggettocentrico) e lascia nell’ombra 

la propria essenza che, per questo, non può diventare oggetto della sua stessa de-

scrizione (il “guardarsi guardare”)18.  

 
16 «L’esplicazione fenomenologica […] non fa altro – non lo si sottolineerà mai abbastanza – che 

esplicare il senso che questo mondo ha per noi prima di qualunque filosofare, e che ha dunque, 

evidentemente solo a partire dalla nostra esperienza, un senso che può essere esibito filosoficamente 

ma mai modificato» (E. Husserl, Meditazioni cartesiane, cit., p. 383). 
17 Il fenomeno «è ciò che appare, quando, invece di guardare semplicemente la realtà, ad esempio 

“questa tavola”, mi guardo guardare mentre la guardo» (p. 126). 
18 «In sé, la coscienza preriflessiva […] è quell’“isola ardente e oscura” che, secondo il filosofo 

marxista Ernst Bloch, pulsa per sempre invisibile al fondo di ogni attimo vissuto […]. Coscienza, 

dunque, come macchia cieca, lacuna o interruzione che non vizia la visione, semmai la rende possi-

bile» (p. 140). In Husserl la coscienza è questa oscurità: il nero abissale della pupilla dell’occhio che 

vede e non si vede vedere, «come una sorta di macchia cieca che fonda la visione restando però 

sempre in ombra», dice Ronchi riferendosi alla «source absolue d’existence» del giovane Sartre: «Al 

cuore dello sguardo fenomenologico, come suo punctum caecum, ritorna allora la kantiana intuizione 
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Ronchi insiste sull’auto-/uni-direzionalità della coscienza fenomenologica (alla 

fine autistica), che esclude una reversibilità nella “presenza a”19. Ora, entrando sulla 

grande scena allestita dalla fenomenologia, ognuno s’immagina l’incontro della co-

scienza con il fenomeno: il modo della descrizione che ne dà Husserl a me fa pen-

sare a un intreccio di sguardi, come nelle parole di Paul Valéry riprese da Merleau-

Ponty: «Non appena gli sguardi si prendono, non si è più completamente due e c’è 

difficoltà a rimanere soli»20. Chi vede cosa e cosa vede chi21: l’intreccio prevede una 

parità di condizione e infatti coscienza e fenomeno sono in Husserl completamente 

spalancati l’una all’altro e tersi nella loro consistenza; la coscienza si apre a un 

mondo che si apre a essa come vivente presenza dei fenomeni (come l’interno 

estroflesso della pianta e il cristallo trasparente dell’interiorità del botanico Rous-

seau), a differenza dell’esperienza dell’altro umano di cui l’ego non attingerà mai 

direttamente il suo corpo vissuto (Leib).  

Mi sembra allora più preciso – ma con questo viene meno l’intento critico di 

Ronchi – intendere quello che lui chiama “guardare se stesso guardare il mondo” il 

fatto che sia la coscienza a “dire” ciò che esperisce, après coup. Mentre la coscienza 

di Husserl vede, ma non si vede, saranno poi gli eretici a volgere lo sguardo verso 

di essa, trovandola vacante, fuori casa, “Torno subito”: un “subito” relativo, consi-

derando la via lunga che dovrà percorrere per giungere a sé, ad esempio in Ricoeur, 

trovandosi dispersa nelle opere, nei gesti e nei monumenti, che di lei testimoniano 

lo sforzo di essere e il desiderio di esistere. La coscienza vede quindi se stessa solo 

rispecchiandosi in altro da sé, in un “momento secondo” rispetto all’intuizione pri-

maria. Rispetto alla correlazione noetico-noematica è forte l’impatto degli interpreti 

“eretici”: succede loro d’imbattersi in una parte oggettiva del soggetto; oggettiva, nel 

senso che costituisce il soggetto, ma resiste a una riduzione a esso, sfugge a un’ap-

propriazione, come la terra che è di tutti, ma non appartiene a nessuno, di rous-

seauiana memoria. Le realtà che compongono la parte oggettiva (e inassimilabile) 

del soggetto sono quelle dell’involontario, della corporeità, dell’alterità: sono ogget-

 
cieca. Essendo puro, l’apparire non è l’apparire di qualcosa a qualcuno, semmai esso coincide con 

l’evento traumatico di una “luce”» (p. 135). 
19 Cfr. p. 103. 
20 In M. Merleau-Ponty, Signes, Gallimard, Paris 1960, p. 294; Segni, trad. it. di G. Alfieri, Il 

Saggiatore, Milano 2003, p. 303. 
21 In questo sta il senso del concetto di voyance, in cui, come scrive Mauro Carbone nel saggio su 

Proust, «i corpi e le cose si richiamano vicendevolmente, allacciano relazioni inedite, inventano linee 

di forza e di fuga» (M. Carbone, Una deformazione senza precedenti: Marcel Proust e le idee sensi-

bili, Quodlibet, Macerata 2004, p. 35). Fa eco a Merleau-Ponty: «Azione e passione così poco distin-

guibili che non si sa più chi vede e chi viene visto, chi dipinge e chi viene dipinto. Diciamo che un 

uomo nasce nell’istante in cui ciò che in fondo al corpo materno era solo un visibile virtuale si fa 

visibile per noi e, insieme, per se stesso. La visione del pittore è una nascita prolungata» (M. Merleau-

Ponty, L’œil et l’esprit, in Œuvres, éd. par C. Lefort, Quarto Gallimard, Paris 2010, p. 1600; L’occhio 

e lo spirito, trad. it. di A. Sordini, SE, Milano 1989, p. 26). 
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tive, perché refrattarie alla presa coscienziale, e sono soggettive, perché lo costitui-

scono. Con questo sarebbe improprio dire che siamo entrati dentro la realtà del 

soggetto, perché, rispetto alla perfetta corrispondenza che sussiste in Husserl tra il 

contenuto noematico e l’atto noetico, qui invece si dà l’esperienza di un’oggettività 

del soggetto che “sfugge alla coscienza”, mentre la coscienza è un “tendere verso…”. 

Husserl quindi, per la conoscibilità del mondo, sospende il mondo nella sua 

esistenzialità per pensarne l’idealità. Ma con questo non ne ha eliminato l’esisten-

zialità, che resta nel suo pensiero come suo non-pensato e porta i suoi interpreti a 

riconoscere che quel distacco assoluto dalla realtà è impossibile, perché con quella 

realtà il nostro pensiero intrattiene un rapporto più radicale di qualsiasi riduzione, 

senza con ciò dissolversi in un rapporto fusionale: la non-coincidenza resta, ma non 

è più stabilita a tavolino dalla coscienza husserliana, che metteva tra parentesi il già 

pensato e l’impensabile. Ora essa s’impone; la coscienza si fa interrompere da 

un’esperienza che però non si fa mettere docilmente a distanza per essere oggetti-

vata22. Il distacco, che in Husserl risultava funzionale alla riconduzione alla co-

scienza trascendentale, ora s’impone a un soggetto perciò patico, provocando una 

sua irreversibile mutazione genetica. A far uscire dal mondo luminoso e trasparente 

della fenomenologia è l’irruzione della realtà, che Gabriel Marcel chiama la «mor-

sure du réel»23, che irrompe e polverizza la persistente illusione di poter fare a meno 

del reale. Varie emanazioni della fenomenologia tolgono alla coscienza il suo carat-

tere di presupposto, riconoscendovi al centro un punto cieco: si è già visto in Mar-

cel, e poi è l’inconscio in Ricoeur, l’altro assoluto di Levinas, il corpo in Merleau-

Ponty, l’evento patico in Waldenfels. 

4. IL FENOMENO DELL’ESTRANEO

Una conferma (e un’ulteriore complicazione) del percorso fatto finora la si ricava 

dalla correlazione della coscienza non con il fenomeno oggettuale, ma con l’alterità 

dell’altro uomo. Nella V Meditazione cartesiana (parr. 48-49), Husserl mostra che, 

oltre alla correlazione di coscienza e mondo, anche l’esperienza dell’altro si pre-

senta come un fatto: il «fatto dell’esperienza dell’estraneo (nel senso del non-io)»24, 

con cui Husserl risponde all’obiezione di solipsismo mossa alla fenomenologia e 

22 È quanto giustamente Ronchi riconosce nel giovane Sartre, in cui l’angoscia svolge «la funzione 

di una vera e propria epoché trascendentale: essa designerebbe quel punto critico di natura extrateo-

retico e patetico in cui una coscienza orientata sul mondo e, quindi, definibile in termine di luce, di 

rappresentazione e di progetto, si metterebbe bruscamente in rapporto con il piano pre-riflessivo […]. 

È una coscienza […] in assenza del soggetto (pre-riflessiva), il quale arriva sempre dopo (après-coup), 

a giochi fatti, come un effetto a ritardo. La passività della passione ne è il segno» (p. 139). 
23 G. Marcel, Du refus à l’invocation, Gallimard, Paris 1940, p. 89; Dal rifiuto all’invocazione. 

Saggio di filosofia concreta, trad. it. di L. Paoletti, Città Nuova, Roma 1976, p. 95. 
24 E. Husserl, Meditazioni cartesiane, cit., p. 301.
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con cui rimarca la differenza dall’atto, immediatamente riconducibile alla coscienza 

intenzionale. 

Nel tessuto testuale husserliano si apre una smagliatura: «Il fatto che io, in quanto 

sono io, possa diventare cosciente di un altro che io non sono, cioè di un estraneo, 

presuppone che non tutte le modalità di coscienza mie proprie appartengono al 

circolo di quelle che sono modalità della mia coscienza di me stesso»25. È il ricono-

scimento di un processo che precede il ritorno riflessivo dell’autocoscienza. Questo 

ci dice come quello dell’altro uomo rappresenti un fenomeno del tutto particolare. 

Il fenomeno del mondo rientra perfettamente in tutti i modi dell’autocoscienza (an-

che ciò che si dà in un adombramento prospettico, e come tale non ancora noto, 

lo sarà, mediante l’esperienza degli altri suoi profili). Nel caso della appresentazione 

del soggetto altrui non posso invece mai verificare, come direttamente presente, 

l’altro in se stesso: l’altro non rientra – né mai rientrerà – in una rappresentazione 

totalizzante (sebbene sempre aperta, nel caso dei fenomeni oggettuali), perché la 

sua vita psichica si sottrae a un’esperienza diretta: si sa che c’è, ma non si sa cosa 

sia.  

Indicando il soggetto estraneo inizialmente come “non-io” e poi come “altro-io” 

(«un non-io nella forma: un altro io»26), Husserl gli riconosce lo statuto di soggetti-

vità: «un ente reale dotato di un’essenza propria ed esplicabile, il quale non è più 

mio proprio o comunque non si inserisce più nel mio proprio come sua parte co-

stituente»27. Paradossalmente, per Husserl l’ego può conoscere se stesso (come si 

conosce un oggetto), ma non un’altra soggettività. In riferimento all’esperienza 

dell’estraneo, Husserl parla significativamente d’intenzionalità indiretta o mediata28: 

«diciamo, nel caso dell’esperienza di un altro essere umano in generale, che l’altro 

si trova esso stesso, “in carne e ossa”, qui davanti a noi. D’altronde […] qui, a essere 

dato non è l’altro in quanto tale, non sono i suoi vissuti e le sue manifestazioni di 

per se stesse e nulla di ciò che appartiene alla sua stessa essenza propria giunge a 

datità originaria». È proprio il carattere derivato e non originario degli altri a preser-

varne l’alterità, perché «se fosse così, infatti, ciò che è essenzialmente proprio dell’al-

tro ci sarebbe accessibile in maniera diretta, e sarebbe dunque un mero momento 

della mia propria essenza, e ancora, infine, io e lui saremmo lo stesso»29. Mentre 

dell’oggetto l’ego può avere un’appercezione che poi, attraverso l’aggiustamento, la 

correzione e l’integrazione dei suoi atti intenzionali, diventa percezione, per l’espe-

rienza dell’altro uomo l’appercezione analogica resta tale e, pur arrivando a stabilire 

 
25 Ivi, p. 299. 
26 Ivi, p. 301. 
27 Ibidem. 
28 Cfr. par. 50 delle Meditazioni cartesiane. 
29 Ivi, p. 307. 
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che tutte le coscienze condividono la stessa esperienza, non potrà mai risolversi in 

un esito fusionale30. 

Rocco Ronchi – come un pungolo dell’estraneo – mi ha spinta a riaprire gli occhi 

con uno sguardo nuovo sulla fenomenologia husserliana. Ecco allora che aspetti 

non visibili a un primo sguardo (visibile virtuale?) si mostrano ora per la prima volta. 

Ad esempio, riguardo al processo analogico con cui Husserl perviene al riconosci-

mento dell’alter-ego: si consideri che la via analogica è tipica del pensiero intuitivo 

e che la visione analogica (il “come sopra, così sotto” di Ermete Trismegisto) non 

sembra così lontana dalla linea minore del pensiero che Ronchi propone. Si po-

trebbe pensare che, nel suo pensiero dell’incontro con l’altro, Husserl abbia per 

così dire adattato la teologica analogia entis, che connetteva i singoli enti e l’uomo 

con Dio, al rapporto tra uomo e uomo, immanentizzando la trascendenza. Con la 

via eminentiae che l’analogia entis rappresenta, Husserl si trova a percorrere una 

terza via, tra una teologia catafatica (che si trova riflessa, nella sua versione fenome-

nologica, nel rapporto dell’ego con i fenomeni) e una teologia apofatica, che esclude 

qualsiasi analogia tra finito e infinito. Ora il processo analogico, con cui Husserl 

descrive il rapporto di alterità antropologica, è come se correggesse il tono perento-

rio e divisivo della teologia negativa, per elaborare una sorta di “antropologia nega-

tiva” con cui arrivare a riconoscere il “quia est” dell’altro uomo (il fatto che egli è), 

ma non il “quid est” (il che cosa è), ammettendo in tal modo che, nel suo essere 

Körper e Leib, dell’altro essere umano si può predicare qualcosa di uguale e di 

diverso per ognuno, ed è significativo che ciò valga tra enti di pari natura e di pari 

identità, evitando l’uniformità univoca e la difformità equivoca. 

L’altro non si riduce a una proiezione dell’ego e l’empatia è definita da Husserl 

“esperienza dell’estraneo”31, a rimarcare l’effettiva alterità dell’altro, essendo esclusa 

la possibilità di una sua intuizione diretta. Nel secondo passaggio del processo ana-

logizzante – la concordanza del comportamento altrui all’intuizione/appresenta-

zione della sua vita psichica da parte dell’ego – ci si potrebbe chiedere se le forme 

di quel comportamento (espressioni, gestualità, manifestazioni di stato d’animo) 

non possano andare soggette a infingimenti: l’altro può fingere? Qui Husserl non 

 
30 Si potrebbe forse trovare su questo un punto di contatto con il concetto d’intersoggettività per 

come Ronchi lo ricava da James, se si considera la coscienza fenomenologica come una coscienza 

impersonale a cui «corrisponde la molteplicità indefinita (reale) delle coscienze individuali […]. Alla 

filosofia dell’immanenza assoluta si è soliti rimproverare […] la sua indifferenza rispetto al problema 

dell’intersoggettività […]. L’altro sarebbe assorbito nell’“impersonale”. La relazione tra due coscienze 

resterebbe così senza spiegazione. L’empirismo radicale permette invece, secondo James, proprio di 

pensare il fondamento ontologico della relazione (ad esempio, come due menti possono conoscere 

la stessa cosa)» (p. 146). «Più flussi di coscienza personale, scrive James, includono la stessa unità di 

esperienza in modo tale che essa possa “entrare simultaneamente in molti contesti coscienti o essere 

un oggetto per molte menti diverse […]. È il “si” impersonale che precede il sé». Come ribadirà la 

psicologia, «il sé si genera da un preindividuale assolutamente anonimo» (p. 147).  
31 E. Husserl, Meditazioni cartesiane, cit., p. 277, p. 375. 



402  IOLANDA POMA 

prende nemmeno in considerazione questa possibilità, e più che scartarla ricor-

rendo a un fantomatico superpotere dell’ego di attribuire il contenuto autentico 

all’alterità dell’altro uomo, come il beneficium concesso dal dominus al vassallo, 

sembra piuttosto prefigurare una sorta di inintenzionalità nel modo in cui l’altro 

esprime la sua vita psichica (d’altronde una formidabile mira dell’ego è stata già 

esclusa nel caso del rapporto con il fenomeno, perché è sempre possibile l’errore 

e sono necessarie diverse prese di mira intenzionali per avere la sintesi dell’evidente 

conferma di ciò che è intenzionato).  

L’esperienza intersoggettiva ha un effetto retroattivo anche rispetto alla compren-

sione dell’esperienza oggettuale. Questo perché annuncia un livello pre-rappresen-

tativo, ante-predicativo dell’esperienza: il “fatto” si colloca in questa anticipazione, 

riflettendosi anche sull’esperienza dell’oggetto, di cui non è dato assistere a un’an-

teprima. Quindi all’incontro preesiste una sorda consuetudine, che ora si rischiara 

nel concepimento di ciò che da sempre compone il nostro mondo: c’è un orizzonte 

preesistente. La coscienza posizionale sa di arrivare seconda e la prima non è solo 

quella fallace dei concetti triti e ritriti, ma quella che si muove nella certezza di un 

mondo. Proprio perché ha ben presente il sovradimensionamento della dimen-

sione storica, Husserl propone un ritorno al piano dell’esperienza nella quale una 

coscienza pura incontra il fenomeno. Waldenfels presta attenzione a questo mo-

mento che precede la rappresentazione, l’assegnazione di un senso e il suo imbri-

gliamento entro uno schema conoscitivo: è il momento dell’affezione. Rifacendosi 

ad alcuni studi freudiani, Waldenfels chiama queste esperienze scene primarie 

dell’estraneo32, che si caratterizzano per il loro non poter essere derivate da altrove, 

per la necessaria posteriorità con la quale ce ne rendiamo conto. Potremmo pen-

sare a un momento cieco o abbagliato: è quella sintesi passiva, che Ronchi pensa 

come la «correlazione stretta prima della luce» (p. 140). Si è già visto come Ronchi 

non neghi la coscienza, declinandola diversamente («La coscienza autocosciente, 

l’io che dice io, è un meno rispetto al tutto senza io della coscienza impersonale 

assoluta», p. 146)33, e adesso non nega neppure la correlazione, nel suo versante 

passivo: «Prima c’è l’oscuro e il confuso, prima c’è l’intuizione cieca, prima c’è il 

cogito come pura impressione» (p. 176). Waldenfels ne parla come di un accadi-

mento che colpisce in una sorta di “coscienza incosciente”, prima che avvenga 

un’oggettivazione, prima del voler comprendere o del voler sapere. È un momento 

che segna l’ancoraggio alla radice dell’esperienza in cui sgorga la soggettività, prece-

dente la sua intenzionalità e volontà. 

32 B. Waldenfels, Estraniazione della modernità. Percorsi fenomenologici di confine, a cura di

F.G. Menga, Città Aperta, Troina 2005, p. 55. 
33 O come Ronchi riporta da Sartre: «Quando la coscienza è purificata da tutti gli oggetti che la 

abitano, il più ingombrante dei quali è senz’altro l’oggetto io, essa diventa una source absolue d’exi-

stence, pura generatività di infiniti mondi che niente precede perché non ha fuori alcuno (essendo lei 

il Fuori assoluto)» (p. 148). 



403  Di alcuni motivi nel canone minore di Rocco Ronchi 

 
 

Naturalmente questa predatità può preludere a un suo successivo assorbimento 

da parte della coscienza. Ma nel momento in cui entra in scena l’elemento corpo-

reo, i termini in relazione non s’incastreranno più perfettamente come tessere di un 

mosaico, perché l’esperienza corporea si sottrae ed eccede l’intenzionalità, ne mo-

difica il modello, presentandosi come esperienza pratica e patica che non si lascia 

imbrigliare dalla coscienza rappresentativa. Il corpo, come Leib e come Körper, 

apre la strada all'intersoggettività. Proprio l’elemento corporeo, che consente all’ego 

l’accesso all’esperienza dell’altro, è pure ciò che di quell’altro preserva l’inarrivabile 

alterità. Il corpo è modello di relazione, ma anche di differenziazione, come ci 

rende evidente la mappa del genoma.  

5. LA FENOMENOLOGIA OLTRE LE INTENZIONI 

Se la correlazione di coscienza e mondo non può essere scambiata in Husserl 

come la riproposizione dell’opposizione di soggetto-oggetto, allora deve intrave-

dersi la possibilità di pensarla come un momento secondo – après-coup – di una 

correlazione primigenia e passiva, di cui parla anche Ronchi. «Se ci atteniamo 

all’evidenza fenomenologica, è che c’è un pensiero che pensa – c’è il trauma 

dell’esperienza “pura” – e che tale pensare costituisce après-coup il suo soggetto-

fondamento» (pp. 171-172). Un soggetto-effetto, che è il risultato di un processo 

sempre aperto, affine al supergetto. 

La correlazione di coscienza-mondo rappresenta per Ronchi il limite che impe-

disce alla genesi trascendentale husserliana di raggiungere la sua radicalità34. Ma se 

invece s’intendesse la correlazione come il modo di esperire quel fondo primario? 

Ciò che risulta dall’esperienza e che, in un momento secondo, la coscienza dice. 

L’insoddisfazione (anche condivisibile) rispetto alla fenomenologia riguarda il ca-

rattere rappresentativo dei suoi contenuti, ma è da apprezzare lo sforzo a cui Hus-

serl sottopone la competenza rappresentativa, che non tenta di rinchiudere la vita 

in una forma data35, perché, nata sospendendo tutti i concetti dati, si esercita nel 

compito di tenerli sempre aperti, perché sa che, una volta chiusi, la vita si disperde 

come sabbia fra le dita. E d’altronde, come ammette Ronchi, «senza tale passaggio 

[…] non ci sarebbe tema […]. L’impressione come tale è infatti cieca e muta» (p. 

151), il che richiede una coscienza che ne dica.  

«Più in là di questa teologia apofatica della coscienza preriflessiva, la fenomeno-

logia, restando fenomenologia, non può onestamente andare» (p. 140), ma Husserl 

indica la strada: un po’ come il Mosè della fenomenologia, che non arriva alla terra 

 
34 Cfr. pp. 57-58. 
35 «La rappresentazione differisce per natura dall’impressione!»: da questa differenza, «enfatizzata 

dall’empirismo radicale, trae origine la cronica insoddisfazione che la “vita” avverte rispetto a ogni 

tentativo di racchiuderla in una forma data» (p. 151). 
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promessa, in cui ha però condotto il suo popolo. «L’intuizione, come metodo, in-

dica al filosofo la via dell’esodo dal mondo e dall’uomo. Essa ci desta dal sonno 

antropologico […] e ci indirizza verso quel Grande Fuori, che è il territorio vergine 

da sempre promesso a una filosofia che si voglia veramente speculativa. Lo farà 

collocandoci nel processo e “adottando la vita delle cose stesse”» (p. 132): questo 

movimento – al di là delle sue intenzioni – descrive perfettamente il significato au-

tentico dell’epoché e della coscienza che ne emerge, guidata dal motto “Zurück zu 

den Sachen selbst”.  

«Sono gli stessi attori di “dopo” – coscienza e mondo – che qui recitano automa-

ticamente la loro parte in uno stato ipnotico […]. Il patto originario tra coscienza e 

mondo viene stilato in assenza dei contraenti, i quali, una volta “dati”, ne subiranno 

tutti gli effetti. L’aporia ha tuttavia generato i suoi frutti che saranno raccolti dalla 

linea minore: essa ha infatti costretto a pensare come fondamento (come assoluto) 

una coscienza che non è intenzionalità e un essere che non è fenomeno» (p. 140). 

Obiettivo polemico di Ronchi è la coscienza husserliana nei suoi caratteri d’inten-

zionalità e di trascendentalità. Rispetto al secondo carattere, mi pare che Ronchi ne 

enfatizzi troppo il significato, facendolo coincidere con la presunta superiorità 

dell’uomo conoscente. Bisogna infatti considerare che la condizione trascendentale 

necessita comunque sempre di ciò di cui è condizione. Il carattere trascendentale 

della coscienza significa quindi anche la sua non-autosufficienza: in quanto condi-

zione di possibilità del significato, non è di per sé significato. Problematico per Ron-

chi è riferire il trascendentale all’uomo; preferisce attribuirlo al campo, all’espe-

rienza pura, perché è quanto di più distante dalla soggettivizzazione36. Tutto però 

assume una piega diversa se si considera la coscienza in Husserl come pre- o im-

personale; in questo senso, la sua intenzionalità non è volontaria e deliberativa, ad-

dirittura si può pensare come inintenzionata/inintenzionale, in quanto costitutiva e 

necessaria alla coscienza. 

Il fatto che la coscienza sia necessariamente trascendentale, costituita in quanto 

tale (senza che lo voglia e lo decida), implica un orizzonte che la precede e in cui 

essa nasce come soggetto nella correlazione con il fenomeno: «deve essere inteso 

come una coscienza virtuale e infinita […], estranea all’uomo e tuttavia da lui par-

zialmente condivisa con cui […] si entra in contatto nell’ekplexis del sublime» (p. 

144). Nella parziale condivisione dell’uomo a una coscienza virtuale e infinita si 

radica il carattere intuitivo, che è proprio della fenomenologia: «È perché la natura 

36 «L’esperienza pura è il trascendentale […] radicalmente desoggettivato […]. Non è cioè un fon-

damento fatto a immagine del fondato […], non è l’intenzionalità di una coscienza» (p. 56). E in questo 

riveste la forma di un empirismo superiore. «Insomma, prima della persona c’è il campo trascenden-

tale» (p. 176). Lo riferisce all’improvviso: «l’immanenza assoluta, il campo trascendentale imperso-

nale o prepersonale» (p. 49). «Bisognerebbe provare a pensare il colpo in sé, il colpo assoluto […] 

prima di diventare esperienza di qualcosa ed esperienza di qualcuno […]. Il colpo trascendentale, 

l’ekplexis, come essenza dell’esperienza. L’esperienza “pura” degli empiristi radicali è un siffatto su-

blime trauma ed è un siffatto stupido stupore» (pp. 99-100). 
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nel suo aspetto naturante […] è intuizione intellettuale ed è perché l’uomo è un 

essere integralmente naturale che l’intuizione come metodo è fondata» (p. 132). 

La mia impressione è che, a partire da una prospettiva costruttivista (e non me-

ramente descrittiva) della fenomenologia, discendano tutti i giudizi negativi di Ron-

chi sulla coscienza intenzionale (tale per cui, egli scrive, «L’esperienza pura è ancora 

coscienza. Ma la coscienza in questione dovrà essere pensata priva del suo tratto 

intenzionale», p. 144). Secondo Ronchi al centro della fenomenologia si troverebbe 

la domanda “perché?” (e non “come?”, di pertinenza delle scienze). Credo invece 

che il “come” sia indiscutibilmente al centro della filosofia descrittiva di Husserl: 

come incontriamo qualcosa? come ci si manifesta? Domande che orientano l’ap-

proccio descrittivo. Attribuire alla fenomenologia la domanda “perché?” significa 

confondere il piano costitutivo con quello descrittivo. E infatti si può riferire alla 

fenomenologia quanto dice Ronchi del “come”, che «si muove per vie orizzontali 

restando sul piano, mettendo tra parentesi spiegazioni “verticali”, divine o umane 

che siano» (p. 42). Anche il metodo fenomenologico è una filosofia dell’imma-

nenza, che si muove sul piano orizzontale del “come”. 

Alla coscienza intenzionale apparterrebbe, come atto sovrano, secondo Ronchi, 

il trascendimento della realtà: la coscienza «coincide con l’atto del (suo) trascendersi 

verso la cosa là fuori» (p. 126); «L’intenzionalità suppone un attivo trascendimento 

dell’ente in quanto tale» (p. 83). Tutto suonerebbe diversamente se, invece di “tra-

scendersi”, si ricorresse al verbo “aprirsi”, che appartiene essenzialmente alla ge-

stualità della coscienza husserliana, che trova se stessa (come funzione) nell’apertura 

dell’incontro reso possibile dall’apparire. L’intenzionalità non è il segno regale della 

coscienza, anche perché l’intenzionalità senza l’altro è nulla, gira a vuoto. Ed è la 

mira precisa di una vista conoscitiva che, solo con uno sguardo laterale (intenziona-

lità indiretta), può intercettare fenomeni che si sottraggono alla sua mira, che – come 

accade nell’incontro con l’estraneo – precedono ed eccedono l’intenzionalità, al di 

qua, al di là, a lato, prima. L’intenzionalità in questo senso è come lo shibboleth 

della fenomenologia (come direbbe Waldenfels), il suo “apriti sesamo”. Ma la porta 

resta aperta. Un’adeguata raffigurazione della coscienza intenzionale è quella di un 

anello aperto: impossibile chiudere il cerchio con se stessa. Dell’anello aperto che 

la coscienza intenzionale rappresenta in Husserl la fenomenologia assume la po-

stura: anch’essa è aperta e può rigenerarsi attraverso gli sviluppi dei suoi interpreti. 

E non è un’apertura “decisa”, ma la sua necessaria condizione di esistenza: la feno-

menologia “chiusa” muore, essendo filosofia della nascita sempre continua, gene-

rata e generativa, per cominciare sempre di nuovo.  

6. IL SUCCESSO DI UN FALLIMENTO 

Dell’epoché, individuata dai suoi interpreti come la breccia per procedere oltre 

la fenomenologia, viene intravisto il fallimento da Husserl stesso: quasi giocando 
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d’anticipo con l’esito fallimentare dell’epoché, nella V Meditazione, facendo pro-

pria l’accusa di solipsismo mossa alla sua egologia, Husserl propone di procedere 

a una epoché dell’altro, in cui sospendere tutto ciò che rechi traccia dell’intenzio-

nalità altrui. Questo tentativo fallisce e in questo modo egli rende evidente che l’al-

tro c’è, non si fa mettere tra parentesi: alla sfera del proprio manca l’altro. Ma l’epo-

ché ha sortito il suo effetto, perché – attraverso il suo fallimento – si è garantita 

l’effettiva alterità dell’altro. 

Prima di confluire nel giudizio pressoché unanime di un effettivo fallimento 

dell’epoché, ci si deve interrogare sul significato che Husserl le attribuisce e chiarirsi 

sul significato di ciò che viene fatto oggetto della riduzione, ossia l’atteggiamento 

naturale37. Qui credo sia il termine “naturale” a mettere sulla difensiva Ronchi. Ma 

l’effetto della sospensione non dev’essere inteso come indirizzato tanto all’aggettivo 

(“naturale”), quanto al sostantivo (“atteggiamento”) che, anche se detto “naturale”, 

non è da intendere come “di natura”, ma come il modo (se vogliamo, tutto “cultu-

rale”!) con cui siamo abituati ad approcciarci alla realtà, ricorrendo a concetti ovvi 

e scontati che coprono e incrostano la superficie della reale esperienza del mondo. 

Con l’epoché Husserl si scolla dai luoghi comuni, dal calduccio confortevole degli 

stereotipi. La sovrastruttura concettuale soffoca il processo vivente dell’esperienza 

e, con l’epoché, Husserl la silenzia, per riattivare il processo generativo; tiene a di-

stanza la vita, per come siamo abituati a frequentarla, e così entra in intimità con il 

flusso vitale a essa soggiacente e dimenticato. L’obiettivo dell’epoché è di predi-

sporre le condizioni per tornare ad assistere alla genesi ininterrotta del significato (e 

in questo senso l’intenzionalità non è aprioristicamente orientata a un senso preesi-

stente), attraverso la messa in assenza del mondo approssimativamente noto e la 

scoperta di una coscienza aperta a un mondo che si apre a essa come presenza viva 

dei fenomeni.  

L’epoché è da intendere perciò come il gesto che sospende l’atteggiamento in-

globante del soggetto e supera il luogo del soggettivo. Con la riduzione Husserl si-

lenzia il rumore del mondo umanamente consaputo, silenziando il soggetto che 

crede di padroneggiarlo. Quindi la sospensione è rivolta alla postura del soggetto, 

all’aspetto soggettivo dell’esperienza (ben sapendo quante fallacie si nascondano in 

esso) e Husserl lo fa proprio per ritrovare la nativa ingenuità dell’esperienza dell’in-

contro della coscienza con il fenomeno. Se quindi è vero che «la riduzione è un 

prodotto della riflessione» (p. 126), questo non significa però che della riduzione la 

riflessione produca anche l’effetto: effetto, che non consiste, come afferma Ronchi, 

nel «mettere un ente finito in relazione con se stesso» (Ibidem), ossia nell’autorife-

rimento della coscienza a sé, bensì nel riconoscimento della sua necessaria apertura 

 
37 Cfr. Ronchi, p. 36. 
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al mondo. Non credo quindi che sia preciso opporre – come fa Barbaras, che Ron-

chi cita38 – la riduzione all’intuizione. La fenomenologia è intuitiva e la riduzione è 

la premessa perché si dia intuizione: l’epoché ha il compito di eliminare i filtri sog-

gettivi di un errato antropocentrismo, per consentire la visione pura, immediata (in-

tuitiva) del fenomeno. Con l’epoché, quindi, Husserl intende attivare un processo 

non per vanificare l’esperienza del mondo, ma per emendare piuttosto un compor-

tamento soggettivo che pregiudica l’incontro con la realtà39. Questo è propriamente 

un gesto con cui la filosofia «prende congedo dal mondo dell’uomo» (p. 177). 

Inoltre, secondo Ronchi la riduzione fenomenologica avrebbe l’effetto di libe-

rare il soggetto dal pregiudizio ingenuo e naturale che gli fa credere alla realtà sussi-

stente del mondo, secondo i dettami del realismo. Per la fenomenologia il mondo 

c’è ma, poiché la conoscenza è conoscenza dei significati, Husserl vede quei signi-

ficati soffocati sotto una coltre di pensieri e di definizioni ermeticamente chiusi. 

Anche questo non conferma il rinnegamento della nostra ingenuità, ma anzi la sco-

perta ogni volta da scoprire dell’approccio naturale alle esperienze del/nel mondo. 

È bene considerare come stessi termini possano rivestire significati diversi in posi-

zioni filosofiche diverse, o anche più significati all’interno di uno stesso pensiero. 

Facendo un necessariamente generico riferimento alla Krisis husserliana, è evidente 

che il naturalismo che Husserl critica non è quello a cui si riferisce Ronchi, così 

come l’ingenuità si riveste di più contenuti. Vi si è fatto cenno in diversi passaggi 

dello scritto, soprattutto in termini positivi. L’ingenuità che invece Husserl con-

danna è quella derivante dal costruzionismo idealizzante di un obiettivismo che falsa 

l’autentico naturalismo (quello, per Husserl, del mondo-della-vita); è quell’ingenuità 

che, producendosi in nuova mitologia, dimentica il suo radicamento nell’esperienza 

mediante l’intuizione evidente; è quell’ingenuità che crede di rapportarsi a una 

realtà esterna come “realtà in sé”, trascendenza naturalistica. Per Husserl è possibile 

tornare a riscoprire il rapporto genuino (ingenuo) con la Lebenswelt, dopo aver 

spogliato la realtà di quell’abito ideale (o camicia di forza) delle teorie e delle for-

mule che, da metodo, si spacciano per vero essere. 

Se allora essere moderni significa – come dice Ronchi – non permettersi di es-

sere ingenui40, Husserl non è dunque da considerarsi moderno, a dispetto della 

lettura che ne offre Ronchi, per il quale «essere ingenui vuol dire non praticare 

quella purificazione dello sguardo (la “riduzione fenomenologica”) che sola per-

mette di liberarlo dai pregiudizi che impediscono di vedere correttamente il 

38 Barbaras distingue bergsonismo e fenomenologia come «due movimenti di senso contrario: 

l’uno (l’intuizione) attinge la positività dell’oggetto al di là delle determinazioni dell’intelligenza, le 

quali sono relative solo a noi stessi, mentre l’altro (la riduzione) attinge il fenomeno, vale a dire l’essere 

relativo dell’oggetto, a partire da una sospensione della sua positività. Mentre l’intuizione ci inizia a 

un’esistenza assoluta, la riduzione ci rivela l’essenziale relatività dell’ente» (p. 129). 
39 In netto accordo con la citazione di Whitehead riportata da Ronchi: «La filosofia è l’autocorre-

zione da parte della coscienza del proprio iniziale eccesso di soggettivismo» (p. 177). 
40 Cfr. Ronchi, p. 124. 
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mondo, il più radicato dei quali è senz’altro la credenza – detta, appunto, “ingenua” 

o “naturale” – in un reale che sussisterebbe in se stesso e che la conoscenza po-

trebbe attingere. Lo stigma dell’ingenuità e la critica del realismo procedono di pari 

passo» (p. 125). Non penso che la credenza nel reale rappresenti il pregiudizio da 

cui Husserl intenda liberarsi con l’epoché: la realtà del mondo non è minimamente 

messa in discussione, perché semmai da epocheizzare è l’atteggiamento di chi crede 

in un’opposizione di soggetto-oggetto; la postura da porre tra parentesi è quella di 

chi neanche s’impegna a pensare e a proferire parola, limitandosi a riprodurre i 

concetti del già pensato e del già detto. La domanda a cui conduce inevitabilmente 

la relativizzazione dell’esperienza in Heidegger (perché qualcosa invece del niente) 

è una domanda che Husserl non si pone mai, in quanto mai per lui l’essere costi-

tuisce un problema; non si trovano in lui il senso della deficienza ontologica e il 

valore difettivo alla conoscenza. 

7. SULL’ANTROPOCENTRISMO  

«Per la linea minore l’esperienza è perfettamente consistente. Non necessita di 

un riferimento preliminare all’uomo […], come soggettività trascendentale o fini-

tezza del Dasein, come sintesi passiva o esistenza incarnata» (pp. 176-177). Giusto 

smitizzare un necessario riferimento all’uomo, facendo però attenzione a non ca-

dere nell’estremo opposto. Si ritorni piuttosto – come peraltro propone di fare 

Ronchi – al significato umano dell’umano, essere vivente fra gli esseri viventi non-

umani, che non ha nella finitude la sua cifra esclusiva e propria41. Così come Hus-

serl rigetta l’accusa di solipsismo mantenendo un’egologia, così ora si tratta di uscire 

dall’antropocentrismo, non rinunciando all’essere umano (che non coincide con 

«l’uomo come perno dell’universo» (p. 177), a cui si oppone la linea minore).  

La critica all’antropocentrismo corre lungo tutto il testo di Ronchi e comprende 

anche la fenomenologia husserliana. Antidoto adottato contro l’antropocentrismo 

è l’intuizione, che è umana ma non è dell’uomo, consentendo l’uscita dall’antropo-

centrismo, il cui braccio armato sarebbe per Ronchi l’intenzionalità, strumento della 

riconduzione all’uomo. Ora, la fenomenologia è filosofia intuitiva (e infatti non an-

tropologica) e riflette quindi proprio quei caratteri di una «conoscenza infinita che 

coincide con il divenire stesso della cosa, che è la cosa stessa nel suo farsi» (p. 130). 

Il passaggio poi dal fenomeno-oggetto al fenomeno alter-ego scuote ancora di più 

l’antropocentrismo: molto cautamente Husserl avvia il processo di avvicinamento 

all’altro, quasi in punta di piedi: piccoli passi, e “un grande passo per l’umanità”, 

perché avvicina a una prospettiva non antropocentrica, ma umanamente reale 

dell’essere umano. 

 
41 «La “fine dell’uomo” è allora un farla finita […] con la finitude» (p. 114). 
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Ciò che la coscienza fenomenologica teme sopra ogni cosa è proprio la riduzione 

antropologica, che Husserl vede allignare nel pensiero heideggeriano, e che sarà 

motivo del loro rapporto critico. C’è un difetto di attribuzione in Ronchi: in Husserl 

la coscienza non ha i caratteri dell’eccezionalità del soggetto heideggeriano. Perché 

per Husserl “costitutiva” è solo l’esperienza, di cui la coscienza riporta la descri-

zione. Non c’è “Uomo” nella fenomenologia né afflato umanistico: il campo tra-

scendentale è impersonale e la coscienza è funzione del campo; per questo posso 

chiamarla trascendentale senza con ciò attribuirle un gigantismo antropocentrico. 

Non trovo pertanto corretto attribuire alla fenomenologia un presupposto metafi-

sico (che ha la caratteristica di relativizzare l’esperienza, nel caso di Husserl ridu-

cendola a un correlato della soggettività).  

Si è poi già visto come la coscienza husserliana non si presenti come una finitezza 

ripiegata su di sé, perché la sua costitutiva intenzionalità la tiene necessariamente 

aperta. Significativamente su questo punto il riferimento di Ronchi va piuttosto a 

Heidegger, che intende l’uomo come «centro verso il quale convergono tutti i raggi 

dell’esperienza» (p. 127). Tutta la critica di Ronchi a Husserl mi sembra influenzata 

proprio dal giudizio nei confronti di Heidegger, che proietta sulla fenomenologia la 

sua lunga ombra, che si può forse tentare di dissipare – parafrasando Husserl – 

“tornando a Husserl stesso”, e marcando la differenza del pensiero heideggeriano 

dalla fenomenologia, ossia chiedendosi se Heidegger resti o meno un fenomeno-

logo. Anzitutto Heidegger intende l’intuizione come presentificante e la rigetta in 

quanto organo di una metafisica della determinazione dell’essere come presenza. Il 

primato che la lettura esistenziale heideggeriana attribuisce al darsi dell’Essere esige 

un’insuperabile negatività dell’ente dell’uomo, espressa dal suo orizzonte di essere-

per-la-morte. Sacrificando il Dasein a maggior gloria dell’Essere, Heidegger resta, a 

parer mio, ancora all’interno della piuttosto banale contrapposizione, a vasi comu-

nicanti, dei termini in relazione42.  

Il motivo della netta opposizione di Ronchi a Heidegger credo risieda nel timore 

di una temibilissima affinità che potrebbe sospettarsi tra il primato heideggeriano 

dell’Essere e il primato dell’immanenza assoluta, che corrono il rischio di uno 

schiacciamento sotto una dimensione identitaria che esclude qualsiasi esperienza di 

 
42 Nella Lettera sull’umanismo Heidegger riconosce già in Essere e Tempo un percorso di abban-

dono della soggettività, per risalire al legame originario del Dasein con l’Essere (cfr. M. Heidegger, 

Platons Lehre der Wahrheit. Brief über den Humanismus, Francke, Bern 1947; La dottrina di Pla-

tone sulla verità. Lettera sull’umanismo, trad. it. di A. Bixio, SEI, Torino 1975, p. 91). Con la Kehre 

viene a svuotarsi la consistenza propria del soggetto, per un Essere che diventa il niente dell’ente, 

dopo che il Dasein ha svolto la sua funzione ontologica fondamentale, ossia quella di compattare, 

grazie al suo essere-nel-mondo, la totalità degli enti. È proprio la sua eccezionalità rispetto al mondo 

degli enti (luogotenente del nulla, in inelegante linguaggio militare) a permettergli di tradire la sua 

appartenenza, consegnandoli a quell’essere che è il loro nulla, e destinandosi allo stesso esito. Allo 

spettatore disinteressato dell’epoché husserliana Heidegger oppone un soggetto gettato nel mondo, 

ma, esponendolo all’attrazione irresistibile della sfera gravitazionale dell’Essere, produce un reale 

disinteresse per l’esperienza umana.  
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alterità. L’heideggeriana centralità della soggettività – che gli costerà l’accusa di an-

tropologismo da parte di Husserl – si rovescia nel suo altrettanto assoluto abban-

dono e nella sua risoluzione finale nell’Essere. Trovo significativo invece che la so-

stanziale emarginazione a cui l’approccio conoscitivo husserliano confina la que-

stione del soggetto, preservi la questione della sua umanità nelle filosofie successive. 

All’essere-per-la-morte come orizzonte dell’esistenza, Husserl risponde con il 

mondo-della-vita.  

L’idea di una «una conoscenza che si vuole intuitiva e non simbolica, che non 

giri intorno alle cose date, ma le generi nell’atto stesso di conoscerle» (p. 47), che 

Ronchi riconosce a una filosofia intuitiva dell’immanenza, mi sembra indicare il 

cuore puro della fenomenologia husserliana, che sostituisce il farsi al fatto come 

dato43, perché nell’incontro con il fenomeno si genera qualcosa di non prodotto dal 

soggetto, ma dall’esperienza e che la coscienza prova a descrivere. Questo uscire 

dal “già dato”, dai giri scontati e ovvi intorno alle cose, per prodursi in un’esperienza 

che «le generi nell’atto stesso di conoscerle» (Ibidem) a me sembra la descrizione 

più fedele a Husserl. Il movimento stesso dello sguardo fenomenologico consiste 

proprio nel seguire la generazione dentro al processo con cui si forma il significato. 

Con questo inesauribile aspetto generativo identifico il senso dell’husserliano ri-

torno alle cose stesse. 

 
43 Cfr. p. 47. 
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Un “progetto di ricerca” assai più che apprezzabile, quello proposto da Rocco 

Ronchi nel suo Il canone minore1: l’accurato e sapiente lavoro di reperimento, 

selezione e ricucitura di alcune delle porzioni più interessanti e tuttavia 

“minoritarie” del vasto e composito intreccio del pensiero occidentale; le cui linee 

principali – le più seguite e perciò dominanti – definiscono l’ordito attraverso il 

quale – per lo più acriticamente – si dispongono anche i principali solchi della 

riflessione attuale. Un lavoro che si qualifica tanto come necessario – poiché 

legittimato dall’insistenza di profonde e ripetute istanze – quanto “radicale”, poiché 

non semplicemente solido, nell’articolazione e nella struttura, ma altresì 

“fondativo”, dotato cioè di una forza e una completezza teoretica rara e convincente. 

Fermo restando che di “direzioni” del pensiero occidentale potrebbero forse 

esserne individuate diverse (nel qual caso anche la determinazione di un canone 

maggiore e un canone minore apparirebbe limitata), si tratta qui della cattura di una 

precisa “piega filosofica”, non sempre manifesta o dichiarata come tale da coloro 

1 R. Ronchi, Il Canone minore. Verso una filosofia della natura, Milano, Feltrinelli, 2017; a p. 18 

è lo stesso Ronchi a definire così il suo lavoro.  
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che le hanno dato tuttavia alimento; e anzi per lo più rilevabile anche là dove il 

canone seguito rimane sostanzialmente quello “maggiore”. Di un “canone minore” 

dovrebbe in ogni caso far parte una certa “apertura intrinseca”, una sorta di antidoto 

nei confronti di una chiusa perfezione trattatistica, di quella dimensione fagocitante 

della metafisica classica che tutto “aggiusta” nella rotondità della logica. Quella 

apertura dovrebbe saper mantenere lo sguardo verso l’oltre, lasciare sempre libero 

il campo all’alterità e salvaguardare dalla consolante illusione della completezza. 

Solo così un nuovo canone sarebbe garante della folle vocazione a “guardare nella 

direzione a cui la presunta contraddizione formale fa cenno”2; solo così è possibile 

garantire la bizzarria dell’illogico.  

Gli intellettuali e gli scienziati non perfettamente allineati con i parametri del 

“canone maggiore”, in realtà, non sono pochi; di “stelle solitarie” (riconoscibili o no 

che siano), assimilate tra loro da una “accentuata sensibilità per il divenire3, ne 

brillano più di quante si immagini. D’altronde – se davvero esiste un canone 

maggiore – non può sorprendere che proprio questa loro nuance sia rimasta obliata 

nelle trascrizioni storiografiche. Va da sé che a discostarsi (ovviamente in misura di 

volta in volta diversa) dai principali parametri di quel canone sia buona parte degli 

studiosi, appartenenti ad ambiti disciplinari differenti, che si è confrontata con il 

concetto di vita e ha cercato di acchiapparne le modalità come evento della (non 

“nella”) natura. 

 

*** 

A questo proposito, mi pare opportuno osservare come – paradossalmente – 

all’interno della corrente contemporanea dell’antropologia filosofica tedesca ci sia 

stato chi – come Helmuth Plessner – ha perseguito lo scopo di definire la natura 

umana uscendo senz’altro dai binari percorsi dal cosiddetto “canone maggiore”. 

Dico “paradossalmente” perché una delle principali distorsioni della linea maggiore 

si insinua, implicitamente o esplicitamente, attraverso il canale 

dell’antropocentrismo, con una visione del reale che parte dall’uomo e 

sostanzialmente interpreta il mondo attraverso le categorie e l’agire dell’umano. Ma 

Plessner ritiene che l’indagine sulle categorie dell’essere umano – l’ente che si 

arroga il compito di descrivere la realtà del mondo – debba partire dalla conoscenza 

di quelle del vivente, e che la specificità dell’ente che chiamiamo umano non 

discenda da una soggettività preposta e “sottostante”, cui attribuire predicati 

corrispondenti a produzioni di senso. Diversamente dalla lunga tradizione 

occidentale, egregiamente rappresentata in età contemporanea da Martin 

 

2 Ivi, pp. 13-14. 
3 Ivi, p. 13 e p. 239. 
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Heidegger, che riserva il concetto di soggetto unicamente alla dimensione umana4, 

Plessner delinea, nella sua opera del 1928, dal titolo I gradi dell’organico e l’uomo, 

una “filosofia della natura” in cui la soggettività entra in scena con il concetto stesso 

di “vita”5. Lo sganciamento del concetto di soggetto da quello di essere umano serve 

a Plessner proprio per contribuire al reperimento di un nuovo terreno teoretico sul 

quale definire il vivente: una questione delicata, che anzitutto attanaglia in quegli 

anni la giovane scienza biologica, al cui interno i burrascosi rapporti tra meccanicisti 

e vitalisti (ma non solo) rendevano importante il sostegno della riflessione 

filosofica6. 

Il concetto di soggetto gli pareva in grado di assolvere al compito di collettore 

degli elementi distintivi della realtà organica, di quelle caratteristiche del vivente che 

mettevano in difficoltà le scienze esatte: diversamente dal semplice corpo 

inanimato, l’organismo biologico mostra una precisa organizzazione interna, il tutto 

e le parti sono reciprocamente funzionali e interdipendenti così da costituire un 

sistema strutturato e finalizzato alla sopravvivenza; esso mantiene una relazione con 

l’esterno, agisce spontaneamente, nella ricezione come nell’azione, e ciò lo rende 

imprevedibile, difficilmente controllabile; ma soprattutto gli organismi sono in 

grado di attivare processi di rigenerazione e riproduzione che non hanno pari nel 

mondo inorganico. 

Tutto ciò mette in campo una particolare modalità di essere nell’agire, un genere 

di dinamismo che, mentre porta con sé la creazione stessa della dimensione vitale, 

si configura come un “avere” (e non un semplice “essere”). Nella teoria plessneriana 

dei modali organici7 è il concetto di “posizionalità” a introdurre questo dinamismo: 

se già la percezione sensibile rileva che l’organismo vivente mostra una speciale 

“duplicità d’aspetto” (un essere in sé in modo “instabile”; l’apparire sempre uguale 

e diverso da se stesso; un essere “dentro e fuori di sé”), quindi una proprietà 

singolare, un plus che tuttavia sfugge alle categorie empiriche, è importante 

individuare un concetto aprioristico in grado di descriverne la datità e dar conto di 

questa peculiarità8.  

Anche l’espressione concettuale (che indica l’a priori modale) dovrà indicare il 

dinamismo che si manifesta nell’aspetto del vivente; ed è a questo punto – spiega 

4 L’esemplarità di Heidegger – campione del “canone maggiore” e dell’antropocentrismo 

filosofico occidentale – è sottolineata anche da Ronchi; ivi, p. 74. 
5 H. Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in die philosophische 

Anthropologie, trad. it I gradi dell’organico e l’uomo. Introduzione aall’antropologia filosofica, 

Torino, Bollati Boringhieri, 2006.  
6 Va certamente riconosciuto i forte debito di Plessner (ma più in generale di gran parte del 

pensiero filosofico e scientifico contemporaneo) nei confronti del biologo J. von Uexküll. Sul tema, 

mi permetto di rimandare al mio saggio Le avventure del soggetto. Dalla filosofia dell’uomo alla 

biologia della zecca, in “Intersezioni”, XXXV, 2, 2015, pp. 231-241. 
7 H. Plessner, I gradi dell’organico e l’uomo, cit., pp. 135 sgg. 
8 Ivi, pp. 154 sgg.  
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Plessner – che viene in aiuto il termine “porre” (Setzen). Niente a che vedere con 

un atto del pensiero, con un gesto “del” soggetto; al contrario: è nel porre 

(nell’essere posizionale) che il soggetto viene a essere. Grazie al principio di 

“realizzazione del limite”9, il concetto ottiene la sua sostanzializzazione nella forma 

di “interiorità avente”, soggettività che diviene se stessa realizzandosi, 

auto(pro)ponendosi.  

Porre – chiarisce Plessner –, con il senso di posare, ha come presupposto un essere 

alzato, sollevato. La nostra descrizione si trova precisamente davanti a questa 

situazione nel dover esprimere la peculiare complicazione dell’essere della cosa 

vivente, dovuta allo statuto del limite. In quanto corpo vivente, la cosa “è” già di per 

sé; l’essere non le compare di fronte in alcun modo né si differenzia da essa in quanto 

esistente. […] mediante l’essergli proprio del limite, l’esistente diventa qualcosa che 

passa oltre in due direzioni. Per questo è “sollevato” […]. Ma semplicemente 

“sollevato” non può restare, perché così sarebbe violata la determinazione secondo 

cui, nonostante il “passare oltre”, esso rimane cosa corporea esistente10. 

Il concetto di “posizionalità” mette insieme, dialetticamente (non 

successivamente), la sospensione del non-ancora e la definizione dell’essere-così; 

compone energheia ed entelecheia – intese secondo il chiarimento proposto da 

Ronchi11 – che sempre unitamente intervengono, sotto forma di processo vitale, 

nell’essenza organica. Il vivente “prende posizione” in maniera mai definitiva, 

precisamente perché – finché vive – è pura processualità (sia in quanto sistema 

corporeo in sé organizzato, sia in quanto entità soggetta a continuo sviluppo) e il suo 

finalismo interno può dirsi “entelechiale” solo “a posteriori”, per mezzo della 

riflessione, il cui ruolo è scomporre e analizzare al fine di “rendere fruibile” il dato 

(ma questo non significa “restituire il vero”). 

“Prendere posizione” (cioè “essere posizionale”) ha immediatamente un senso 

spaziotemporale; ma occorre chiarire. Allo stesso modo di qualunque altro corpo 

fisico, si può considerare un organismo come un oggetto collocato in certo luogo e 

presente in un dato segmento della linea temporale misurabile con gli strumenti 

delle scienze esatte. Ma, come corpo vivente, non è solo questo; non si limita a 

occupare uno spazio e a essere in un tempo “oggettivamente dati” e non ha a che 

fare con il solo movimento inteso come “cambiamento di luogo”. La sua specifica 

dimensione spaziale è detta da Plessner “Raumhaftigkeit”: in quanto sistema e 

totalità (Ganzheit), il vivente “ha” se stesso nelle sue parti, “si” organizza in un tutto 

e “svolge” la propria esistenza prendendo posto nel mondo, vale a dire intessendo 

 

9 La “realizzazione del limite” è l’espediente logico che conduce alla categoria della posizionalità: 

cfr. ivi, pp. 126-132. 
10 Ivi, p. 156. 
11 “Mentre energheia indica un’attività in esercizio (lo “star pensando”, ad esempio), entelecheia, 

termine coniato dallo stesso Aristotele, segnala il venire a compimento di quell’attività, la sua opera”: 

R. Ronchi, Il Canone minore, cit., p. 170. 



415  Afferenze. Plessner, Weizsäcker e il canone minore 

con il suo fuori una serie – inevitabile e continua – di relazioni che producono la 

sua stessa vita insieme alla sua spazialità; una spazialità dinamica e gestita 

soggettivamente nello scambio con l’altro (l’oggetto, l’ambiente). Lo stesso vale per 

la temporalità biologica: niente a che vedere con astratti istanti in successione e 

orologi; la dimensione temporale dell’organismo biologico è Zeihaftigkeit, 

generazione di una “durata” espressa nel dare vita al corpo, il quale dunque non 

“è” nel tempo, ma “si porta” (porta se stesso) attraverso il proprio processo, 

“producendosi” (anche) temporalmente (in questo senso, il tempo del vivente non 

è misurabile se non entro un quadro di immanenza). Nella filosofia posizionale di 

Plessner, spazio e tempo non rappresentano dunque la “cornice” della realtà 

vivente e le coordinate della comprensione del suo accadere; essi vengono invece 

“ricollocati nell’esperienza in atto”12 e – per richiamare la posizione di Whitehead 

– si presentano come qualificazione dell’evento vitale.  

Il corpo biologico – non importa di quale grado posizionale, sia esso vegetale, 

animale o umano – è un Selbst, un ente soggettivo dotato di un “nucleo interno” 

(una interiorità) capace di “avere” e pertanto è “potenza”. Sia chiaro: non una 

potenza premessa o causalmente correlata all’essere del soggetto; ma al contrario 

potenza come attuale attualizzazione del soggetto: è Potenz o Vermögen, col senso 

di capacità non di essere (il vivente “è” già sempre), ma nell’essere.  

In quanto corpo con la peculiarità essenziale di essere in se stesso – spiega Plessner 

–, il corpo è un Sé che può avere. Come diventa reale questa internità del “nucleo”? 

Lo diviene in quanto appare come possibilità effettiva, come potenza o facoltà. Un 

essere che si può definire soltanto nella modalità dell’essere capace e del potere, non 

si può menzionare come un essere completo e autentico nel senso usuale. Infatti non 

si tratta di un potere annesso, del potere o non potere di qualcosa che comunque 

sussiste in sé, ma si tratta della qualità del potere in quanto tale13.  

Il potere del vivente consiste dunque nell’immanenza del non-essere all’essere 

e, insieme, nel suo non-essere mai compiutamente un (determinato) essere. Vita è 

attivazione in atto; e finché un vivente è in vita attiva la propria immanente capacità 

di darsi (di farsi e trasformarsi). L’essere umano, pur nella sua “eccezionalità”, non 

è in fin dei conti che un caso particolare di questa tipologia di ente: “eccentrico”, 

nelle sue manifestazioni vitali; estremamente vicino eppure infinitamente lontano 

da se stesso, nel suo essere facoltà autocosciente e contraddittorio potere. 

 

*** 

Mi sembra interessante sottolineare come, allo stesso tempo, all’interno del 

mondo delle scienze naturali certe esigenze della ricerca biologica spingessero 

 

12 Ivi, p. 27. 
13 H. Plessner, I gradi dell’organico e l’uomo, cit., p. 199. 
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talora in una direzione di ampia convergenza con queste linee del pensiero di 

Plessner (e non solo). Il neurofisiologo Viktor von Weizsäcker – tra l’altro amico e 

interlocutore scientifico di Max Scheler, considerato il fondatore della corrente a 

cui appartiene Plessner – sosteneva, press’a poco negli stessi anni, una concezione 

non meno improntata a parametri difficilmente accettabili dal cosiddetto “canone 

maggiore”14. 

Con il termine “Gestaltkreis” Weizsäcker indica il paradigma concettuale in 

grado di cogliere “figurativamente” l’essenza dell’organismo biologico15. Il vivente è 

attività attuale, movimento autonomo, soggettività autoformativa; un ente sempre 

“aperto”, giacché né concluso (poiché in continuo divenire) né conchiuso (non 

rinchiuso in sé). Esso è nondimeno un tutt’uno, puro “atto biologico”. La 

corrispondenza con una definizione dell’ente in atto proposta dal “canone minore” 

(ancorché formulata in un contesto teoretico differente) è davvero impressionante:  

Un tutto aperto – si legge nella parte programmatica di Il canone minore – è un tutto 

che si sta facendo e che non ha altra consistenza ontologica che nel suo stesso farsi. 

Un tutto in fieri non è semplicemente un tutto che diviene, e che dunque figurerà 

come tutto compiuto […]. Esso è un tutto che si risolve senza residui nell’atto in atto 

del suo stesso divenire16. 

Il concetto di Gestaltkreis trae la sua origine dal tentativo – da parte di un medico 

impegnato nella sperimentazione e nel lavoro clinico – di dare conto di certi 

fenomeni sensoriali complessi che apparivano inspiegabili con gli strumenti 

concettuali delle scienze esatte. “Nell’idea del Gestaltkreis – dice retrospettivamente 

– era inclusa la fondamentale novità di comprendere i fenomeni psichici e quelli 

somatici sotto il principio della loro reciproca sostituibilità nella realizzazione di una 

prestazione”17. Ma questa prima, fondamentale, intuizione si estenderà 

immediatamente fino a raggiunge il principio più generale dell’unità circolare di 

percezione e movimento, come fondamento di qualunque prestazione organica e, 

in fin dei conti, della vita stessa.  

Nel breve saggio Der Gestaltkreis, dargestellt als psychophysiologische Analyse 

des optischen Drehversuchs, concluso nel 1932 e pubblicato l’anno seguente, 

 

14 Le principali linee di convergenza nel pensiero dei due studiosi, tutte senz’altro annoverabili tra 

li caratteri di un canone minore del pensiero occidentale, sono messe a fuoco nel mio Teorie della 

realtà organica. Helmuth Plessner e Viktor von Weizsäcker, Modena, Sigem, 2002. 
15 Si vedano: V. von Weizsäcker Der Gestaltkreis, dargestellt als psychophysiologische Analyse 

des optischen Drehversuchs (1933), in Id., Gesammelte Schriften, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1986 

sgg., vol. IV, pp. 23-61e Id., Der Gestaltkreis. Theorie der Einheit von Wahrnehmen und Bewegen, 

(1940), in Gesammelte Schriften, cit., vol. IV, pp. 83-337; trad. it. Id. La struttura ciclomorfa. Teoria 

dell'unità di percezione e movimento, a cura di P.A. Masullo, Napoli, ESI, 1995. (Qui le citazioni 

sono dalla versione tedesca e le traduzioni mie). 
16 R. Ronchi, Il Canone minore, cit., p. 31. 
17 Cfr. V. von Weizsäcker, Natur und Geist, in Id., Gesammelte Schriften, cit., vol. I, pp. 11-194, 

p. 74.  
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Weizsäcker proponeva una trattazione teorica dell’accadere biologico “ristretta”, e 

tuttavia già ben delineata nei suoi tratti essenziali. “Quando un malato si lamenta di 

avere la mano ‘come paralizzata’ – dice – osserviamo non di rado che egli non 

distingue affatto tra disturbo sensorio e disturbo motorio; solo la nostra indagine 

scopre, per lui e per noi, se si tratta dell’uno, dell’altro o di entrambi” 18. Le due 

forme del disturbo – prosegue – hanno evidentemente qualcosa in comune nel 

modo in cui si manifestano. Occorre perciò chiedersi cosa ne sia alla base, e 

soprattutto se non sia il caso di correggere la consueta separazione tra la funzione 

sensoria e quella motoria. Il particolare intreccio tra funzioni che si manifesta in 

questo caso non costituisce una patologia d’eccezione: in realtà, sempre e 

comunque, la nostra attività percettiva si salda all’attività motoria in un intreccio che 

non genera processi paralleli o connessi tra di loro in una successione causale 

lineare, ma un “atto unico”, un “accadere unitario”: “non possiamo fare nulla – 

dichiara Weizsäcker – senza anche sentire qualcosa; non possiamo sentire nulla 

senza anche avere un qualche comportamento motorio”19.  

Il fondamento di questa unità, della sostanziale fusione della percezione e del 

movimento in una sola prestazione organica, va ricercato nel superamento del 

dualismo che affligge gli studi fisiologici – e, più in generale, la scienza e la 

conoscenza occidentali –, riconoscendo che “ogni distinzione è già di per sé una 

‘astrazione’”, vale a dire il prodotto di una analisi riflessiva, di una elaborazione ex 

post; mentre la vita – al contrario – è un tutt’uno e non si presenta sotto forma di 

momenti separati o alternativi: “la vita – dice aforisticamente Weizsäcker – non è 

mai un ‘o così-o cosà’”20.

Lavorando inizialmente sul comportamento dell’essere umano, Weizsäcker si 

concentra sul fatto che la serie dei fenomeni percettivi (cioè l’insieme dei dati 

“psichico-soggettivi”) e quella dei fenomeni motori (che possiamo indicare come 

“fisico-oggettivi”), tramite i quali si effettua una prestazione organica, si richiamano 

tra loro, alternandosi e scambiandosi secondo una disposizione circolare. Il noto 

esempio che riporta, richiamato negli anni successivi da altri studiosi come 

emblematico della circolarità dell’atto biologico21, è quello del tentativo di aprire 

una serratura fatto al buio: in questo caso, la connessione tra momenti percettivi e 

momenti motori, tra passività e attività vera e propria, tra dati soggettivi e fatti 

oggettivi, risulta complicata, contorta e anzi ritorta su se stessa. Scrive Weizsäcker: 

18 V. von Weizsäcker, Der Gestaltkreis (1933), cit., p. 23. 
19 Ivi, pp. 23-24. 
20 Ivi, p. 24. 
21 Si veda ad esempio A. Gehlen, che si richiama espressamente a Weizsäcker nel formulare il 

concetto di “circolo dell’azione”: Id., Anthropologisce Forschung. Zur Selbstbegegnung und 

Selbstentdeckung des Menschen, trad. It. Prospettive antropologiche. L’uomo alla scoperta di sé, 

Bologna, il Mulino, 2005, p. 35. 
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alle modalità del fenomeno della cosa percepita, secondo le quali afferro, fanno 

seguito le modalità del fenomeno dell’atto con il quale afferro e, dopo che ho afferrato 

la cosa, ottengo ancora una nuova percezione tattile della cosa. Pare così che, ciò che 

nel tempo si sussegue in modo lineare, in qualche modo si racchiuda in un circolo: 

percezione della cosa, emozione, movimento, presa della cosa, percezione della 

cosa
22

.  

Quel reciproco richiamo di percezione e movimento andrebbe dunque “preso 

per vero” 23 nella sua immediatezza, in quella “ingenua” unità da cui dipende la 

prestazione finale. Il processo esperienziale complessivo si realizza poco a poco e 

quel circolo in qualche modo simultaneo” di eventi può trasformarsi in una 

successione ordinata di tappe solo per l’intervento della ragione analitica24, la quale 

stabilisce altresì arbitrariamente se sia il movimento a precedere e causare la 

percezione o quest’ultima a precedere e causare il movimento. L’accadere, dotato 

di doppia direzionalità, procede sia dall’oggetto verso l’organo sia dall’organo verso 

l’oggetto, e la dipendenza reciproca dei momenti genera quel “ripiegamento” nel 

quale oggettivamente “non è dato stabilire dove sia l’inizio e dove la fine”25.  

Questo genere di processo – dicevamo – merita il nome di Gestaltkreis 

trattandosi di un evento a cui si può attribuire una circolarità funzionale e una 

determinata configurazione come risultante26; e così come descrive il rapporto di 

percezione e movimento nella strutturazione dell’esperienza soggettiva, esso 

rappresenta più in generale la relazione dell’organismo con l’ambiente. Comunque 

si consideri l’accadere biologico – dal punto di vista “soggettivo” del vissuto 

organico, o da quello “oggettivo” del fatto mondano – esso è sempre e comunque 

“incontro”. Per questo motivo, la ricerca sui fatti organici può partire dall’ambiente 

per ottenere dati sull’interiorità soggettiva del vivente oppure viceversa27. Nello 

studio dell’attività organica, ambiente e interiorità, “mondo esterno” e “mondo 

interno” non possono essere considerati separatamente; e non soltanto nella 

valutazione della dimensione umana: il principio dell'incontro di organismo e 

ambiente – che rimanda alla concezione elaborata da Jakob von Uexküll nei primi 

 

22 V. von Weizsäcker, Der Gestaltkreis (1933), cit., p. 25. 
23 Secondo il significato letterale del termine tedesco “Wahrnehmung”.  
24 Ivi, pp. 25-26. 
25 Ivi, p. 26. 
26 L’uso di questo termine, con la funzione di evocare l’unità dinamica dell’atto biologico, si trova 

già in alcuni scritti precedenti al 1933, ad esempio in un saggio del 1927, dove si indicava la 

caratteristica principale di un simile rapporto funzionale nella “neutralità” di una configurazione 

rispetto a una qualunque direzione del processo: Id., Über medizinische Anthropologie, in Id., 

Gesammelte Schriften, cit., vol. V, pp. 187-294 (di questo saggio esistono due recenti traduzioni 

italiane, rispettivamente in Id. Antropologia Medica, a cura di O. Tolone, Brescia, Morcelliana, 2017, 

pp. 29-60; e in Id., Questioni fondamentali di antropologia medica, a cura di M. Anzaone, Pisa, ETS, 

2017, pp. 63-97). È possibile notare che quella del Gestaltkreis è un’idea non lontana da quella 

deleuziana di “posa”.  
27 V. von Weizsäcker, Der Gestaltkreis (1940), cit., p. 219. 
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decenni del novecento28 – concerne qualunque vivente, in quanto “soggetto avente 

esperienza”29. Questo incontro corrisponde sempre a una composizione dinamica; 

ne segue che le determinazioni spaziali e temporali generate in tale composizione 

non possono avere il carattere della persistenza: ciascun atto, ciascuna prestazione, 

ciascun movimento o percezione non ha a che fare con un dato costante, ma con il 

perpetuo “passaggio ad altro” dell’essere soggettivo.  

In questo quadro è centrale la nozione di “movimento autonomo” 

(Selbstbewegung): non il movimento “di” un ente “rispetto a” un fuori, ma un 

accadere come autodeterminazione del soggetto insieme al suo fuori; giacché il 

vivente ha sempre a che fare con una variazione posizionale, con la ridefinizione 

perpetua della relazione tra sé e l’ambiente (il processo che “avviene” tra i due). Il 

vivente “si fa” attraverso il proprio sviluppo; non solo nell’attraversamento delle 

diverse fasi della vita, ma in ogni istante e mediante ciascuna delle sue prestazioni 

biologiche. Essenzialmente, esso è dunque autopoiesi, anzi – come precisa Ronchi 

seguendo Gentile – è autoctisi30. Il suo “attivarsi” nel movimento autonomo implica 

al contempo l’attivarsi del suo fuori: il movimento biologico è sempre un darsi 

“insieme” ad altro. La valutazione del vivente deve insomma tenere sempre fermo 

il dato di una correlazione e di una indipendenza originarie: se il vivente è 

autonomo rispetto a ciò che gli sta intorno, nondimeno ciò che gli sta intorno è 

autonomo rispetto al vivente; il movimento è dunque concomitante: “quando dico 

che una cosa si muove – afferma Weizsäcker – con ciò stesso è già inteso che anche 

il suo ambiente si muove: entrambi si muovono, se uno di essi si muove”31.  

Per questo il movimento spontaneo non ha nulla a che vedere con un tragitto 

“in” un ambiente, con una porzione di percorso su una linea spaziotemporale; con 

lo spostamento geometrico o con il moto fisico (la variazione di quantità di energia 

in relazione alla massa). Il movimento biologico è “processualità”, dinamismo mai 

compiuto e tuttavia completo in se stesso (come avvenimento in atto), il quale 

unendo soggetto e oggetto ha come solo criterio di valutazione la reciprocità. 

Nell’elaborazione dei concetti di atto biologico, Gestaltkreis, movimento autonomo 

il fattore temporale gioca un ruolo di primo piano32. Naturalmente, però, non si 

tratta della nozione scientifica di tempo (lineare e omogeneo, scomponibile in 

28 Un riconoscimento esplicito da parte di Weizsäcker alla teoria di J. von Uexküll (punto di 

riferimento decisivo anche per Plessner) si trova ivi, p. 285.  
29 È quello che si intende con “introduzione del soggetto nella biologia”, la considerazione cioè di 

una differenza effettiva tra il vivente e un qualunque altro oggetto mondano; una differenza di cui la 

scienza non può non tenere conto. Solo a titolo di esempio: E. Mayr, What Makes Biology Unique. 

Considerations on the Autonomy of a Scientific Discipline, trad. it. L’unicità della biologia. 

Sull’autonomia di una disciplina scientifica, Milano, Cortina, 2005. 
30 “Il vivente, nel suo “atto”, non e nient’altro che incessante creazione (e decreazione) di sé, alle 

spalle della quale non e possibile risalire”. Ronchi, p. 233: 
31 V. von Weizsäcker, Der Gestaltkreis (1940), cit., p. 252. 
32 Id., Der Gegtaltkreis 1933, cit., p. 59. 
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istanti successivi e continui e “contenente” i fatti del mondo), che in questo contesto 

è affatto insignificante; al punto da poter sostenere che “la vita non è nel tempo, ma 

il tempo è nella vita” poiché essa “diviene attraverso la sua autoposizione”33.  

Considerazioni di rilievo sul concetto di tempo si trovavano già in un saggio del 

1926, dal titolo Einleitung zur Physiologie der Sinne 34, nel quale Weizsäcker 

sottolineava che tra il “tempo della percezione” e il tempo oggettivo occorre 

distinguere con chiarezza; ed è significativo che egli si richiami alla concezione di 

Bergson, alla “durata” come forma originaria del vissuto temporale, in 

contrapposizione al tempo delle scienze meccaniche35. Esiste – sostiene 

Weizsäcker – una specifica sfera del “tempo vitale” (come esiste una sfera dello 

“spazio vitale”) la cui struttura e la cui regolamentazione sono del tutto a sé stanti e 

incomprensibili mediante espressioni matematiche. Aggiungerà poi che il tempo 

della percezione (ma non è necessario pensare a una “coscienza”36) è costituito in 

maniera completamente diversa dal tempo matematico: quest’ultimo è un 

continuum; il tempo vissuto è al contrario “presentificazione di una connessione 

che dal passato va verso il futuro attraverso il presente”37. Negli esperimenti di 

laboratorio (effettuati in particolare sui fenomeni di vertigine), si fa chiaro che il 

piano del vissuto – dove gli oggetti esistono “attraverso” il tempo (durch der Zeit 

hindurch) – si separa dal piano del concetto fisico, in cui gli oggetti si trovano in una 

relazione reciproca all’interno del tempo. Il carattere “creativo” mostrato dalla 

temporalità percettiva è insomma il risultato della fluida compresenza di porzioni 

temporali differenti in un “presente estatico”38.  

33 Id., Gestalt und Zeit, trad it. Forma e tempo, in Id., Forma e percezione, a cura di V.C. D’Agata 

e S. Tedesco, Milano, Mimesis, 2011, pp. 25-72; p. 39. 
34 V. von Weizsäcker, Einleitung zur Phisiologie der Sinne, in Gesammelte Schriften, cit., vol. III, 

pp. 325-428, 
35 Ivi, p. 398. si veda anche Der Gestaltkreis (1940), cit., pp. 263. A proposito dell’importanza di 

Bergson sul pensiero di Weizsäcker si può vedere S. Emondts, Menschenwerden in Beziehung, cit,. 

pp. 199-200. Weizsäcker si richiama a Bergson anche nel sottolineare il carattere spaziale delle 

determinazioni temporali in uso nel linguaggio comune come nella scienza. Ad ogni modo, in Forma 

e tempo, Weizsäcker tiene a precisare che la sua indagine sul tempo si mantiene autonoma dal 

dibattito filosofico che ha coinvolto Bergson, Scheler e Heidegger, giacché “essa trae origine da ciò 

che si è prodotto nello sviluppo metodico di determinate ricerche biologiche, e non rappresenta 

dunque una applicazione, ma piuttosto un parallelo in rapporto a quelle conoscenze ad essa 

presupposte” (ivi, p. 29). 
36 Il lavoro di Weizsäcker si muove esattamente nella direzione di una “assoluzione 

dell’esperienza dalla coscienza”: R. Ronchi, Il canone minore, cit., p. 24. 
37 V. von Weizsäcker, Funktionswandel der Sinne, in Gesammelte Schriften, cit., vol. III, pp. 577-

594; p. 587.  
38 Questa temporalità venne definita dai suoi collaboratori “zeitüberbrückende Gegenwart”: A.P. 

Auersperg, H. Sprockhoff, Experimentelle Beiträge zur Frage der Konstanz der Sehdinge und ihrer 

Fundierung, “Pflügers Archiv für die gesammte Physiologie” 236 (1936), pp. 301-320; p. 316.  
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Nelle elaborazioni successive, in particolare nel saggio Gestalt und Zeit, del 1942, 

Weizsäcker farà riferimento al tempo biologico in generale (del vivente in quanto 

tale e dell’esperienza in quanto attività organica) chiarendo che il tempo vitale e non 

è banalmente “presente in quanto presente”; non è presente in quanto momento 

puntuale, ma è un presente che getta un ponte sul tempo: precisa dunque: “si potrà 

dire che il divenire biologico è sempre centrato al presente, ma mai che sia fatto 

solo di presente”39. Il presente dell’accadere biologico porta a compimento 

l’indeterminato – l’indeterminatezza è d’altronde requisito imprescindibile della 

spontaneità organica –, ma in maniera imprevedibile; non a caso spesso il risultato 

(l’aspettativa) di un atto organico diverge dall’intenzione; e in ogni caso “lo sguardo 

che precede è diverso da quello che segue”40. Un “elemento prolettico” distingue 

dunque la temporalità biologica, e rafforza l’idea della paradossalità della vita: “il 

paradosso – dice saggiamente Weizsäcker – non è altro che l’aporia universale del 

razionale di fronte al vitale e viceversa”41. 

L’introduzione del soggetto nella biologia mette fortemente a rischio la 

razionalità ispirata alla logica classica e porta con sé l’idea di una “antilogica della 

vita”; l’introduzione della vita nel pensiero porta con sé quella della possibilità di 

nuovi canoni di esplorazione del reale. 

 

 

39 V. von Weizsäcker, Forma e tempo, cit., p. 45. 
40 Ibid. 
41 Ivi. p. 46.  
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In his book Il canone minore Rocco Ronchi excludes the perspective of finitude, contingency 

and transcendence that would manifest themselves in the anthropological figure of desire. Howe-

ver, if the field of immanence related to the dimension of transcendence (Other, subject, contin-

gency, desire) is cut off, the risk is that of a drift towards a realism. More precisely, it is a realism 

ending up in a coincidence with a vitalism or a philosophy of nature which denies relief to the 

ethical dimension. 
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Tra gli autori che Il canone minore di Ronchi indica come pensatori radicali 

della prospettiva monistico-immanentistica dell’Uno, accanto a Spinoza, Bergson, 

James, Whitehead, Gentile e Deleuze, compare il nome di Jacques Lacan. Non 

certamente del Lacan hegeliano-kojèviano delle Ecrits, il Lacan “della mancanza a 

essere”, del soggetto diviso, del desiderio, del primato dell’Altro e del “ritorno a 

Freud” ispirato dall’assioma dell’“inconscio strutturato come un linguaggio”, ma 

quello che, a partire dal Seminario XIX, si dirige con decisione inedita verso il ter-

ritorio autistico dell’Uno, della dimensione assoluta del godimento1. Non si tratta 

di una presenza secondaria ma, a mio giudizio, decisiva nella riflessione di Ronchi. 

È attraverso questa presenza che egli riporta infatti al canone minore i suoi primi 

interessi filosofici orientati dalla figura di Bataille e, in particolare, dalla categoria di 

dépense come nucleo teoretico di una teoria dell’eccesso del reale del godimento 

che, come giustamente Ronchi ha puntualizzato in diverse occasioni, costituisce un 

antecedente imprescindibile per leggere la dottrina lacaniana del godimento nel suo 

1 Prospettiva “monista” del lacanismo che si condensa nella formula dell’esistenza di un “godi-

mento assoluto”, “uno”, che genera “l’annullamento dell’Altro”. Cfr. J. Lacan, Le séminaire. Livre, 

XIX, … ou pire (1971-72), Seuil, Paris 2011, p.117. 
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insieme2. Al punto che si potrebbe considerare tutta l’elaborazione più matura di 

Ronchi come uno sviluppo di quel “reale umile e senza pretese, reale moribondo 

che si consuma nel fuoco dell’artificio dell’istante” isolato in un testo giovanile de-

dicato, tra gli altri, proprio a Bataille, reale al quale il nostro linguaggio comune – e 

quello della filosofia ispirata dal “metodo della trascendenza” direbbe oggi Ronchi 

– non sa dare spazio: “l’evento della presenza, il puro fatto che vi sia qualcosa invece

che il nulla, è così per sempre smarrito nei nostri linguaggi incapaci di stupore”3.

Ma il trauma del godimento sul quale il Ronchi “minore” insiste nel mostrare il 

suo carattere ineludibile e necessario – non contingente – non è il solo trauma sul 

quale il Lacan indugia. L’altro trauma, più classicamente, non è quello dell’Uno – 

del godimento in eccesso, non normato e eccedente il linguaggio – ma quello 

dell’Altro, o meglio del Due come nome altrettanto ineludibile del reale4. La rela-

zione (impossibile) con l’Altro non è infatti per Lacan qualcosa che si aggiunge 

all’esistenza umana, un suo carattere secondario o derivato. L’asimmetria radicale 

che caratterizza la relazione con l’Altro – l’impossibilità di istituire con l’Altro un 

rapporto, l’impossibilità che la relazione con l’Altro sia scritta, ovvero compresa 

entro un principio di correlazione di matrice ancora fenomenologico-dialettica – 

non cancella affatto il reale di questo rapporto senza rapporto. Se il reale per Lacan 

non è solo nell’ordine dell’Uno, ma anche del Due è perché non è possibile sot-

trarsi al reale del rapporto che, come tale, mi si perdoni il gioco di parole, implica 

sempre l’esperienza inaggirabile del reale del non rapporto. Il cuore di ogni rap-

porto è infatti il non rapporto (l’inesistenza del rapporto sessuale nel formulario 

lacaniano). Solo in questo senso si può intendere l’omologia del reale con il Due e 

non solo con l’Uno. Insomma, non c’è reale solo in quanto “c’è dell’Uno”, ma c’è 

reale anche laddove si è confrontati con l’impossibilità di scrivere il rapporto come 

il cuore di tenebra immanente a ogni rapporto. Se non si può non essere nell’atto 

del proprio godimento sempre in atto – come ricorda giustamente Ronchi riecheg-

giando l’ultimo Lacan – non si può nemmeno essere fuori dal rapporto con l’im-

possibile del rapporto; non si può anche non essere sempre – necessariamente – in 

rapporto al non rapporto del Due. Non a caso la rimozione dell’impossibilità del 

Due si unisce a un’altra fatale rimozione: quella della morte. È lo stesso Lacan a 

mostrare, sin dall’inizio del suo insegnamento, che l’Altro è una figura della morte 

proprio in quanto impossibile da ridurre allo Stesso (narcisismo dell’Io). In termini 

heideggeriani Lacan arriva a teorizzare esplicitamente la “soggettivazione della 

morte” come il compito ultimo dell’esperienza analitica. Ma nella sua lettura di La-

2 Cfr. R. Ronchi, Bataille, Levinas, Blanchot. Un sapere passionale, Spirali, Milano 1985 e, già più 

recentemente, Come fare. Per una resistenza filosofica, Feltrinelli, Milano 2012, pp. 62-89. 
3 Id., “Introduzione” a Batalille, Levinas, Blanchot, cit., p. 10. 
4 Cfr. J. Lacan, Il fenomeno lacaniano in “La psicoanalisi”, n° 24, Astrolabio, Roma 1999, p.18. 
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can Ronchi amputa volutamente questo corno del problema. È l’eroismo spino-

ziano di Ronchi che risuona nella formula: “tutto è bene”5. Una sorta di severinismo 

a rovescio che finisce per dissolvere non tanto il divenire della vita nell’apparenza 

del non essere, ma il reale della morte nell’affermazione del carattere assoluto del 

processo vitale. Il punto però è che questa stretta omologia dell’Altro lacaniano con 

la morte, nella lettura di Ronchi viene scansato, rimosso appunto, nel privilegio 

dell’idea del godimento come esperienza impersonale dell’eccesso, dell’assoluto 

come pura necessità irrelata. Il trauma più proprio che Lacan mette a nudo, nella 

lettura di Ronchi, non sarebbe allora quello della relazione (impossibile) con l’Al-

tro, ma solo quello della non relazione in sé, dell’assoluto (sciolto, svincolato) del 

godimento Uno senza l’Altro.  

È indubbio che la lettura lacaniana di Ronchi, come quella di tutti i neo-lacaniani 

che insistono sul primato dell’Uno del godimento contro quello simbolico dell’Al-

tro (Federico Leoni, Alex Pagliardini, tra i più acuti, in Italia), ha il grande merito 

di mostrare il carattere religioso-metafisico che può assumere l’Altro in quanto di-

fesa, rifugio “religioso” appunto, di fronte al reale “mostruoso” e “assoluto” del go-

dimento. Tuttavia sostituire al trauma del linguaggio il trauma del godimento – alla 

negatività hegeliana del linguaggio o alla relazione heideggeriana tra morte e parola, 

la pura affermatività del godimento – rischia di amputare la riflessione lacaniana sul 

reale di un suo corno altrettanto essenziale di quello del godimento Uno. La giusta 

critica alla follia gnostica che separa l’essere dall’evento, collocata al centro del suo 

Canone minore, ma, più in generale, individuabile come il filo rosso di tutta l’im-

presa teoretica di Ronchi, rischia così di ripercuotersi involontariamente separando 

il reale dell’Uno dal reale del Due. L’assoluto della vita non può essere sganciato 

dall’assoluto della morte se non per una illusione prospettica. Se il trauma che in-

teressa a Ronchi e al neolacanismo è quello della necessità assoluta della vita, questo 

trauma non può scongiurare quello altrettanto assoluto della morte. Rocco non ha 

paura della morte, non è angosciato dalla sua “imminenza sovrastante” (Heideg-

ger)? Me lo sono chiesto tante volte. Interrogazione per nulla secondaria che im-

pone una riflessione su sino a che punto il trauma dell’Uno possa occultare il 

trauma dell’Altro non come rifugio dal reale, ma come un’altra figura dell’imma-

nenza, un reale inaggirabile – quello del Due – che, come ricorda in più occasioni 

lo stesso Lacan, almeno dal punto di vista del soggetto, non può mai fare Uno. Ma 

è altresì evidente che lo sforzo di Ronchi è proprio quello di libarsi della categoria 

di soggetto. Dunque, nella prospettiva dell’esperienza dell’immanenza propria del 

canone minore non esiste desiderio, contingenza, morte per un essere che si dà 

nell’evento della sua assoluta e impersonale presenza. La mia domanda diventa al-

lora più articolata rispetto a quella che interroga la paura di Rocco di fronte alla 

morte: non rischia forse l’affermazione del carattere irrelato dell’esperienza imma-

nente dell’Uno di essere una consolazione estrema di fronte all’altra immanenza 

 
5 Cfr. R. Ronchi, Filosofia della comunicazione, Bollati Boringhieri, Torino 2008. 
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inaggirabile del Due che rischia di condurre Ronchi sulla soglia di un misticismo 

dell’assoluto che finisce per negare la contingenza pura e illimitata del finito e il 

trauma negativo della morte? In questo modo non si rovescia specularmente una 

lettura teologico-morale di Lacan che contrappone al male del godimento il bene 

del desiderio, alle catene dell’immanenza del godimento Uno, la trascendenza po-

sitiva del desiderio? Nel caso della lettura ronchiana di Lacan il rischio non è allora 

simile a quello che Heidegger vedeva in Nietzsche o in Sartre critici della nozione 

metafisica di trascendenza: “rovesciamento del platonismo”? Porre il godimento 

come bene e il desiderio come male in un dualismo che ricade fatalmente nell’er-

rore che voleva confutare: 

dove c’è desiderio c’è infatti trascendenza, mancanza, intenzionalità, dove c’è godi-

mento c’è invece l’immanenza assoluta della vita che vive; dove c’è desiderio c’è segno 

e interpretazione, dove c’è godimento c’è quel presente assoluto che il parlante 

umano attinge (CM, p.159). 

Nei termini del Canone minore il monismo del godimento Uno – dell’assoluta 

immanenza – vuole escludere la prospettiva della finitezza, della contingenza e della 

trascendenza che si manifesterebbero nella figura antropologica del desiderio. L’al-

ternativa pare secca e senza dialettica alcuna: il godimento dell’Uno è tutto solo ed 

esclude per principio il desiderio dell’Altro. In questo Lacan occupa, come dichia-

ravo all’inizio di questo mio contributo, un posto per nulla marginale nella filosofia 

dell’immanenza assoluta teorizzata da Ronchi. Tuttavia se si amputa il campo 

dell’immanenza della dimensione della trascendenza (Altro, soggetto, contingenza, 

desiderio), il rischio, a mio giudizio, è quello di un suo smottamento verso un rea-

lismo che finisce per coincidere con un vitalismo o una filosofia della natura che 

rimuovendo il reale della morte – il non rapporto come forma essenziale di ogni 

rapporto – nega rilievo alla dimensione etica. La legge della necessità assorbe inte-

gralmente ogni forma di contingenza, ivi compresa quella etica della responsabilità. 

Di qui l’abolizione, nel lessico del canone minore, di ogni riferimento a questa pa-

rola considerata invece irrinunciabile dalla psicoanalisi. Per Ronchi il lemma “re-

sponsabilità” non può che apparire come una figura logora perché compromessa 

fatalmente con una etica antropologica del soggetto. Ma, mi chiedo, come si chie-

deva del resto lo stesso Lacan, cosa sarebbe la psicoanalisi se venisse abolito ogni 

riferimento alla responsabilità soggettiva e alla problematica della realizzazione del 

desiderio? Una pura volontà di potenza impersonale, senza più alcun riferimento 

ai processi di soggettivazione sui quali invece necessariamente si fonda una espe-

rienza come quella dell’analisi, renderebbe semplicemente impossibile l’esistenza 

stessa della psicoanalisi. Sembra questa una conseguenza inevitabile del pensiero 

dell’assoluto come indecostruibile. Allora anche la figura del desiderio viene legata 

a doppio filo alla maledizione paolina della Legge senza però accogliere lo sforzo – 

presente, tra l’altro, in Paolo stesso e successivamente anche in Lacan che ne eredita 
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pienamente il compito – di emancipare risolutamente il desiderio dalla Legge, fa-

cendo della trascendenza del desiderio in quanto tale la sola Legge degna di questo 

nome, una Legge liberata dall’oppressione della Legge, una Legge finalmente com-

piuta nel suo evento.  

Significativa da questo punto di vista è la torsione che Ronchi opera nella sua 

lettura della tesi di Lacan espressa nell’Etourdit secondo la quale “il soggetto ek-

siste al detto” (CM, 165). Per Ronchi questo non significa solamente che il soggetto 

non può evidentemente essere confuso con l’Io – il piano dell’enunciazione non 

può essere confuso con quello dell’enunciato – ma che esso – il soggetto stesso – si 

dissolverebbe come tale nel puro atto della sua enunciazione come atto assoluto 

implicato e, al tempo stesso, eccedente il suo detto. Quello che però viene qui si-

gnificativamente tralasciato sono le conseguenze etiche dell’enunciazione. Per que-

sta ragione Lacan articola il rapporto tra enunciato ed enunciazione sempre attra-

verso una concezione retroattiva del tempo: non c’è enunciazione se non nel tempo 

retroattivo della sua soggettivazione a posteriori. In questo senso il soggetto ek-siste 

al detto. Non in quanto “abolito” ma in quanto ripresa delle conseguenze singolari 

della enunciazione che lo oltrepassa. In altre parole, come Lacan afferma nel Se-

minario XV, non c’è atto se non nella rilettura soggettiva – a posteriori – dell’atto6. 

Un atto è tale solo nella sua rilettura singolare, après coup. Se Ronchi mette giusta-

mente l’accento sulla irriducibilità dell’atto a ogni concezione fenomenologica 

dell’intenzionalità, al tempo stesso non è possibile staccare l’atto dalla sua rilettura 

soggettiva che solo lo può fare esistere in quanto atto. È questo propriamente il 

campo dove dovremmo iscrivere la decisione irrinunciabile del soggetto: non come 

ciò che genera l’atto – perché l’atto come tale, ha ragione Ronchi, è sempre in atto 

– ma come accoglimento di tutte le conseguenze che l’evento dell’atto comporta. È

questo forse un altro modo di pensare il processo della soggettivazione come tota-

lizzazione sempre aperta teorizzato da un Sartre che Ronchi stesso include non a

caso tra le stelle solitarie del canone minore?

Il riscatto del godimento contro il carattere fatalmente negativo del desiderio non 

si limita a riprodurre una spaccatura dualistica ma sembra altresì debitore di una 

concezione solo privativa, afflittiva, nichilisticamente incompiuta del desiderio fi-

nendo così per fare del desiderio isterico – che sorge, appunto, dalla mancanza 

progettando la sua negazione senza mai però poterne venire a capo – il paradigma 

unico del desiderio. Quando invece il desiderio sarebbe, nella sua congiuntura ne-

cessaria col godimento, la realizzazione di un plusgodere – di una eccedenza – che 

libera la Legge dalla sua maledizione sacrificale. Ma il pensiero di Ronchi non in-

terroga ancora questa congiuntura, i suoi modi, le sue possibilità perché la sua strut-

tura è pienamente assorbita nel monismo del godimento infinito. L’Uno resta così 

senza l’Altro, disgiunto radicalmente dall’Altro. Tuttavia il desiderio nella sua tra-

6 Cfr. J. Lacan, Le Séminaire XV. L’acte analitique (1967-68), lezione del 22 novembre (inedito). 
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scendenza in atto mostra, almeno ai miei occhi, che il godimento Uno è una astra-

zione come lo è la vita che vorrebbe esistere senza l’Altro, senza la presenza imma-

nente della morte. Un’astrazione evolutiva – non c’è vita che non venga dall’Altro 

e non c’è vita che non invochi l’Altro – e un’astrazione ontologica – non c’è vita che 

non sperimenti la mancanza dell’Altro nella forma, per esempio, dell’inestirpabilità 

della domanda d’amore e delle sue tragiche, farsesche ma anche poetiche vicissitu-

dini che il giovane Ronchi teneva in realtà ben presenti quando scriveva in senso 

anti-hegeliano che non si può subordinare l’esigenza dell’amore all’astrazione del 

concetto poiché “non si ama che questo: la presenza, il reale. Non si ama che il 

questo”7.  

È a causa di una eroica astrazione che il pensiero dell’immanenza assoluta, nel 

suo carattere trascendentalmente mostruoso e impersonale (pre-umano), può rite-

nere che il soggetto in quanto tale sia una difesa dal reale del godimento senza con-

siderare che una difesa dall’eccesso del godimento è necessaria alla forma umana 

della vita umana senza la quale la vita sarebbe vita devastata. Per questa ragione 

Lacan postula una coincidenza originaria di soggetto e difesa: è la condizione per 

quella rimozione originaria del reale che rende, appunto, la vita vivibile. È per la 

stessa ragione che non può esistere, almeno in psicoanalisi, l’idea di un “processo” 

senza soggetto, ovvero di un processo che non implichi la soggettivazione retroattiva 

del processo stesso.  

7 Cfr. R. Ronchi, “Introduzione” a Batalille, Levinas, Blanchot, cit., pp. 10-11. 
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1. LA POSIZIONE DEL PROBLEMA: ESPERIENZA E COSCIENZA

Il principio-guida di una filosofia dell’immanenza assoluta è stato enunciato sec-

camente da Alfred North Whitehead: «Il principio che sto adottando, ha scritto, è 

che la coscienza presuppone l’esperienza, e non l’esperienza la coscienza»
1

. C’è, 

insomma, “esperienza” senza che vi sia necessariamente della “coscienza”. C’è 

“esperienza” senza che sia necessario postulare un soggetto che la “faccia” e la rife-

risca a sé come oggetto per lui. La relazione soggetto-oggetto, comunque sia decli-

nata, non struttura l’esperienza, semmai ne è un caso limite. La coscienza, continua 

infatti Whitehead, “è un elemento speciale nella forma soggettiva di alcuni senti-

menti” (corsivo mio). I “sentimenti” in questione non sono nulla di sentimentale: 

riprendendo l’uso che ne faceva Bradley
2

, Whitehead intende con feeling la leibni-

ziana perceptio, ovvero una “prensione” costituente l’essere processuale della mo-

nade denominata actual entity.  

1 A.N. Whitehead, Il processo e la realtà. Saggio di cosmologia, a c. di M. R. Broschi, introd. di 

L. Vanzago, Bompiani, Milano 2019, p. 303.
2 F.H. Bradley, Apparenza e realtà, a c. di D. Sacchi, Rusconi, Milano 1984, Cap. X, La realtà 

dell’io, pp. 245 sg. 
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Ora, la coscienza è un atto che ha simul due riferimenti. Coscienza di qualcosa 

e coscienza di sé in quanto cosciente di qualcosa vanno di pari passo. Nella psico-

logia di Brentano, che codifica il problema della coscienza per la successiva rifles-

sione fenomenologica, il riferimento a sé della coscienza è di tipo riflessivo: il sé è 

intenzionato come un oggetto
3

. Fare della coscienza un “elemento speciale” significa 

allora che non tutte le prensioni, prendendo qualcosa, prendono simultaneamente 

in modo oggettuale anche il soggetto che di fatto sta prendendo qualcosa. C’è “espe-

rienza” ma non sempre c’è coscienza di “averla” come tale “per me”. Whitehead 

sposa, insomma, la tesi leibniziana: non tutte le percezioni (esperienza) sono apper-

cezioni (coscienza riflessivamente atteggiata). Ne consegue che lo psichismo è cer-

tamente coesteso all’esperienza – in un certo senso la “coscienza” è coestesa alla 

vita, ne costituisce, dice ancora Whitehead in quel medesimo passo, la “costituzione 

formale” – ma questo non comporta che una “coscienza inconscia” sia un ossimoro 

che deve essere tolto. Infatti, “una entità attuale può o meno essere cosciente di 

alcune parti della sua esperienza” (corsivo mio)
4

.  

Sul piano modale la coscienza riflessiva (“l’Io che dice io”) è, dunque, una con-

tingenza, spiegabile come una emergenza evolutiva (un “supergetto” del processo), 

mentre l’esperienza (inconscia) presupposta da ogni coscienza è un atto puro che 

non può non essere già da sempre in atto affinché vi sia, quando c’è e se c’è, co-

scienza di qualcosa e coscienza di qualcuno. L’atto in atto dell’esperienza risulta 

così una pura affermazione, che non ha opposto. La sua descrizione attraverso ne-

gazioni – dell’esperienza non correlata alla coscienza dobbiamo infatti dire, ed è 

stato infatti detto e incessantemente ripetuto, che è in-conscia, im-personale, ir-ri-

flessa o pre-riflessiva ecc. – è dovuta al fatto filosoficamente elementare che ogni 

oggettivazione dell’esperienza avviene sempre nell’orizzonte trascendentale 

dell’esperienza, per così dire all’interno di essa, come una sua piega riflessiva. Il 

piano di assoluta immanenza è detto da Deleuze e Guattari un “orizzonte assoluto”
5

. 

Prima di loro, Giovanni Gentile aveva già mostrato che ogni tentativo di trascendere 

l’esperienza (in actu signatu) è condannato a confermarne (in actu exercitu) l’imma-

nenza assoluta
6

.  

Non potendosi trascendere che dal suo interno, l’esperienza come “tutto” non 

può allora che vestire i panni della alterità radicale e inattingibile. Si manifesta qui, 

secondo Fabio Polidori, “quella che è una delle più inquietanti, sorprendenti, alte 

prestazioni del pensiero”. Il pensiero è convocato dall’alterità, “proprio a partire da 

sé” (corsivo mio). “Pensare – al di là di ogni declinazione interna in termini di co-

noscere, calcolare, ricordare ecc. – in tal senso, coincide con un uscire-da-sé, con il 

3 F. Brentano, La psicologia dal punto di vista empirico, 2, La classificazione dei fenomeni psichici,

a c. di L. Albertazzi, Laterza, Roma-Bari 1997, p. 194. 
4 A.N. Whitehead, op. cit., p. 303. 
5 G. Deleuze – F. Guattari, Che cos’è la filosofia?, a c. di C. Arcuri, Einaudi, Torino 1996, p. 28.
6 G. Gentile, L’esperienza pura e la realtà storica, in G. Gentile, La riforma della dialettica hege-

liana, Le Lettere, Firenze 2003. 
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paradossale ritrovarsi all’altezza dell’impensabile” (Polidori). Io intendo questa pre-

stazione come la prestazione propriamente speculativa del pensiero e la assegno, 

nel Canone, a quella linea “minore” che ha resistito alla dismissione del filosofico 

che ha caratterizzato invece la contemporaneità. Data l’intrascendibilità dell’espe-

rienza, l’“uscire-da-sé” è, però, nella mia ipotesi, un regredire, è una radicale inte-

riorizzazione che al fondo della coscienza riflessiva ritrova il fuori dell’esperienza 

pura. 

Il principio-guida enunciato da Whitehead, ma già agente nell’empirismo radi-

cale di James e Bergson, rovescia l’antropologismo largamente condiviso dai mo-

derni (il canone “maggiore”). Emancipando l’esperienza dal suo riferimento essen-

ziale alla coscienza viene meno infatti l’apriori della correlazione trascendentale di 

mondo e coscienza del mondo. Il mondo si libera della sua maniera umana e ri-

trova un’altra maniera che con espressione mutuata dal giovane Sartre della Tra-

scendenza dell’Ego ho chiamato una “mostruosa spontaneità”. Al tempo stesso 

viene confermato il compito di una filosofia speculativa. Tale compito è stato di-

smesso dai moderni dopo la svolta antropologica e il cosiddetto linguistic turn (con-

sistente nel comprendere l’essere nell’orizzonte del linguaggio, cioè come un tes-

suto di relazioni disgiuntive in cui gli elementi hanno solo un valore differenziale). 

Lo enuncio prendendo a prestito una formulazione che si ritrova pressoché identica 

nella filosofia di Bergson come in quella di Bradley
7

: la metafisica – se vogliamo 

dare questo equivoco nome alla speculazione filosofica – non è nient’altro che 

“l’esperienza integrale”, il suo metodo è l’intuizione. L’intuizione come metodo è 

richiesta non per una qualche sublimità dell’oggetto ma perché è un metodo della 

conoscenza omologo all’intima natura dell’esperienza (durata creatrice e intuizione 

sono isomorfe). Colta nella sua radice trascendentale, l’esperienza non è infatti re-

lazione. L’“esperienza integrale” non è mediazione, sebbene solo come tale possa 

essere detta in una lingua indoeuropea (e sia repentinamente perduta: l’eterogeneità 

del linguaggio strutturato secondo la relazione soggetto-predicato rispetto alla cosa 

stessa è un leitmotiv dei filosofi del canone minore). Alla sua trascendentale radice 

l’esperienza è intuizione, da intendersi nel suo senso filosoficamente più cogente: 

come immediata causalità creatrice, una “mostruosa spontaneità”, appunto, la 

quale, nella storia della metafisica ha un altro nome, solo apparentemente meno 

inquietante, quello di “intuizione intellettuale” (la cusaniana visio dei). 

Iolanda Poma, con ottimi argomenti, mi ricorda che tale stato grezzo e selvaggio 

del mondo era in realtà proprio ciò a cui miravano i filosofi che si sono affidati al 

metodo fenomenologico. Soprattutto quei fenomenologi “eretici” per i quali la ri-

duzione non era nulla di pacifico e tantomeno di “umanistico”. “Unigeniti della 

stessa esperienza, scrive, coscienza e fenomeno sono perfettamente omologhi, 

aperti e trasparenti nella loro relazione, tanto da credere che questa coscienza non 

7 Per Bergson, cfr. H. Bergson, Introduzione alla metafisica, a c. di R. Ronchi, Orthotes, Napoli 

2012, p. 72; per Bradley, F.H. Bradley, op. cit., p. 319. 
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abbia nulla di personale, ma porti tratti neutri o asoggettivi, che lasciano intravedere 

sullo sfondo quella «neutralità dell’esperienza pura», quel «campo trascendentale 

impersonale o prepersonale» di cui parla Ronchi”. Guido Cusinato scorge invece 

nella “mostruosa spontaneità” una assolutizzazione indebita del primo piano 

dell’esperienza (quello detto da Max Scheler “unipatico”, caratterizzato da anoni-

mia e impersonalità) che, ignorando i livelli di personalizzazione più alti, rischia di 

risolversi in un’apologia dell’indifferenziato: “una volta appiattita tutta l’esperienza 

sul mostruoso, Ronchi non riesce più ad articolare le differenze del sentire e a di-

stinguere il soggetto egotico dalla singolarità personale”. Massimo Recalcati vi legge 

una pericolosa indifferenza alla dimensione etica della relazione e una  chiusura di 

tipo autistico: “se si amputa il campo dell’immanenza della dimensione della tra-

scendenza (Altro, soggetto, contingenza, desiderio), il rischio, a mio giudizio, è 

quello di un suo smottamento verso un realismo che finisce per coincidere con un 

vitalismo o una filosofia della natura che rimuovendo il reale della morte – il non 

rapporto come forma essenziale di ogni rapporto – nega rilievo alla dimensione 

etica. La legge della necessità assorbe integralmente ogni forma di contingenza, ivi 

compresa quella etica della responsabilità”. Vorrei rispondere a queste obiezioni 

entrando nel merito della spontaneità trascendentale che ascrivo all’esperienza nella 

sua immediatezza. Vorrei poi mostrare come tale esperienza anziché ridurre a “olo-

gramma” la dimensione della singolarità personale la fondi e la fondi come essere 

di puro godimento. Infine vorrei ritornare sulla metafisica del processo per rispon-

dere alla obiezione di chi vi legge un eleatismo mascherato  e per mostrare non solo 

la congruenza di fondo del mio “megarismo” con l’esperienza scientifica ma anche 

le ragioni che legittimano questo tentativo “metafisico” di pensare attraverso la ca-

tegoria del “processo” il reale della scienza.  

2. L’ATTRAVERSAMENTO DELL’APORIA (POMA, POLIDORI)

Concordo con le osservazioni critiche di Iolanda Poma: la fenomenologia non è 

riducibile a un correlazionismo di maniera sebbene in quella modalità abbia cono-

sciuto il suo successo mondano e i suoi sviluppi più fecondi soprattutto in ambito 

ermeneutico e decostruzionista. Non si può infatti essere fenomenologi senza es-

sere radicali, senza cioè essere attraversati da una pulsione “minoritaria”, che è sem-

pre una pulsione “acefala” verso il reale. Sono quindi anche profondamente d’ac-

cordo con Polidori quando nella diade maggiore/minore scorge non un criterio tas-

sonomico, ma un interno dissidio che anima e qualifica ogni filosofia facendone 

appunto una filosofia e non una semplice visione del mondo. Mi verrebbe da dire 

che si fa “filosofia” se e solo se si sconta la differenza tra la vocazione al vero che 

anima il discorso filosofico – il filosofo parla sempre, infatti, in nome della verità – 

e la tensione a un reale che eccede il piano del vero. Nel Canone, senza molta 

fantasia, ho chiamato tale tensione “veggenza”: essa si risolve in una fedeltà estrema 
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all’aporia considerata come l’ambito privilegiato in cui il reale fa segno di sé (come 

trauma). In filosofia essere radicali significa consegnarsi all’aporia, arrendersi alla 

sua paradossale evidenza, lasciarsi traumatizzare e, infine, attraversarla (diaporesi).  

Ora, per la fenomenologia essere radicale ha sempre avuto un solo senso: biso-

gnava andare alla radice della coscienza intesa come intenzionalità. Là, alla radice, 

la stessa fenomenologia doveva però riconoscere che la luce dell’intenzionalità si 

spegne. La storia della fenomenologia, dalle lezioni husserliane sulla coscienza in-

terna del tempo fino alle più recenti riformulazioni del problema della donazione 

(da Levinas a Merleau-Ponty, da Henry a Patoč ka a Waldenfels, per citare solo gli 

autori più esemplari) è stata la storia dell’attraversamento di questa aporia. Rara-

mente al termine di questo viaggio ha trovato una felice euporesi. Grazie a una ri-

duzione che investe parossisticamente la riduzione stessa, il “sé filosofante” delle 

Meditazioni cartesiane è risospinto in quella che lo Hegel jenese ha chiamato im-

maginosamente “la notte dello spirito sognante” (la mia “spontaneità mostruosa”), 

una notte dalla quale la coscienza fuoriesce tramite la riflessione, individuandosi 

come coscienza nella riflessione e grazie alla riflessione, ma alla quale la coscienza 

è costretta a ritornare quando, per essere fedele alla pulsione filosofica, prende ver-

tiginosamente a oggetto il suo stesso atto riflessivo, cercando di spiegarne la genesi. 

In quel punto assolutamente critico la fenomenologia incontra allora il reale, cioè 

l’essere del fenomeno che non è un fenomeno, che non può essere fenomeno per 

la coscienza pena l’annullamento di ogni reale in quel gioco infinito di ologrammi, 

nel quale, in ultima analisi, si dissolve il reale nell’ipotesi del regresso. È quindi, 

ancora una volta, nell’interpretazione del cogito che si gioca la partita più impor-

tante. “È lì – osserva Massimo Adinolfi – che deve essere possibile isolare lo stesso 

punto cieco, la vertigine speculativa che il pensiero sperimenta, prima del suo ac-

quartieramento nella comoda e stabile posizione della res cogitans”.  

3. EGO SUM, EGO EXISTO (ADINOLFI)

La fenomenologia radicale, alla radice della coscienza che dice Io e che si rela-

ziona al mondo come a un oggetto per lei, scopre una esperienza che non può 

essere più coscienza, relazione, mediazione. La coscienza di sé presupposta, ma 

meglio sarebbe dire postulata dalla coscienza di qualcosa, non può infatti avere la 

stessa forma di questa. Non può essere “posizionale”, altrimenti regresso all’infinito. 

Deve essere una coscienza di sé senza rapporto con se stessa come altro per lei (la 

coscienza di qualcosa è sempre infatti correlata a una trascendenza, anche la co-

scienza atteggiata riflessivamente lo è: l’Ego è una trascendenza). Quella coscienza 

“ultima” deve essere, si dice, una coscienza “non posizionale” di sé, una coscienza 

che non fa coppia con sé, senza distanza rispetto a ciò di cui è cosciente. “Se si vuole 

evitare la regressione all’infinito, scrive Sartre nella tormentatissima “Introduzione” 

all’Essere e il nulla, essa deve essere rapporto immediato e non cogitativo di sé a 
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sé”
8

. È perfino inutile segnalare quale coacervo di contraddizioni contenga questa 

definizione a cui Sartre è per altro obbligato per restare fedele, da autentico feno-

menologo, all’esperienza, anche a dispetto della verità. Una siffatta coscienza che 

non è più coscienza di qualcosa può solo per omonimia dirsi ancora una coscienza. 

Per questo la qualifica di pre-riflessiva per siffatto cogito originario inganna la-

sciando intendere la presenza in esso di una riflessione implicita, di un due virtuale 

sonnecchiante nell’uno.  

In realtà per “il cogito preriflessivo” bisogna effettivamente ritornare al cogito 

della seconda meditazione cartesiana perché è di lui che si tratta: non è inferenza, 

mediazione, sillogismo, riflessione implicita – tutto questo cadrebbe infatti sotto la 

mannaia del genio maligno – ma è purissima intuizione. Non intuizione di qualcosa 

di dato a una coscienza presupposta (questa concezione “rappresentativa” o “gno-

seologica” della intuizione vizia tutto il pensiero moderno, da Kant a un certo berg-

sonismo), ma l’atto grazie al quale il puro apparire, che è limite e condizione di ogni 

apparizione di qualcosa (del fenomeno), appare a se stesso in modo apodittico 

come essere che è e non può non essere, intuizione intellettuale, dunque o, come 

precisa Fichte, Tathandlung. “Tu devi – raccomanda Fichte –, prima del tuo attuale 

porre te stesso (SelbstSetzen) elevato a chiara coscienza, pensare un altro porre ana-

logo, come accaduto senza chiara coscienza, al quale l’attuale si riferirebbe e dal 

quale sarebbe condizionato”
9

. La cosiddetta coscienza pre-riflessiva, che dobbiamo 

presupporre alla relazione per poterla fondare, non è una coscienza intenzionale. 

Essa è piuttosto “una sfera assoluta d’esistenza” che ha la sua causa in se stessa. 

Nient’altro che autocausazione immediata, pura immanenza a sé, causa sui. Il nulla 

non la precede e possibilità e contingenza non la toccano. Dunque nel punto verti-

ginoso del cogito, a farsi sensibile traumaticamente, non è il fenomeno ma una im-

manenza “assoluta”, immanenza “che è tale soltanto a se stessa, e di conseguenza 

prende tutto, assorbe Tutto-Uno e non lascia sussistere nulla a cui potrebbe essere 

immanente”
10

.  

L’assoluta immanenza a sé è una apodissi. Si tenga presente che apodittico non 

significa evidente, bensì sottratto a priori dall’ipoteca del non essere, vale a dire ir-

raggiungibile di diritto dalla domanda metafisica che chiede “perché l’essere e non 

il nulla”. Questa domanda non investe l’esperienza pura attinta nel cogito. Apodit-

tico è il contrario di contingente, senza essere per questo necessario giacché se fosse 

semplicemente necessario non sfuggirebbe alle macchinazioni del genio maligno, 

come capita alle verità di ragione (2 + 2 = 4) che sono per Cartesio sotto l’arbitrio 

di Dio onnipotente e, quindi, preda anche della sua malevola caricatura. Sul piano 

modale il cogito apodittico non è perciò né contingente né necessario. Viene 

8 J.-P. Sartre, L’essere e il nulla, a c. di G. Del Bo, Il Saggiatore, Milano 1984, p. 17. 
9 J.G. Fichte, Saggio di una nuova esposizione della dottrina della scienza, a c. di G. Di Tommaso, 

in Dottrina della scienza e genesi della filosofia della storia nel primo Fichte, Japadre, L’Aquila 1986, 

p. 161.
10 G. Deleuze – F. Guattari, op. cit., p. 36.
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“prima” di quella distinzione modale costituendone lo sfondo e la condizione di 

possibilità. Esso è semmai “reale” nel senso di “effettivo”: non può non performare 

immediatamente, grazie al suo semplice atto (cogito me cogitare), un essere incon-

trovertibilmente certo: “che sono, che esisto” (come andrebbe inteso l’“ego sum, 

ego existo”). Si noti che questo “che sono” resta dal punto di vista puramente logico 

contingente: l’auto-intuizione del cogito non lo genera immediatamente come ne-

cessario ma come certo.  

Adinolfi osserva maliziosamente in nota: “non sono sicuro di sapere perché non 

possiamo permetterci una simile regresso” senza il quale tutta l’argomentazione so-

pra citata non reggerebbe. La ragione dell’interdetto è però semplice. Ce lo impone 

l’evidenza sensibile. Se niente fosse assolutamente fondato, come sarebbe se ci po-

tessimo permettere l’infinito regresso, niente nemmeno sarebbe relativamente a noi 

qui e ora. Come Tommaso mostra nella sua terza via: il fatto semplicissimo 

dell’esperienza sensibile – che c’è qualcosa qui e ora per me – mostra che la con-

tingenza non può essere estesa a tutte le cose. Se la contingenza del tutto fosse reale, 

infatti, “in un dato momento niente ci fu nella realtà. Ma se questo è vero, anche 

ora non esisterebbe niente”
11

. A fondamento dell’evidenza sensibile non vi è però 

qualcosa di necessario come teologicamente ne conclude l’Aquinate, perché, come 

Kant ha scritto in un passo memorabile, perfino l’ente necessariamente esistente è 

interpellato dalla domanda metafisica e non ha risposte convincenti da offrire
12

. A 

fondamento del “dato a” vi è altro: vi è la “spontaneità mostruosa” di una coscienza, 

o meglio di una esperienza, che non può non essere sempre in atto. Né contingente

né necessaria essa è semplicemente “reale” nel senso più forte del termine, vale a

dire che è causa immediata del proprio essere.

4. LA MOSTRUOSA SPONTANEITÀ (RECALCATI, CUSINATO, LEONI)

Spontaneità (non poter non) è il modo d’essere di questa sfera di esistenza asso-

luta. Ben lungi dall’essere la notte in cui tutte le vacche sono nere, la spontaneità è 

allora il luogo di ogni differenziazione e il principio della personalizzazione. Ma 

differenziazione e personalizzazione vengono sottratti al dominio di quel fantasma 

denominato Ego che è solo un oggetto trascendente prodotto dalla riflessione. 

L’esperienza per farsi non ha bisogno di appellarsi a un soggetto sovrano che ne 

disponga. Anzi, la funzione essenziale dell’Ego consiste proprio nel mascherare alla 

coscienza la sua “mostruosa” spontaneità, nel produrre cioè una difesa dall’ango-

scia. Non è l’angoscia “sublime” del soggetto che si scopre trascendentalmente li-

bero ma, esattamente all’opposto, l’angoscia di chi sperimenta un automatismo 

11 San Tommaso D’Aquino, La Somma Teologica, vol. 1, Salani, Firenze 1952, p. 76. 
12 I. Kant, Critica della ragion pura, a c. di V. Mathieu, Laterza, Roma-Bari 1996, p. 94.
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ingovernabile, da cui è disposto invece di disporne. Per questo la spontaneità è 

“mostruosa”, perché si presenta all’Ego con il tratto della fatalità.  

Sganciata dalla coscienza, l’esperienza è una spontaneità creatrice, che non può 

non realizzarsi in questa o quella guisa. La sua struttura esclude la contingenza: sul 

piano della coscienza preriflessiva non c’è spazio per la distinzione tra possibile e 

reale. Su questo Sartre e Merleau-Ponty concordano. Correlata invece, grazie alla 

riflessione, alla coscienza-Ego l’esperienza diventa l’ambito disputato da una plura-

lità di “facoltà”. L’abbagliante potenza che è propria della natura nel suo immediato 

naturare è ricalcolata nella forma di un potere di che è nello stesso tempo un potere 

di non. Acquisisce quella veste umana, laboriosa e intelligente, della quale è così 

difficile sbarazzarsi perfino per la più avanzata scienza moderna. La differenziazione 

che regge il processo di individuazione a ogni livello viene assimilata al calmo lavoro 

del vasaio che modella la creta imprimendo una forma nella materia. La differenza 

viene subordinata all’identico. La creazione diviene mediazione dell’idea, una idea 

presupposta e già interamente compiuta “quelque part” rispetto alla quale la realiz-

zazione costituisce un momento derivato e dal valore pressoché nullo. Rivolgendo 

uno sguardo stupito all’insieme del pensiero occidentale, da Platone alla metafisica 

razionalista alla scienza dei moderni, Bergson aveva dovuto constatare che in esso 

“il tempo non fa nulla”: “tel fut jadis le point de départ de mes reflexions”
13

. Non fa 

nulla perché la spontaneità creatrice è stata reinterpretata alla luce della diade po-

tenza-atto, perché è riferita a un soggetto sostrato che passerebbe da contrario a 

contrario, dal contrario “cattivo” della privazione a quello buono della “forma”, 

perché la kinesis, che per lo stesso Aristotele era solo un senso derivato dell’espe-

rienza (direi il suo senso “umano” che non è certo il suo senso più alto, quello “più 

utile” alla filosofia prima
14

), viene coestesa a tutta l’esperienza.  

Se c’è invece un tratto caratterizzante, in ultima analisi, un pensiero dell’imma-

nenza assoluta, esso va ricercato, credo, nel suo ostinato tentativo di pensare l’espe-

rienza, il tempo, il cambiamento, la creazione, il nuovo senza far intervenire il di-

spositivo potenza-atto. Di qui l’impressione di eleatismo che suscita questo tenta-

tivo: “Una sorta di severinismo a rovescio che finisce per dissolvere non tanto il 

divenire della vita nell’apparenza del non essere, ma il reale della morte nell’affer-

mazione del carattere assoluto del processo vitale” (M. Recalcati). Ma in realtà se si 

vuole trovare un’ascendenza presocratica del Canone minore, non è a Elea che si 

deve guardare ma a Megara. Da là sembra infatti arrivassero quegli strani filosofi 

che con i loro sofismi talvolta irritanti riabilitavano una sapienza che era stata larga-

mente condivisa prima della rivoluzione platonico-aristotelica. La storiografia li ha 

assimilati agli “amici delle idee” di cui parla lo Straniero nel Sofista di Platone e ne 

ha fatti i campioni di una concezione ieratica e immobile dell’essere, dei tardivi 

discepoli di Parmenide, dunque, ma la loro tesi, da quel pochissimo che ne 

13 H. Bergson, Le possible et le réel, in La pensée et le mouvant, Puf, Paris 2013, pp. 101-102.
14 Aristotele, Metaph. 9, 1, 1045 b 35 – 1046 a 2.
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sappiamo, era in realtà un’altra ed era una tesi antica. Espressa con le categorie che 

sono elaborate dal loro più grande confutatore, l’Aristotele del Libro IX della Me-

tafisica, essa suona così: la physis non è nient’altro che dynamis e la dynamis non è 

nient’altro che energheia. Nessuna pausa tra potenza e atto, nessuna sospensione 

dell’esercizio della potenza nella quale possa insediarsi un soggetto-sovrano che “di-

spone” del potere di/potere di non sottraendosi in tal modo alla fatalità dell’azione, 

alla mostruosa spontaneità della natura. Per i megarici la continuità tra la “causa” e 

l’“effetto” è assoluta, così come altrettanto certa è però l’eterogeneità, la differenza 

di natura, tra il fondamento e il fondato, tra la causa e l’effetto.  

I sofismi che li hanno resi celebri non concernevano quindi l’impossibilità del 

cambiamento, ma la possibilità per un “dire” strutturato secondo lo schema sog-

getto-predicato di stabilizzarlo in un significato e di comunicarlo. L’estraneità del 

dire predicativo al processo di individuazione che si prosegue ovunque nella natura 

era per loro un fatto palmare. Diodoro Crono, secondo la testimonianza di Sesto 

Empirico, negava che fosse possibile dire il movimento al presente: “non si muove 

(kineitai), ma si è mosso (kekinetai de)”, recita un suo presunto apoftegma. Al pas-

sato l’atto in atto diviene però un fatto compiuto, una essenza (“ciò che era essere”), 

ed è perduto pertanto nella sua attuosità (nel suo non poter non essere in esercizio). 

Per colmare lo iato tra l’assoluto del cambiamento e il logos ci sarebbe stato bisogno 

di un’altra scrittura, una scrittura fedele al farsi del mutamento, capace “di seguire 

la generazione delle grandezze, per afferrare il movimento non più dal di fuori e 

dal suo risultato acquisito, ma dal di dentro e nella sua tendenza al mutamento: in 

breve, per adottare la continuità mobile dello schema delle cose”
15

. Di questa scrit-

tura i greci non disponevano, ma la sua urgenza si era già annunciata, fragorosa-

mente, quando l’impossibile, vale a dire un reale eccedente tanto il possibile quanto 

il necessario, aveva fatto la sua comparsa sulla scena del pensiero nella forma della 

grandezza incommensurabile, una grandezza che, appunto, non si lascia coniugare 

al passato dell’essenza (nessun numero intero o frazione di numero intero la 

“dice”). Federico Leoni coglie quindi nel segno quando afferma che è stata la ma-

tematica moderna, con il calcolo differenziale, a costruire le premesse per una tale 

svolta. “E può farlo, scrive, perché sostituisce a quella che potremmo chiamare una 

sintassi proposizionale, la sintassi soggetto/predicato delle lingue cosiddette naturali 

occidentali, una sintassi di un altro tipo, che potremmo chiamare differenziale, nel 

senso specifico che questo termine assume nel calcolo integrale. È un passaggio 

decisivo. Perché la prima sintassi, soggetto/predicato (…) sostituisce al processo un 

divenire astratto”.  

15 H. Bergson, Introduzione alla metafisica, cit., p. 61.
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5. IL TUTTO IN ATTO (RASINI, CUSINATO)

L’individuazione percorre quindi altre strade rispetto a quelle della kinesis e 

della poiesis. Vallori Rasini nota come la definizione del vivente in termini di attività 

attuale, movimento autonomo, soggettività autoformativa proposta dalla antropolo-

gia filosofica tedesca (Plessner) e dalla neurofisiologia (von Weizsäcker), rimandi 

all’dea di una individuazione che non si fa per composizione o complicazione di 

parti, per movimenti della materia o per condizionamenti dell’ambiente esterno che 

modificano una materia presupposta. L’individuazione si fa per differenziazioni che 

non sono divisioni di un tutto già dato, ma atti che, avendo luogo, generano il loro 

stesso soggetto, il quale non è dato “prima” ma si fa attraverso le differenziazioni, 

scaturisce da esse come il “supergetto” del processo o, detto matematicamente, 

come l’integrale dei differenziali. Un organismo, avrebbe detto Whitehead, è un 

“passaggio della natura” che si costituisce nella sua unità appunto passando. La sua 

sola consistenza è data da quel cambiamento in atto sotto il quale, a mo’ di sostrato, 

non c’è nulla.  

Nella lingua della metafisica aristotelica potremmo dire che un vivente è una 

energheia (attività) particolare, una energheia che non è kinesis-poiesis, perché non 

è transitivamente rivolta a un’opera trascendente (ergon), raggiunta la quale potrà 

dirsi compiuta (enteles) come lo è, ad esempio, il fare dell’artigiano. È piuttosto 

attività immanente, atto in atto, una energheia che ha il suo fine nel suo stesso eser-

cizio, una totalità che non cessa di ritotalizzarsi melodicamente a ogni crisi. Attri-

buire il carattere della incompiutezza a questa totalità è, a mio giudizio, un errore 

concettuale che rischia di pregiudicare il notevole lavoro teorico condotto da Cusi-

nato sulla morfogenesi. Con l’incompiutezza si crede infatti di garantire a questo 

tutto che è il vivente l’apertura e l’indeterminazione che sarebbe invece compro-

messa dalla metafisica del “tutto è dato”. In realtà si riconsegna il processo alla 

forma della kinesis-poiesis, se ne ribadisce la strutturale deficienza e si continua a 

svalutare la creatività immanente del tempo, a ignorane la “soggettività”. In una to-

talità incompiuta, attraversata da un desiderio destinato a restare per sempre desi-

derio, il tempo della morfogenesi resta quello che era per la metafisica teologizzante 

del “tutto è dato”: un ritardare l’avvento di un ergon che, come tale, si colloca sul 

piano della trascendenza, raggiunto il quale l’operare potrà dirsi concluso.  

L’entelecheia è così dissociata dalla energheia, quando invece con la nozione di 

“processo” (detta ancora equivocamente “autopoiesi” dalla epistemologia della 

complessità), i filosofi della linea minore hanno provato a pensare una attività (ener-

gheia) che, essendo quella attività che è, è perfettamente compiuta (enteles) in ogni 

momento del suo essere in atto proprio essendo in atto (Aristotele ha chiamato 

praxis questa coincidenza di energheia ed enetelecheia). La compiutezza di questa 

attività è quanto le impedisce di finire, a differenza delle poieseis. L’attuosità la ca-

ratterizza da parte a parte. L’alternativa al “tutto è dato” non è quindi il “tutto in-

compiuto”, che del primo è il semplice rovescio dialettico, ma il “tutto in atto” dei 
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filosofi del canone minore, il cambiamento come assoluto. L’alternativa alla kinesis-

poiesis è l’energheia-praxis.  

6. MISTICA E POLITICA (LEONI)

Con questa rinnovata nozione di processo è possibile tentare di costruire una 

metafisica che sia all’altezza della scienza moderna, non per rivaleggiare con essa 

nella descrizione del reale, un proposito risibile, ma per generare le categorie indi-

spensabili alla comprensione di quello stesso reale che è descritto dalla scienza con 

la sua specifica scrittura matematica. La creazione del concetto (della categoria) è lo 

specifico della filosofia (Deleuze-Guattari), mentre resta affatto estraneo agli inte-

ressi e agli obiettivi della pratica scientifica. La categoria (kategoria), come la sua 

etimologia rivela, è quel particolare tipo di discorso che si fa in piazza (agorà) al 

cospetto di tutti, per affermare, imputare, predicare qualcosa (kategorein). La filo-

sofia è un discorso pubblico per definizione. Per un insieme di ragioni (la più deci-

siva delle quali è senz’altro l’alfabetizzazione), la verità infatti è stata deposta “al cen-

tro” (es meson), sulla pubblica piazza, e ha abbandonato i luoghi segreti e riservati 

dove era solita celebrare i propri fasti prima che arrivassero i filosofi a desacraliz-

zarla e a renderla un fatto eminentemente politico, oggetto di una discussione tra 

uguali aventi lo stesso diritto alla parola (isegoria).  

Ora, portare sulla pubblica piazza la pratica della scienza, cercare, cioè, di pro-

durre le categorie del processo, non vuol dire affatto “divulgare” e tantomeno sot-

toporre a pubblico processo la scienza (questo è un effetto perverso della “critica 

filosofica della scienza” di cui oggi sperimentiamo tutte le conseguenza negative). 

Vuol dire piuttosto far affiorare il reale maneggiato dalla scienza matematica della 

natura alla dimensione del vero, tenuto conto della costante eccedenza del reale sul 

vero, il quale (mi riferisco al vero del concetto), come ha detto una volta Lacan 

(affrontando, credo, la medesima questione), è sempre soltanto una mezza verità. 

Produrre dei concetti, come la filosofia non può non fare, non significa allora pre-

tendere di dire il vero definitivo sul reale, un proposito insensato che squalifiche-

rebbe la scienza a balbettio (o, come si suole dire da parte dei soloni heideggeriani, 

a mera tecnica manipolatoria di segni), ma inerire al reale – “partecipare” a esso – 

nel modo “filosofico” della verità.  

In questo senso condivido l’ipotesi di Leoni circa il carattere “mistico” di una 

metafisica del processo. La filosofia della natura, del resto, è stata partorita dalla 

mistica speculativa. Questo è attestabile sul piano storico. Senza Eriugena, senza 

Eckhart, non si comprenderebbero Cusano o Bruno o Spinoza o Schelling e filosofi 

come Whitehead, Bergson, Alexander hanno le loro radici nella filosofia della na-

tura. Ma è confermato anche sul piano teoretico. La mistica speculativa insegna 

infatti che l’assolutezza del reale non è pregiudicata dalle visioni relative, prospetti-

che, degli uomini intenti a discutere “in amicizia” (cioè come homoioi, su un piano 
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di perfetta uguaglianza) sulla pubblica piazza, perché ciascuna delle loro visioni, con 

la sua peculiare idiomaticità semiotica, è simul “uno sguardo del processo su di sé”. 

Ne consegue, secondo una impeccabile logica “mistica” e “speculativa”, che “l’oro 

puro” del reale “è già sempre qui, non va affatto raggiunto. Semmai va raggiunto il 

sentimento, per dire così, di averlo già sempre raggiunto” (Leoni).  

In questa proposizione è enunciato, come meglio forse non si potrebbe, l’obiet-

tivo che si propone una filosofia dell’immanenza assoluta quale è tentata nel Ca-

none: produrre per il reale una “categoria ultima” che lo investa della luce di un 

Assoluto “sentito” come sempre presso di noi. La mia sola obiezione a Leoni è 

questa: nel suo discorso scienza e filosofia si distinguono come modi diversi, en-

trambi legittimi di inerire al reale. Nella mia ipotesi le categorie sono di “compe-

tenza” della filosofia speculativa, la sola per la quale la “verità” è in questione, men-

tre la “scienza”, se mi è permesso azzardare una generalizzazione, del reale è una 

scrittura acefala che non presuppone nessun “voler dire”, una scrittura che è sovra-

namente indifferente al “vero” del filosofo. Non “partecipa” del reale, ma lo pro-

duce immediatamente. Una grande tesi pragmatista, che nel Canone viene integral-

mente assunta, riguarda la priorità della tecnica rispetto al sapere: con essa si voleva 

semplicemente dire che la conoscenza scientifica è una funzione dell’esperienza e 

non la descrizione, sempre approssimata e rivedibile, della sua trascendente legalità. 

Con la categoria del “processo” la filosofia prova allora a pensare questa creatività 

del reale di cui la conoscenza scientifica non è uno specchio quanto piuttosto una 

funzione immanente. 

7. LA PRIMA PERSONA (RECALCATI)

Il passaggio attraverso il sentimento permette di rispondere alla più insistente 

obiezione che viene rivolta a una filosofia dell’immanenza assoluta. Che ne è, si 

chiede, della persona, che ne è della singolarità? Non affoga forse nell’impersonale? 

Che ne è della possibilità di una relazione etica? Non viene forse esclusa a priori? 

Sono le obiezioni formulate da Massimo Recalcati. Il fatto che provengano da uno 

dei massimi rappresentanti della psicoanalisi contemporanea è significativo. La psi-

coanalisi (e quella lacaniana in particolare) rappresenta senz’altro la più articolata e 

lucida scienza della soggettività che il Novecento abbia partorito. La psicoanalisi 

non può bypassare allegramente la questione della persona, della prima persona, la 

quale è evidentemente correlata a un “Tu” a cui non può non rivolgersi e la cui 

parola di rimando la costituisce da capo a piedi.  

Dopo il Canone, mi sono reso conto che l’impersonale stava diventando un mo-

tivetto facile che dava a chi lo fischiettava l’impressione di essere filosoficamente 

“radicale”. In realtà l’emancipazione della esperienza dal presupposto della co-

scienza produce una revisione della nozione di prima persona, non la sua aboli-

zione. La nozione di “godimento” porta esattamente in quella direzione. Mi spiego 
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ritornando all’aporia fenomenologica sopra citata. Che cosa risultava infatti dall’at-

traversamento di quella aporia? Che il soggetto che si costituisce nella relazione e 

grazie alla relazione, vale a dire il soggetto della riflessione, non poteva essere il 

soggetto ultimo. A suo fondamento e come sua causa non poteva non esserci quella 

famosa “macchia cieca” sulla quale tanto si è arrovellato Merleau-Ponty nei suoi 

ultimi scritti: “L’occhio dello spirito – scrive – ha, anche lui, la sua macchia cieca 

(point aveugle), ma siccome è spirito, non può ignorarla né trattare come un sem-

plice punto di non-visione, che non esigerebbe nessuna particolare menzione, l’atto 

stesso di riflessione che è quoad nos il suo atto di nascita”
16

. Prima della coscienza 

come intenzionalità, visione, luce, estasi, trascendenza verso il mondo, cogitatio ecc. 

si deve supporre, per fedeltà alla cosa stessa, una coscienza buia, che non è a di-

stanza da sé e che non si rapporta a sé e che, tuttavia, se è esperienza, è in qualche 

modo coscienza di sé (autoaffezione, cogitatio sui). Raymond Ruyer prima, Gilles 

Deleuze poi, hanno paragonato questa autoaffezione originaria a un sorvolo del 

piano di immanenza su se stesso a una velocità che deve essere necessariamente 

infinita (la costante c introduce infatti la relazione, il tempo e lo spazio). La “super-

ficie assoluta” ruyeriana resta la più precisa immagine che io conosca di una imma-

nenza che sia immanente solo a se stessa.  

Parafrasando l’incipit del § 16 della seconda edizione della deduzione trascen-

dentale kantiana, si potrebbe allora dire che se la coscienza non si sentisse imme-

diatamente in quel punto cieco, niente sarebbe dato a lei come fenomeno. L’io 

penso, che non può non accompagnare tutte le rappresentazioni, perché si succe-

dano come perle sul filo della mia esperienza, è “un atto della spontaneità”. La 

spontaneità mostruosa del sentire svolge il ruolo dell’appercezione pura o della ap-

percezione originaria, la quale, secondo la lezione kantiana, ”produce la rappresen-

tazione Io penso” che “deve accompagnare tutte le altre (mie rappresentazioni) ed 

è in ogni coscienza una e identica”. A fondamento dell’Io penso, prima della sintesi 

a priori, c’è l’immediatezza traumatica del sentire. Questa “autoesperienza trascen-

dentale apodittica”
17

 – che non è esperienza di qualcosa né esperienza di qualcuno, 

“qualcuno” e “qualcosa” ci saranno semmai après coup grazie a quella spontaneità 

irriflessa – non può essere ovviamente conoscenza, vale a dire “rapporto”. Essa è 

sentimento immediato del “che c’è e che non può non essere”, di un puro that non 

qualificato, uno that senza what, una sfera d’esistenza assoluta (quodditas) che pre-

cede e fonda ogni essenza (quidditas). Lacan, ricorda Recalcati, pone al cuore di 

ogni rapporto il non rapporto (l’inesistenza del rapporto sessuale nel suo “formula-

rio”). Ebbene, di che altro sta parlando lo psicoanalista francese con il suo celeber-

rimo “non rapporto sessuale” se non di un sentire senza mondo, senza altro, asso-

luto nel senso dell’irrelato, perfettamente compiuto e non mancante di nulla, di cui 

 
16 M. Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, Gallimard, Paris 1964, p. 55. 
17 E. Husserl, Meditazioni cartesiane, a c. di Filippo Costa, Bompiani, Milano 1989, p. 55. 
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il godimento, la jouissance, il self-enjoyment (termine chiave della grande filosofia 

inglese dell’inizio del secolo) è la più esatta descrizione?  

Di tale “godimento-uno” si evidenzia polemicamente il carattere autistico, ma 

l’autos di questo autismo è l’autos dell’auto-affezione del sentire, è l’ipse che non 

può mai essere ridotto, che residua ostinatamente al fondo della relazione: in altre 

parole, è la reale primissima persona, quella che viene prima della relazione io-tu e 

che non è nemmeno la terza persona del neutro, come vorrebbe la canzone da 

organetto dell’impersonale. Ricordo che la terza persona non è un vero pronome, 

ma sta, appunto, per la non-persona. Gilles Deleuze, che, come spesso gli è capi-

tato, era in anticipo su tutto, reclamava per questa primissima persona l’invenzione 

di un altro pronome: la “quarta persona del singolare” tramite la quale “nessuno 

parla e che tuttavia esiste”
18

. La dico primissima perché solo essa è il pronome per-

sonale delle singolarità che popolano il piano di immanenza, il pronome delle ec-

ceità, il pronome di una esperienza non correlata alla coscienza. Solo essa può es-

sere occasione di un incontro traumatico con il reale (con il non poter non). La 

persona cara al “personalismo” non gode invece di questa singolarità assoluta. Essa 

è fatta di relazioni, è un significante per un altro significante in una catena infinita di 

rinvii. La sua consistenza è solo ologrammatica.  

Si può allora costruire un’etica sull’immanenza assoluta? Difficile, forse impos-

sibile, è pensare la possibilità di una morale senza postulare un soggetto sovrano 

responsabile capace di sospendere la mostruosa spontaneità della potenza e di tra-

svalutarla in potere di cui disporre liberamente. Nietzsche ha mostrato, credo, una 

volta per tutte, che all’origine della morale ci può essere solo un ente persuaso di 

fare eccezione alla natura. Ma se la libertà della scelta è impensabile nell’orizzonte 

della immanenza, non lo è invece quell’altra modalità dell’agire, di pertinenza 

dell’etica, che risponde al nome, oggi assai poco in voga, di “dovere”. Il dovere è 

uno strano affare per il pensiero, un vero guazzabuglio pieno di paradossi. Il sog-

getto del dovere è infatti impersonale: in ultima analisi se “io devo” è perché “si 

deve”, perché sento che in quella determinata circostanza non si può fare altrimenti. 

Il dovere, dunque, obbliga, ma lo fa dall’interno, non come una trascendenza (quelli 

sono semmai i “doveri” odiosi che vengono imposti dal conformismo sociale). Alla 

sua origine vi è un sentimento, qualcosa come il riconoscimento immediato e, direi, 

fatale, di un non poter non.  

Uomini semplici, condannati a morte per aver resistito all’oppressione, nelle ul-

time lettere ai familiari, quando hanno provato a spiegare il loro comportamento, 

raramente hanno fatto riferimento agli abissi del libero arbitrio così cari ai filosofi. 

Non era una questione morale la loro. Dicevano più modestamente che in realtà 

non avevano avuto scelta, che, data la situazione, non avevano potuto non fare 

quello che hanno fatto, come se fosse stata la natura e non la libertà a guidare le 

loro azioni. Le decisioni erano già state prese prima che la coscienza intervenisse. 

 
18 G. Deleuze, Logica del senso, a c. di M. De Stefanis, Feltrinelli, Milano 1975, p. 136. 
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Si doveva solo prenderne atto (amor fati). Certo, anche gli aguzzini per giustificarsi 

dicono che non avrebbero potuto fare diversamente (“ho solo ubbidito agli ordini”), 

ma si appellano alla trascendenza della legge non all’immanenza della coscienza. 

Ora, la domanda che rivolgo a chi contesta l’immanenza perché renderebbe inef-

fettuale la morale, riguarda la natura di questa “coscienza” che si ritrova all’origine 

del dovere. Di che coscienza si sta qui parlando? Della coscienza posizionale, ri-

flessa, intenzionale, responsabile, che valuta i motivi, li soppesa e poi si decide, var-

cando quella soglia metafisica che è la contraddittoria “potenza dei contrari”, op-

pure è una coscienza che si lascia abbagliare dalla luce del bene, dirigendosi verso 

di essa con l’automatismo fatale con cui il ragno, avvertito da una vibrazione sulla 

tela, paralizza il bruco?  
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SIGNA PROGNOSTICA 

La presente nota vuol indagare se vi sia la possibilità di rintracciare in un pic-

colo/grande passaggio della filosofia moderna una vocazione, un “segno” intimo 

che sia in grado di connotarla
1
 — quasi una traccia prognostica rivelata segretamente 

a chi si impegnasse in esercizi di storia profetica facendosi scrutatore di segni del 

tempo
2
, procedendo ad una sorta di icnografia, scrittura delle tracce (Ikhnos), che 

riveli infine almeno una parte del percorso che ha condotto all’elaborazione di un 

testo fondamentale per la storia della filosofia (politica, giuridica, morale) moderna-

1 Con una metafora particolarmente incisiva, “tipica” della sua scrittura, e riferendosi al tema 

dell’inconscio (o meglio della sua concettualizzazione), Ernst Bloch parla della presenza fantasmatica 

della nozione di petites perceptions «nelle doglie preparto di quella rivoluzione borghese che poi non 

arrivò in Germania» (E. BLOCH, Il principio speranza [1959], trad. it., Garzanti, Milano 2009, p. 157). 
2 S. VECA, Prefazione, in I. Kant, Per la pace perpetua [1795], trad. it., Feltrinelli, Milano 1999,

p. 7.
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contemporanea, com’è il Progetto kantiano Per la pace perpetua
3
. Ma non attra-

verso Kant, o la storia dell’Illuminismo, bensì pel tramite degli effetti del pensiero 

leibniziano. Si proporrà, brevemente, quindi, una sorta di istantanea, di fotografia 

storica della recezione non dichiarata di parte dell’eredità leibniziana, nel periodo 

di tempo che va dalla morte di Leibniz ad Hannover (1716), sino all’opera kantiana 

testé citata. 

L’immagine di Gottfried Wilhelm Leibniz
4
 giunta sino a buona parte del Nove-

cento ha risentito emblematicamente del discredito sulla stessa riversata dalla rifles-

sione e dall’analisi di studiosi di varie discipline e correnti particolarmente rilevanti 

nell’ampio arco della storia della filosofia, sin da quando lo stesso era ancora in vita, 

e fino almeno a tutta la prima metà del Novecento, naturalmente con eccezioni 

notevoli e illustri di cui non si potrà dare completa notizia in queste pagine, dedicate 

viceversa all’eredità inespressa di Leibniz, o meglio ancora alla valutazione della 

complessità e della “fortuna” di quel lascito pressoché inaccettato. Specificando ul-

teriormente, ciò che pare determinante, o meglio ancora, ciò che ha guidato queste 

riflessioni, è stata proprio l’idea dell’acquisizione inespressa, della metabolizzazione 

incompresa di una dottrina tanto ampia quanto materialmente incompleta e appa-

rentemente disordinata — misconosciuta soprattutto da parte di studiosi autorevoli 

e accreditati come Diderot, D’Alembert e Kant, tre campioni del pensiero illumi-

nistico che hanno sottaciuto a prima vista la loro intima ispirazione leibniziana, con-

tribuendo a dar vita ad un pregiudizio plurisecolare quasi indelebile, che sarebbe 

durato e perdurato come un’onta imperdonabile
5
.  

In queste pagine, come si diceva, votate all’accertamento della sussistenza di 

un’eredità leibniziana, il punto di arrivo è costituito dal tentativo di inserire quel 

legato nel più ampio panorama della filosofia settecentesca. E la conseguenza più 

emblematica, come si vedrà nel penultimo paragrafo, è legata ad uno degli scritti 

più importanti di tutta la storia delle dottrine politiche e giuridiche, il Zum ewigen 

frieden di Immanuel Kant, che deve essere inquadrato nel più ampio panorama 

culturale (tedesco e francese) che non poteva non avviare la riflessione filosofica 

 

3 Su cui si può citare J. FERRARI-S. GOYARD-FABRE (a cura di), L’année 1796: sur la paix per-

pétuelle de Leibniz aux héritiers de Kant, Vrin, Paris 1998. 
4 Testi e abbreviazioni di Leibniz: D: Gothofredi Guillelmi Leibnitii Opera Omnia. Nunc Primum 

collecta, in Classes distributa, praefationibus et indicibus exornata, studio Ludovici Dutens, Genevae, 

Apud Fratres de Tournes, 1768, 6 voll, ristampa anastatica Olms, Hildesheim 1989; M: Scritti politici 

e di diritto naturale, a cura di Vittorio Mathieu, UTET, Torino 1951. 
5 Naturalmente il pregiudizio è da ricondurre al mancato approfondimento della sua dottrina. O 

meglio, il pregiudizio deriva da un giudizio il più delle volte omesso, dal momento che nelle opere 

che verranno citate, Leibniz compare in modo quasi “fantasmatico”, come un’ombra non del tutto 

percepibile. Inoltre, come segnala Yvon Belaval, il pregiudizio, addirittura la ridicolizzazione, è sem-

pre collegato ad un giudizio sul fatto (celebre la vicenda del disastro di Lisbona del 1755 e dei com-

menti antileibniziani ad essa collegati) e non sui ragionamenti, sulle teorie: Y. BELAVAL, Études leib-

niziennes. De Leibniz à Hegel, Gallimard, Paris 1976, p. 223. 
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proprio a partire dal filosofo di Hannover, senza probabilmente rendersene del 

tutto conto.  

Quel Progetto deve essere contestualizzato a partire proprio dall’influenza fanta-

smatica di Leibniz. 

PREGIUDIZI 

Si riportano di seguito, a titolo introduttivo, due esempi rappresentativi della sfi-

ducia o disistima nei confronti della filosofia leibniziana, anticipando sin d’ora 

quanto verrà ribadito anche nelle prossime pagine con riferimento alla recezione 

kantiana, e cioè che per un lungo periodo, presumibilmente almeno fino alla pub-

blicazione della raccolta di Dutens (1768) – la prima raccolta sostanziosa delle opere 

leibniziane, paradossalmente
6
 organizzata e disposta senza che a Dutens fosse stato 

consentito nemmeno l’accesso alla biblioteca di Hannover – con un’ombra lunga 

che non ha cessato di persistere tanto in fretta, il pensiero di Leibniz è stato sempre 

ricondotto a quello di Wolff, quasi ne fosse stata la naturale premessa. A lungo si è 

fatto riferimento infatti alla filosofia leibniziano-wolffiana, senza distinguere quanto 

derivava dal pensiero, dall’autonomia e dall’originalità del primo da quanto era in-

vece riconducibile alla rielaborazione del secondo
7
 — al di là delle critiche mosse in 

epoche più recenti e da più parti all’opera wolffiana, ritenuta ad esempio da Olgiati 

la «completa negazione di Leibniz, nonostante la maschera ingannatrice che porta 

sul volto», in quanto in essa si manifesterebbe un «intellettualismo astratto, dal quale 

Leibniz era quanto mai alieno; è la formula sostituita alla vita»
8

. Tale “astrattismo” 

è certamente collegato alla revisione della teoria monadologica da parte di Wolff, 

che l’ha privata della sua ragion d’essere originaria, e tuttavia ha consentito che l’ere-

dità leibniziana fosse, seppur travisata, fatta circolare negli ambienti filosofici (al-

meno) tedeschi. Belaval esprime questo concetto con un ficcante paradosso: «c’est 

dans la confusion qu’un auteur se diffuse»
9
. Gli autori debbono essere reinterpretati, 

reinventati, addirittura incompresi, per far sì che la loro stessa filosofia possa supe-

rare le barriere del tempo: è questa la legge di diffusione del pensiero
10
. 

 

6 Paradosso che si direbbe quasi “tipico” della fortuna leibniziana. La prima raccolta importante e 

imponente delle sue opere, in sei volumi, è stata redatta infatti solamente attraverso la collazione di 

lettere e opere che Dutens ha potuto reperire in varie biblioteche europee e in riviste e opere di altri 

autori. 
7 Cfr. ad esempio a titolo introduttivo F. L. MARCOLUNGO, Saggio sui rapporti Wolff-Leibniz, in 

C. Giacon (a cura di), Storiografia e filosofia del linguaggio, Cedam, Padova 1975, pp. 85-121 
8 F. OLGIATI, Il significato storico di Leibniz, Vita & Pensiero, Milano 1929, p. 24. 
9 Y. BELAVAL, Études leibniziennes. De Leibniz à Hegel, cit., p. 221. 
10 Ibidem. 
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Il primo pregiudizio in ordine cronologico, di cui si forniranno dati testuali più 

che sostanziali, riguarda Hegel, che nelle sue Lezioni sulla storia della filosofia
11
 cita 

Leibniz senza nemmeno riportare correttamente i testi e ne riduce totalmente l’im-

portanza, trasformando ad esempio la teoria della sostanza individuale — punto di 

forza dell’intero “sistema” — in un piccolo insignificante passaggio nella storia della 

filosofia, tanto da aver fatto dire a Guido Zingari che «con il lasciar da parte la con-

siderazione delle fonti leibniziane, ricorrendo poi ad alcuni pareri di Pfaff o ancora 

dello stesso storico Buhle, il giudizio di Hegel diviene vieppiù manifestamente inac-

cettabile»
12
. In quelle Lezioni infatti si sostiene che «non esiste un sistema compiuto 

della sua filosofia, ma solo singoli brevi scritti»
13
, il che viene contraddetto nei fatti 

poche righe dopo, dal momento che Hegel cita (evidentemente di seconda mano) 

sia i Nuovi saggi sull’intelletto umano, che la Teodicea, che non sono certo “brevi 

scritti” e soprattutto nel primo caso, i Nuovi saggi, si tratta di un’opera in cui Leibniz, 

in polemica con Locke, offre una lunga e quasi sistematica esposizione della sua 

dottrina, seppure in forma di discorso e non nella forma del trattato scientifico. Allo 

stesso modo, quando Hegel discorre della Teodicea, si riferisce al fatto che in 

quell’opera «Leibniz vi discorre dell’ottimismo»
14
, quando è invece noto che è stata 

la recezione voltairiana, in particolare, a introdurre il termine e quindi a tacciare la 

filosofia leibniziano-wolffiana
15
 di “ottimismo”, secondo un pregiudizio nei con-

fronti del contributo leibniziano ingiustificato e teoreticamente sprovvisto di fonda-

mento. 

Si trovano nelle Lezioni varie critiche alla posizione di Leibniz, che viene definita 

“ipotetica”, superficiale, metafisica (in senso negativo), poco chiara e per nulla pre-

cisa, senza interesse, se non per il suo implicito idealismo. Il principio di ragion 

sufficiente viene considerato superfluo, e il sistema delle monadi contraddittorio.  

Anche laddove Hegel parrebbe citare il testo leibniziano, come nel caso della 

traduzione latina della Monadologia del 1721 (i Principia philosophiae), mentre 

Hegel scrive: «Leibniz afferma che a partire da un granello di sabbia si potrebbe 

comprendere nel suo sviluppo l’intero universo»
16
, sottolineando polemicamente 

che il mondo è qualcosa di più di un granello di sabbia, Leibniz in realtà nel testo 

 

11 G. W. F. HEGEL, Lezioni sulla storia della filosofia tenute a Berlino nel semestre invernale del 

1825-1826 tratte dagli appunti di diversi uditori, trad. it., Laterza, Roma-Bari 2013. 
12 G. ZINGARI, Leibniz, Hegel e l’idealismo tedesco, Mursia, Milano 1991, p. 61. Contra: Y. BE-

LAVAL, Études leibniziennes. De Leibniz à Hegel, cit., p. 265 
13 G. W. F. HEGEL, Lezioni sulla storia della filosofia, cit., p. 659. 
14 G. W. F. HEGEL, Lezioni sulla storia della filosofia, cit., p. 660. 
15 Hegel non distingue ancora il contributo dei due autori. Si legge infatti nel capitoletto dedicato 

a Wolff che «al sistema di Leibniz si collega quello di Wolff. La filosofia di Wolff è una sistematizza-

zione di quella di Leibniz e s’usa anche dire ‘filosofia leibniziano-wolffiana» (G. W. F. HEGEL, Lezioni 

sulla storia della filosofia, cit., p. 665). 
16 G. W. F. HEGEL, Lezioni sulla storia della filosofia, cit., p. 664. 
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latino pubblicato negli Acta eruditorum (e citato da Hegel) si riferiva in modo molto 

più generico ad una “portio quaelibet materiae”
17
, e nel testo tedesco a “eine ied-

wede Portion der Materie”
18
 — che nella versione francese pubblicata solamente nel 

1840, che quindi Hegel non conosceva, viene reso con “chaque portion de la ma-

tière pût exprimer tout l’univers”
19
.  

Nonostante all’epoca in cui furono tenuti i corsi dai quali sono state ricavate le 

Lezioni Hegel avesse già a disposizione alcune edizioni importanti delle opere leib-

niziane, come si vedrà nel prosieguo, pare abbastanza plausibile che i due testi con-

sultati per la preparazione di quelle lezioni furono solamente i Principes de la na-

ture et de la grâce fondés en raison (pubblicati nel 1718) e i Principia Philosophiae, 

entrambi usciti negli Acta eruditorum — assolutamente insufficienti a fornire una 

rappresentazione completa del suo pensiero
20
. Naturalmente tale (apparente) pre-

clusione della maturità nei confronti del sistema leibniziano non ha impedito al 

“giovane” Hegel di doversi accostare a quel versante filosofico (mediato da riletture 

che, come vedremo meglio nel prosieguo, sono cominciate già all’indomani della 

morte del filosofo di Hannover ad opera di Wolff e dei suoi allievi), almeno per 

quanto riguarda alcuni temi fondamentali della riflessione filosofica del XVIII e 

XIX secolo, come ad esempio il tema dell’essenza e della sostanza. Un’operazione 

di tal fatta, e cioè la ricerca di un legame sostanziale tra Leibniz ed Hegel, è lontana 

dalla prospettiva di tale contributo e richiederebbe, come suggerisce Yvon Belaval, 

che «sans jamais essayer de les ramener l’un à l’autre, on les laisse s’entr’exprimer»
21
: 

qui si è lavorato sul pregiudizio meramente testuale con i quale lo Hegel maturo 

parrebbe liquidare l’intero sistema leibniziano, preludendo ad altre ed ulteriori sot-

tovalutazioni dello stesso, che sono state svolte soprattutto tra la fine del XIX e la 

fine del XX secolo. 

Il secondo pregiudizio, successivo e più noto, presumibilmente anche più infa-

mante e capace di macchiare quasi indelebilmente l’opera leibniziana, riguarda 

quindi Bertrand Russell, che ha definito l’intero sistema metafisico leibniziano 

come una sorta di arbitraria “storia di fate”: «I felt — as many others have felt — that 

 

17 Par. 68 (per i prossimi due riferimenti, si veda il titolo completo riportato alla nota 47). 
18 Par. 67. 
19 Par. 65. 
20 M. R. ANTOGNAZZA, Leibniz. Una biografia intellettuale [2009], trad. it., Hoepli, Milano 2015, 

p. 573. 
21 Y. BELAVAL, Études leibniziennes. De Leibniz à Hegel, cit., p. 265. Sul punto si rimanda anche 

a A. M. NUNZIANTE, Monade e contraddizione. L’interpretazione hegeliana di Leibniz, Verifiche, 

Treno 2001. Lo stesso Nunziante ricostruisce la relazione Hegel-Leibniz a partire dall’opera Logik, 

Metaphysik, Naturphilosophie (1804/05) che nella sezione dedicata alla Metaphysik der Objectivität 

si ritrova a fare i conti proprio con la dottrina monadologica nel saggio intitolato “Singolarità” e “infi-

nito”. Appunti per una discussione tra Leibniz e Hegel, in “Verifiche”, XXXIV (2005), pp. 29 ss. 
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the Monadology was a kind of fantastic fairy tale, coherent perhaps, but wholly ar-

bitrary»
22

. Questo pregiudizio russelliano ha pesato per un periodo molto lungo, e 

ha in parte consentito che si coltivasse un’immagine di Leibniz matematico, scien-

ziato, fisico, del tutto svincolata da quella del filosofo o meglio ancora, del metafi-

sico. 

La visione riduzionistica della filosofia leibniziana ha risentito sicuramente del 

fatto che la pubblicazione dei manoscritti conservati presso la Niedersächsische 

Landesbibliothek di Hannover non è di fatto ad oggi ancora terminata
23
, il che non 

ha permesso, com’è evidente, se non in tempi molto recenti, di ricavare un’imma-

gine del suo lascito più completa, precisa e aderente al vero storico. Inoltre Leibniz 

in vita ha pubblicato poco e scritto molto — se è vero che Eckhart, dopo la sua 

morte, aveva calcolato che le sue carte ammontavano a circa un milione di fogli 

manoscritti
24
 — destinando il frutto del suo pensiero in proporzione minoritaria alla 

pubblicazione su riviste (Acta Eruditorum e Le Journal des Savants ad esempio), in 

parte variabile alla corrispondenza
25
, e per la maggior parte alla conservazione 

presso la Biblioteca da lui diretta, ove ancora oggi (seppure in altra sede rispetto a 

quella originaria, bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale) sono conser-

vati i libri da lui posseduti, con le sue annotazioni, e i suoi manoscritti, suddivisi in 

22 B. RUSSELL, A Critical exposition of the philosophy of Leibniz [1900], Routledge, London and

New York 2005, XXI. Sul tema, il dibattito “a distanza” tra R. MORRIS YOST, Leibniz and Philoso-

phical Analysis, Berkeley-Los Angeles 1954, p. 118, e K. C. CLATTERBAUGH, Leibniz’s doctrine of 

individual accidents, Studia Leibnitiana Sonderhefte 4, Franz Steiner Verlag, Wiesbaden 1973, pp. 

1-92.
23 Seppure si trovi ad uno stadio di completamento piuttosto avanzato, com’è stato ribadito nell’ul-

tima riunione annuale della Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft, tenutasi nel mese di novembre 

2019 presso la GWLB di Hannover. In questa sede è pressoché impossibile dar conto dell’opera di 

diffusione e pubblicazione degli scritti leibniziani nell’ultimo cinquantennio: ci si limita a rimandare 

alla consultazione dei volumi della Akademie-Ausgabe der Leibniz-Edition, grazie ai quali è possibile 

farsi un’idea più precisa della questione. Per quanto riguarda le edizioni di opere leibniziane tradotte, 

si deve richiamare l’attenzione su alcuni volumi recentemente pubblicati, come ad esempio A. AR-

TOSI, B. PIERI, G. SARTOR (a cura di), Saggio di questioni filosofiche estratte dalla giurisprudenza e 

Dissertazione sui casi perplessi in diritto, Giappichelli editore, Torino 2015, oppure la Nova Metho-

dus Discendae Docendaeque Jurisprudentiae, tradotta da Carmelo Massimo de Iuliis, e edita da 

Giuffrè nella collana Civiltà del diritto, Milano 2012, o ancora, nella stessa collana I casi perplessi in 

diritto, con saggio introduttivo, traduzione e note di Carmelo Massimo de Iuliis, Giuffrè 2014, tanto 

per citare le più recenti. 
24 Fu lo stesso Raspe, appena preso servizio presso la Biblioteca, a meravigliarsi per la quantità dei 

manoscritti leibniziani ivi conservati: J. CARSWELL, The Prospector. Being the life and times of Ru-

dolph Eric Raspe (1737-1794), The Cresset Press, London 1950, p. 32. 
25 Su punto si rinvia all’importante progetto “LCA—G.W. Leibniz’s Correspondents and Acquain-

tances. Intellectual networks, themes, individuals”, coordinato da Enrico Pasini, per cui si rimanda al 

sito internet www.leibnitiana.eu. 
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due sezioni, seguendo la catalogazione del Bodemann, i Leibniz-Handschriften
26
 

(catalogati con la sigla LH, seguita dai vari numeri di collocazione), e Der Briefwech-

sel des Gottfried Wilhelm Leibniz
27
 (che recano la sigla LBr, seguita dal numero di 

serie della collocazione).  

Purtuttavia, attraverso un approccio “corretto” (almeno filologicamente) alla sua 

filosofia, ciò che sarebbe da evidenziare, con le parole dell’Olgiati, è la centralità del 

suo pensiero, dal momento che Leibniz concorre, con la sua opera, ad offrire una 

«nuova prova che la filosofia moderna non è, come si pretende da alcuni, un’affer-

mazione di immanentismo, bensì ci dà un orientamento deciso ed una graduale 

conquista della concretezza»
28

, e ha delle implicazioni più che pratiche nella defini-

zione etica, politica e giuridica del posto dell’uomo nell’universo, dal momento che, 

come osserva Solari, «con tale dottrina metafisica era incompatibile così la rinuncia 

anche consentita dell’uomo alla sua libertà, così come la volontà e la potenza del 

sovrano elevate a fonte del diritto, nonché il primato della legge e dello Stato sul 

diritto naturale e individuale»
29

.  

In breve, occorrerebbe davvero ridisegnare il legame tra Leibniz e la filosofia 

moderna, ritrovandone la “presenza occulta”, fantasmatica, facendone quindi com-

prendere la centralità e l’importanza. Si tratta di un esercizio che è stato sicuramente 

svolto — e con maggiori successi, se non altro ad un livello ermeneutico e di rico-

struzione storiografica — dagli storici della filosofia, ma che pare davvero interes-

sante anche al livello della storia delle dottrine politiche giuridiche e morali, come 

si vedrà nel penultimo paragrafo. 

Per evitare facili fraintendimenti, occorrerebbe ovviamente potersi avvicinare 

all’opera leibniziana senza preconcetti, e soprattutto occorrerebbe poterne ri-scri-

vere il lascito, ri-proporlo in altri e ulteriori ambiti, in altri e ulteriori universi possi-

bili del pensiero, associandolo proprio all’ulteriore della riflessione filosofica, senza 

delimitarlo alla costruzione metafisica, oppure al disegno teologico, o all’analisi ma-

tematica, agli scritti politici e giuridici e così via. 

Il vero Leibniz, o meglio la figura che più gli si avvicina, in questo senso dovrebbe 

essere (ogni volta) ri-scritto, ri-proposto — Belaval ha sentenziato in tal senso che 

«on recrée sans cesse Leibniz»
30
, dal momento che, proprio per la legge di diffusione 

del pensiero di cui si è parlato, ogni autore, e Leibniz in special modo, considerata 

 

26 Die Leibniz-Handschriften der Königlichen öffentlichen Bibliothek zu Hannover mit Ergänzun-

gen und Register von Gisela Krönert und Heinrich Lackmann sowie einem Vorwort von Karl-Heinz 

Weimann (Hildesheim, Olms 1966, Repr. der Ausgabe Hannover 1895). 
27 Der Briefwechsel des Gottfried Wilhelm Leibniz in der Königlichen öffentlichen Bibliothek zu 

Hannover mit Ergänzungen und Register von Gisela Krönert und Heinrich Lackmann sowie einem 

Vorwort von Karl-Heinz Weimann (Hildesheim, Olms 1966, Repr. der Ausgabe Hannover 1889). 
28 F. OLGIATI, Il significato storico di Leibniz, cit., p. 25. 
29 G. SOLARI, Metafisica e diritto in Leibniz [1947], ora in Id., Studi storici di filosofia del diritto, 

Giappichelli, Torino 1949, p. 202. 
30 Y. BELAVAL, Études leibniziennes. De Leibniz à Hegel, cit., p. 221. 
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la particolarità della storia editoriale della sua opera, deve essere sempre e conti-

nuamente ricreato, confuso e diffuso. Non si potrebbe, cioè, all’atto della ricostru-

zione storiografica, che ripetere (interrogare di nuovo, continuando a chiedere ri-

volgendosi), ri-avvolgere ri-piegare, nel senso di Deleuze, il pensiero leibniziano, 

così ricco e smisurato, così apparentemente disordinato e privo di un centro, alla 

ricerca di un’immagine il più possibile viva di un autore che in molti casi appare fin 

troppo “morto”
31
. Infatti «Leibniz è un filosofo che non si può leggere senza ricevere 

continuamente da lui indicazioni di nuove vie da percorrere, senza essere tentati di 

tradurre in nostro linguaggio i suoi pensieri, di proseguire a modo nostro le sue 

esperienze»
32
. Il che pare quasi paradossale per un Autore nei confronti del quale è 

difficile poter vantare una conoscenza completa, anche ad un livello solamente ap-

prossimativo, se è vero che la sua stessa forma mentis intimamente dialettica e per-

fezionista non gli consentiva mai di immaginare di aver detto o scritto l’ultima parola 

su un certo tema, essendo la riflessione, lo studio e l’approfondimento della stessa 

natura del suo universo: in continuo movimento, in incessante espansione
33
. 

Non bisogna dimenticare quindi l’intero Leibniz. Non bisognerebbe cioè trascu-

rare il fatto che la filosofia leibniziana non è scaturita «da alchimie concettuali, ma 

da una vastissima esperienza di cultura»
34
 — con la conseguenza imprescindibile per 

cui occorrerebbe sempre, anche quando si volesse riscrivere una sola parte della 

sua filosofia, ricorrere all’intera sua opera, all’intero lascito, all’intera dottrina per 

comprenderne meglio il senso
35
, per inquadrarne con più profitto le fonti e quindi 

le sfumature, le pieghe. Dal momento che la sua fecondità è fuori discussione, an-

che al di là dei rinnovati e ricorrenti movimenti di Leibniz Renaissance, per quanto 

detto sinora, «in ogni caso, è sommamente improbabile che un lavoro su Leibniz 

possa raggiungere un punto oltre il quale nessun ulteriore progresso conoscitivo sia 

possibile»
36
.  

La fecondità di un pensatore enigmatico come Leibniz
37
, quando si voglia rinun-

ciare alla ricostruzione storica della sua intera dottrina, o a fianco ad essa, può essere 

31 F. OLGIATI, Il significato storico di Leibniz, cit., p. 20. La stessa operazione dissezionatoria di

Fontenelle va nella direzione, appunto della autopsia, dell’esame settorio nell’Eloge de M. G. G. 

Leibniz par M. de Fontenelle: tiré de l’Histoire de l’Académie Royale des Sciences de Paris annéè 

1716, in D I. 
32 E. COLORNI, Leibniz e una sua recente interpretazione [1935], ora in Id., La malattia della

metafisica. Scritti filosofici e autobiografici, Einaudi, Torino 2009, p. 77. 
33 Sull’aspetto “enciclopedico” della produzione leibniziana, si rimanda al volume M. MORI (a 

cura di), Leibniz e la cultura enciclopedica, Il Mulino, Bologna 2018. 
34 E. COLORNI, Leibniz e una sua recente interpretazione, cit., p. 76.
35 Dal momento che, come affermava Martial Gueroult, del suo pensiero filosofico si può dire ciò

che Leibniz stesso affermava dell’universo, e cioè che tutto è legato, tout cospire: M. GUEROULT, 

Leibniz. Dynamique et métaphisique, Aubier. Montaigne, Paris 1967, p. 2.  
36 M. R. ANTOGNAZZA, Leibniz. Una biografia intellettuale, cit., p. 17.
37 Enigmaticità che ha fatto dire ad Olgiati che Leibniz sembra una sfinge.
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affermata tuttavia anche attraverso un punto di vista, uno scorcio che restituisca in 

un soffio tutta la vitalità labirintica
38
 del suo pensiero

39
. Altrimenti ci si ritroverebbe 

invischiati nel “problema spaventoso” di cui parla Olgiati: «il problema spaventoso 

non è tanto quello dell’esposizione del sistema, quanto piuttosto l’altro del principio 

di unità nelle idee e nella vita del Leibniz»
40
. E l’aspetto spaventoso consiste proprio 

nell’impossibilità della valutazione filosofica, «se non si scopre l’elemento vivo che 

ispira ogni tesi»
41
, quello cioè della sua sistematicità. 

Pur rimandando ad una riflessione maggiormente sistematica la ri-scrittura di 

Leibniz, si può provare in queste pagine a proporre un’analisi dell’eredità inaccet-

tata da parte della filosofia moderna, in particolare da Kant e dagli Illuministi, per 

farne scorgere l’intima e però non del tutto fedele adesione, e per sottolineare la 

centralità non detta del pensiero leibniziano nello sviluppo della filosofia del Sette-

cento.  

Anche questo è un esercizio di ri-scrittura, di ripetizione. Leibniz era un Autore 

abbastanza conosciuto tra i suoi contemporanei
42
, e non tanto per le sue Opere, se 

si pensa che in vita aveva pubblicato pochissimo
43

, quanto piuttosto per la continua 

tensione alla diffusione del suo pensiero, svolgendo corrispondenze con gli intellet-

tuali e gli scienziati più importanti del secolo, pur vivendo in un apparente cono 

d’ombra e isolamento, soprattutto alla fine della sua vita, ad Hannover
44

. Nelle epo-

che immediatamente successive alla sua morte
45

 la sua opera, con le cautele di cui 

si dirà innanzi, è stata tuttavia spesso utilizzata e non correttamente citata
46

, conside-

rata la mole e la ricchezza dei suoi studi, disvelata dall’opera meritoria della (Preus-

sische) Deutschen Akademie der Wissenschaften presso la Biblioteca di Hanno-

ver
47

.  

 

38 M. DASCAL, La sémiologie de Leibniz, Aubier-Montaigne, Paris 1978, p. 9. 
39 Forse questo è l’unico modo di sfuggire alla critica che Colorni stesso, nella recensione citata, 

rivolge a G. E. BARIÉ, La spiritualità dell’essere e Leibniz, Cedam, Padova 1933. 
40 F. OLGIATI, Il significato storico di Leibniz, cit., p. 22. 
41 Ibidem. 
42 D. GARBER, What Leibniz really said, in D. Garber-B. Longuenesse (Eds.), Kant and the early 

moderns, Princeton University Press, Princeton and Oxford 2008, p. 65. 
43 Qui me non nisi editis novit, non novit. 
44 M. R. ANTOGNAZZA, Leibniz. Una biografia intellettuale, cit., p. 579.  
45 J. BARUZI, Leibniz, Bloud, Parigi 1909, p. 4. 
46 G. VAILATI, Scritti, Firenze 1911, p. 382. 
47 Sarebbe da dedicare un capitolo della storia della Leibniz-Renaissance alla storia dei ritrova-

menti e delle pubblicazioni delle opere di Leibniz, dall’intenzione di Eckhart di pubblicarne l’opera 

in tre volumi alle prime brevi raccolte di Feller (1718) e Des Maizeaux, dal volume di Raspe (1765) 

alla imponente raccolta di Dutens (1768), dai volumi del Gerhardt, Foucher de Careil e Klopp, a 

quelli del Bodemann (Der Briefwechsel des G. W. Leibniz, 1889 e Die Leibniz-Handschriften, 1895) 

e del Couturat, sino alla digitalizzazione dei manoscritti sul sito della Leibniz Edition. Una parte di 

questo lavoro storiografico in senso stretto viene svolta da M. MUGNAI, Leibniz in edizione critica: la 
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Invero, soprattutto nella seconda parte del Novecento è stato studiato da Autori 

che pur partendo da premesse scientifiche e spirituali completamente distinte, 

hanno trovato nella sua filosofia alcuni spunti fondamentali per comprendere non 

solamente la filosofia del Seicento, ma anche l’epoca attuale. Si pensi, in breve, ai 

casi eclatanti di Maurice Blondel, Ernst Cassirer, Martin Heidegger, Michel Serres 

e Gilles Deleuze. L’opera leibniziana, cioè, oggetto di una lunga Renaissance che 

deve certamente il suo impulso all’attività di pubblicazione di lettere appunti e fram-

menti (l’Akademie-Ausgabe der Leibniz-Edition, l’edizione critica, più conosciuta 

sotto la denominazione di Sämtliche Schriften und Briefe, è attualmente il “docu-

mento” più completo e preciso di cui disponga l’interprete), che ha avuto come 

ripercussione la traduzione in molti paesi di scritti fondamentali mai precedente-

mente editi o tradotti (si pensi alla Nova Methodus discendae docendaeque iuri-

sprudentia), ha avuto come esito anche l’attualizzazione del pensiero leibniziano, 

riportando alla luce, con metodo archeologico, concetti e temi che stupiscono per 

la loro estrema attualità
48

.  

È stato cioè solo di recente e solamente in parte superato il discredito di cui 

ancora godeva Leibniz all’inizio del Ventesimo secolo, come d’altronde auspicava 

già il nostro Giuseppe Carlotti, per essere finalmente scoperto e ri-scritto
49

. 

LEIBNIZ E L’ENCYCLOPEDIE 

Il Windelband sostiene che Leibniz sia lo spirito dominatore dell’Illuminismo 

tedesco e probabilmente addirittura il padre spirituale dell’intero movimento illu-

ministico europeo, vero crocevia tra Cartesio e Spinoza, la filosofia kantiana e tutto 

il pensiero post-kantiano
50

.  

Lumière de l’Europe, come lo definì Bailly nel suo Éloge
51
. 

Che Leibniz sia arrivato sino a Kant, ispirandone tacitamente e segretamente la 

filosofia, parrebbe deducibile da una serie di indizi e fattori da non sottovalutare, 

uno dei quali è sicuramente il fatto che a Königsberg studiò per anni, prima dell’ar-

rivo di Kant in qualità di studente, Johann Christoph Gottsched, che come ha mo-

strato con un attento studio Enrico Pasini, fu conoscitore e divulgatore di Leibniz, 

e negli anni dell’insegnamento universitario a Lipsia, fu impegnato nella revisione 

 

recente pubblicazione delle Philosophische Schriften (1677-Juni 1690), in “Rivista di storia della filo-

sofia”, 3/2001, pp. 459 ss. 
48 È questo lo spirito con il quale ad esempio Ugo Pagallo ha affrontato il suo proprio Leibniz: U. 

PAGALLO, Leibniz. Una breve biografia intellettuale, Wolters Kluwer, Milano 2016.  
49 G. CARLOTTI, Il sistema di Leibniz, Casa Editrice G. Principato, Messina 1923, pp. 2 ss.. 
50 W. WINDELBAND, Die geschichte der neueren philosophie in ihrem zusammenhange mit der 

allgemeinen kultur und den besonderen wissenschaften, Breitkopf und Härtel 1880.  
51 J. S. BAILLY, Eloge de Leibnitz, Haude et Spener, Berlin 1768, p. 3. 
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della filosofia wolffiana
52
. L’Albertina di Königsberg, già negli anni che precedettero 

l’immatricolazione di Immanuel Kant (1740) fu luogo di incontro e scontro tra leib-

niziano-wolffiani, pietisti, cartesiani: non è un caso infatti che la prima opera a 

stampa di Kant fu proprio una discussione della dinamica leibniziana delle forze 

vive, i Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte.  

Non bisogna nemmeno dimenticare, peraltro, che Federico II di Prussia, allievo 

di Wolff, dopo aver dato avvio ai lavori dell’Accademia delle scienze di Berlino nel 

1744, il cui ideatore e primo presidente fu proprio Leibniz, nel 1700, dopo aver 

reso obbligatoria la lingua francese all’interno dell’Accademia, attirando scienziati e 

filosofi da tutta Europa, iniziò a bandire una serie di concorsi tutti incentrati su temi 

assolutamente “leibniziani”, dalla Monadologia sino all’Elogio di Leibniz stesso
53
. 

Già Cassirer nel terzo volume della Filosofia delle forme simboliche spiega in 

quale modo ad esempio la teoria kantiana dei simboli debba essere ritenuta figlia 

della analoga teoria leibniziana, seppure con le distinzioni che la connotano
54
.  

Pare invero possibile immaginare un filo che collega anche Leibniz a Diderot
55
 

attraverso la lettura diderotiana e dalambertiana della corrispondenza tra Leibniz e 

Remond pubblicata da Des Maizeaux
56
, sino al legame diretto Diderot-Kant

57

, che 

risulterebbe addirittura dal fatto che Kant possedesse personalmente alcuni volumi 

52 E. PASINI, La prima recezione della Monadologia. Dalla tesi di Gottsched alla controversia sulla 

dottrina delle monadi, in "Studi settecenteschi", XIV/1994. Sul clima culturale presso l’Albertina negli 

anni che hanno preceduto l’immatricolazione di Kant presso la facoltà di Filosofia, cfr. G. TONELLI, 

Conditions in Königsberg and the Making of Kant’s Philosophy, in A. J. Bucher, H. Drüe, T. M. 

Seebohm, (Ed.), Bewusst-sein, Bouvier, Bonn 1975, pp. 126 ss.. Marco Sgarbi ha più di recente 

ricordato come «The Kant-Forschung has never paid a lot of attention to the reconstruction of the 

Kantian philosophy beginning from the cultural background of Königsberg's university. Working on 

Königsberg's framework does not mean to deal with Kant's biography, but to understand if and how 

the cultural context, in which he grew up, had influenced his philosophical perspectives particularly 

in the metaphysical field» (M. SGARBI, Metaphysics in Königsberg prior to Kant (1703-1770), in 

“Trans/Form/Ação”, 1/2010). 
53 Y. BELAVAL, Études leibniziennes. De Leibniz à Hegel, cit., p. 229. Il premio relativo all’Elogio

di Leibniz viene assegnato a Jean Sylvain Bailly, che per ordine dell’Accademia vede pubblicato il 

suo lavoro già citato nel 1768, a Berlino, per l’editore Haude et Spener. 
54 E. CASSIRER, Filosofia delle forme simboliche [1923], trad. it., III-2, La Nuova Italia, Firenze

1966, pp. 113-4. 
55 Su Diderot filosofo si rimanda, a titolo introduttivo, al volume di P. CASINI, Diderot “Philoso-

phe”, Laterza, Bari 1962. 
56 L’edizione di De Maizeaux, intitolata Recueil De Diverses Pièces Sur La Philosophie, la Religion 

Naturelle, l'Histoire, les Mathematiques, &c. Par Messieurs Leibniz, Clarke, Newton & autres Auteurs 

celèbres, di cui si è potuta consultare solamente la terza edizione del 1720, pubblicata a Losanna 

presso l’editore Bousquet, riporta in effetti la corrispondenza tra Leibniz e Remond a proposito del 

lascito dell’Abbé de Saint-Pierre. A proposito del rapporto tra Leibniz e des Maizeaux è da citare la 

lettera speditagli da Leibniz stesso il 21 agosto 1716, riportata peraltro nell’edizione poc’anzi citata 

(pp. 208 ss.), in cui Leibniz lo ringrazia que vous prenez en main mes interêts. 
57 R. R. ARAMAYO, La plausible impronta (política) de Diderot en Kant, in “Ideas y valores”, 

gennaio-aprile 2017. 
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dell’Encyclopedie, tra i quali sicuramente il primo, quello con il Discorso prelimi-

nare di cui si parlerà nelle prossime righe. In questo Discorso, e ancor più nelle 

voci Leibnitzianisme ed Encyclopedie redatte da Diderot, parrebbe di poter scor-

gere, come avverte Claire Fauvergue, un chiaro elemento di continuità tra Leibniz 

e l’Encyclopedie
58

, dettato dal fatto che gli enciclopedisti avevano presumibilmente 

letto e studiato Leibniz e ne avevano comunque appreso, seppur mediatamente, la 

lezione
59
.  

Pur sottacendo i legami impliciti tra Diderot e Leibniz
60
, che non è difficile indi-

viduare ad esempio in alcuni passaggi della Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux 

qui voient del 1749 e ancor più nel Rêve de D’Alembert del 1769
61
, probabilmente 

l’esempio più calzante di quanto appena affermato lo si trova proprio nella voce 

Leibnitzianisme, laddove Diderot pare ri-scrivere interi passaggi della Monadolo-

gia
62
. Al fine di rendere più chiaro l’argomentare si riporta in pericope il caso di una 

 

58 C. FAUVERGUE, Leibniz e la définition de l’idée de point de vue, in Wenchao Li (a cura di), 

“Für unser Glück oder das Glück anderer”. Vorträge des X. Internationalen Leibniz-Kongresses. 

Hannover, 18-23 Juli 2016, I, Georg Olms Verlag, Hildescheim Zurich New York 2016, p. 302. Il 

tutto in contrasto con l’interpretazione di Yvon Belaval, che ha anzi notato proprio il contrario nel 

suo Y. BELAVAL, Études leibniziennes. De Leibniz à Hegel, cit., p. 253 e con una nota più sfumata 

a p. 252, n. 39. Cfr. Anche W. H. BARBER, Leibniz in France from Arnauld to Voltaire: A Study in 

French Reactions to Leibnizianism, 1670-1760, Clarendon Press, Oxford 1955. 
59 Anche prima della pubblicazione delle edizioni Raspe e Dutens, come dimostra C. FAUVERGUE, 

Les Lumières et Leibniz avant la publication des Nouveaux Essais sur l’entendement humain, Ho-

noré Champion, Paris 2015. 
60 Sul tema si può rimandare a C. FAUVERGUE, Diderot, lecteur et interprète de Leibniz, Honoré 

Champion, Paris 2006. 
61 H. DIECKMANN, Die künstlerische Form des Rêve de D’Alembert, Springer Fachmedien Wie-

sbaden 1966, p. 52. 
62 Il riferimento nel testo può essere fuorviante. In realtà in quell’epoca Diderot poteva contare sia 

sulla versione tedesca del 1720, ovvero DES HERRN BARON VON LEIBNITZ Lehr-Sätze von 

denen Monaden, von der Seele des Menschen, von seinem Systemate harmoniae praestabilitae 

zwischen der Seele und dem Cörper, von Gott, seiner Existentz, seinen andern Vollkommenheiten 

und von der Harmonie zwischen dem Reiche der Natur und dem Reiche der Gnade, in DES HN. 

GOTTFRIED WILH. VON LEIBNITZ [...] Lehr-Sätze über die Monadologie, ingleichen von Gott 

und seiner Existentz, seinen Eigenschafften und von der Seele des Menschen etc. wie auch Dessen 

letzte Vertheidigung seines Systematis Harmoniae praestabilitae wider die Einwürffe des Herrn Bayle, 

aus dem Frantzösischen übersetzt von HEINRICH KÖHLERN, Phil. et Iur. U. C. Nebst einem 

Schreiben des Herrn von Leibnitz worinnen ein Project zu einer Medaille, auf welche das Bild der 

Schöpffung nach seiner Dyadic vorgestellet wird, befindlich ist und mit einem Discours des Uberse-

tzers über das Licht der Natur, Frankfurt und Leipzig, bey Joh. Meyers sel. Witbe, Buchhandl. In 

Jena 1720, pp. 1-46, sia sulla versione latina intitolata Principia philosophiae, Autore G. G. Leibnitio, 

in “Actorum Eruditorum Supplementa”, t. VII, 1721, s. XI, pp. 500-514. Si tratta in entrambi i casi 

di versioni intermedie e incomplete del testo leibniziano, che è stato integralmente pubblicato sola-

mente nel 1840. 
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delle metafore più note del testo, con la quale Leibniz si riferiva alla moltiplicazione 

dei punti di vista, unica garanzia della prospettiva perfetta dell’universo
63

.  

Al paragrafo 58 della versione tedesca del 1720, si legge:  

«Und gleichwie eine einzige Stadt, wann sie aus verschiedenen Gegenden angesehen 

wird, gantz anders erscheinet, und gleichsam auf perspectivische Art verändert und 

vervielfältiget wird; so geschiehet es auch, daß durch die unendliche Menge der ein-

fachen Substantzen gleichsam eben so viele verschiedene Welt-Gebäude zu seyn 

scheinen, welche doch nur so viele perspectivische Abriße einer einzigen Welt sind, 

wornach sie von einer iedweden Monade aus verschiedenen Ständen und Gegenden 

betrachtet und abgeschildert wird»
64

,  

mentre invece al paragrafo 59 della versione latina del 1721 si può leggere che  

«Et sicuti eadem urbs ex diversis locis spectata alia apparet et optice quasi multipli-

catur; ita similiter accidit, ut propter multitudinem infinitam substantiarum simpli-

cium dentur quasi totidem differentia universa, quae tamen non sunt nisi sceno-

graphicae repraesentationis unici secundum differentia puncta visus uniuscuiusque 

monadis».  

Diderot gli fa eco
65

, ad vocem, seppur con alcune variazioni di poca sostanza
66

:  

«Si l'on considere une ville sous différens points, on la voit différente; c'est une mul-

tiplication d'optique. Ainsi la multitude des substances simples est si grande, qu'on 

croiroit qu'il y a une infinité d'univers différens; mais ce ne sont que des images suno-

graphiques d'un seul considéré sous différens aspects de chaque monade. Voilà la 

source de la vérité, de l'ordre, de l'économie, & de la plus grande perfection possible, 

& cette hypothese est la seule qui réponde à la grandeur, à la sagesse & à la magnifi-

cence de Dieu»
67

.  

E il raffronto potrebbe tranquillamente continuare prendendo altri brani della 

voce enciclopedica e mettendoli a confronto con i testi leibniziani: l’intera voce 

Leibnitzianisme propone infatti quasi in forma di perifrasi stralci piuttosto lunghi di 

alcune opere leibniziane, che Diderot poteva aver letto negli Acta Eruditorum
68
, 

come i Principia Philosophiae di cui si è già detto, e le Meditationes de cognitione, 

veritate et ideis quest’ultime pubblicate nella più volte citata rivista di Lipsia nel 

 

63 Quelli che noi conosciamo come i paragrafi 57 e 58 della attuale versione della Monadologia.  
64 Che corrisponde al n. 57 della versione definitiva diffusa a partire dal 1840. 
65 D. DIDEROT, Leibnitzianisme, in “Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts 

et des métiers, etc.”, eds. Denis Diderot and Jean le Rond d'Alembert, University of Chicago: ARTFL 

Encyclopédie Project (Autumn 2017 Edition), Robert Morrissey and Glenn Roe (eds), http://ency-

clopedie.uchicago.edu/., vol. IX, p. 376 ss.. 
66 C. FAUVERGUE, Leibniz e la définition de l’idée de point de vue, cit., p. 309. 
67 D. DIDEROT, Leibnitzianisme, cit., p. 376. 
68 Molto più cauto in tale giudizio sembra Yvon Belaval, che invece collega la conoscenza dei testi 

leibniziani da parte di Diderot alla lettura dell’edizione di Des Maizeaux: Y. BELAVAL, Études leib-

niziennes. De Leibniz à Hegel, cit., pp. 247-8. 
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1684, e alle quali è dedicato il paragrafo intitolato Principes des méditations ration-

nelles de Leibnitz
69
, che a sua volta parrebbe, testo alla mano, una riscrittura piutto-

sto fedele del testo leibniziano
70
. 

Ma non è solamente attraverso il confronto con la voce Leibnitzianisme che si 

possono individuare i collegamenti tra Leibniz e il movimento illuminista – il che 

risulterebbe oggettivamente quanto meno inevitabile, dal momento che si tratta di 

una voce enciclopedica dedicata alla spiegazione del suo pensiero, benchè da un 

punto di vista più generale sia già molto interessante perché dimostra che Diderot 

aveva avuto modo di leggere e studiare almeno quegli scritti leibniziani citati in pre-

cedenza, che costituivano in qualche modo una summa di alcuni aspetti della sua 

filosofia. Giova infatti riproporre i punti di contatto tra il Discours Préliminaire Des 

Editeurs dell’Enciclopedia scritto da D’Alembert e la dottrina leibniziana, benchè 

D’Alembert stesso in una lettera del 2 gennaio 1769 riportata da Belaval, confidasse 

a Federico II che «je n’ai pas lu la collection des ouvrages de Leibnitz», senza spie-

gare se si trattasse dell’edizione di Raspe del 1765 oppure di quella di Dutens del 

1768. 

Afferma D’Alembert in un lungo passaggio che si riporta integralmente per co-

glierne il senso:  

«Entre ces grands hommes il en est un, dont la Philosophie aujourd'hui fort accueil-

lie & fort combattue dans le Nord de l'Europe, nous oblige à ne le point passer sous 

silence; c'est l'illustre Leibnitz. Quand il n'auroit pour lui que la gloire, ou même que 

le soupçon d'avoir partagé avec Newton l'invention du calcul différentiel, il mériteroit 

à ce titre une mention honorable. Mais c'est principalement par sa Métaphysique que 

nous voulons l'envisager. Comme Descartes, il semble avoir reconnu l'insuffisance de 

toutes les solutions qui avoient été données jusqu'à lui des questions les plus élevées, 

sur l'union du corps & de l'ame, sur la Providence, sur la nature de la matiere ; il 

paroit même avoir eu l'avantage d'exposer avec plus de force que personne les diffi-

cultés qu'on peut proposer sur ces questions ; mais moins sage que Locke & Newton, 

il ne s'est pas contenté de former des doutes, il a cherché à les dissiper, & de ce côté-

là il n'a peut-être pas été plus heureux que Descartes. Son principe de la raison suffi-

sante, très-beau & très vrai en lui-même, ne paroît pas devoir être fort utile à des êtres 

aussi peu éclairés que nous le sommes sur les raisons premieres de toutes choses ; ses 

Monades prouvent tout au plus qu'il a vu mieux que personne qu'on ne peut se former 

une idée nette de la matiere, mais elles ne paroissent pas faites pour la donner ; son 

69 D. DIDEROT, Leibnitzianisme, cit., pp. 373 ss.
70 Belaval trova che Diderot avesse utilizzato per la redazione della voce enciclopedica l’Éloge di

Fontenelle e l’Historia critica philosophica a tempore resuscitatarum in Occidente litterarum ad no-

stra tempora di Brucker: Y. BELAVAL, Études leibniziennes. De Leibniz à Hegel, cit., p. 229 p. 247 

e p. 262. Pare interessante la conclusione di Belaval che condensa lo spirito di questo intervento 

dedicato al “fantasma” di Leibniz: sibbene non si possa essere del tutto sicuri che Diderot abbia avuto 

accesso diretto ad alcune opere leibniziane, si avverte «le sentiment d’avoir affaire à une influence 

indirecte, diffuse, confuse» (ivi, p. 263). 
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Harmonie préétablie, semble n'ajoûter qu'une difficulté de plus à l'opinion de De-

scartes sur l'union du corps & de l'ame ; enfin son systême de l'Optimisme est peut-

être dangereux par le prétendu avantage qu'il a d'expliquer tout.  

Nous finirons par une observation qui ne paroîtra pas surprenante à des Philoso-

phes. Ce n'est guere de leur vivant que les grands hommes dont nous venons de parler 

ont changé la face des Sciences. Nous avons déjà vû pourquoi Bacon n'a point été 

chef de secte ; deux raisons se joignent à celle que nous en avons apportée. Ce grand 

Philosophe a écrit plusieurs de ses Ouvrages dans une retraite à laquelle ses ennemis 

l'avoient forcé, & le mal qu'ils avoient fait à l'homme d'Etat n'a pû manquer de nuire 

à l'Auteur. D'ailleurs, uniquement occupé d'être utile, il a peut-être embrassé trop de 

matieres, pour que ses contemporains dussent se laisser éclairer à la fois sur un si 

grand nombre d'objets»
71

. 

E riferendosi alle finalità stesse dell’Enciclopedia: 

«Jusqu'ici personne n'avoit conçû un Ouvrage aussi grand, ou du moins personne ne 

l'avoit exécuté. Leibnitz, de tous les Savans le plus capable d'en sentir les difficultés, 

desiroit qu'on les surmontât. Cependant on avoit des Encyclopédies; & Leibnitz ne 

l'ignoroit pas, lorsqu'il en demandoit une»
72

.  

D’Alembert vede sicuramente in Leibniz il precursore dell’indirizzo enciclope-

dico, che viene delucidato da Diderot nell’omonima voce, e gli attribuisce il merito 

di aver immaginato per primo la necessità di superare le eventuali difficoltà legate 

all’impresa
73
. 

LEIBNIZ E KANT 

Al netto del contesto universitario dell’Albertina in cui si trovava inserito, in cui 

forti erano le tendenze spiccatamente e platealmente leibniziano-wolffiane, Yvon 

Belaval distingue due momenti dell’influenza leibniziana su Kant
74
, che ritiene, del 

resto, incontestable
75

.  

71 D’ALEMBERT, Discours Préliminaire, “Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des 

arts et des métiers, etc.”, cit., I, XXIX. 
72 D’ALEMBERT, Discours Préliminaire, “Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des 

arts et des métiers, etc.”, cit., I, XXXIV. 
73 C. FAUVERGUE, L'Encyclopédie hors du livre, in “Revue d'anthropologie des connaissances”,

4/2014, pp. 781 ss. (p. 24 dell’estratto telematico). 
74 Sul tema si può vedere a titolo introduttivo il recente C. WILSON, Leibniz's Influence on Kant, 

in “The Stanford Encyclopedia of Philosophy” (Spring 2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = 

https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/kant-leibniz/. 
75 Y. BELAVAL, Sur un point de comparaison entre Kant et Leibniz [1966], ora in Id., Leibniz, cit.,

p. 251. D’altronde, nella Monadologia Physica (1756), Kant descrive le monadi in questi termini,

nella prima proposizione del testo: «Substantia simplex, monas dicta, est quä non constat pluralitate

partium, quarum una absqü aliis separatim exsistere potest», dimostrando di aver colto, seppur indi-

rettamente, i termini della lezione leibniziana. Tale lezione, nella Monadologia Physica, aveva tuttavia

https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/kant-leibniz/


462  FABIO CORIGLIANO 

Il primo è quello contrassegnato dalla lettura wolffiana di Leibniz
76
. È infatti pos-

sibile che almeno fino alla stesura della Pace Perpetua (1795), Kant abbia avuto 

modo di accedere al pensiero leibniziano quasi esclusivamente attraverso l’opera di 

mediazione
77
 di Christian Wolff a cui peraltro Kant stesso rende omaggio nella Pre-

fazione alla seconda edizione, del 1787, della Critica della ragion pura
78

.  

Il secondo
79
 segue invece la pubblicazione di alcune opere leibniziane ad opera 

di Raspe (1765) e poi del Dutens (1768)
80
: in un periodo indeterminabile della sua 

già risentito della soppressione wolffiana dell’attributo della percezione nella descrizione delle pro-

prietà della monade, come osserva lo stesso Yvon Belaval (Y. BELAVAL, Études leibniziennes. De 

Leibniz à Hegel, cit., p. 225), arrivando a Kant attraverso Maupertuis che secondo l’efficace defini-

zione di Cassirer, propone una lettura “grossolana” dello spiritualismo leibniziano (E. CASSIRER, La 

filosofia dell’illuminismo [1932], trad. it., La Nuova Italia, Firenze 1973, p. 132). D’altronde le ver-

sioni tedesca e latina della cd. Monadologia, rispettivamente del 1720 e del 1721, non rappresentano 

la versione definitiva dell’opera, che è stata pubblicata solamente nel 1840 da Erdmann, ma sono 

entrambe riconducibili a Wolff, dal momento che la prima traduzione, quella tedesca del 1720, è 

stata effettuata da Köhler, che di Wolff era sicuro seguace, e la seconda traduzione, quella apparsa in 

latino negli Acta Eruditorum, è da attribuire molto probabilmente a Wolff stesso. Per una storia della 

Monadologia, cfr. i fondamentali saggi contenuti in A. LAMARRA-R. PALAIA- PIMPINELLA (a cura di), 

Le prime traduzioni della Monadologie di Leibniz (1720-1721). Introduzione storico-critica, sinossi 

dei testi, concordanze contrastive, Olschki, Firenze 2001. 
76 La prima opera pubblicata da Kant, i Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen 

Kräfte del 1746, pubblicati nel 1747, recano già nel sottotitolo un riferimento diretto a Leibniz: Beu-

rtheilung der Beweise derer sich Herr von Leibnitz und andere Mechaniker in dieser Streitsache 

bedienet haben, nebst einigen vorhergehenden Betrachtungen welche die Kraft der Körper übe-

rhaupt betreffen. È tuttavia da ritenere che per la compilazione di tale primo scritto giovanile Kant 

non avesse avuto accesso agli scritti di Leibniz, ma solamente alla loro recezione wolffiana. 
77 S. STORRIE, On Kant’s Knowledge of Leibniz’ Metaphysics — a Reply to Garber, in “Philoso-

phia”, 4/2015, p. 1149, afferma proprio che «he did not engage with Leibniz’ himself but only follo-

wed (presumably distorted) second hand accounts». Stando al catalogo del 1737 di Ludovici, in realtà 

Kant ben prima del periodo critico, poteva contare su ben 269 lavori pubblicati: cfr. C. G. LUDOVICI, 

Ausfuehrlicher Entwurf einer vollstaendigen Historie der Leibnizischen Philosophie zum Gebrauch 

seiner Zuhoerer herausgegeben, Leipzig 1737, ora Olms, Hildesheim 1966. 
78 Ritenendolo «il più grande dei filosofi dommatici, il quale per primo diede l’esempio (e per 

questo esempio divenne in Germania il creatore di quello spirito di sistema, che non s’è ancora smar-

rito) di come si possa prendere il sicuro cammino di una scienza, stabilendo regolarmente i principi, 

definendo nettamente i concetti, cercando il rigore nelle dimostrazioni, e rifiutandosi ai salti temerari 

nel trarre le conseguenze» (I. KANT, Critica della ragion pura [1781-7], trad. it., Mondadori, Milano 

2002, p. 27). Su questo aspetto, cioè sull’opera di mediazione di Wolff, cfr. G. TOGNON, Christian 

Wolff e gli "Essais de Theodicée" di Leibniz, in “Lexicon philosophicum. Quaderni di terminologia 

filosofica e storia delle idee”, a cura di Antonio Lamarra e Lidia Procesi, Edizioni dell’Ateneo, Roma, 

4/1989, pp. 117 ss. 
79 Ad esempio, M. SANTI, Kant and Leibniz on Relations and Their Place in the Monadology, in 

Kant und die Philosophie in weltbürgerlicher Absicht, in S. Bacin-A. Ferrarin-C. La Rocca-M. Ruf-

fing, Kant und die Philosophie in weltbürgerlicher Absicht. Akten des XI. Internationalen Kant-Kon-

gresses, V, De Gruyter, Berlin 2013, p. 401. 
80 A dire il vero Stefan Storrie prova ad immaginare, sulla base dei dati storici-cronologici a dispo-

sizione degli interpreti, quali opere di Leibniz potevano aver ricevuto una certa diffusione già nella 
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vita, in ogni caso precedentemente al 1795, attraverso la lettura dell’una o dell’altra 

raccolta, Kant ha potuto venire a contatto diretto sicuramente con i Nuovi Saggi 

sull’intelletto umano (pubblicati per la prima volta da Raspe, e che erano rimasti 

sino a quel momento inediti) mentre ad esempio la Corrispondenza intrattenuta 

con Clarke, che aveva sicuramente letto
81
, gli poteva essere nota già a partire dall’edi-

zione Des Maizeaux del 1720
82

. Da un’attenta lettura dell’incipit del Zum ewigen 

Frieden, si comprende peraltro, come si vedrà infra, che Kant aveva avuto sicura-

mente accesso proprio all’edizione Dutens, dal momento che la citazione iniziale 

— la «scritta satirica sull’insegna di un’osteria olandese»
83
, che viene attribuita da 

Kant stesso a una lettera del “filosofo Leibniz” — si trova per l’appunto in una lettera 

scritta da Leibniz a Grimarest nel 1712 e pubblicata nella raccolta dutensiana, e non 

nel volume di des Maizeaux, di inizio Settecento, con Leibniz ancora in vita, che 

riporta, sul tema del Progetto dell’Abbé Pierre, solamente il carteggio Leibniz-Re-

mond, dal momento che peraltro era Remond stesso il tramite tra Leibniz e l’Abbé. 

Per fare un ulteriore, semplice, ma fondamentale esempio
84
, nella seconda sezione 

prima metà del Settecento: S. STORRIE, On Kant’s Knowledge of Leibniz’ Metaphysics — a Reply to 

Garber, cit., pp. 1152-3.  
81 Y. BELAVAL, Études leibniziennes. De Leibniz à Hegel, cit., p. 225.
82 Y. BELAVAL, Sur un point de comparaison entre Kant et Leibniz [1966], ora in Id., Leibniz, cit.,

pp. 237 ss. Il Kant pre-critico ha bene in mente i passaggi fondamentali di tale corrispondenza, come 

emerge dagli scritti dedicati al tema dello spazio assoluto: cfr. il già citato Gedanken von der wahren 

Schätzung der lebendigen Kräfte, 1747; e inoltre Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Him-

mels, 1755; Principiorum primorum cognitionis metaphysicae nova delucidatio, 1755; Monadologia 

Physica, 1756; Untersuchung über die Deutlichkeit der Grundsätze der natürlichen Theologie und 

der Moral, 1764; Träume eines Geistersehers, 1766. 
83 I. KANT, Per la pace perpetua, cit., p. 43.
84 Il sito internet che riporta l’intera versione elettronica degli Akademie-Ausgabe propone tra le

altre funzioni, una funzione di ricerca nominativa degli autori citati da Kant, che permette di scorgere 

quanto Leibniz fosse stato citato: cfr. https://korpora.zim.uni-duisburg-essen.de/kant/persindex/PI-

L.html. Ci sono vari luoghi della Critica in cui Kant dialoga con Leibniz, ma in realtà senza mai citarne 

precisamente le fonti. Yvon Belaval sostiene che «à chaque page de la Critique de la raison pure on 

entend les échos d’un débat avec le leibnizianisme» (Y. BELAVAL, Études leibniziennes. De Leibniz 

à Hegel, cit., p. 226). D’altronde, nell’Estetica Trascendentale è lo stesso Kant a riferirsi a «la filosofia 

di Leibniz e di Wolff» (Critica della ragion pura, cit., p. 69) come a un tutt’uno indistinto (sul punto 

si rinvia a C. WILSON, The reception of Leibniz in the eighteenth century, in N. Jolley (Ed.), The 

Cambridge Companion to Leibniz, Cambridge University Press, Cambridge 1994, pp. 442–474), il 

che fa comprendere come la filosofia leibniziana fosse stata in ogni caso mediata dalla lettura wolf-

fiana, almeno fino al periodo che precede la scrittura del Zum Ewigen Frieden, come si vedrà nel 

prosieguo. Un altro caso emblematico, oltre a quello che verrà analizzato nelle righe successive del 

testo, si trova nell’Anfibolia dei concetti della riflessione per lo scambio dell’uso empirico dell’intel-

letto con l’uso trascendentale, appendice al libro secondo dell’analitica trascendentale, che fa com-

prendere come la conoscenza della filosofia leibniziana da parte di Kant fosse evidentemente basata 

su alcuni principi fondamentali tramandati da Wolff, come ad esempio il principio degli indiscernibili 

che viene menzionato nell’Anfibolia senza alcun riferimento preciso ai testi. Sul tema dell’inconsi-

stenza della critica kantiana si rinvia peraltro a H. SOUTHGATE, Kant’s Critique of the Identity of 
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de Il canone della ragion pura (
85

) (cioè all’interno del secondo “troncone” della 

Kritik, dedicato alla Dottrina trascendentale del metodo, seconda parte principale 

del sistema della filosofia trascendentale, tesa ad approfondire, appunto, il metodo 

della ragion pura) Kant cita direttamente Leibniz «e fa sua la distinzione leibniziana 

tra “regno della natura” (Reich der Natur), che è la società degli uomini morali che 

nulla si attendono al di fuori dell’ordinato svolgersi delle leggi naturali, e “regno 

della grazia” (Reich der Gnaden). Quest’ultima è l’unità sistematica degli uomini 

morali sotto il governo del Sommo Bene, fiduciosi nella sua “grazia” e quindi capaci 

di sperare nella felicità futura. Il “mondo morale” di Kant è vicino a questa seconda 

prospettiva leibniziana, ossia al “regno della grazia”»
86

. Lo si deduce dalla lettura 

dell’intero Canone e dalla collocazione del riferimento leibniziano, che ha una fun-

zione assolutamente eminente, dal momento che è lo stesso Kant a definirlo 

«un’idea della ragione praticamente necessaria»
87
. Il Canone consiste nel «com-

plesso dei principi a priori del retto uso di certe facoltà conoscitive in generale»
88
, 

con riferimento in particolare, all’uso pratico della ragione, cioè a «tutto ciò che è 

possibile per mezzo della libertà»
89
. 

Il riferimento a Leibniz e al suo concetto di Regno della Grazia, insieme al fatto 

stesso che Kant ritenesse Dio e la tensione verso la vita futura due «presupposti non 

separabili della obbligazione impostaci da essa ragion pura»
90
, permette di sottoli-

neare la forte presenza del pensiero leibniziano al centro della filosofia morale, po-

litica e giuridica kantiana. 

La ragione, afferma Kant, è interessata sia dal punto di vista speculativo (quindi 

teoretico) sia da un punto di vista eminentemente pratico a porsi tre domande: che 

cosa posso sapere; che cosa devo fare; e che cosa posso sperare. La terza domanda, 

in particolare, mette in gioco sia l’aspetto pratico che quello teoretico, e deve trovare 

 

Indiscernibles, in S. Bacin-A. Ferrarin-C. La Rocca-M. Ruffing, Kant und die Philosophie in weltbür-

gerlicher Absicht. Akten des XI. Internationalen Kant-Kongresses, V, De Gruyter, Berlin 2013, pp. 

405 ss. Si tratta di un approccio alla filosofia di Leibniz che è possibile osservare già nel periodo 

precritico, in cui anche le opere leibniziane vengono citate in modo approssimativo, come capita ad 

esempio nel celebre nono paragrafo dei Gedenken, in cui la Theodicee viene citata senz’alcun ap-

profondimento.  
85 Sull’importanza del Canone, che da solo costituirebbe una dottrina completa della filosofia mo-

rale kantiana, in grado di escludere teoreticamente la Critica della Ragion Pratica, M. GUÉROULT, 

Canon de la Raison pure et Critique de la Raison pratique, in “Revue internationale de Philosophie”, 

VIII, 1954, pp. 331-357. 
86 A. RIGOBELLO, Kant. Che cosa posso sperare, Edizioni Studium, Roma 1983, p. 45. Sul tema 

anche K. DÜSING, Das Problem des höchsten Gutes in Kants praktischer Philosophie, in “Kant-

Studien”, LXII, 1971, pp. 5 ss. 
87 I. KANT, Critica della ragion pura, cit., p. 499. 
88 I. KANT, Critica della ragion pura, cit., p. 491. 
89 I. KANT, Critica della ragion pura, cit., p. 493. 
90 I. KANT, Critica della ragion pura, cit., p. 499. 
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una sponda religiosa nell’ideale di un Sommo bene, di una suprema Ragione, di-

pendenti da un Essere necessario, Dio, che permette alla ragione umana stessa di 

non arrestarsi alle soglie della sua capacità speculativa, assecondando anzi il suo 

«desiderio indomabile di fermare dovunque il piede assolutamente di là dai limiti 

dell’esperienza»
91
. La ragione speculativa, che doveva fermarsi dinnanzi alla formu-

lazione delle tre proposizioni trascendenti, inammissibili nell’immanenza degli og-

getti dell’esperienza (quindi sostanzialmente nella Dottrina trascendentale degli ele-

menti), e cioè di fronte al tema della libertà del volere, dell’immortalità dell’anima 

e dell’esistenza di Dio, lascia il posto alla ragion pratica, dal momento che «tutto 

l’apparecchio della ragione nella elaborazione che può dirsi filosofia pura, non è in 

fatto indirizzato se non ai tre suddetti problemi. Ma questi stessi hanno a loro volta 

uno scopo più remoto, che cosa cioè bisogna fare se il volere è libero, se c’è un Dio 

e un mondo futuro. E poiché questo riguarda la nostra condotta in rapporto al fine 

supremo, lo scopo ultimo nella natura saggia e provvidente nella costituzione della 

nostra ragione consiste soltanto nel morale»
92
. 

Una certa lettura idealistica di Leibniz, che continua ad esercitare un intatto fa-

scino, nonostante il passare delle mode e dei tempi, ha portato a immaginare vera-

mente che il significato storico di Leibniz consista nella preparazione e nell’avvia-

mento a Kant e all’idealismo postkantiano: come osserva Francesco Olgiati, «non 

si sa neppure sospettare che il valore del leibnizianesimo può anche non consistere 

in tale preparazione. Emanuele Kant domina così sovranamente la cultura mo-

derna, che sembra ridicolo non ripensare Leibniz in funzione della Critica della 

ragion pura»
93

. O ancora, con Yvon Belaval «entre Hegel et Leibniz il faut un inter-

prète, Kant, qui s’est voulu plus antileibnizien qu’il n’a toujours réussi à l’être»
94
. 

IL FILO ININTERROTTO. DA LEIBNIZ A ROUSSEAU, PASSANDO PER 

L’ABATE DI SAINT-PIERRE  

Concha Roldán ha fatto notare, a proposito del progetto filosofico kantiano Zum 

ewigen Frieden del 1795, che  

«his proposals are indebted to some earlier projects, such as those of the Abbé de 

Saint-Pierre or Jean-Jacques Rousseau, to name only the nearest ones, since among 

the forerunners of the pacifist movement who demanded European unification as a 

91 I. KANT, Critica della ragion pura, cit., p. 491.
92 I. KANT, Critica della ragion pura, cit., p. 493.
93 F. OLGIATI, Il significato storico di Leibniz, cit., p. 94.
94 Y. BELAVAL, Études leibniziennes. De Leibniz à Hegel, cit., p. 220.
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condition of peace, one would have to mention, among others, Erasmus of Rotter-

dam, L. Vives, S. Frank, E. Crucé, M. de Béthune (Duke of Sully), A. Comenius, W. 

Penn or Leibniz himself»
95

. 

Leibniz, in questo senso, avrebbe provveduto pour cause, con la sua lettura del 

progetto dell’Abate di Saint-Pierre
96
, addirittura ad una critica avant la lettre, dal 

momento che  

«Leibniz’s philosophy provides a metaphysical basis of universalism for the confe-

deralist approach, which is lacking in the Europe-focused proposals of Rousseau and 

the Abbé de Saint-Pierre, and to which Kant's cosmopolitanism will later return»
97

. 

Proprio l’attenzione riposta da Leibniz ai temi dell’armonia e della conciliazione 

degli opposti, in quanto cifra caratteristica della sua stessa filosofia, con la quale 

viene elaborato un “piano” teso alla restaurazione della pace in Europa, hanno fatto 

parlare a Krüger del suo pacifismo, di Leibniz come Friedensstifter
98
, tesi che si 

ritrova, peraltro, nell’opera di Marcelo Dascal
99
.  

La storia: l’Abate di Saint-Pierre inviò a Leibniz una copia del suo Projet pour 

rendre la Paix perpétuelle en Europe, attraverso il padre gesuita e matematico 

Pierre Varignon, suo amico, il 20 gennaio 1714, ed ebbe una risposta da Leibniz 

stesso con una lettera del 7 febbraio 1715 pervenutagli attraverso Pierre Rémond 

de Montmort. Leibniz nella risposta ammetteva che l’argomento trattato dal padre 

gesuita non era per nulla lontano dai suoi interessi, dal momento che «fin dalla mia 

giovinezza mi sono dedicato al diritto, particolarmente a quello internazionale» (
100

), 

e suggellava, a mo’ di commento, l’intera opera dell’Abate con l’osservazione dive-

nuta poi celebre: «non manca che la buona volontà agli uomini per liberarsi d'una 

infinità di mali» (
101

).  

 

95 C. ROLDÁN, Perpetual Peace, Federalism and the Republic of the Spirits: Leibniz Between 

Saint-Pierre and Kant, in “Studia Leibnitiana” Bd. 43, H. 1 (2011), pp. 87-8. Su questo tema, si ve-

dano anche le pagine di A. BURGIO, Per una storia dell’idea di pace perpetua, in I. Kant, Per la pace 

perpetua [1795], cit., pp. 109 ss. 
96 ABBÉ DE SAINT-PIERRE, Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe [1713], Goyard-

Fabre, Paris 1986  
97 C. ROLDÁN, Perpetual Peace, Federalism and the Republic of the Spirits: Leibniz Between 

Saint-Pierre and Kant, cit., p. 88. 
98 G. KRÜGER, Leibniz als Friedensstifter: Vortrag, gehalten im Freien Deutschen Hochstift in 

Frankfurt am Main anlässlich der Feier zur 300. Wiederkehr des Geburtstages von Gottfried Wi-

lhelm Leibniz am 1. Juli 1946, Dieterich, Wiesbaden, 1947. 
99 Filosofo e linguista israeliano di origine brasiliana, professore di filosofia all'Università di Tel 

Aviv dal 1967, venuto a mancare nel 2019, ha dedicato ai temi della controversia in Leibniz alcuni 

dei suoi più importanti lavori. Da ultimo è da citare il volume collettaneo M. DASCAL (ed.), The 

Practice of Reason: Leibniz and his Controversies, Benjamins, Amsterdam 2010. 
100 Lettera all'Abate di Saint-Pierre, 7 febbraio 1715, trad. it., M, 515. 
101 Ibidem.  
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Il progetto di una pace perpetua in Europa, secondo Leibniz, avrebbe dovuto 

poter contare sul patrocinio di “un altro Enrico IV” o di qualche altro grande prin-

cipe in grado di darvi uno sviluppo adeguato, dal momento che «un simile progetto, 

nelle sue linee generali, è attuabile, e [...] la sua esecuzione sarebbe una delle più 

utili cose del mondo»
102

. Pur constatando talune mancanze nel Progetto, tra le quali 

la più vistosa è quella di non aver previsto, in una delle stesure del suo saggio, la 

supremazia dell’Imperatore, su cui Leibniz aveva invece investito in quanto defen-

sor della pace e dell’armonia della federazione di Stati — come si legge, del resto, 

nella sua presentazione del Codex iuris gentium diplomaticus — il progetto poteva 

ben candidarsi a rappresentare il modello della società cristiana
103

. 

In realtà Concha Roldán ha giustamente notato che, mentre nella risposta 

all’Abate, Leibniz aveva mantenuto un tono ed un giudizio sull’opera molto delicati, 

seppur parzialmente critici, è nei commenti contenuti in una precedente lettera in-

viata a Jean-Leonor Le Gallois De Grimarest il 4 giugno 1712, che si possono leg-

gere le osservazioni più sprezzanti
104

. In questa lettera, in particolare, Leibniz ri-

prende con sarcasmo l’immagine già contenuta nella prefazione al Codex, della 

pace perpetua come motto di un cimitero, che poi verrà utilizzata, come si è detto 

poc’anzi, proprio da Kant nell’incipit del suo progetto filosofico. Nel Codex l’im-

magine è sviluppata più ampiamente: «un Olandese, elegante motteggiatore, 

avendo appeso sulla facciata della propria casa, secondo il costume locale, un'inse-

gna intitolata “Alla pace perpetua”, sotto quel bel titolo aveva posto l'immagine di 

un cimitero: qui infatti la morte concede la pace»
105

. Come già avvertito, tuttavia, 

nella nota apposta all’incipit del suo Progetto, Kant si riferisce precisamente ad una 

lettera di Leibniz e non al Codex. 

Dopo una pausa durata più di quarant’anni, i volumi manoscritti dell’opera om-

nia dell’Abate arrivarono a Rousseau, che fu contattato dal nipote dell’Abate, il 

conte di Saint-Pierre per dare una forma sistematica ai lavori dello zio, affinché 

potessero essere diffusi, e Rousseau iniziò a lavorarvi appena trasferito da Parigi 

all’Ermitage, nella primavera del 1756
106

.  

Anche il giudizio di Rousseau sull’opera di Saint-Pierre, come noto, non è molto 

lusinghiero: «queste stesse opere contenevano nondimeno cose eccellenti, ma così 

102 M, 517. 
103 M, 521. 
104 D V, 66. Si veda A. ROBINET, Les enseignements d'une correspondance au sujet de la paix: 

Leibniz - Saint-Pierre (1714-1716), in J. Ferrari-S. Goyard-Fabre (a cura di), L’année 1796: sur la paix 

perpétuelle de Leibniz aux héritiers de Kant, cit., p. 44. 
105 Codex iuris gentium diplomaticus (1693), in M, 146.  
106 Da Le Confessioni si ricava che nello stesso periodo Rousseau stava lavorando anche alla stesura 

di un’opera dedicata alle Istituzioni Politiche, che non è mai stata completata, e aveva iniziato a pen-

sare alla scrittura di un lavoro autobiografico, che poi è divenuto il nucleo delle Confessioni stesse.  
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mal dette che era difficile sopportarne la lettura», tanto più che «si trattava niente-

meno che di leggere, meditare, riassumere ventitrè volumi diffusi, confusi, pieni di 

lungaggini, di ripetizioni, di ideuzze ristrette o false, fra le quali bisognava pescarne 

alcune grandi, belle e che davano il coraggio di sopportare questo penoso lavoro»
107

. 

Cionondimeno l’opera di Saint-Pierre, letta e commentata anche da D’Alem-

bert, è giunta sino a Kant, che alla “pace perpetua” ha dedicato uno dei suoi testi 

più celebri e fortunati, Zum Ewigen Frieden, del 1795. Il testo si apre proprio ri-

cordando l’immagine leibniziana del cimitero, e nel commento posto in nota dallo 

stesso Kant, si percepisce quanto già sostenuto nelle pagine precedenti a proposito 

del rapporto Leibniz-Kant: il testo riportato da Kant, che si riferisce, citandolo, pro-

prio al contenuto di una “lettera” del «filosofo Leibniz»
108

, non è quindi quello che 

si trovava nella Prefazione al Codex del 1693, che pure riportava l’analoga imma-

gine cimiteriale e che a fine Settecento poteva ancora essere reperibile, ma corri-

sponde precisamente al testo della lettera a De Grimarest del 1712, sopra citata. Il 

che sta a indicare che Kant aveva presumibilmente avuto accesso alla raccolta di 

Dutens prima di scrivere il suo Progetto. 

Come non avvertire in questo esempio il filo ininterrotto che collega Leibniz a 

Rousseau, D’Alembert e Kant, in questo caso nel nome della Pace Perpetua e della 

ricostruzione della politica internazionale in chiave irenica
109

 – senza dimenticare 

che proprio questi Autori hanno proposto, attraverso la rilettura dell’opera 

dell’abate di Saint Pierre, alcuni tra i primi scritti a favore dell’”integrazione euro-

pea”
110

 o meglio ancora, addirittura una prima potente raffigurazione dello jus gen-

tium nei termini di una vera e propria cosmopolitica
111

? Come non sentire in tutto 

ciò la centralità del pensiero leibniziano nel dibattito giusfilosofico e politico del 

XVII e XVIII secolo? 

Il punto interessante con cui chiudere questa serie di riflessioni estrinseche sulla 

recezione della filosofia leibniziana nel Settecento, a cui dovrebbe essere dedicato 

uno studio approfondito e autonomo, riguarda quelle che sono state definite supra, 

 

107 J.-J. ROUSSEAU, Le confessioni [1782-1789], trad. it., Oscar Mondadori, Milano 2014, p. 484.   
108 I. KANT, Per la pace perpetua, cit., p. 105, n. 1.   
109 M. MORI, La pace e la ragione. Kant e le relazioni internazionali: diritto, politica e storia, il 

Mulino, Bologna 2008, pp. 23 ss. 
110 In questo senso Leibniz è stato definito «as a pro-European and as a cosmopolitan thinker» da 

C. ROLDÁN, Perpetual Peace, Federalism and the Republic of the Spirits: Leibniz Between Saint-

Pierre and Kant, cit., p. 88. 
111 Si tratta di un passaggio che è stato più volte sottolineato da André Robinet, che ha peraltro 

individuato nell’opera leibniziana una ricorrenza del termine “cosmopolitica” che Kant non poteva 

conoscere, ma che in ogni caso a suo giudizio attribuisce al filosofo di Hannover la paternità intellet-

tuale del concetto: A. ROBINET, Kant face à l’architectonique disjonctive de Leibniz: la cosmopoliti-

que, in A. Lewendoski (a cura di), Leibnizbilder im 18. und 19. Jahrhundert, Franz Steiner Verlag, 

Sitz Stuttgard 2004, p. 183. Sul cosmopolitismo kantiano si rimanda al quinto capitolo di M. MORI, 

Studi kantiani, Il Mulino, Bologna 2017. 
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con Concha Roldán, le metaphisycal basis che la filosofia leibniziana avrebbe po-

tuto fornire al progetto kantiano.  

Si potrebbe condensare in una breve immagine il cammino che dovrebbe essere 

condotto attraverso un’analisi di tal fatta: sin dalla prima recezione wolffiana della 

filosofia leibniziana, i testi metafisici e ancor più quelli teologici — per tutti, i Saggi 

di Teodicea — sono stati catalogati e definiti attraverso il termine dell’ottimismo. In 

Voltaire, ad esempio, la Teodicea stessa è un sinonimo (o forse un surrogato) di un 

ottimismo fideistico del tutto sprovvisto di basi reali e anzi addirittura in contraddi-

zione con ciò che accade nel mondo reale (ad esempio, il disastro di Lisbona). C’è 

da dire, come è stato osservato in alcuni punti di questo contributo, che tuttavia è 

stata proprio la prima recezione wolffiana a privare la filosofia leibniziana di uno 

dei punti chiave per comprenderne la sistematicità e la ricchezza attraverso la trasfi-

gurazione della teoria della monade, che per effetto del travisamento subito non 

poteva più supportare l’enorme edificio che vi aveva innalzato il filosofo di Hanno-

ver. Per rendere più “concreta” tale dottrina della sostanza individuale, per trasfor-

marla in una “monadologia fisica”, come verrà definita dallo stesso Kant in una 

delle sue prime opere giovanili, la monadologia era stata privata dell’aspetto percet-

tivo-rappresentativo che in Leibniz era ineliminabilmente parte integrante delle fun-

zioni della sostanza individuale, con la conseguenza che la dottrina stessa si vedeva 

privata delle sue fondamentali basi metafisiche. In assenza di tale fondamentale fun-

zione, la monade non era nient’altro che volizione meccanica a sè, molecola fisica 

priva di “spiritualità”, e slegata dalle altre monadi, non più “specchio dell’universo”.  

La monade-miroir leibniziana era invece capace, proprio per le sue caratteristi-

che costitutive, di intessere legami con le altre monadi in virtù della partecipazione 

ad un unico universo di significati, ad un’unica storia, ad un unico spazio, la cui 

forma e prospettiva dipendeva proprio dal movimento continuo delle monadi, sem-

pre impegnate nella loro attività rappresentativa e volitiva, in un’armonia che per-

metteva ai diversi di con-vivere in serie, nella series rerum che garantiva e salvaguar-

dava l’unità dei fenomeni del mondo, pensati e voluti dalla mente di Dio attraverso 

l’esistentificazione dei possibili che cospiravano, lottavano e scalpitavano per venire 

ad esistenza, stante la loro stretta esigenza di esistere. La dottrina della sostanza in-

dividuale, come formulata da Leibniz attraverso una lunga gestazione, era il fulcro 

di una teoria della politica e del diritto all’interno della quale l’idea di una pace 

perpetua pareva addirittura (paradossalmente) troppo ottimistica, fideistica, come 

quella dell’Abbé di Saint Pierre, non tenendo in considerazione i rapporti reali tra 

gli Stati, le dinamiche concrete della cosmopolitica, ma solamente il suo intento 

“progettuale”, utopico. Per questo motivo, per ironia della storia, per eterogenesi 

dei fini, lo stesso Progetto kantiano, che partiva dalla trasfigurazione della filosofia 
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leibniziana della monade attraverso le interpolazioni di Wolff e Maupertuis
112

, e 

giungeva sistematicamente alla elaborazione di una cosmopolitica in chiave irenica, 

sarebbe sembrato a Leibniz troppo astratto, troppo ottimistico. 

L’orizzonte di senso che si è voluto sogguardare e scoprire parzialmente in que-

ste pagine, che introducono una prospettiva di ricerca non del tutto esplorata dalla 

storiografia leibniziana e in generale dalla storia delle dottrine politiche e giuridiche 

settecentesca, come ha rilevato in vari luoghi della sua opera Yvon Belaval, do-

vrebbe permettere di intraprendere uno studio sulle suggestioni del Kant politico, 

sulle influenze che hanno guidato l’autore delle Critiche ma soprattutto del progetto 

filosofico dedicato alla celebrazione politico-giuridica di una Pace Perpetua tra gli 

Stati. Tali influenze sono sicuramente da attribuire alla diffusione confusa del pen-

siero leibniziano, alla sua trasfigurazione, tanto da far pensare, più che alla lunga 

ombra del filosofo di Hannover, al suo “fantasma”: Ein Gespenst geht um in Eu-

ropa, si sarebbe potuto affermare nel XVIII secolo, lo spettro di Gottfried Wilhelm 

Leibniz. 

Si ritrovano i transiti di questa figura fantasmatica in una lunga “linea” di pensiero 

che da Wolff, Condillac, Maupertuis, e Diderot (per citare i passaggi più emblema-

tici) arriva fino a Kant, il cui contributo dovrebbe essere contestualizzato a partire 

dalla diffusione confusa del fantasma leibniziano: è nella confusione che ha pro-

dotto la sua metamorfosi che vanno ricercate le basi, non più metafisiche o spiri-

tuali, ma materialistiche, di una filosofia della politica, del diritto e ancor più della 

storia che ha avuto sicure e indiscutibili ascendenze su tutta la rielaborazione nove-

centesca, se è vero che ancora il Norberto Bobbio de L’età dei diritti non poteva 

esimersi dagli esercizi di storia profetica e dalla meditazione fortemente intrisa del 

lascito kantiano sul Che cosa possiamo sperare, anticamera concettuale, cerniera 

dialettica che rivela il progetto di una cosmopolitica perpetua e pacifica. 

In queste pagine si sono voluti saggiare i passaggi estrinseci e maggiormente rap-

presentativi (o forse paradossali) di tale serie di transiti fantasmatici, che ovviamente 

andrebbero sviluppati per apprezzarne il consolidamento, a partire dalle basi 

dell’argomentazione (anche) politica e giuridica: la teoria della sostanza individuale, 

che in Leibniz è il grimaldello per comprendere l’intero sistema e le sue leggi, le 

sue caratteristiche e la sua sublime monumentalità. 

L’eredità inaccettata di Leibniz presso gli Illuministi e in particolare presso Kant 

pone tuttavia grossi problemi all’interprete delle opere leibniziane e allo studioso di 

temi kantiani. Il primo continuerà a cercare nella storia della filosofia moderna un 

filo conduttore del discredito, e allo stesso tempo il lascito mal espresso e mal ri-

portato di un Autore la cui quasi completa notorietà si è sviluppata solamente nel 

112 Sul punto, ad esempio, F. DUCHESNEAU, Critique et usage du concept de monade par Mau-

pertuis, in “Studia Leibnitiana”, Bd. 45, H. 2 (2013), pp. 172 ss. 
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Novecento inoltrato; il secondo continuerà a soffrire alla ricerca di dati testuali in 

grado di spiegare compiutamente le fasi dell’influenza leibniziana.  

L’esempio dell’approccio all’opera dell’Abbè Pierre, consente però di immagi-

nare quel filo invisibile che lega gli eventi e la storia (della filosofia) all’insegna della 

continuità. Il Leibniz che solamente negli ultimi anni della sua vita si era preoccu-

pato di organizzare un’edizione delle sue opere con Des Maizeaux è lo stesso che 

aveva “nascosto” la versione definitiva della sua Monadologia tra le centinaia di carte 

che già componevano la sua Nachlass, quasi a volersi rendere invisibile, dopo aver 

passato l’intera vita a intessere relazioni e scambi epistolari proprio per dar forma 

alla sua più piena visibilità come studioso, filosofo, matematico, giurista, scienziato.  

Quasi a dimostrare che il “fantasma” di Leibniz stesso, a conti fatti, risulta essere 

la chiave per comprendere appieno la filosofia politica e giuridica dal Settecento ad 

oggi, tra luci ed ombre, come se si trattasse di un’ipoteca dal medesimo apposta 

all’intero scorrere della storia delle dottrine politiche e giuridiche, dell’epoca mo-

derna e contemporanea, a lui sicuramente legate e collegate. 
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1. PREMESSA: LA DISTINZIONE TRA FILOSOFIA E SCIENZA

Il pensiero e gli scritti di Arnaldo Volpicelli costituiscono un importante e, pro-

babilmente, ineludibile termine di confronto onde comprendere appieno, sul ter-

reno proprio del diritto, gli sviluppi più profondi dell’attualismo gentiliano e le sue 

possibili conclusioni teoretiche circa la possibilità di ammettere, nel suo seno, una 

filosofia e una scienza del diritto. Il peculiare interesse per i risvolti speculativi della 

sua dottrina nella corretta definizione tanto di una Rechtsphilosophie quanto di una 

Rechtswissenschaft, fanno, infatti, di Volpicelli un insostituibile interlocutore.  

Punto di partenza della riflessione volpicelliana è, per l’appunto, la distinzione 

tra filosofia e scienza1. Una distinzione che investe in primis la speculazione 

1 Tale problematica viene affrontata, parallelamente, seppur da un versante più marcatamente 

economico e sociologico, da Ugo Spirito, con il quale condividerà le avventure e, soprattutto, le di-

savventure della rivista Nuovi studi di diritto, economia e politica che, dal 1927 fino alla forzata chiu-

sura del 1935, raccoglie i loro principali saggi e, in particolare, il loro tentativo di indagare – sulla base 

dell’insegnamento gentiliano – quegli ambiti delle scienze pratiche nei quali il complesso rapporto 

con una filosofia unificatrice ed escludente come l’attualismo determinava l’esigenza di un approfon-

dimento speculativo particolare. I Nuovi studi, riprendendo la felice sintesi di Franchi, possono 

DOI: 10.13137/1825-5167/30654
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teoretica tout court, ma che poi – come si vedrà – finisce per calarsi perfettamente 

nella definizione del diritto e nella tipologia di analisi e studio che concernono 

l’esperienza giuridica nel suo insieme2.  

Fedele trascrittore della lezione gentiliana, Volpicelli separa schematicamente i 

due campi: la filosofia «è la considerazione integrale e, quindi, reale dei fenomeni 

singoli come individuazioni assolute dell’intero universo»; la scienza, invece, «una 

limitazione operata sull’universale individuo, e, quindi, una considerazione parziale 

e astratta della realtà»3. Se dunque «l’universalità filosofica» si costituisce come «de-

terminatezza assoluta», occorre asserire che «l’astrazione e limitazione scientifica 

non si costituisce fuori o accanto, ma sul fondamento e nell’ambito della cono-

scenza storica e filosofica»4. Perciò essa è «distinta e autonoma», ma «entro il circolo 

invalicabile della filosofia e della storia»5. Una storia da pensare, si badi, sempre e 

comunque «come l’immanente atto del pensiero concreto»6. 

La filosofia, dunque, non costituisce un Prolog im Himmel, ossia un semplice e 

grezzo «materiale aggregato di preliminari nozioni scientifiche»7, ma piuttosto il so-

strato ontologico su cui la scienza può e deve modellare quelle categorie e quelle 

nozioni idonee a favorire l’autentica conoscenza di determinati settori della vita spi-

rituale8. Essa, in altre parole, ha il compito di realizzare un determinato percorso 

gnoseologico il cui sviluppo non può prescindere dalla consapevolezza che il pro-

cesso di unificazione (o unità) conoscitiva non avviene per opera della scienza, ma 

avviene già nella realtà. La scienza deve solo ‘attuare’, con i suoi termini e i suoi 

concetti, una realtà che storicamente già si compie come processo unitario9. Un 

 
considerarsi come “il manifesto dell’attualismo applicato alle scienze sociali” (cfr. G. Franchi, Arnaldo 

Volpicelli. Per una teoria dell’autogoverno, Napoli 2003, p. 51). Sul tema pure cfr. M. Losano, Pre-

fazione a Id. (a cura), Hans Kelsen – Arnaldo Volpicelli. Parlamentarismo, democrazia e corporati-

vismo, Torino 2012, p. 32 e ss.  
2 Sul punto cfr. A. De Gennaro, Crocianesimo e cultura giuridica, Milano 1974, pp. 362-363. 
3 Cfr. A. Volpicelli, Vittorio Emanuele Orlando (II), in Nuovi studi di diritto, economia e politica, 

1927, II, p. 97. 
4Cfr. ibidem. 
5Cfr. ibidem. 
6Cfr. ibidem. Sul punto cfr. F. Riccobono, Intervento, in La filosofia del diritto in Italia nel secolo 

XX, Atti dell’XI Congresso nazionale di filosofia giuridica e politica (Napoli-Sorrento, 4-7 ottobre 

1976), Milano 1977, II, pp. 87-92; G. Franchi, Arnaldo Volpicelli, cit., pp. 51-114. 
7 Cfr. A. Volpicelli, Vittorio Emanuele Orlando (II), cit., p. 97. 
8 “La scienza – sentenzia altrove Volpicelli – è, infatti, «vero ed effettivo» conoscere” (cfr. A. Vol-

picelli, Corporativismo e scienza del diritto, in Nuovi studi di diritto, economia e politica, 1932, V, p. 

319). 
9 Sul binomio realtà-storia Volpicelli, nel già citato passaggio (cfr. nota 7), chiarisce così: “La realtà 

è una, categoricamente una ed omogenea, talché le sue distinzioni – innegabili e imprescindibili 

all’esistenza del mondo o, meglio, della realtà come mondo – non possono essere, e ciò per defini-

zione, assolute, eterogenee; non possono cioè importare una contraddittoria moltiplicazione reale 

dell’unità. Le distinzioni sono e debbono essere per definizione omogenee, e non sostanziali. Ciò val 

quanto affermare che sono «storiche», se è vero che la storia è il processo di differenziamento 

dell’uno: sì differenziamento e processo, ma unitario, e cioè tale da importare l’omogeneità 
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processo unitario il cui svolgimento, a sua volta, è contrassegnato da una dialettica 

intesa come «ritmo della realtà nella sua spirituale natura», ovvero non come essere 

ma come farsi10. Ciò che Volpicelli tenta di raggiungere, nell’ambito della riflessione 

giuridica, è la formulazione di un concetto del diritto che sia capace di incarnare 

«l’intima e l’immediata attuazione ‘scientifica’ della teoria ‘filosofica’ dell’identità di 

individuo e Stato», e, al tempo stesso, di schivare il pericolo di una «arbitraria tra-

duzione di essa nei disparati termini empirici della scienza giuridica»11.  

Dimensione ontologica della filosofia, funzione gnoseologica della scienza: sono 

questi i postulati da cui occorre muoversi per intraprendere la costruzione tanto di 

una filosofia quanto di una scienza del diritto. La realizzazione della prima passa 

per un confronto-scontro con Croce (più tenue) e con Del Vecchio (più violento) 

– ossia con i due autori che con maggiore vigore si oppongono al positivismo filo-

sofico di fine secolo, ma da posizioni differenti: idealista quella crociana, neo-kan-

tiana quella del filosofo romano. La formazione della seconda, viceversa, parte da 

una revisione critica della dottrina dei due protagonisti, maestro e allievo, della pub-

blicistica italiana a cavallo tra Ottocento e Novecento: Vittorio Emanuele Orlando 

e Santi Romano.  

2. FILOSOFIA DEL DIRITTO E SCIENZA FILOSOFICA 

Il problema di fondo che Volpicelli intende affrontare è, quindi, quello di ride-

finire la filosofia del diritto come scienza filosofica, ovvero come un’attività che in-

daga su un fenomeno particolare dell’esperienza esistenziale, ovvero il diritto. La 

particolarità del suo oggetto, seguendo questa impostazione, consentirebbe la pos-

sibilità di essere concepita come scienza, ‘filosofica’, e quindi subordinata alla filo-

sofia, ovvero a quel processo speculativo che tende alla universalità.  

Secondo Volpicelli, infatti, un difetto ricorrente delle filosofie del diritto coeve – 

soprattutto quelle di matrice positivista – era quello di considerare «le filosofie par-

ticolari» – e quindi quella del diritto – «come entità irrelative e intermedie tra la 

filosofia e la scienza»12. A causa della deriva sociologistica e positivistica che con-

duce ad una «concezione naturalistico-deterministica della realtà umana e perciò 

del diritto», la filosofia del diritto alla fine dell’Ottocento, «non conserva che il 

 
sostanziale dei suoi differenziati momenti, senza di che non c’è processo e passaggio ma statica e 

irrelata molteplicità naturale” (cfr. A. Volpicelli, Corporativismo e scienza del diritto, cit., p. 319). 
10 Cfr. A. Volpicelli, La teoria dell’identità di individuo e Stato, in Nuovi studi di diritto, economia 

e politica,1933, I-II, p. 19. 
11 A. Volpicelli, Corporativismo e scienza del diritto, cit., p. 316. 
12 A. Volpicelli, La teoria del diritto di Benedetto Croce, in Nuovi studi di diritto, economia e 

politica, 1928, IV-V, p. 241. 
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nome»13. Il nodo cruciale è, insomma, l’impossibile distinzione tra una filosofia ge-

nerale ed una speciale, come appunto si presenterebbe quella del diritto: una filo-

sofia generale che ammette filosofia speciali non è più in grado di risolvere «sul suo 

terreno tutti i problemi della realtà»14. D’altro canto, una filosofia speciale che «ap-

plica passivamente lo schema e il metodo» di una filosofia generale perde il suo 

compito essenziale ovvero «spiegare e necessitare il suo oggetto»15. 

Una riaffermazione di una riflessione intimamente giusfilosofica, quindi, «è pos-

sibile e intrinsecamente giustificabile» laddove si accetti il presupposto che il diritto 

sia «una posizione o forma assoluta dello Spirito stesso»16. Pertanto, «oggetto e ra-

gion d’essere della filosofia del diritto» finiscono per identificarsi con «la determi-

nazione della forma giuridica nel suo peculiare carattere e nella sua connessione 

intrinseca con le altre forme spirituali»17. Solo in questo modo la filosofia del diritto 

«non è distinguibile dalla filosofia», ma nasce e si sviluppa «nell’ambito e nel sistema 

di essa» con lo scopo di perseguire due finalità essenziali: da un lato, in funzione 

anti-positivista, «considerare il diritto come attività dello spirito e non come «fatto» 

o schema»; dall’altro, in funzione anti-naturalista, «concepire storicamente il diritto 

come creazione incessante, progressiva ed organica»18. 

3. IL CONFRONTO CON CROCE  

All’interno di questo quadro, Volpicelli riconosce – in aperto contrasto col for-

malismo neo-kantiano – dei meriti anche a Croce: in particolar quello di aver ri-

composto «il dissidio tra la filosofia e la storia, l’universalità e la concretezza, la ca-

tegoria e l’esperienza» grazie al superamento del dualismo «di filosofia generale e 

filosofia particolari»19. Nonostante ciò, la posizione crociana va rigettata nel suo 

complesso per la presenza di insuperabili limiti speculativi: in particolare, in ambito 

filosofico-teoretico, la logica dei distinti; su un piano più specificamente giuridico, 

invece, la visione della legge come pseudo-concetto e la sua idea del rapporto tra 

società e Stato. 

Procediamo per gradi. Per Volpicelli, l’ipotesi di una dialettica tra i distinti è una 

mera contraddizione in termini in quanto le distinzioni che accompagnano la 

 
13 A. Volpicelli, Recenti indirizzi italiani di filosofia del diritto, in Nuovi studi di diritto, economia 

e politica, 1931, I, p. 26. Si ripropone, perciò, il problema ‘crociano’ “dell’essere o del non essere” 

della filosofia del diritto “come materia d’insegnamento” (cfr. ibidem).  
14 A. Volpicelli, Recenti indirizzi italiani di filosofia del diritto, cit., p. 28. 
15Ibidem. 
16 A. Volpicelli, La teoria del diritto di Benedetto Croce, cit., p. 242. 
17 Ivi, p. 245. 
18Ivi, pp. 261-262. L’errore del giusnaturalismo “non consiste nel fatto della sua «fissità», nel suo 

contraddire cioè alla autorevolezza delle leggi (…) ma nel carattere trascendente di esso, come pre-

supposto e limite a priori, e, solo conseguentemente, statico e fisso, della volontà” (cfr. ivi, p. 277). 
19Ivi, pp. 241-242. 
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costante e continua formazione dello spirito si rivelano solamente nel «processo di 

auto-oggettivazione dell’Io»20. L’attività dello spirito, prescindendo dalla sua mani-

festazione fenomenica, «è solo ed essenzialmente attività etica»21: per cui l’autoco-

scienza – del soggetto agente – «nell’atto stesso in cui costituisce la volontà come 

tale, ne costituisce insieme e indistinguibilmente l’assoluto valore etico»22. Questa 

ripresa lineare e rigida della dimensione morale dell’intero processo spirituale dalla 

speculazione gentiliana è il presupposto che consente a Volpicelli di attaccare fron-

talmente «l’assurdità della distinzione spirituale tra attività economica e attività 

etica», poiché non è possibile concepirsi una differenza tra volontà universale e vo-

lontà individuale, ossia «tra fini che ci appagano come individui e fini che ci appa-

gano come uomini»23. 

Due sono, dunque, le conseguenze derivanti da tali assunti: in primis, che l’utile 

«non è quella forma distinta di attività dello spirito, ma di un semplice, necessario 

modo di considerazione della volontà nel suo divenire»24; in secundis, che «il diritto 

è una forma distinta dell’attività dello spirito», che può presentarsi «come econo-

mia», ma soltanto «in virtù di una distinzione gnoseologica operantesi e risolventesi 

nel reale processo di svolgimento dello spirito come eticità»25. 

Rispetto dunque al primo punto, la critica ai ‘distinti’ conduce ad una parziale e 

vaga accettazione dell’identità diritto-economia e ad una rapida e sbrigativa descri-

zione della relazione tra i vari momenti della praxis: diversamente da Gentile, e 

anche da Maggiore, in cui l’approdo alla moralità avviene in maniera graduale e 

complessa, in Volpicelli costituisce un dogma non approfondito, ma assiomatica-

mente sostenuto26.  

 
20Ivi, p. 263. 
21Ivi, p. 266. 
22Ibidem. 
23 A. Volpicelli, La teoria del diritto di Benedetto Croce, cit., p. 267. 
24Ibidem. 
25 A. Volpicelli, La teoria del diritto di Benedetto Croce, cit., p. 269. 
26 Gentile, criticando la filosofia crociana dei distinti e, nel contempo, rigettando i presupposti 

della dialettica hegeliana, sostiene che la morale investa “ogni momento della vita dello spirito” in 

quanto proiezione di “un dover essere imprescindibile hic et nunc in virtù della libertà” (cfr. G. Gen-

tile, I fondamenti della filosofia del diritto (1916), Firenze 2003, p. 17). Maggiore, invece, distin-

guendo, in un primo tempo, teoria e prassi, colloca la morale al termine del percorso dialettico di 

formazione della volontà (sul punto cfr. G. Maggiore, L’unità del mondo nel sistema del pensiero, 

Palermo 1913, p. 256 e ss.); in un secondo tempo, poi, riconsiderando l’esperienza giuridica nel suo 

insieme, giunge a decretare la sostanziale identità di diritto e morale (cfr. Id., Il diritto e il suo processo 

ideale, Palermo 1916, pp. 134-135): un passaggio che segna l’inizio di un lento ma inesorabile allon-

tanamento dall’attualismo e dall’idealismo tout court che si compirà negli anni successivi. Più in ge-

nerale, sull’evoluzione del pensiero di Giuseppe Maggiore si rimanda a F. D’Urso, L’emersione del 

‘giuridico’ nella filosofia di Giuseppe Maggiore: da L’unità del mondo a Il diritto e il suo processo 

ideale, in Annali dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa (2013-2015), Napoli 2017, pp. 99-

136.  
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Il vero problema filosofico-giuridico, del resto, è rappresentato dal rapporto tra 

volontà e legge. Contro l’impostazione di Croce, che la vedeva semplicemente 

come uno pseudo-concetto della sfera pratica, Volpicelli considera la legge «regola 

imperativa» che costituisce la base di «un momento sui generis e irriducibile dello 

spirito pratico»27. Essa, perciò, «non è una costruzione arbitraria», bensì «l’imma-

nente proiezione astrattiva e generalizzante della concreta volontà»28. 

Se ad una prima lettura la legge appare, perciò, come «l’oggetto in cui la volontà 

si pone ed è reale», nel momento in cui la voluntas «se ne stacca», diviene «lo 

schema ideale dell’agire»; seguendo tale ragionamento, si può correttamente rite-

nere che «la sua dissoluzione è la condizione perché l’atto volitivo sorga e si effet-

tui»29.  

Il diritto, allora, non può non identificarsi con la legge, cioè con il voluto «nella 

sua astrattezza e rigidezza di posizione innanzi e contro al volere»30. Mentre la vo-

lontà etica «pone e risolve la legge nella sua libera ed intima creatività», la volontà 

giuridica è quella in cui «la legge è esterna però coattiva»31. Ecco il motivo per cui il 

diritto assume la coattività e l’esteriorità come elementi – gnoseologicamente – di-

stinti dall’etica32. 

Infine, Volpicelli intravede e contesta nel pensiero crociano una lettura ‘machia-

vellica’ della politica: concepita come «la forma individuale o utilitaria dell’attività 

pratica dello spirito», essa si apre all’idea che la filosofia politica «non ha più per 

oggetto lo Stato» e quindi la sintesi di autorità e libertà, molteplicità e unità del va-

lore33. 

 

 

 
27 A. Volpicelli, La teoria del diritto di Benedetto Croce, cit., p. 269. 
28 Ivi, p. 272. 
29 Ibidem. 
30 A. Volpicelli, La teoria del diritto di Benedetto Croce, cit., p. 273. 
31 Ibidem. 
32 Volpicelli considera essenziale separare l’ambito gnoseologico da quello fenomenologico e 

deontologico: in particolare, nel criticare le conclusioni che Vanni prospetta ne Il problema della 

filosofia del diritto nella filosofia, nella scienza e nella vita (1890) – ovvero l’idea che la filosofia costi-

tuisca un grado intermedio del conoscere mentre la scienza una mera filosofia applicata – sostiene 

che “il problema gnoseologico include quello fenomenologico, e questo esclude o sopprime il deon-

tologico”  (cfr. A. Volpicelli, Recenti indirizzi italiani di filosofia del diritto, cit., p. 28) . Questo ap-

proccio ricorda la distinzione gentiliana tra la categoria in sé, ossia “concetto universale, o eterno 

momento della vita dello spirito” (cfr. G. Gentile, Teoria generale dello spirito come atto puro (1913), 

Firenze 2003, pp. 220-221), e la categoria considerata come “contenuto di un certo atto conoscitivo” 

(cfr. ID., I fondamenti della filosofia del diritto, cit., p. 15). 
33 A. Volpicelli, La filosofia della politica di Benedetto Croce, in Nuovi studi di diritto, economia 

e politica, VI, 1928, p. 322. 
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4. LO SCONTRO CON DEL VECCHIO 

Volpicelli riconosce al formalismo giuridico di ispirazione neo-kantiana un im-

portante merito ma, di contro, attribuisce ad esso un altrettanto decisiva responsa-

bilità: il suo pregio consisterebbe nell’aver riaffermato «l’identità e l’universalità del 

diritto», il suo difetto nello «essersi arrestato a un concetto astratto e antistorico della 

categoria del diritto»34.  

Il formalismo neo-kantiano, in altre parole, riaffermando «l’apriorità e categori-

cità del diritto», rivendicava «legittimità ed autonomia della rispettiva indagine filo-

sofica»35. Un’autonomia che, in Volpicelli, va sempre però concepita entro il peri-

metro della filosofia generale e mai al di fuori e all’esterno di essa36. L’insuperabile 

limite del neo-kantismo, allora, appare quello di inseguire un’illusione, ossia di po-

ter sostenere «l’autonomia dottrinale di quella particolare filosofia contro i congiunti 

ostacoli della filosofia generale e della giurisprudenza»37. 

E arriviamo, così, all’analisi del maggiore e più influente esponente del neo-kan-

tismo italiano, ovvero Giorgio Del Vecchio38. Volpicelli contesta due aspetti fonda-

mentali della sua teoresi: la distinzione tra concetto e idea del diritto – che ripro-

pone, sotto mentite spoglie, quella tra una giurisprudenza che studia il diritto parti-

colare e la filosofia che studia il diritto universale39; la riproposizione, consequen-

ziale, dei tre ‘compiti’ (gnoseologico, fenomenologico, deontologico) del diritto40. 

 
34 A. Volpicelli, La teoria del diritto di Benedetto Croce, cit., p. 241. 
35Ivi, p. 242. 
36 Volpicelli, nel ritenere che la filosofia del diritto come “un’autonoma scienza filosofica” nasce con 

Thomasius, interpreta la sua distinzione tra diritto e morale come specchio della distinzione tra diritto 

naturale e diritto positivo (cfr. A. Volpicelli, Recenti indirizzi italiani di filosofia del diritto, cit., p. 25). 
37 A. Volpicelli, La teoria del diritto di Benedetto Croce, cit., p. 243. Per comprendere meglio la 

prospettiva volpicelliana, è interessante la lettura dell’opera di Igino Petrone. Sebbene consideri la 

sua filosofia come “unico sforzo compiuto dal filosofismo accademico italiano per costruire una filo-

sofia del diritto su fondamenti speculativi”, in essa traspare nitidamente il fatto che l’apriori kantiano 

diviene “una statica e trascendente idea innata” e, di conseguenza, la realtà fenomenica come una 

“bruta empiria avente fuori di sé il suo principio” (cfr. Id., Recenti indirizzi italiani di filosofia del 

diritto, I, cit., 30-31). Pertanto, nel suo idealismo critico “permaneva, in fondo, tenace la concezione 

positivistica” (cfr. ivi, p. 29). 
38 Quando ci riferiamo al neo-kantismo italiano, come sostiene nella sua ricostruzione storico-

filosofica Nicola Tabaroni, possiamo individuare tre autori ‘per antonomasia’, ovvero Igino Petrone, 

Adolfo Ravà e, per l’appunto, Giorgio del Vecchio; in merito cfr. N. Tabaroni, La terza via neo-

kantiana. Della gius-filosofia in Italia, Napoli 1987, pp. 5-6. 
39 Una problematica, questa, che viene approfondita da altri studiosi prossimi alla filosofia attuale, 

tra i quali certamente spicca Angelo Ermanno Cammarata. Si ricordi, a riguardo, soprattutto il Con-

tributo a una critica gnoseologica della giurisprudenza (1925), in cui emerge, come scrive Teresa 

Serra, la necessità di “ridare legittimità alla filosofia del diritto rifiutando l’elisione idealistica della 

realtà del diritto” (cfr. T. Serra, Angelo Ermanno Cammarata: la critica gnoseologica della giurispru-

denza, Napoli 1988, p. 61) 
40 A. Volpicelli, Recenti indirizzi italiani di filosofia del diritto, I, cit., p. 34. 
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In primo luogo, egli ritiene che «la fenomenologia del diritto» coincida con «la 

storia stessa del concetto di diritto»41: tra lo svolgimento dell’idea-diritto e la trasfor-

mazione del concetto-diritto non vi è, dunque, alcun dualismo ma piuttosto una 

sostanziale identità42. Un’identità che consente a Volpicelli di accentuare quell’avvi-

cinamento tra forma e contenuto del diritto, già riconoscibile nell’opera gentiliana 

e già intrapreso da Maggiore, che, pur riprendendo nozioni kantiane, le plasma e le 

adatta all’interno della sua speculazione a consolidamento e sostegno della posi-

zione attualista43.  

La forma, per Volpicelli, è sempre «forma viva», ossia «concreta, processuale e 

differenziantesi»: una forma che, così intesa, può essere perfino definita come «il 

contenuto medesimo nella sua spiritualità»44. Una forma che non può mai identifi-

carsi con la vuota e indifferente nozione, di derivazione neo-kantiana, dell’«univer-

sale logico»45. Da qui, la seconda fondamentale critica a Del Vecchio, ossia la sua 

fatua distinzione tra essere e conoscere. Il fenomeno giuridico, infatti, va concepito, 

secondo tale lettura, come un qualcosa «che non cade fuori dall’atto che la pro-

duce», ma piuttosto come una realtà «in cui si individua, e cioè si converte e rifonde 

senza residuo, l’universale attività concepente»46. 

La riconduzione dell’elemento fenomenico nell’ambito formativo del processo 

spirituale determina, altresì, l’identificazione della conoscenza con il valore, o me-

glio, dell’attività conoscitiva con quella valutativa. Lungi dall’accogliere la separa-

zione weberiana tra giudizio di fatto e giudizio di valore, Volpicelli perviene al rifiuto 

dell’altra importante dicotomia nella filosofia delvecchiana, ossia quella tra idea lo-

gica e idea valutativa, da cui derivano rispettivamente il «giudizio storico-positivo» e 

il «giudizio deontologico-razionale»47. Per l’allievo di Gentile, «conoscere è, indi-

stinguibilmente, e in sé medesimo, valutare» perché ogni valutazione avviene sem-

pre in re, e non extra o post rem, e pertanto «è possibile e giustificabile solo nell’atto 

 
41Ivi, p. 42. 
42 Un concetto di diritto che “non è nulla di diverso e distinto dalle sue manifestazioni, ma è 

proprio, assolutamente, quest’ultima” (cfr. ibidem). 
43 Il Kant ‘attualista’ è quello che apre all’identità hegeliana di reale e razionale attraverso il ribal-

tamento del rapporto tra soggetto e oggetto e la negazione della preesistenza della realtà al pensiero. 

“Una tale conquista – osserva Franchi – che capovolge il tradizionale rapporto tra il pensiero e l’es-

sere, si sarebbe però arrestata, secondo Volpicelli, con il riconoscimento di un dato che trascende il 

pensiero, cioè la materia, a cui il pensiero si limita a dare una forma, e che avrebbe obbligato Kant a 

introdurre nel suo sistema il concetto di «noumeno», elemento non conoscibile dall’intelletto, a fon-

damento della stessa realtà naturale” (cfr. G. Franchi, Arnaldo Volpicelli, cit., p. 19). 
44 A. Volpicelli, Recenti indirizzi italiani di filosofia del diritto, I, cit., pp. 42-43. 
45 A. Volpicelli, Recenti indirizzi italiani di filosofia del diritto, II, in Nuovi studi di diritto, econo-

mia e politica, 1931, II, p. 108. 
46 A. Volpicelli, Recenti indirizzi italiani di filosofia del diritto, I, cit., pp. 44 e 47. 
47 A. Volpicelli, Recenti indirizzi italiani di filosofia del diritto, II, cit., p. 109. 
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conoscitivo, e non fuori o dopo di esso»48. Il valore, dunque, finisce per identificarsi 

con l’essere in maniera ancora più netta rispetto al fenomeno, essendo non altro 

che «la stessa formale ed infinita creatività dello spirito»: un’identificazione garantita 

dai suoi caratteri essenziali, ovvero «l’autoposizione e l’infinità»49. 

Il valore così definito svolge, all’interno della ricostruzione volpicelliana, un’ul-

tima importantissima funzione, ossia quella di offrire un ulteriore e decisivo argo-

mento contro ogni visione giusnaturalista. Non potendo, infatti, rinunciare alla sua 

«spirituale natura e immanenza», alla sua indole «interiore e cosciente» e alla sua 

«inesauribile dialettica», il valore, applicato al diritto, trasforma questo in una pecu-

liare espressione concreta della coscienza umana, specificamente quella dell’«essere 

doveroso e continuo»: un diritto che «è sempre giusto»50. Alla luce di ciò, appare 

assolutamente inutile ipotizzare un diritto naturale a priori, eterno, immutabile, 

espressione di un ideale astratto sempre esterno alla realtà. Il giusnaturalismo, in 

ogni sua formulazione, svela sempre il suo carattere filosoficamente falso per questa 

sua incapacità di essere immanente e ‘procedurale’ all’interno della realtà dello spi-

rito: idealità e realtà, in definitiva, non si traducono mai in un dualismo, bensì si 

rapportano sempre nell’alveo di un processo dialettico. 

5. IL PROBLEMA DELLA SCIENZA 

Passando sul versante della scienza del diritto, Volpicelli legge con interesse cri-

tico tanto l’opera di Vittorio Emanuele Orlando quanto quella di Santi Romano. Il 

confronto con entrambi scaturisce dall’interesse per lo Stato, in particolar modo per 

la sua definizione e la sua funzione nell’ambito dell’esperienza giuridica. In sintesi, 

pur condividendo sensibilità e fini che la scienza del diritto pubblico mostra e per-

segue, Volpicelli individua nella dottrina dei due giuristi siciliani degli elementi cri-

tici da cui occorre allontanarsi apertamente: in Orlando ravvisa il pericolo di una 

scissione tra diritto e legge con la subordinazione del primo nei confronti della se-

conda; in Santi Romano, invece, la riduzione dello Stato a species del genus diritto 

rappresenta un presupposto incauto da cui potrebbe derivare una frammentazione 

dell’universo giuridico e un abbandono del processo unitario che, viceversa, lo con-

trassegna.  

Ciò che, invero, preoccupa maggiormente Volpicelli sul piano della scientia juris 

è quella che egli indica come «la tendenza più generale e caratteristica della giuri-

sprudenza contemporanea», ossia quella «di determinare e porre alla base delle sue 

costruzioni il puro concetto di fatto giuridico»; un concetto, in altre parole, «valido 

 
48Ivi, pp. 109-110. Questa interiorità dell’atto conoscitivo, sorprendentemente, viene trovata da 

Volpicelli in Kant stesso, laddove “il conoscere”, formandosi “secondo le forme funzionali dell’auto-

coscienza” costituisce “già per ipotesi il nostro conoscere” (cfr. ibidem). 
49 A. Volpicelli, Recenti indirizzi italiani di filosofia del diritto, II, cit., p. 111. 
50Ivi, pp. 112-113. 
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una volta per sempre e per tutti i possibili fatti»51. È necessario, perciò, una forte 

contrapposizione a questo formalismo che, come «mostro insaziabile», divora e an-

nulla la scienza «nell’assurda pretesa di rendere quanto più rigorosi e universali gli 

schemi scientifici»52. 

Per Volpicelli la scienza, in generale, «non astrae dalla realtà», ma piuttosto «in 

funzione» di essa53. In questo senso, la logica – che è in capo a qualsiasi concezione 

epistemologica – e la storia – che è l’incessante motore della realtà ideale – deter-

minano due verità che non possono non coincidere. La logica, infatti, in quanto 

«immanente forma della realtà storica», non può mai scindersi dalla cosa in sé, dalla 

concretezza dello spirito, ma fondersi sempre con essa54.  

Ma la scienza non può ‘spiegare’ sé stessa, dal momento che la sua intima ragione 

può essere definita soltanto dal di fuori, ovvero dalla speculazione filosofica, «nes-

suna scienza può scientificamente dimostrare i suoi presupposti» e quindi «la 

scienza giuridica non può pretendere di spiegare giuridicamente il diritto»55. La ge-

nesi e i fondamenti del diritto «trascendono la competenza e la sfera della scienza 

giuridica» perché essi hanno una «vera e genuina natura metagiuridica»56.  

La scienza giuridica è «distinta ed autonoma nella politica o nella storia, ma non 

dalla politica e dalla storia»57. Il grande torto di Orlando, come si vedrà, sarà quello 

di aver cercato di rendere la scienza giuridica autonoma dalla politica, ovvero dalla 

storia, e perciò di affrancarla dalla filosofia. 

6. LA CRITICA A VITTORIO EMANUELE ORLANDO 

Volpicelli, in verità, apprezza di Orlando la posizione antirazionalista e antigiu-

snaturalista, nonché l’aver fondato una scienza del diritto capace di cogliere organi-

camente quei principia juris che costituiscono «le premesse storico-ideali informa-

trici delle istituzioni giuridiche positive»58. Inoltre, egli sottolinea positivamente 

 
51 A. Volpicelli, Santi Romano (I), in Nuovi studi di diritto, economia e politica, I, 1929, p. 17. 
52Ivi, p. 18. 
53A. Volpicelli, Vittorio Emanuele Orlando (III), in Nuovi studi di diritto, economia e politica, 

1927, III, p. 200. 
54 Ivi, p. 201. 
55 Ivi, pp. 205-206. 
56 Ivi, p. 206. 
57 Ibidem.  
58 A. Volpicelli, Vittorio Emanuele Orlando (I), in Nuovi studi di diritto, economia e politica, 

1927, I, p. 14. In verità, come osserva Pietro Costa, in questa riconosciuta affinità con l’impostazione 

orlandiana, si può riscontrare quel più generale consenso verso “quella pregiudiziale antropologica 

(di ispirazione anti-individualistica e organicistica) che collega Volpicelli non solo ad Orlando, ma 

all’intera tradizione giuspubblicistica” (cfr. P. Costa, Lo Stato immaginario. Metafore e paradigmi 

della cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento, Milano 1986, p. 113). 
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l’atteggiamento dichiaratamente critico del giurista palermitano nei confronti sia del 

contrattualismo, sia del giusnaturalismo59. 

Ciò che, invece, rappresenta – come detto – uno strappo che determina il rigetto 

della visione orlandiana nel suo insieme è la distinzione, di matrice storicista, tra 

legge e diritto60. Una distinzione che riproporrebbe – in altro modo – il dualismo 

tra diritto positivo e diritto naturale, laddove si affermi che «il diritto positivo o vi-

gente (legge) dichiara e impone l’antecedente, genuino ed autonomo diritto so-

ciale»61. 

In ciò non può non ravvisarsi, secondo l’interpretazione volpicelliana, uno sdop-

piamento che è matrice e, a un tempo, figlia della medesima scissione tra Stato e 

società, già individuata e criticata – da Gentile e Maggiore – nell’hegeliana dialettica 

tra bürgerliche Gesellschaft e Staat62. Uno Stato che rimane mero titolare della legge 

con la quale riconosce e sanziona un diritto che non nasce in esso e con esso, ma 

in una società che precede sempre la sua formazione. Ma la società, secondo Vol-

picelli, «non crea il diritto, se non in quanto Stato», assumendo in tale veste il ruolo 

di società politica63.  

Il nesso tra diritto e politica, allora, costituisce il vero nodo da sciogliere, il ter-

reno su cui è possibile porre le solide fondamenta della scienza giuridica, delinean-

done definitivamente caratteristiche e confini. Diritto e politica rappresentano 

l’astratto e il concreto del processo ideale che accompagna e contrassegna perpe-

tuamente l’ente Stato. Se, perciò, il diritto può essere pensato come «l’obiettivazione 

astratta» del «concreto essere e operare» della politica, le scienze impegnate a stu-

diare e definire i rispettivi oggetti sono agevolmente identificabili: la scienza del 

 
59 Orlando, infatti, da un lato considera il diritto come “una creazione spontanea, incessante ed 

organica della società”, dall’altro sia allontana da tutte quelle dottrine che “ponevano a centro e a 

soggetto del mondo giuridico il puro individuo come immediatamente dotato di naturali diritti” (cfr. 

A. Volpicelli, Vittorio Emanuele Orlando (I),cit., p. 16). 
60 Volpicelli scorge in questa separazione un retaggio diretto della scuola storica del diritto. Una 

corrente a cui viene riconosciuto un duplice merito: “contro il contrattualismo, riafferma l’apriorità e 

originarietà della società come fonte e principio del diritto; contro il giusnaturalismo, la storicità e 

positività di quest’ultimo” (cfr. ibidem). E, infine, “l’avversione costante e irriducibile di quella scuola 

alle codificazioni, che pretende di arrestare il corso storico” e alle riforme imposte “da una ragione 

arbitraria (perché metastorica)” (ibidem). Ciò che, al contrario, valuta come un limite è la negazione 

dello Stato come fuoco incessante della società: una società descritta come “una realtà piena e perfetta 

prima e fuori dello Stato” e quindi una realtà “immediatamente statuale e giuridica” (cfr. A. Volpicelli, 

Vittorio Emanuele Orlando (I), 1927, I, cit., p. 17).   
61 Cfr. A. Volpicelli, Vittorio Emanuele Orlando (I), 1927, I, cit., p. 17. 
62 Il confronto di gentile con la filosofia hegeliana si traduce in un più complessivo abbandono 

dello schema triadico della sua dialettica e nell’adozione di un processo di auto-sintesi che si regge 

sulla continua contrapposizione tra ‘concreto’ ed ‘astratto’; sul punto soprattutto cfr. G. Gentile, La 

riforma della dialettica hegeliana (1913), Firenze 2003. La critica di Maggiore ad Hegel, invece, si 

sviluppa organicamente, seguendo per grandi linee la lettura gentiliana, in G. Maggiore, Hegel, Mi-

lano 1915. 
63 A. Volpicelli, Vittorio Emanuele Orlando (I), cit., p. 18. 
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diritto ha il compito di analizzare lo Stato «ipostatizzandolo e irrigidendolo», consi-

derandolo sempre come «obiettivo e statico ordinamento istituzionale», la scienza 

politica ha viceversa la funzione di approcciare alla realtà statuale «nel suo divenire 

concreto», ovvero «nel suo interno rapporto con la progressiva e piena volontà 

umana»64. 

In sintesi, diritto e politica – e con essi le relative scienze – sono senza dubbio 

distinti, ma non del tutto separati perché «non rispondono affatto a due concezioni 

opposte della realtà», ma piuttosto «poggiano su un fondamento ideale comune», 

lo Stato, di cui incarnano l’astratto e il concreto65. 

L’approccio orlandiano, in questo senso, viene certamente ‘salvato’, dal mo-

mento che l’analisi e il valore degli istituti pubblici «nella loro giuridica realtà» costi-

tuiscono «il fine della scienza giuridica»: un fine che, tuttavia, non si persegue cor-

rettamente se questi «si staccano dal processo storico in cui si enucleano»66. Proprio 

qui, infatti, affiorerebbe il secondo e decisivo limite della ricerca di Orlando, ossia 

il tentativo impossibile «di accogliere e conciliare in un più comprensivo sistema i 

motivi parimente essenziali, ma inadeguati ed erronei nella loro unilateralità, delle 

due scuole di diritto pubblico del sec. XIX»: la scuola ‘francese’, che continua a 

dare forma «alle premesse politico-ideologiche della rivoluzione», e la scuola ‘tede-

sca’, che al contrario «avvia e apre a sostanziali sviluppi l’assolutismo tradizionale»67. 

Se, dunque, il legame con la scuola storica lo conduce all’inaccettabile divarica-

zione tra legge e diritto (rectius: società e Stato), l’attenzione al modello francofono 

lo porta, viceversa, verso un imprudente abbandono proprio della dimensione sto-

rica (rectius: politica) della realtà giuridica in quanto realtà statuale68.  La vera ‘colpa’ 

di Orlando, dunque, sarebbe quella di non aver realizzato la sintesi tra le due teorie, 

ovvero di non aver costruito una scienza giuridica capace, a un tempo, di affermare 

«l’autonomia e l’assoluta sovranità dello Stato», nonché «l’esigenza dello Stato giu-

ridico» e «della libertà civile»69. Il suo vero fallimento è determinato dal vano sforzo 

di conciliare la necessità delle prerogative sovrane della realtà statuale con l’esigenza 

 
64Ivi, pp. 20-22. 
65Ivi, p. 21.  Sul rapporto tra diritto e politica, come suggerisce Irene Stolzi, Volpicelli – insieme 

ad Ugo Spirito con il quale condivide fino in fondo le avventure e le disavventure dei Nuovi studi, 

rivendica “la netta supremazia del momento politico su quello giuridico”, ossia “la necessità che la 

politica diventasse l’effettivo motore dello stesso diritto” (cfr. I. Stolzi, Il fascismo totalitario: il contri-

buto della riflessione idealistica, in Historia et ius [www.historiaetius.eu], 2/2012, paper 14, p. 6).    
66Ivi, p. 23. 
67 A. Volpicelli, Vittorio Emanuele Orlando (III), cit., p. 183. 
68 In verità, rileva Aldo Sandulli, le molteplici ascendenze culturali che caratterizzano la forma-

zione della dottrina orlandiana, possono essere ricondotte “ad un ceppo comune culturale” rappre-

sentato dalla “scuola storica di Savigny”, dal quale poi si distanzia per seguire “gli indirizzi dei più 

rilevanti approdi della coeva giuspubblicistica tedesca”, ovvero Gerber, Laband, e, infine, soprattutto 

Jellinek (cfr. A. Sandulli, Costruire lo Stato. La scienza del diritto amministrativo in Italia (1899-1945), 

Milano 2009, p. 72). 
69 A. Volpicelli, Vittorio Emanuele Orlando (III), cit., p. 185. 
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di riconoscimento della libertà politica ad ogni individuo. Volpicelli risolve questa, 

per lui, intollerabile giustapposizione orlandiana con la ‘sintesi’ dei due elementi, 

sovranità statuale e libertà politica, nella nozione di libertà civile che, andando a 

coincidere con l’autolimitazione statale, si realizza in «un congruo e determinato 

sistema di norme giuridiche»70.  

La libertà civile, intesa in senso volpicelliano, se traslata nel rapporto tra i singoli, 

può costituire i presupposti della libertà giuridica, cioè di quella libertà «insita e 

definita nello stesso diritto» che deriva «in modo indiretto, subordinato e contin-

gente dal diritto posto» e che trova «nella empirica formulazione di legge il suo fon-

damento e i suoi limiti»71. Mentre, quindi, l’attributo civile sembra connotare più 

propriamente i rapporti tra individuo e Stato, quella giuridica pare riferirsi in ma-

niera più manifesta alle relazioni intersoggettive: due formulazioni della libertà che, 

da un lato, avallano una differenziazione tra ius – in quanto materializzazione dello 

 
70Ibidem. Il problema dell’auto-limitazione dello Stato spinge Volpicelli ad un naturale accosta-

mento teoretico tra la dottrina Orlando e quella di Jellinek che costituisce, per il giurista romano, 

l’occasione per un ulteriore chiarimento concettuale. 

Se la dottrina di Jellinek ha il merito di mirare alla “organica coesistenza” di sovranità e libertà, 

sulla limitazione del potere sovrano Volpicelli esprime chiaramente la sua posizione differenziandola 

dalla teoria dei diritti pubblici soggettivi: secondo quest’ultima, infatti, “limitazione giuridica del so-

vrano vuol dir soltanto relazione giuridica di esso col suddito: relazione insidente nell’atto stesso onde 

lo Stato legifera o pone il proprio comando nella forma di legge” (cfr. A. Volpicelli, Vittorio Emanuele 

Orlando (III), cit., pp. 193-194). 

In Volpicelli, dunque, è la legge medesima a contenere in sé il senso del limite. Essa, infatti, non 

è mai e solo “un unilaterale comando al suddito”, ma è sempre “un comando a se stesso”, ossia “un 

continuo organizzarsi e procedere giuridicamente” (cfr. ivi, p. 194). Del resto, se ‘filosoficamente’ 

Stato e individuo si identificano, in ambito giuridico la teoria dei diritti pubblici soggettivi non è ac-

cettabile perché presuppone l’auto-poiesi di uno Stato, che si astrattizza nella fictio iuris della persona 

giuridica. Una fictio che poi si ‘sdoppia’ attraverso il riconoscimento della personalità giuridica del 

cittadino.   

La teoria dei diritti pubblici soggettivi presuppone la relazione tra due soggetti ontologicamente 

diversi; l’attualismo filosofico, invece, li considera come i momenti distinti di un’unica sostanza. Il 

legame sovrano-suddito, Stato-individuo, è sempre ‘interno’ e mai ‘esterno’. Perciò, su un piano spe-

culativo è inaccettabile; ma da un punto di vista della scienza, nel senso astratto datogli da Volpicelli, 

potrebbe anche essere accettata, quanto meno nei suoi presupposti se non in tutte le sue conclusioni.  

Rispetto ad Orlando, dunque, Volpicelli cerca una sorta di interpretazione attualisticamente orien-

tata dell’opera di Jellinek e della dottrina dell’autolimitazione.  Uno Jellinek il cui merito è quello di 

essere partito “dal puro atto legislativo ut sic, senza pretesa alcuna di assegnare e imporre allo Stato 

un determinato atto legislativo iniziale”, evitando così lo sdoppiamento tra sovranità e popolo (cfr. ivi, 

p.196).  
71Ivi, p. 190. “Legiferare è limitarsi”: pertanto, “Stato legislatore e Stato giuridico non sono, in-

somma, due Stati o parti staccate ed eterogenee di un unico Stato – una originaria e sottratta al diritto 

(autocratica, illimitata, assoluta) e l’altra postuma, derivata e vincolata da esso”, bensì “i due momenti 

ideali e inscindibili dell’unico Stato nel suo eterno processo di posizione e costituzione di sé” (cfr. ivi, 

p. 195).  

Lo Stato legislatore, in definitiva, “è continuamente e inscindibilmente un sempre nuovo determi-

nato Stato giuridico”, cosicché la legge è l’atto che garantisce il continuo processo di produzione della 

giuridicità (cfr. ibidem).  
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Stato – e lex – in quanto astrazione individuale dello spirito, fugando però il rischio 

della scissione perpetrata da Orlando, in cui rimane impossibile «conciliare la sta-

tualità del diritto con la sua preesistenza allo Stato»72. In definitiva, attraverso tale 

duplice articolazione, Volpicelli finisce, volente o nolente, per assecondare – tra-

mite il diritto – quella indispensabile identità gentiliana di libertà e autorità (sovra-

nità)73. 

7. IL RAPPORTO CON SANTI ROMANO 

Il pericolo di una separazione tra Stato e società, già paventatosi in Orlando, 

trova, secondo Volpicelli, con l’affermarsi dell’istituzionalismo romaniano, un’ulte-

riore fonte di minaccia, ma anche un’apprezzabile opportunità di sviluppo. Per far 

sì che «la società sia l’immanente sostanza dello Stato» e che quest’ultimo si tra-

sformi nella «coestensiva e interiore organizzazione autorevole» della societas me-

desima, occorre che il diritto pubblico, lungi dal ridursi alla «figura del rapporto 

politico tradizionale atopicamente concepito», incominci a «svolgersi e articolarsi in 

un compatto sistema d’istituzioni attraverso cui circoli tutta la vita sociale»74. 

In questo senso, Volpicelli può ben richiamarsi a L’ordinamento giuridico nel 

sostenere che «il diritto non è norma o regola estrinseca di rapporti atomistici», 

bensì una «compatta organizzazione sociale in cui le norme e i rapporti rientrano 

come particolari e subordinati momenti»75. Ma, soprattutto, la realtà giuridica è una 

«organizzazione, in virtù della quale la società si articola e costituisce in un ente 

unitario ed autonomo rispetto ai varî elementi che lo compongono»76. In sostanza, 

in tale lettura si accetta, come fondamento incontestabile, l’inscindibile connubio 

tra ius e societas. Un connubio che trova la sua primigenia unità nell’individuum 

 
72A. Volpicelli, Vittorio Emanuele Orlando (III), cit., p. 199. Sul rapporto tra individuo e Stato in 

Volpicelli cfr. A. De Gennaro, Crocianesimo e cultura giuridica, cit. pp. 365-366.  
73 Cfr. G. Gentile, I fondamenti della filosofia del diritto, cit., pp. 65-88. Sul rapporto tra autorità 

e libertà in Gentile, tra le possibili letture cfr. G. M. Barbuto, Nichilismo e Stato totalitario, Napoli 

2007. 
74A. Volpicelli, Santi Romano (I), cit., p. 10. 
75Ibidem. Per Volpicelli la norma “è una linea divisoria tra le azioni umane”, una connessione tra 

ordinamento giuridico e realtà umana che costituisce “un limite oggettivo” con “due facce assoluta-

mente congrue” (cfr. A. Volpicelli, Santi Romano (continuo e fine),in Nuovi studi di diritto, economia 

e politica,1929, VI, p. 363). Più in generale, l’attenzione per le teorie romaniane è un tratto comune 

a molti teorici appartenenti alla scuola gentiliana o comunque in qualche modo aderenti o vicini alla 

filosofia attualista. Oltre a Volpicelli, come ricorda Irene Stolzi, anche Maggiore e Panunzio riconob-

bero a Santi Romano “il merito di aver sollevato la questione della identità profonda del fenomeno 

giuridico e di aver chiarito come tale identità non potesse in alcun modo esser ricavata dalla mera 

superficie normativa, dal semplice sistema del diritto positivo” (cfr. I. Stolzi, L’ordine corporativo. 

Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell’Italia fascista, Milano 

2007, p. 105). 
76A. Volpicelli, Santi Romano (I), cit., p. 10. 
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medesimo. La società e il diritto, «nel senso più genuino e completo», sono, infatti, 

presenti già «nell’individuo isolato», il quale, malgrado rimanga «chiuso della sua 

vita interiore», in quanto espressione della soggettività concreta dello spirito, costi-

tuisce «un solido e articolato sistema di volizioni e mezzi di vita, di poteri e istituti, 

di garanzie e di norme, di facoltà e obblighi»; e quindi una forma di «redenzione 

essenziale di sé con sé», motivo per il quale va considerato, senza ombra di dubbio, 

come una «società formalmente piena e perfetta»77. 

Tuttavia, ciò che rimane estraneo all’ortodosso attualismo volpicelliano è l’idea 

di un diritto oltre lo Stato78. Il diritto, infatti, «è l’obiettivazione positiva della volontà 

dello Stato», ossia «l’organizzazione statica e obiettiva in cui, di momento in mo-

mento, si configura e conchiude il vivente processo politico dello Stato»79. Esso è 

certamente ‘organizzazione’ – come sostiene Santi Romano – ma soltanto quella 

che si incarna nella ‘forma’, ma soprattutto nella ‘sostanza’, dello Stato. Inoltre, è la 

sua presupposta mutevolezza a fornire quella solida e irrinunciabile garanzia di ade-

guamento continuo all’azione dello Stato e, di conseguenza, della società tout court. 

In definitiva, se, da un lato, viene accolta favorevolmente, in funzione anti-for-

malista e anti-normativista la nozione del diritto come istituzione, dall’altro non è 

possibile sostenere la conseguente visione pluralista, derivante – per il vero – da una 

lettura accentuatamente ‘progressista’ e ‘innovatrice’ del saggio di Santi Romano80: 

l’istituzione, in ultima analisi, secondo Volpicelli, non può che essere lo Stato, ossia 

il soggetto che, per affrancarsi definitivamente dalla sua ipostatizzazione moderna, 

 
77Ivi, p. 18. 
78 Volpicelli, del resto, legge in chiave assai personale anche la crisi dello Stato moderno: nella sua 

ottica, il superamento dello statualismo ottocentesco rappresenta “il passaggio dalla concezione nor-

mativa, e quindi individualistica e privatistica, a quella istituzionale e pubblicistica del diritto”, ovvero 

“dalla concezione atomistica e formalistica a quella socialitaria ed organica dello Stato” (cfr. A. Vol-

picelli, Santi Romano (continuo e fine), cit., p. 363).  
79 Ivi, p. 351. 
80 In realtà, la teoria di Santi Romano andrebbe letta come un tentativo di conservazione, attra-

verso l’adozione di un modello organicistico e anti-individualistico, dello statualismo. Uno statualismo 

che, tuttavia, avrebbe dovuto definitivamente accantonare le forme giuridiche ottocentesche. In tal 

senso, come scrive Sabino Cassese, la visione di Santi Romano rappresenta “il contrario del plurali-

smo” (cfr. S. Cassese, Lo Stato, «stupenda creazione del diritto» e «vero principio e vita», nei primi 

anni della Rivista di diritto pubblico (1909-1911), in Quaderni fiorentini, Milano 1987, p. 507). Per-

tanto, seguendo le parole di Alfonso Catania, si può ulteriormente concludere che Romano “elabora 

una concezione giuridica che, lungi dal riflettere e comunque lungi dal mettere in evidenza anche la 

possibilità di una lettura conflittuale della società, giuridifica la realtà stessa, in questo senso la forma-

lizza, in questo senso depotenzia il conflittualismo perché in qualche modo la visione giuridica, nella 

sua struttura ordinamentale-organizzatoria, tende ad esaltare tutti i momenti in cui appunto l’azione 

sociale si mostra fondativa e corroborativa dell’organizzazione stessa, senza che minimamente si for-

mulino ipotesi sulla reale composizione e sul reale scontro delle organizzazioni sociali irrompenti 

sulla scena storico-politica” (cfr. A. Catania, Formalismo e realismo nel pensiero di Santi Romano, in 

Id., Teoria e filosofia del diritto. Temi, problemi, figure, Torino 2006, pp. 117-118). 

 Sull’interpretazione della dottrina romaniana, ancora cfr. A. Sandulli, Costruire lo stato, cit., pp. 

170-171. 
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deve assumere l’attributo dell’organizzazione. L’addivenire ad una qualsiasi «teoria 

della pluralità degli ordinamenti giuridici» rappresenterebbe «il logico corollario» di 

una concezione formalistica del diritto e, a un tempo, «la negazione flagrante della 

istituzionalità del diritto»81. Il diritto, in altre parole, «è istituzione» solamente «se e 

perché il mondo dei rapporti giuridici» si origina, si sviluppa e si conserva come 

«una compatta unità»82. 

Ciò che, dunque, finisce sotto la lente critica volpicelliana è l’ipotesi di una ela-

borazione dottrinaria, da parte della scienza giuridica, di una teoria che consideri «il 

diritto o l’istituzione ut sic, nella sua purità e generalità», e che risponda così, in 

maniera fatua ma pericolosa, «al più tormentoso ed insistente problema della mo-

derna giuspubblicistica», ovvero quello di «legare o subordinare lo Stato al diritto»83. 

Un’operazione considerata vanamente astuta perché, passando da una surrettizia e 

apparente identificazione tra Stato e ordinamento, si traduce in un’inaccettabile ri-

duzione del primo termine a species del genus ‘istituzione’.  

Nel rigettare contestualmente l’identità Stato-diritto e l’assorbimento dell’ordina-

mento statuale nella più ampia nozione di istituzione, Volpicelli ravvede il verificarsi 

di una fallacia analoga a quella naturalista. Sebbene, infatti, lo ‘statualismo’ sia, sto-

ricamente e filosoficamente, antitetico al giusnaturalismo perché dà al diritto «una 

‘fonte’ immanente e positiva», ovvero un «istituto», esso finisce per cadere nella 

stessa fallacia, ossia di «subordinare al diritto lo Stato, che da tale subordinazione 

trarrebbe la propria esistenza e legittimazione giuridica»84. L’unica legittima identi-

ficazione – su un piano filosofico – di Stato e diritto è quella che vede il secondo 

come «l’incessante organizzazione obiettiva del concreto processo politico», lad-

dove ‘politico’ corrisponde con ‘etico’85.   

Questa familiare dialettica tra oggetto (diritto) e soggetto (Stato), tra astratto e 

concreto, che trova ampio riscontro nella filosofia di Gentile, in Volpicelli viene 

ulteriormente sviluppata attraverso l’approccio al tema del diritto internazionale. Se 

lo Stato è, dunque, quella «concreta realtà politica che pone e riforma e vivifica 

incessantemente se stesso come entità o istituzione giuridica»86, si pone il problema 

di definire, in maniera coerente con le premesse dell’attualismo filosofico, l’ordina-

mento internazionale, ovvero rifiutando qualsiasi soluzione dualistica e, a maggior 

ragione, pluralistica. Volpicelli affronta la questione sostenendo che l’ordinamento 

internazionale «trascende e comprende bensì i singoli Stati come soggetti giuridici» 

(rectius: «i singoli ordinamenti giuridici statuali»), ma mai e «in nessun modo gli Stati 

come soggetti politici» in quanto «centri vitali, costruttori e riformatori 

 
81 A. Volpicelli, Santi Romano (continuo e fine), VI, 1929, pp. 365-366. 
82Ivi, p. 360. 
83 A. Volpicelli, Santi Romano (I), cit., p. 19. 
84Ivi, pp. 22-23. 
85Ivi, p. 24. 
86 A. Volpicelli, Santi Romano (continuo e fine), cit., p. 352. 
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dell’organizzazione giuridica internazionale»87. Solo in questo senso l’ordinamento 

internazionale può delinearsi come «unica istituzione o organizzazione giuridica» 

all’interno della quale sussistano molteplici «relazioni giuridiche» che sono appunto 

«di ordine intra-istituzionale»88. 

Ecco, allora, svelata la ragione del mantenimento della nozione di istituzione in 

un sistema rigidamente identitario e monistico come quello implicitamente o espli-

citamente avallato dalla filosofia ‘attuale’: lo Stato si identifica col diritto astratta-

mente, ma non concretamente. Sia nel rapporto interno, sia nel rapporto esterno, 

il processo identitario a cui Volpicelli continuamente fa ricorso concerne l’analisi 

giuridica (e quindi scientifica), non quella politica (e quindi filosofica). Lo Stato, 

come realtà concreta e agente, crea sempre il diritto con cui, nell’atto creativo, va a 

identificarsi. Una cosa è, pertanto, lo Stato politicamente (o meglio, eticamente) 

inteso, un’altra lo Stato nella sua obiettivazione giuridica: alla natura distintamente 

ontologica del primo, corrisponde – rimanendone ineluttabilmente separata ed 

estranea – la natura fenomenica del secondo. 

 

 
87Ivi, p. 356. 
88Ivi, p. 360. 
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ABSTRACT 

Far from establishing as the kingdom of absolute freedom, capitalism (in its neoliberal version) 

includes the sujectivity in all its activity and life areas. The rules for consumption increases its 

influence in a proportional way to the vagueness it determines our way of life and our expecta-

tives, producing a paradoxical freedom which turns into an inescapable psychic suffering due to 

the compulsory structures inherent to it. The objective of the current article is, in fact, to show 

the pathological manifestations of such paradoxical freedom in the formation of a personal iden-

tity, taking into account the new technologies of the Power to impose its dominium and perpet-

uate ad infinitum, a modus operandi without any comparison in history. 

KEYWORDS 

Capitalism, market, liberty, personal identity, depression. 

1. INTRODUCCIÓN

El individuo libre y autónomo, bandera y orgullo de la época moderna, es una 

anomalía histórica. En realidad, el denominador común en la historia de las ideas 

ha sido siempre la subordinación al grupo. Y es que, como prueba la institución 

familiar, la comunidad es el prius lógico y cronológico del sujeto. En la medida en 

que nace al interno de una comunidad, el ser humano es, según la célebre fórmula 

de Aristóteles en la Política, ζῷον πολῑτῐκο ν: un animal político, social y comuni-

tario. Somos socios antes que individuos, primero es la sociedad y, solo a posteriori, 

la soledad. 

No obstante, el surgimiento del individualismo tuvo como correlato un aumento 

del poder del Estado, y la autonomización del sujeto terminó revelándose más teó-

rica que real. El siglo XIX inventó, ciertamente, las libertades personales, pero lo 

hizo sobre una base sólida y profunda: la sociedad disciplinaria. En la praxis histó-

rico-social, la consecuencia última de la emancipación prometida por la moderni-

dad ha sido, como enseña Foucault, una alineación disciplinaria, burocrática e in-

tensiva del mundo humano, en el marco de una sociedad empeñada en la 
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producción de comportamientos normalizados, con la única finalidad de hacer más 

dóciles (“domesticar”, en la visión de Sloterdijk) a los individuos y, al mismo 

tiempo, maximizar su productividad, abortando todo lo que no entraría en la rueda 

del Estado. Desde esta perspectiva, la arquitectura del poder para dominar las mul-

tiplicidades humanas se compone fundamentalmente de recintos de reclusión de 

diversa índole (las fábricas como ejemplo decimonónico, pero también las cárceles, 

los cuarteles, los hospitales, los psiquiátricos, las escuelas y las talleres), mientras 

que sus mecanismos para perpetuarse se cifran en la racionalización de las tareas 

productivas, el control y la represión, la vigilancia jerárquica y la sanción normaliza-

dora. Unos procedimientos de coerción colectiva traducidos sistemáticamente en 

términos de deber y obligación (Foucault 2012). En esta línea, Hannah Arendt 

(2009) denuncia que la modernidad degrada al ser humano a la condición de ani-

mal laborans u “hombre-buey”, con la fórmula de F. W. Taylor, abortando por 

principio toda posibilidad de pensamiento y de acción; el hombre moderno está 

pasivamente sometido a un proceso de vida anónimo, en un mundo inhumano 

donde todas las formas de la vita activa se reducen al nivel del trabajo1. 

Tras el derrumbe de las grandes máquinas totalitarias que tiñeron de lágrimas y 

sangre el Novecientos, la consecutiva liberación de las costumbres procurada por 

Mayo del 68 y, especialmente, desde la fecha sinécdoque de 1989, la corriente apo-

logética de la postmodernidad saluda la globalización neoliberal correspondiente al 

tránsito del capitalismo productivo a una economía de consumo y comunicación 

de masas como la materialización definitiva de los discursos teóricos que celebra-

ban la autonomía individual en la época clásica, una suerte de paraíso terrenal sin 

conflicto ni dominación donde el individuo puede plantear su superioridad sobre 

la exterioridad de las cosas, dar rienda suelta a sus deseos y autodeterminarse a 

voluntad desde un amplio abanico de combinaciones y contingencias, hasta el ex-

tremo de poder elegir libremente su propio sexo, como se sigue de la posición de 

la filósofa Judith Batler, o diseñar genéticamente su descendencia, si hacemos caso 

de los avances más prometedores de la tecnociencia. Como si el “superhombre” 

anunciado por Nietzsche estuviera a punto de convertirse en una realidad de masas, 

ese individuo soberano al que nadie puede indicarle lo que debe ser, consi-

derándose el único dueño de sí mismo. 

Ciertamente, el individuo contemporáneo se ha sustraído de la dependencia di-

recta de los macro-sujetos colectivos y de su tradicional clausura en círculos con-

céntricos, ordenados jerárquicamente, restringidos e irrebasables. La erosión su-

frida por las asfixiantes estructuras políticas e ideológicas de encuadramiento junto 

a la progresiva descentralización de los principios reguladores sociales asociados a 

ellas alejan a los sujetos de su identificación con un papel social determinado y de 

formas de individuación rígidas, propiciando (en apariencia) una multiplicación 

 
1 Melville (1998) ilustra como nadie en qué consiste la sociedad disciplinaria en su relato Bartleby, 

más acá de sus interpretaciones metafísicas y teológicas. 
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polimorfa y mudable de opiniones, formas de vida, experiencias personales y dife-

rencias individuales. A pesar de ser, por regla general, poco originales y reflexivas, 

todo parece indicar que las singularidades subjetivas son ahora más numerosas y 

elásticas que antaño, en el marco de una sociedad más heterogénea y optativa. 

Sin embargo, nuestra hipótesis es que al nuevo tipo de hombre le falta toda so-

beranía. No es que el poder heterodirigido sobre los individuos haya perdido toda 

su fuerza, sino que han surgido nuevos sistemas de referencia para moldear nuestra 

psique y ofrecer nuevas perspectivas a la existencia desde lo alto, un nuevo tipo de 

violencia saturativa, exhaustiva, sistémica (y, por ende, inaccesible a la percepción 

inmediata) que trae consigo profundas alteraciones de las aspiraciones y los modos 

de vida. Lamentablemente, el movimiento de emancipación de los individuos re-

specto a las autoridades institucionales tradicionales y los roles sociales es insepa-

rable de un nuevo tipo de alienación: el consumismo. Lejos de conquistar la liber-

tad, el sujeto se encuentra sometido a una dictadura invisible: el totalitarismo del 

mercado. 

2. CAPITALISMO Y HEGEMONÍA 

Actualmente existen innumerables debates teóricos y políticos sobre la mejor 

forma de concebir el capitalismo contemporáneo. Pero cualquiera que sea su posi-

ble caracterización, el sistema capitalista en su versión neoliberal debe ser enten-

dido, a nuestro juicio, por oposición al ideal de la “justa medida” que entreteje todo 

el imaginario del mundo griego; en palabras de Cleóbulo, poeta griego del siglo VI 

y uno de los siete Sabios de Grecia: métron áriston, “lo mejor es la medida”; o 

también mêdén ágan, “nada en exceso”, como reza uno de los lemas que adorna-

ban la ciudad de Delfos. 

Marx pone de manifiesto el carácter tendencialmente ilimitado del modo de 

producción capitalista cuando expone, en 1867, el principio de acumulación “ori-

ginaria” o “primitiva” (2000 Cap. XXIV, Sec. VII), en virtud del cual se constituye, 

ante todo, como una estructura metafísica; dicho con la fórmula de Lacan, el encore 

(“siempre más”) condensa la esencia misma del capitalismo. Pues bien, el funcio-

namiento del mundo neoliberal lleva hasta sus últimas consecuencias la lógica me-

tafísica de la ilimitación, justificando la preocupación expresada por Heidegger 

(1994a, 67) –y recogida en nuestros días por Taguieff– a propósito de la técnica, 

cuando denuncia que su sentido se pliega a una dinámica de poder, la “voluntad de 

voluntad”, que no tiene más finalidad que su propia dominación sobre las personas 

y las cosas. Más precisamente, nuestra época se sitúa bajo la égida de la unión 

diabólica entre dos principios cardinales, la ilimitación y la mercantilización, esto 

es, la mercantilización ilimitada. 

En efecto, el neoliberalismo universal se autoproyecta y propulsa ilimitada-

mente, llegando a conectar, al abrigo de las tecnologías de la comunicación, todos 
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los lugares del planeta, configurando un “mundo-sin-aquí” donde la forma mercan-

cía satura el imaginario en absoluto (García Ferrer 2017a y García Ferrer 2016). 

Pero más allá de las importantes implicaciones ontológicas y epistemológicas que 

comporta, la colonización del espacio exterior o, si se prefiere, la “virtualización” 

del mundo en nombre del mercado no es más que la condición preliminar (mate-

rial) de una hazaña indudablemente mayor, a saber, la conquista de nuestro espacio 

interior, convertido en una fructífera mina de donde extraer plusvalor. En este con-

texto de mercantilización a ultranza, el consumo deja de ser un entretenimiento 

pascaliano para convertirse en un deber para las masas. Presenciamos la era del 

hiperconsumo, un consumo que trasciende ampliamente el perímetro de las gran-

des catedrales comerciales para absorber e integrar dimensiones crecientes de la 

existencia humana, hasta el prurito de que toda la vida pública y privada se reorga-

niza en base a la lógica del consumismo. Más allá de la ortodoxia marxista, hemos 

pasado de una subsunción del trabajo –en el espacio de la fábrica fordista, en fun-

ción de la organización científica del trabajo o taylorismo– (Marx, 2000, Cap. VI 

inédito) a una subsunción de la vida (en la totalidad del espacio social o en la “so-

ciedad fábrica”, según la expresión de Hardt y Negri), o también, como diría Albiac 

(2001, 81-106), de una subsunción formal a una subsunción real2. Es el “crimen 

perfecto”, para decirlo al modo de J. Alemán (2016b). 

A decir verdad, el capitalismo ha sido desde siempre un sistema de explotación3, 

pero su capacidad para ejercer el dominio y la extracción de riqueza encuentra en 

el estadio actual de su desarrollo un grado de asentamiento y perfección jamás visto 

con anterioridad. No obstante, la producción del sujeto como “consumidor final” 

se constituye como una forma de sujeción totalmente inédita y, por tanto, no puede 

ser identificada con la lectura foucaultiana del poder. Evidentemente, la sociedad 

del siglo XXI no se corresponde con la sociedad disciplinaria de Foucault, lo que 

hay en circulación no es el viejo panóptico ni el Leviatán. Como advierte el filósofo 

surcoreano Byung-Chul Han (2015), hemos pasado de una dictadura del deber a 

una dictadura del poder: si la sociedad disciplinaria se definía por la negatividad de 

la prohibición y el verbo modal que la caracterizaba era el “no-poder” (Nicht-Dür-

fen)4, la nuestra rechaza por principio los modelos prescritos y las reglas impuestas 

sin discusión, y se encuentra atravesada por el verbo “poder” (können)5 sin límites. 

 
2 Albiac explica que, mientras en la subsunción formal la subordinación de los sujetos preexisten-

tes a la relación monetaria impuesta por el capitalismo es domesticada, con el objeto de que todo se 

rija de acuerdo a la “ley del valor”, en la subsunción real, en cambio, la subordinación de los sujetos 

es directamente su propia constitución, en un mundo donde no existe ningún afuera del capital, ya 

que el mundo y la propia vida pertenecen a su dominio (2001, 86). 
3 De hecho, el concepto de “subsunción” remite al “modo de producción específicamente capi-

talista” (Marx 2000, 75). 
4 El verbo modal dürfen se traduce por “poder”, en el sentido de “tener permiso”. Lo que señala 

es una posibilidad o un derecho de poder hacer algo, dependiendo de si está o no permitido. El 

significado de su forma negativa (nicht-dürfen) es “prohibición” (Han 2015, 26). 
5 En el sentido de “posibilidad” o de “ser capaz”, “tener capacidad” (Han 2015, 26). 
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En este contexto, los nuevos mecanismos de control se desmarcan de la “estética 

de los suplicios” (Foucault) para imponer normatividad mediante la elección, de 

manera tal que, en la misma medida que favorecen la autonomía crece, paradójica-

mente, la subordinación. Autoritario y restrictivo, el modelo disciplinario de gestión 

de la conducta es abandonado por un régimen de dominación cuya violencia si-

stémica prescinde de toda forma de opresión exterior (excepto en momentos de 

crisis orgánicas) y, sin embargo, logra capturar a los individuos por medio de impe-

rativos implícitos que los empuja a la iniciativa y decisión personal, donde se ven 

confrontados, en sus propias vidas, a las exigencias de lo ilimitado. Lejos de eman-

ciparnos, la supresión de un dominio externo hace que libertad y coacción coinci-

dan en una especie de libertad obligada o de libre obligación donde cada cual porta 

consigo su propio campo de trabajos forzados. La posibilidad concedida de ser 

dueños de nuestro propio destino se ha transformado en un dogma o catecismo 

colectivo. 

No obstante, el cambio de paradigma del deber al poder encierra una continui-

dad en un nivel determinado: el afán de maximizar la productividad ad infinitum. 

Es más, el poder eleva incluso el nivel de productividad alcanzado por el imperativo 

del deber que designa la ingeniería disciplinaria pues, a partir de un determinado 

nivel de producción, la negatividad de la prohibición resulta contraproducente en 

términos de crecimiento. El hiperconsumidor es más productivo que el obrero alie-

nado y, aunque haya pasado ya, de hecho, por la fase disciplinaria, continúa 

estando, en cierto modo, disciplinado (Han 2015, 26)6. 

Observada más de cerca, la expansión infinita del reinado del consumo o, lo que 

es lo mismo, el imperio de lo efímero sistemático, se apoya en dos pilares funda-

mentales: la seducción y la innovación, la tentación y la novedad. Desde el último 

cuarto del siglo XX, asistimos a una reestructuración del sistema capitalista caracte-

rizada, a grandes rasgos, por la globalización de los mercados y la desregulación 

financiera. Junto a estas transformaciones macroscópicas, empero, se imponen nue-

vos modos de organizar las actividades económicas y nuevos parámetros para de-

terminar su eficacia. Como sabemos por Marx, el funcionamiento capitalista mo-

derno se basa en la economía del tiempo, en la medida que tiende a reducir lo 

máximo posible el tiempo de trabajo7. Pues bien, en el capitalismo postfordista, las 

exigencias de rentabilidad rápida han prolongado esta obsesión moderna por el 

tiempo desde el ámbito laboral hasta otros criterios de la productividad donde tiene 

lugar una presión temporal en aumento, como las actuaciones a corto plazo, la cir-

culación acelerada de los capitales a escala global y las transacciones económicas en 

ciclos cada vez más rápidos (Castells 2000). 

 
6 Es en este sentido como debe entenderse la sentencia de Foucault: “El panóptico es la fórmula 

misma de un gobierno liberal” (Laval y Dardot 2013, 218). 
7 En cuanto que, por otro lado, pone el tiempo de trabajo como única medida y fuente de riqueza, 

el capital cae en una contradicción interna (Marx 2000, 229). 



496  BORJA GARCÍA FERRER 

Esta lógica de la urgencia o de aceleración de las velocidades alcanza su eco en 

las políticas de la oferta, en la medida que exige reducir sustancialmente el tiempo 

de vida de las mercancías: concebidas para seducirnos en el menor tiempo posible, 

tienden a desaparecer ineluctablemente nada más cumplir su misión, dejando paso 

a versiones más eficaces o ligeramente distintas8. Para decirlo con Schumpeter, el 

principio de “destrucción creadora” (1996, 121) esencial al capitalismo ha adqui-

rido una velocidad superior, y el lanzamiento de nuevos modelos o, simplemente, 

la redefinición de los ya existentes se erigen como el nuevo imperativo categórico 

del desarrollo, lo que supone un considerable impacto económico9. Se trata, esen-

cialmente, de seducir por la novedad, reduciendo al máximo los plazos de concep-

ción, desarrollo y presentación de las mercancías nuevas en el mercado. Por todas 

partes aflora el desfase acelerado de las existencias y de las multiformes técnicas de 

seducción, elevando la novedad y la tentación sistemáticas como norma y como 

organización de la sociedad. Efectivamente, los hipermercados y grandes superfi-

cies terminan por generar una fiebre en ebullición de pasiones consumistas, en la 

medida en que ponen a nuestra disposición, bajo el lema del “siempre más”, un 

espectro infinito y cada vez más personalizado de servicios, productos y marcas de 

todo tipo10. Como advierte Lipovetsky, el universo del consumo “se anuncia bajo 

el signo del exceso, de la profusión de mercancías” (2006, 57). Si la modernidad 

era extrema en virtud de lo ideológico-político, la postmodernidad lo es por media-

ción del mercado11. 

Incrementando paroxísticamente las elecciones privadas posibles, el “turbocapi-

talismo” crea una ilusión de autonomía, en virtud de la cual luchamos por nuestra 

esclavitud, para decirlo con Spinoza, como si fuese nuestra libertad. Sin embargo, 

la única libertad posible en la sociedad del free market system es la libertad conce-

bida como liberalización consumista de la realidad, una libertad coextensiva al valor 

de intercambio disponible individualmente. Lamentablemente, el neoliberalismo 

 
8 En este contexto, la calidad se constituye como un vector decisivo de la competencia económica, 

por encima incluso de la imagen de marca (Lipovetsky 2007, 84-7). 
9 Los presupuestos destinados a investigación y desarrollo en manos de las empresas multinacio-

nales representan aproximadamente la mitad de los 677.000 millones de dólares invertidos en este 

sector en todo el mundo. Por su parte, el presupuesto para ID de ciertas sociedades transnacionales 

(Ford, Daimler-Chrysler, Siemens, Toyota, Pfizer) es superior a cinco mil millones de dólares, un 

presupuesto equivalente al de algunos países importantes (Lipovetsky 2007, 78-9). 
10 En este escenario de una oferta hipertrófica y acelerada, el mercado ya no pivota sobre la oferta 

sino sobre la demanda emocional y frágil de los individuos-consumidores, en una suerte de “rede-

scubrimiento del cliente”. Más allá del modelo fordiano-taylorista de la organización de la producción 

en serie y a gran escala de artículos estandarizados, las políticas de diversificación y las estrategias de 

segmentación cobran un alcance inusitado, multiplicando ilimitadamente las opciones y las diferen-

ciaciones a tenor de las necesidades, las expectativas y las satisfacciones puntuales de los clientes 

(Lipovetsky 2007, 71 ss. y Moati 2001). 
11 Las estadísticas no dejan lugar a dudas sobre la extraordinaria evolución experimentada por los 

ritmos e imperativos de innovación (Lipovetsky 2017, 78-83). 
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restringe cada vez más los espacios auténticos de la libertad, en beneficio de los 

espacios de la mercantilización; de tal manera que somos libres de hacer todo lo 

que queramos, pero con la condición de que nos lo podamos permitir económica-

mente. 

Vistas las cosas así, es de recibo notar a modo de conclusión que el término 

“revolución”, esencia misma del tiempo moderno a la vista de Hegel, resurge con 

fuerza renovada en el escenario de las sociedades opulentas, si bien ha abandonado 

su rancio significado socio-político. Como denota el célebre teorema del “final de 

la historia” (end of history, en el lenguaje de la neolengua dominante), la revolución 

no expresa hoy una fractura epocal ni la apertura de un novum histórico indeduci-

ble del pasado; al contrario, alude exclusivamente a la conservación del modo de 

producción existente, del horizonte histórico o del espíritu del tiempo, toda vez que 

cae bajo el dominio exclusivo, como observó Marx con mirada visionaria, de la 

clase dominante (“aristocracia financiera”) o de los “señores” (Hegel), es decir, tra-

ducido a nuestro mundo histórico, el partido único de la dictadura capitalista12. 

De aquí se sigue un régimen temporal sin parangón en la historia, una suerte de 

“presentismo absoluto” o, si se prefiere, un “presente omnipresente” grabado por 

lo precario y lo efímero, un “reinado de la urgencia” (Aubert 2003) donde cambian 

sin cesar todas las formas pero no la sustancia del tiempo, que persiste invariable-

mente encerrado en sí mismo, aislado del pasado y del porvenir13. Convertido en 

la referencia fundamental de los átomos consumidores, la consagración del pre-

sente consumista como centro de gravedad temporal de nuestras sociedades pone 

de manifiesto la naturalización del capitalismo como el único mundo posible, pre-

cisamente cuando se canta urbi et orbi, no deja de ser irónico, el advenimiento de 

la época postideológica del “desencantamiento del mundo”. Parafraseando a Spi-

noza, el “capitalismo sive natura” y su mística de la necesidad abortan por principio 

toda búsqueda de una ulterioridad movilizadora respecto al orden unidimensional 

existente, en detrimento del sentido de la historia como posibilidad de frommiana 

memoria. Se entiende, desde la perspectiva de esta grandiosa obra de naturalización 

ideológica, la debacle flagrante de lo que Sloterdijk (2017) denomina “bancos de la 

ira”, a saber, los colectores tradicionales (esencialmente, la iglesia católica y el par-

tido comunista) que daban un sentido social y político a las pasiones de rabia e 

indignación de los individuos, encerradas en el antro de la conciencia individual. 

Para decirlo en la gramática de Weber, al interior del perímetro blindado de la 

“jaula de hierro” hipercapitalista, se esfuma la fe en un futuro necesariamente mejor 

que el presente, las grandes religiones profanas, portadoras de esperanzas 

12 En los años noventa del siglo pasado, el historiador Christopher Lasch (1996) supo prever lo 

que hoy ha devenido una realidad cotidiana, a saber, que la única clase revolucionaria existente es la 

clase post-burguesa y financiera de los dominantes. 
13 Esto hay que matizarlo: según Lipovetsky, no nos hemos quedado huérfanos de pasado y futuro 

sino que, bien pensado, las relaciones en estas coordenadas cobran un nuevo relieve (2006, 68-74 y 

89-96).
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escatológicas, se han extinguido, y la praxis transformadora del “factor subjetivo” 

(Lukács) ha perdido toda su fuerza. 

3. CAPITALISMO Y SUBJETIVIDAD 

Como sugiere el historiador francés François Furet (1995), estamos condenados, 

a la luz de los dispositivos subpolíticos e hiperbólicos del consumismo, a vivir en 

una suerte de “ingravidez temporal”. Es el triunfo del “hombre presente” (Laïdi 

2000, 96-101), atrapado en el tiempo de la urgencia, en la plenitud del instante 

inmediato. Ahora bien, el “presente eterno” o “autosuficiente” como condena im-

plica, asimismo, la condena del presente, toda vez que su orden móvil regula hoy 

más que nunca la vida cotidiana. 

Según Ernst Jünger, la Primera Guerra Mundial se distingue de todas las guerras 

precedentes porque el fenómeno de la “movilización”, cuyo decurso había reve-

stido un carácter cada vez más radical entre las grandes masas14, alcanza su máxima 

expresión en las postrimerías del conflicto. En este contexto, observa Jünger, “toda 

la existencia es convertida en energía”, experimentando “una gran aceleración en 

provecho de la movilización misma” (1992, 6). Sin embargo, este es el punto, el 

pensador alemán advierte justo a continuación que, bien pensado, la explotación 

total de la energía potencial no hacía más que revelar el advenimiento de una nueva 

era: 

A pesar de los espectáculos tan grandiosos como espeluznantes de las últimas batal-

las materiales, y en donde los hombres han podido asistir al triunfo sangriento de su 

talento de organización, las posibilidades últimas todavía no han sido alcanzadas; (…) 

tales posibilidades solamente se pueden lograr a partir del momento en que el orden 

militar impone su modelo al orden público del estado de paz. Así podemos observar 

hasta qué punto, en los Estados de la posguerra, los nuevos métodos de organización 

(…) ya conforman un modelo de movilización total. (1992, 6) 

En la era de la “movilización total”, concluye Jünger, todos nos encontramos 

consagrados, en el nivel más profundo y sin excepción, a este proceso frenético: 

“La movilización total cumplirá los objetivos que necesita para realizarse porque es, 

tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra, la expresión de una exigencia 

secreta y apremiante a la que estamos sometidos” (1992, 7-8). A la altura del pre-

sente, es cierto, la sociedad de consumo lleva hasta sus últimas consecuencias el 

fenómeno de la “movilización total”, si bien la lógica que rige nuestro estado es de 

naturaleza diversa. Con menoscabo de los ejércitos que se enfrentan en el campo 

de batalla, surgen ejércitos de un género novedoso; llegados a este punto, todos 

somos soldados del movimiento. 

 
14 Haciendo gala de su habitual perspicacia, P. Virilio ha analizado el alcance político de este 

fenómeno en perspectiva histórica (García Ferrer 2017b). 
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En efecto, la tesis de Jameson (1991) no ha perdido ni un ápice de actualidad: si 

la postmodernidad designa, como reza el título de su obra más conocida, la “lógica 

cultural del capitalismo avanzado”, es porque la “revolución permanente” (Trotsky) 

del mercado contamina la atmósfera de la existencia en su conjunto, modificando 

las relaciones con las cosas y con nosotros mismos; de manera tal que, por oposi-

ción al orden inmóvil de la tradición y con menoscabo del elemento contempla-

tivo15, los comportamientos individuales se reestructuran sobre la base de la movi-

lidad y la velocidad, la fluidez y la flexibilidad, como testimonio vivo del frenesí 

consumista. Es preciso reconocerlo: tras la fórmula orwelliana “libre circulación de 

las mercancías y de las personas”, se oculta la necesidad perentoria de permanecer 

siempre en movimiento, como mónadas desarraigadas y apátridas, en el espacio 

liso del mercado absoluto, ese “nuevo ídolo”. Nunca antes se habían cotizado más 

los activos, a contrapelo de la pasividad que caracteriza, según la crítica de Arendt, 

al homo laborans moderno. Aquí y allá se impone la obligación de ser permanen-

temente móviles, maleables y reactivos, la sociedad de mercado exalta el activismo 

emprendedor, la reforma y la adaptación como valores supremos. Se entiende, de-

sde esta perspectiva, la misiva de Simmel: la “acentuación del presente es evidente-

mente al mismo tiempo una acentuación del cambio” (1989a, 37-8). La época del 

hiperconsumo es la época del hipercambio. 

La lógica que subyace a la “movilidad total” que atraviesa, como una flecha, el 

corazón de nuestra “civilización presentista” o del “cambio” (J. Donzelot), es la ló-

gica de lo efímero por antonomasia: la moda. Sismógrafo y alegoría de las rápidas 

metamorfosis que caracterizan a los tiempos modernos16, la lógica de la moda se 

traduce, en la vida del mercado (en el hipermercado de los modos de vida, desde 

la óptica de la constitución postmoderna de la identidad personal), como “avidez 

de novedades”17 o “neofilia”, esa pasión general y cotidiana por la novedad y por el 

cambio que, regida por el principio “todo lo nuevo es bello”, está a la base del éthos 

consumista: “Con las cosas pasa como con las vacaciones: así como lo más impor-

tante para el turista es partir, ‘cambiar de aires’, irse a otra parte, sin que importe 

mucho adónde, lo primero que se busca en el acto de la compra es el placer de la 

novedad, el entusiasmo de un simulacro de aventura” (Lipovetsky 2007, 61)18. Y es 

15 Para decirlo con Nietzsche, el homo mobili rueda “como rueda una piedra, conforme a la 

estupidez de la mecánica” (2007, 179). En efecto, la actividad que recrea la estupidez de la mecánica 

es pobre en interrupciones, entres y entretiempos. Y es que la máquina es incapaz de detenerse, la 

movilidad y la aceleración generales atentan contra toda extensión dilatada del tiempo (Han 2015, 

54-6).
16 Inexplicablemente, la comprensión global del fenómeno de la moda atraviesa una crisis pro-

funda, general y, en gran medida, inconsciente (Lipovetsky 1998, 9ss.). 
17 Según el análisis de M. Heidegger, la “avidez de novedades” es uno de los atributos que distin-

gue, junto a las “habladurías” y la “ambigüedad”, al Dasein inauténtico o impropio, en “estado de 

perdido” (1994b, 191). 
18 En su estudio de la cultura estadounidense, Lévi-Strauss (1946) interpreta la asimilación del 

apetito consumista al acecho de novedades como un fenómeno de infantilismo. 
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que, cuando estamos en condiciones de consumir allende el apremio de la necesi-

dad, no apreciamos tanto la posesión de las cosas o su valor funcional como las 

vivencias, las sensaciones y las emociones nuevas (siempre y cuando sean compra-

das à forfait, sin riesgos ni incomodidades): el hiperconsumidor es un “coleccionista 

de experiencias” (Toffler 1999, Cap. X). 

Desde este punto de vista, Lipovetsky hace la siguiente reflexión sobre el nexo 

estructural entre la novedad y el “consumo experiencial”19: “A la pregunta ‘¿Qué 

es la modernidad?’, Kant respondía: abandonar la minoría de edad, ser adulto. En 

la hipermodernidad todo es como si viera la luz una nueva prioridad: la de ser 

perpetuamente ‘joven’” (2006, 84). De este modo, el sociólogo invierte la tesis que 

asimila el hiperconsumo a un “envejecimiento prematuro” (Vaneigem 1967, 159) 

y nos invita a pensarlo como una cura de rejuvenecimiento emocional que nunca 

cesa de comenzar. Por oposición a Debord, nuestra sociedad esclavizada no se ca-

racteriza por el “deseo de dormir” (1971, 15), la pasividad y el hipnotismo; embria-

gados por el sueño de la eterna juventud, nos lanzamos a la existencia con la segu-

ridad de que nos tiene reservada una promesa de plenitud. Lo que nos define es la 

movilidad y la negatividad, a contrapelo de la angustia que produce la sola idea de 

fosilizarnos en la normalidad monótona y repetitiva de lo ya conocido y lo ya sen-

tido: “Nuestra pulsión neofílica es ante todo un exorcismo del envejecimiento de la 

vivencia subjetiva: el individuo desinstitucionalizado, volátil e hiperconsumidor es 

el que sueña con parecerse a un ave fénix emocional” (Lipovetsky 2006, 84). 

Así entendido, el consumo se constituye como un viaje de comienzos continuos, 

un exilio cotidiano con el objeto de intensificar el presente que se vive y redinami-

zarlo por el camino indirecto de los bienes y los servicios. No obstante, la subjetivi-

dad del “último hombre” y su deseo de renovación perpetua en la temporalidad 

kairótica del hic et nunc se afirman menos en sus relaciones con los objetos que en 

la relación que guarda consigo mismo, una relación materializada allí donde se di-

seña más nítidamente el esquema que pesa sobre el conjunto de la sociedad, a sa-

ber, en la promiscuidad general y en la hibridación que dominan la atmósfera del 

presente, en el carácter errático e inconsistente de las biografías. 

En efecto, una de las principales novedades que introduce el neoliberalismo es 

la producción de subjetividades que se configuran en función de un paradigma ge-

rencial de la propia existencia, de modo tal que, en consonancia a las necesidades 

reproductivas del capitalismo, la producción de uno mismo se convierte en la ocu-

pación fundamental del sujeto: “Cada uno somos, idealmente, una pequeña em-

presa, su propio jefe y su propio producto, tanto si uno trabaja como si no” (Comité 

invisible 2007, 65). Ahora bien, dicho paradigma descansa sobre una autonomía 

ilusoria, en la medida que se encuentra atravesado por mecanismos de captura al 

abrigo del capital, como son la publicidad o el consumo: al moldearse a sí mismo 

mediante la combinación de las opciones que los ingenieros del marketing hacen 

19 Esta expresión ha sido acuñada en mercadotecnia por Holbrook & Hirschman (1982, 132-40). 
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posible, el incremento de la libertad individual es puramente ficcional. Efectiva-

mente, el “liberalismo existencial” eleva al hombre “Bloom” a la condición de pro-

totipo social, esa singularidad huera que trata de llenar compulsivamente su vacío 

con las identidades prefabricadas, siempre en fuga, de la mercadotecnia (TIQQUN 

2005). Es el triunfo, nuevamente, del hombre masa, pero esta vez disfrazado de 

diferencia; una masa entendida como muchedumbre o caos pues, en su diversidad 

de lo idéntico, se halla totalmente indiferenciada, desprovista de alma o espíritu 

(Han 2014, 26). 

Erigido en “empresario de sí” (Foucault), el neoconsumidor zapea con las mer-

cancías bajo la ilusión de zapear con su propia vida, suspendiendo lo real en un 

espacio-tiempo restringido: “Juega a creer, a creer que cree o a hacer creer a los 

demás que es otra persona. Olvida, disfraza, se despoja temporalmente de su per-

sonalidad para fingir otra” (Caillois 1967, 61). En este nexo siempre reformulable 

entre identidad personal y diferenciación social, el sujeto abandona su carácter clási-

camente monolítico para sumergirse de lleno en la fantasmagoría de los posibles: 

“Al estar privada de un centro, la identidad personal (…) se vuelve una larga cam-

paña de conquista de sí mismo, destinada a permanecer siempre incompleta, 

asintónica y en devenir” (Bodei 2006, 301). 

Desde este prisma, lo efectual no es, por lo tanto, sino un estadio de los posibles, 

susceptible de desarrollarse en ulteriores configuraciones: “El círculo de nuestra 

existencia desde el punto de vista extensivo está ocupado principalmente por posi-

bilidades. (…) Nosotros somos también esas potencialidades, éstas no quedan en 

un simple estado de prisión o de muerte aparente, sino que actúan continuamente 

en nosotros” (Simmel 1985, 130-1). Desarraigado de sí mismo y agitado por pasio-

nes consumistas, el yo contemporáneo encarna el sentido de la aventura, en el sen-

tido de que, cuanto más se articula y se expande, más indeterminado se vuelve: 

abandonándose impacientemente al azar, el individuo se potencia y se exalta; como 

Venecia, “tiene la equívoca belleza de la aventura, que ondula en la vida sin raíces, 

como una flor arrojada al mar” (Simmel 1989c, 195). 

La humanidad se constituye, desde esta perspectiva, como una civitas peregri-

nans agustiniana. Estamos siempre in itinere, pero sin saber muy bien hacia donde 

nos dirigimos, idénticos a nosotros mismos y, al mismo tiempo, extraños. Como 

lamenta Benjamin amargamente, ya “no se teje ni se hila”, asistimos a una desnar-

rativización general donde, como ocurre en los sueños, las biografías no articulan 

una historia coherente en base a configuraciones de sentido significativas, hasta el 

prurito de que “las modificaciones que tienen lugar en nosotros en el curso de nue-

stra vida, entre el nacimiento y la muerte, están a veces no menos alejadas una de 

otra que lo que lo están entre sí la existencia humana y algunas existencias animales” 

(Simmel 1918, 166). 

Decía Cromwell que “ninguno sube nunca tan alto como cuando no sabe 

adonde va” (Bodei 2006, 321). En virtud del sentido de irrealidad que atesora, las 
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anomalías de la aventura comportan, es cierto, sentimientos de excitación y expe-

riencias emotivamente más plenas. Desde otro punto de vista, empero, no hace 

más que engendrar el motor capitalista de la innovación permanente en el incon-

stante orden de la apariencia o del look20, toda vez que su poder de iniciativa hace 

primar lo urgente y lo accesorio sobre lo esencial, en una suerte de desrrealización 

emocional del sentido que solo trae consigo diferencias comercializables, cuantita-

tivas y superficiales: “Es un aparente devenir, pues en su jubilosa y mojigata coque-

tería con el cambio, no cambia nada esencial, cualitativo” (Sáez Rueda 2011, 83). 

Limitándose a reproducir y acelerar lo ya existente, la movilidad frívola erigida en 

sistema permanente no genera nada nuevo y convierte la vida humana en algo to-

talmente efímero: cuanto más nos responsabilizamos de nosotros mismos, más se 

impone la levedad vacía de un mundo sin espesor. 

Desde esta perspectiva, las reflexiones de Ernst Jünger sobre la técnica moderna 

ilustran cristalinamente, por analogía, el carácter “estacionario” o “parmenídeo” del 

consumismo experiencial en la cultura del “más aprisa”, del tiempo breve o del 

corto plazo. Para el autor alemán, el avance imparable de la técnica moderna es 

alimentado por una velocidad que crece hasta trocarse en su opuesto. “¿No será 

cierto [se pregunta en la Carta siciliana] que la quietud se oculta en el centro secreto 

de la rueda?”. La respuesta es inmediata: “La quietud es el lenguaje originario de la 

velocidad” (1930b, 19). Las afirmaciones de este tipo son recurrentes en los textos 

de Jünger, unas afirmaciones que extrae de los recursos de La Decadencia de Oc-

cidente. De hecho, Spengler habla expresamente de una “pasión civilizada del 

tráfico a gran velocidad” (2007, 473), y afirma que, en esta praxis de la velocidad, 

“el alma nórdica ha agotado sus posibilidades internas” (504). El dato es negativo, 

pero el ojo ejercitado puede captar en él el sentido de un giro. Para ello, es necesa-

rio incrementar la velocidad hasta su extremo lógico, esto es, hasta el punto de la 

inversión: la aceleración debe llegar “hasta el punto en el que el zumbido del motor 

se mitiga” (Mohler 1990, 10). En El Trabajador, esta lógica alcanza un grado de 

nitidez sin precedentes: “Cuanto más nos dedicamos al movimiento”, escribe Jün-

ger, “más profundo es el convencimiento de que bajo el movimiento se oculta un 

ser inmóvil [ein ruhendes Sein], y que toda aceleración de la velocidad es solamente 

la traducción de un eterno lenguaje originario” (1930a, 40). La idea viene ratificada 

más adelante: “Es bueno presentir que tras los excesos dinámicos del tiempo se 

esconde un centro inmóvil” (207). 

 

 
20 La palabra look está conectada al fenómeno neo-plástico de una nueva centralidad de la vista, 

la cual hace referencia a una “nueva” primacía del ojo, ahora activo también y sobre todo de noche 

(Raciti 2014, 86). A propósito, Melbin afirma que la modernidad se caracteriza por una progresiva 

dilatación del “fotoperiodo” (1988, 13). 
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4. LA ERA DE LA (IN)FELICIDAD

Contemplada en perspectiva histórica, la lógica de la moda ha sido patrimonio 

exclusivo de la clase burguesa hasta los años sesenta del siglo XX, cuando la pasión 

por las novedades comienza a imponerse, paralelamente a la democratización de 

la producción, en todo el cuerpo social, y el consumo que trasciende las estrictas 

necesidades fisiológicas deja de ser monopolio de las capas privilegiadas para con-

vertirse en un deber de masas. Así pues, en la “sociedad-moda” de nuestros días, la 

compulsión presentista del consumo no expresa tanto la vanidad burguesa en el 

punto de ostentar la propia riqueza como una exaltación no menos superflua y ba-

nal de la propia identidad, de las preferencias y los gustos individuales, una exalta-

ción diametralmente opuesta a la renuncia a la individualidad y al ego del animal 

laborans (Arendt) en la sociedad disciplinaria21. A pesar de su apariencia nihilista, 

esta promoción social de la diferencia personal no gira en el vacío: es necesario 

observar en ella la asunción de referencias y valoraciones sociales novedosas. Más 

allá del modelo de las confrontaciones simbólicas concebido por Bourdieu, el re-

conocimiento social y la rivalidad jerárquica no son ya los principios explicativos 

del fenómeno de la moda, en un mundo histórico donde las clases y las culturas de 

clase ya no son estructurantes; bien pensado, la “fuerza productiva” de su mutabili-

dad obedece a razones individuales y lúdico-hedonistas como la felicidad privada y 

el bienestar, la salud y la calidad de vida, el crecimiento de uno mismo y la autenti-

cidad subjetiva, la espontaneidad de los deseos y las sensaciones íntimas, el confort 

existencial y los placeres, suma y compendio de la ideología consumista, verdaderos 

ídolos metafísicos de la sociedad de mercado. Se entiende, desde esta perspectiva, 

el gusto postmoderno por la fiesta y el humor, el fun y el relajamiento, el ocio y los 

viajes: el homo consumans es el homo ludens22. 

Haciendo gala de su condición intempestiva, Nietzsche ha resumido el estado 

de ánimo del presente en los siguientes términos: “Nosotros hemos inventado la 

21 Curiosamente, el homo consumens de la actualidad tiene como antecedente, desde este punto 

de vista, al hombre renacentista: en Florencia, por ejemplo, se afirmó durante varios años vistiéndose 

a su manera particular (sin seguir ningún modelo), en el afán por imponerse sin ninguna reserva, 

ensalzando por encima de todo el valor de ser-único (Simmel 1957, 42). 
22 Se estima que aproximadamente la cuarta parte del presupuesto de las familias es destinada al 

ocio, constituyéndose como la principal fuente de gastos –por delante de la vivienda– (Mermet 2000, 

390). La importancia creciente de las diversiones en nuestras sociedades es orquestada por un nuevo 

“capitalismo cultural”, más centrado en el entretenimiento y en las mercancías culturales que en la 

producción material (Rifkin 2004). Según la UNESCO, las empresas culturales representaban una 

cifra global de negocios de 515.000 millones de euros en todo el mundo, y avanza casi dos veces más 

deprisa que los demás sectores económicos. En Estados Unidos, las industrias culturales ya ocupan 

el primer puesto de la exportación, por encima de la aeronáutica y la agricultura (Lipovetsky 2007, 

56). 
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felicidad –dicen los últimos hombres, y parpadean” (2011, 40)23. La felicidad, se 

entiende, como la diadema en las sienes de la emancipación prometida por la mo-

dernidad, como ese estupefaciente colectivo al que todos debemos entregarnos. Sin 

embargo, el advenimiento del consumo como promesa de un presente eufórico, 

jubiloso y gozador ha terminado generando, paradójicamente, un aumento expo-

nencial del sufrimiento humano, un sufrimiento que brota por todas partes y que 

adopta la forma de los múltiples mercados del equilibrio interior: “Nuestra época 

cuenta una extraña fábula: la de una sociedad entregada al hedonismo a la que todo 

le produce irritación y le parece un suplicio. La desdicha no sólo es la desdicha, es 

algo peor: el fracaso de la felicidad” (Bruckner 2008, 18). Desequilibrios y trastor-

nos compulsivos, síntomas psicosomáticos, perturbaciones del ánimo, ansiedades, 

suicidios… la espiral de expresiones mórbidas desencadenada durante los últimos 

tiempos es inagotable. 

Desde este punto de vista, Byung-Chul Han señala que, en contraste con la 

época bacterial (clausurada con el descubrimiento de los antibióticos), nuestro 

mundo histórico es, patológicamente hablando, neuronal; pues bien, si la sociedad 

disciplinaria generaba locos y criminales, la nuestra produce sobre todo depresivos 

y fracasados –loosers– (2015, 11, 27). Efectivamente, la sociedad de hiperconsumo 

multiplica en escala creciente los motivos para deprimirse, y la afirmación impe-

tuosa del sujeto descompartimentado, volátil y dueño de sí mismo esconde, de he-

cho, el desfallecimiento de nuestra fuerza interior: “Cuanto más socialmente móvil 

es el individuo, más agotamiento y ‘averías’ subjetivas manifiesta; cuanto más libre 

e intensa se quiere la vida, más se recrudecen las expresiones del dolor de vivir” 

(Lipovetsky 2006, 88). 

Si nuestras consideraciones sobre el modus operandi del sistema capitalista en 

su fase hodierna son acertadas, hay que dar la razón a Byung-Chul Han cuando 

afirma que la violencia no debe partir necesariamente de la negatividad; si bien es 

verdad que las enfermedades neuronales del siglo XXI siguen una dialéctica, se 

trata de una dialéctica de la positividad: en primera y última instancia, el malestar 

contemporáneo se debe, efectivamente, a un exceso o masificación de positividad 

o posibilidad (2015, 17 ss.). Somos conscientes de que, cuando analizamos las cau-

sas del nuevo malestar en la cultura, no podemos desestimar el influjo ejercido por

la pulverización de los antiguos sistemas de defensa y encuadramiento que confe-

rían las fuerzas interiores necesarias para afrontar las tribulaciones de la existencia

(Lipovetsky 2006, 88). Llegados a este punto, empero, estamos en condiciones de

asegurar que la desestabilización del individuo y su vulnerabilidad psicológica

23 En realidad, la idea de felicidad constituye un lugar común repetido incesantemente desde 

Aristóteles, según el cual designa el fin último de todos los hombres. La novedad estriba en que, fiel 

a su herencia griega, el cristianismo (San Agustín, Pascal) y todos los pensadores creyentes o agnósti-

cos que vinieron luego han mantenido indistintamente que la felicidad pertenece al ayer o al mañana, 

mientras que en nuestros días pertenece al presente inmediato (Bruckner 2008, 23 ss.). 
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dependen más de la intensificación de las presiones que recaen sobre nosotros (esto 

es, del extenuante peso que representan las normas de la felicidad a cualquier pre-

cio), que del desmoronamiento de los planes sociales estructuradores. Como revela 

el éxito editorial de la autoayuda, nuestras vidas deben someterse desde muy tem-

prano a la prueba de su aceptación o no aceptación en el nuevo orden simbólico 

del mercado; en palabras de J. Alemán: “El mercado funciona como un dispositivo 

que se nutre de una permanente presión que impacta sobre las vidas marcándolas 

con el deber de construir una vida feliz y realizada” (2016a). A la hora de la verdad 

y contra todo pronóstico, la apertura de los posibles a manos del mercado absoluto 

cuenta menos que las servidumbres del presente, de manera tal que la ligereza se 

convierte en una carga y, aunque la vida es más trivial y eufórica, también es más 

estresante y ansiosa. En cuanto que las promesas y exigencias que nos definen se 

tornan más acuciantes, la fragilidad humana crece hasta alcanzar dimensiones 

pandémicas. 

Vistas las cosas así, el diagnóstico de Byung-Chul Han sobre la “sociedad del 

rendimiento” y el síndrome del “trabajador quemado” (obstinado en autoexplo-

tarse voluntariamente, en una suerte de “alienación de uno mismo”, sin coacción 

externa) aparece extremadamente restringido. La creciente opresión que experi-

mentamos sobre nuestras vidas (cada día, sin excepción) no se limita exclusiva-

mente al imperativo del rendimiento en la esfera del trabajo. Más allá del homo 

laborans, el malestar del consumidor final pivota sobre la economía del “sí mismo” 

(Selbst), es la conminación a pertenecernos solo a nosotros mismos, el peso de la 

soberanía individual, el exceso de responsabilidad e iniciativa, lo que nos enferma. 

Desde este prisma, la depresión se distingue como la expresión patológica más pu-

jante de nuestra era, como consecuencia del naufragio del “último hombre” ante el 

proyecto de ser Yo; más que como una patología de la desdicha aparece, por tanto, 

como una patología del cambio, la de una personalidad que busca devenir ella mi-

sma y fracasa en el intento (Ehrenberg 1998)24. 

Para entender los motivos de dicho fracaso, es necesario contemplar el impera-

tivo de “ser uno mismo” a la luz de nuestras consideraciones anteriores. En primer 

lugar, debemos tomar en consideración que el carácter “ilimitado” de las exigencias 

capitalistas impide por principio la realización plena que se demanda, lo cual genera 

un sentimiento de culpabilidad que resulta prácticamente insoportable. Como ex-

plica Simmel, la vida del individuo expresa la creciente necesidad de consumar los 

posibles en un “derroche suntuoso” o dépense (Bataille): 

La fascinación que innumerables experiencias de vida ejercen en nosotros [parece] 

estar determinada en su intensidad por el hecho de que por ellas dejamos 

 
24 El aumento de la prevalencia de la depresión está asociado a múltiples problemas sociales y 

médicos que suponen grandes costos directos (consultas, tratamientos, etc.) e indirectos (ausencias 

en el trabajo, subproductividad…) para nuestras sociales y, en especial, para la protección social (Eh-

renberg 1998, 219-20). 
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inexploradas infinitas (…) ocasiones para afirmarnos a nosotros mismos. (…) No se 

manifiesta sólo un gasto suntuoso, una indiferente grandeur de la existencia. (…) El 

hecho de que precisamente ésta se haya realizado entre las muchas posibilidades de 

la vida, le confiere un tono de victoria. (1989b, 229-30) 

En la medida en que el espectro de las posibilidades abiertas por el mercado es 

prácticamente infinito tenemos, al menos teóricamente, múltiples posibilidades de 

realizarnos. Ahora bien, cada realización trae aparejados, a su vez, innumerables 

fracasos; en palabras de R. Bodei: 

El mundo está repleto de posibilidades abortadas, dilapidadas o no adecuadamente 

explotadas, expectativas burladas, desfiguradas o negadas. En la capacidad o incapa-

cidad de activar lo que existe en él sólo de manera latente, el individuo manifiesta (…) 

la imposibilidad de realizar en medida suficiente los deseos hacia los que tiende. 

(2006, 309-10) 

Lejos de vivir, en esta tesitura, la promesa moderna de la liberación de sí mismo 

como una buena nueva, la experimentamos como una deuda contraída con una 

divinidad anónima que nunca terminamos de pagar. En términos de Bruckner, “el 

ideal [de felicidad] [...] se ha transformado en penitencia. Ahora tenemos derecho 

a todo, menos a conformarnos con cualquier cosa” (2008, 16). Vivimos con la an-

gustia de no hacer siempre todo lo que podemos y, si no triunfamos, es culpa nue-

stra. Como apunta J. Alemán, se trata de una explotación sistemática del “senti-

miento de culpabilidad” teorizado por Freud en “El Malestar de la Cultura”, hasta 

el prurito de llegar a odiarnos por nuestra propia finitud: “La dominación de lo 

ilimitado necesita colaboradores culpables y deudores de algo imposible de satisfa-

cer” (2016a). De aquí se siguen efectos depresógenos desapercibidos por la psico-

patología, como asumir personalmente problemas que son inherentes al sistema de 

dominación, las patologías de responsabilidad desmedida, el sentimiento de insufi-

ciencia e inferioridad que condena la propia existencia, o la infravaloración y el 

reproche de nosotros mismos (que pueden llevar incluso a la autoagresión). 

Por otra parte, la aceleración de los ritmos de vida se traduce en una multiplica-

ción de los conflictos en nuestra relación con el tiempo social, por razón de lo cual 

experimentamos un cansancio infinito (Lipovetsky 2006, 80 ss.). Independiente-

mente de la edad, del poderío económico o de las condiciones personales de cada 

sujeto, las tensiones temporales se acentúan y se expanden por una cuestión muy 

simple: cuanto más aprisa vamos, menos tiempo tenemos. De hecho, si bien es 

cierto que existen individuos emprendedores e hiperactivos que se regocijan con la 

velocidad y la intensidad del tiempo, cada vez escuchamos con mayor frecuencia 

testimonios de personas que sufren los apremios del tiempo acelerado, hasta el 

punto de sentirse desbordadas por completo (Castells 1995, 461-74). Así pues, el 

déficit de tiempo se topa continuamente con la exigencia de producirnos a nosotros 

mismos y ser felices. Concentrada en la felicidad privada, la hiperactividad no re-

presenta, bajo tales circunstancias, un síntoma del agotamiento espiritual, como 
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pensaba Nietzsche, sino que actúa más bien como su causa eficiente. El cansancio 

del agotamiento concierne a la potencia positiva, en la medida en que incapacita 

para hacer algo; es un “cansancio del crear y del poder hacer”, esto es, según las 

averiguaciones de la escuela del análisis existencial, lo patológico en su sentido más 

radical (Blankenburg 1983, 177-188 y May 1967, 64-5). 

Desde este prisma, la depresión se desata cuando el sujeto literalmente “no-

puede-poder-más”, es fruto de un agotamiento extremo: “El deprimido es un hom-

bre atascado” (Ehrenberg 1988, 17)25; para decirlo con Byung-Chul Han, el homo 

consumens (más allá del homo laborans contemporáneo o “sujeto de rendi-

miento”, como queda dicho) “se encuentra en guerra consigo mismo y el depresivo 

es el inválido de esta guerra interiorizada” (2015, 31). Además de provocar una gran 

sensación de futilidad, materializada en los discursos de la queja (cuando no de-

semboca en el consumo adictivo de psicotrópicos y fármacos que edulcoran de 

alguna manera los golpes de la vida y mejoran el estado de ánimo), el control de 

uno mismo, la superinversión prometeica y, sistemáticamente, la hiperactiva agudi-

zación de la actividad terminan generando, es curioso, abulia personal, falta de vo-

luntad e hiperpasividad, en una suerte de “actitud protectora de retracción que per-

mite sobrevivir al sujeto cuando éste ya no dispone de la facultad de luchar” (Wid-

löcher 1995, 235)26. Como el decadente de Nietzsche, el deprimido siente que todo 

es en vano. La depresión expresa la impotencia misma de vivir. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Albiac, Gabriel. 2001. Desde la incertidumbre, pasado lo político pensar contra la 

izquierda y la derecha. Barcelona: Plaza & Janes. 

Alemán, Jorge 2016a. Capitalismo y subjetividad. El País, 23 de abril, Sección Opi-

nión. 

_____. 2016b. Horizontes neoliberales en la subjetividad. Buenos Aires: Grama. 

Arendt, Hannah. 2009. La condición humana. Barcelona: Paidós. 

Aubert, Nicole. 2003. Le culte de l’urgence. París: Flammarion. 

Blankenburg, Wolfgang. 1983. La psicopatología como ciencia básica de la Psiquia-

tría. Revista Chilena de Neuropsiquiatría 21, 3: 177-188. 

25 El lugar de la fatiga en la depresión constituye una discusión clásica en psicopatología, si es un 

síntoma principal o secundario en el trastorno tímico, si proviene de la falta de motivaciones del 

deprimido, o si precede a la aparición del trastorno del humor (Ehrenberg 1988, 200 ss.). 
26 Byung-Chul Han compara los síntomas de las personas que padecen depresión con los Mu-

selmänner de los campos de concentración, a saber, reclusos tan extenuados y apáticos que se mue-

stran incapaces de diferenciar entre el frío físico y la orden del celador. Como advierte el filósofo 

coreano con cruel ironía, la principal diferencia entre el Muselmann y el “consumidor consumido” 

tardomoderno es que este está bien nutrido y, en muchos casos, obeso (2015, 39). 



508  BORJA GARCÍA FERRER 

Bodei, Remo. 2006. Destinos personales. La era de la colonización de las concien-

cias. Buenos Aires: El Cuenco de Plata. 

Bruckner, Pascal. 2008. La euforia perpetua. Sobre el deber de ser feliz. Barcelona: 

Tusquets. 

Caillois, Roger. 1967. Le jeux et les hommes. París: Gallimard. 

Castel, Robert. 1995. Les métamorphoses de la question sociale. París: Fayard. 

Castells, Manuel. 2000. La sociedad red. Madrid: Alianza. 

Comité invisible. 2007. La insurrección que viene. España: Melusina. 

Debord, Guy. 1971. La société du spectacle. París: Champ Libre. 

Ehrenberg, Alain. 1998. La fatiga de ser uno mismo. Depresión y sociedad. Buenos 

Aires: Nueva Visión. 

Foucault, Michel. 2012. Vigilar y castigar. Madrid: Biblioteca Nueva. 

Furet, François. 1995. El pasado de una ilusión: ensayo sobre la idea comunista en 

el siglo XX. Madrid: FCE. 

García Ferrer, Borja. 2017a. El precio del progreso: de la “virtualización del mundo” 

al “zombismo hiperindividualista”. Recerca. Revista de Pensament y Anàlisi 20: 105-

26. 

_____. 2017b. La “dromocracia” o el régimen de la velocidad absoluta (Paul Viri-

lio). Un diagnóstico de sus derivaciones mórbidas en la existencia. Araucaria. Revista 

Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades 19, 38: 49-71. 

_____. 2016. Revolución espacial y “desarraigo”. Una crítica de sus implicaciones 

psico-somáticas en el capitalismo virtual. Pensamiento. Revista de Investigación e In-

formación Filosófica 72, 274: 75-1196. 

Han, Byung-Chul. 2014. En el enjambre. Barcelona: Herder. 

_____. 2015. La sociedad del cansancio. Barcelona: Herder. 

Heidegger, Martin. 1994. La superación de la metafísica. En Conferencias y artícu-

los, 51-73. Barcelona: Serbal. 

_____. 1994b. El Ser y el Tiempo. Madrid: FCE. 

Holbrook, Sarah y Hirschman, Elizabeth. 1982. The experiential aspects of consu-

mption. Consumer fantasies, feeling and fun. Journal of Consumer Research 9, 2: 132-

40. 

Jameson, Fredric. 1991. El postmodernismo o la lógica cultural del capitalismo 

avanzado. Barcelona: Paidós. 

Jünger, Ernst. 1992. La movilización total. Revista de la Universidad de México 

494: 4-13. 

_____. 1930a. Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt. En Sämtliche Werke. Stuttgart: 

Klett-Cotta. 

_____. 1930b. Sizilischer Brief and den Mann im Mond. En Sämtliche Werke. Stutt-

gart: Klett-Cotta. 

Laïdi, Zaki. 2000. Le sacre du présent. París: Flammarion. 

Lasch, Chistopher. 1996. La rebelión de las élites y traición a la democracia. Bar-

celona: Paidós. 



509  Una dictadura invisible. Genealogía e impacto del sufrimiento psíquico en la sociedad … 

Laval, Christian y Dardot, Pierre. 2013. La nueva razón del mundo. Ensayo sobre 

la sociedad neoliberal. Barcelona: Gedisa. 

Lévi-Strauss, Claude. 1946. La technique du bonheur aux U.S.A. L’âge d’or 1. 

Lipovetsky, Gilles. 1998. El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las 

sociedades modernas. Barcelona: Anagrama. 

_____. 2007. La felicidad paradójica. Ensayo sobre la sociedad de hiperconsumo. 

Barcelona: Anagrama. 

_____. 2006. Los tiempos hipermodernos. Barcelona: Anagrama. 

Marx, K. 2000. El Capital (vol. I). México: Siglo XXI. 

May, Rollo 1967. Contribuciones de la Psicoterapia existencial. En Existencia. 

Nueva dimensión en psiquiatría, coords. Rollo May y otros, 58-122. Madrid: Gredos. 

Melbin, Murray. 1988. Le frontiere della notte. Milán: Comunità. 

Melville, Herman. 1998. Bartleby, el escribiente. Madrid: Akal. 

Mermet, Gérard. 2000. Francoscopie 2001. París: Larousse. 

Moati, Philippe. 2001. L’avenir de la grande distribution. París: Odile Jacob. 

Mohler, Armin. 1990. La rivoluzione conservatrice. Una guida. Nápoles/Florencia: 

La Roccia di Erec. 

Nietzsche, Friedrich. 2011. Así habló Zaratustra. Madrid: Alianza. 

_____. 2007. Humano, demasiado humano. Madrid: Akal. 

Raciti, Giuseppe. 2014. Per la critica della notte. Saggio sul Tramonto dell’Occi-

dente di Oswald Spengler. Milán: Mimesis. 

Rifkin, Jeremy. 2004. La era del acceso. La revolución de la nueva economía. Bar-

celona: Paidós. 

Sáez Rueda, Luis. 2011. Enfermedades de Occidente. Enfermedades actuales del 

vacío desde el nexo entre filosofía y psicopatología. En Occidente enfermo. Filosofía 

y Patologías de Civilización, coords. Luis Sáez Rueda y otros, 71-92. Múnich: Grin. 

Schumpeter, Joseph Alois. 1996. Capitalismo, socialismo y democracia. Madrid: 

Folio. 

Simmel, Georg. 1957. Das Individuum und die Freiheit. En Brücke und Tür. Essays 

des Philosophen zur Geschichte, Religion, Kunst und Gesellaschft, coords. Michael 

Landmann y Margarete Susmann. Stuttgart: K. F. Koehler. 

_____. 1989a. Die Philosophie der Mode. En Gesamtausgabe (vol. X), coords. Ot-

thein Rammstedt y otros. Frankfurt: Surhrkamp. 

_____. 1989b. Philosophie des Geldes. En Gesamtausgabe (vol. VI), coords. Ot-

thein Rammstedt y otros. Frankfurt: Surhrkamp. 

_____. 1918. Tod und Unsterblichkeit. En Lebensanschauung. Vier metaphysische 

Kapitel. Múnich/Leipzig: Von Duncker & Humblot. 

_____. 1989c. Venedig. En Gesamtausgabe (vol. VI), coords. Otthein Rammstedt y 

otros. Frankfurt: Surhrkamp. 

_____. 1985. Weibliche Kultur. En Philosophie und Soziologie der Geschlechter, 

coords. Heinz-Jürgen Dahme y Klaus Christian Köhnke. Frankfurt: Surhrkamp. 

Sloterdijk, Peter. 2017. Ira y tiempo. Madrid: Siruela. 



510  BORJA GARCÍA FERRER 

Spengler, Oswald. 2007. La decadencia de Occidente. Bosquejo de una morfología 

de la historia universal (vol. I). Madrid: Espasa-Calpe. 

Taguieff, Pierre-André. 2000. L’effacement de l’avenir. París: Galilée. 

TIQQUN. 2005. Teoría del Bloom. España: Melusina. 

Toffler, Alvin. 1999. El shock del futuro. Barcelona: Plaza y Valdés. 

Vaneigem, Raoul. 1967. Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations. 

París: Gallimard. 

Widlöcher, Daniel. 1995. Les Lógiques de la dépression. París: Fayard. 



511  Etica & Politica / Ethics & Politics, XXII, 2020, 1, pp. 511-530 

ISBN: 1825-5167 

ON THE NORMATIVE RELEVANCE OF 
SYSTEMIC RISK 

PIETRO MAFFETTONE 
Dipartimento di Scienze Politiche 

Università di Napoli Federico II (Italy) 
pietro.maffettone@unina.it 

RYAN MULDOON 
Department of Philosophy 
University at Buffalo (USA) 
rmuldoon@buffalo.edu 

ABSTRACT 

The social world is permeated by risk exposure, and especially systemic risk, that is, risk we 

cannot really hedge against or protect ourselves from. Systemic risk is determined by the basic 

structure of a social system and affects the kind of choices we are able to make in our lives.  We 

argue that when systemic risk is ‘too low’ society becomes stagnant as it does not allow for pro-

cesses of creative destruction that, according to a long tradition of economic thinking, are at the 

core of what allows for growth, and thus progress. In the same way, when levels of systemic risk 

are too low, the range of option risks that individuals can decide to bear is itself too low and thus 

hampers their self-respect. At the same time, we will argue that when levels of systemic risk are 

too high, society runs the risk of marginalizing the potential contributions to innovation and 

growth of a large part of its members, for when there is too much systemic risk, too much of 

one’s life is uncertain, and thus investing in one’s future becomes less important. Excessive levels 

of systemic risk entail a lesser ability to pursue one’s conception of the good.  

KEYWORDS  

Risk, systemic risk, distributive justice, classical liberalism, high liberalism. 

1. INTRODUCTION

Classical liberals and high liberals dispute over the appropriate size and function 

of the state, and how that shapes and scopes individual agency.
1

  Classical liberals 

1 For an account of the distinction see Freeman (2011). According to Freeman, classical liberalism 

gives greater weight to economic liberties compared to high liberalism. In his words: ““Where liberals 

primarily disagree is on the nature and status of economic rights and liberties, including the extent of 
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favor leaving the state small, and granting a wide scope to individual action. As much 

as possible, the state should leave individuals alone to pursue their life plans. High 

liberals worry that “leaving individuals alone” means having them walk a tightrope 

without a safety net, and so favor shoring up that safety net by expanding the scope 

of state action (Rawls, 2001). Classical liberals see the expansion of the state as a 

threat to individual choicemaking, and a loss of autonomy (see Tomasi, 2012).  

They are right.  High liberals see a more minimal state as incapable of ensuring that 

differently-situated individuals really have equal rights, and “freedom” to sleep un-

der a bridge is no freedom at all. They are also right (see O’Neill and Williamson, 

2012).   

Rather than attempt to settle the dispute between classical and high liberals, we 

wish to situate their debate in terms of how one sets an appropriate range of allow-

able systemic risks in society. Both disputants are very good at demonstrating chal-

lenges with the excesses of the other, but can sometimes be blind to their own short-

comings.  We ultimately argue in favor of what we call ‘interval limitarianism’, which 

suggests that there is a limited range of levels of systemic risks that individuals can 

be safely exposed to.
2

 Too much risk, and agency is undermined because it is im-

possible to establish firm footing. Too little risk means agency is undermined be-

cause the exercise of choice has been removed from too many facets of one’s life.  

By reorienting discussion around a risk framework, we can more fully appreciate 

the contributions of classical and high liberalism, and the conditions under which 

liberal autonomy can flourish.  To see the benefits of this approach, let us first think 

about risk. 

Risk occupies a relatively unique position in our lives (Hansson, 2018; 2013).  

Without a willingness to take on some risk, society would stagnate.  No risk means 

no entrepreneurship, no political change, no innovation in art, and no social and 

economic mobility. Risk is a necessary component of the economic, political, social 

and artistic dynamism that makes social progress possible. But too much risk, and 

we have a different form of stagnation (see Heath, 2001). When there is too much 

risk, individuals can’t reasonably plan for their futures. Companies can’t invest.  Too 

much risk forces us into a debilitating form of presentism and conservativism. In 

this extreme, the best we can do is scramble to try and maintain the status quo.  

Between these two extremes, however, we can find levels of risk that are conducive 

to productive forms of dynamism without overwhelming our ability to plan for our 

futures.   

 

freedom of contract and rights to private property in land, raw materials, and other productive re-

sources. Classical liberals generally hold that the economic liberties are to be regarded and guaranteed 

as among the basic liberties; or if they are not strictly basic liberties, then economic liberties resemble 

basic liberties in that they can only be restricted for special reasons” (Freeman, 2011: 20) 
2 We borrow the term ‘limitarianism’ from Robeyns (2017a), yet we use it in a different way as the 

qualifier ‘interval’ clearly suggests.  
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We can think of risk as being exposed to a gamble (for different approaches to 

risk in economics see Barr, 2012; Landes, 2015).  Not all risks are equal, of course.  

Some have clearly defined odds, where others produce uncertainty.
3

  Some risks 

are relatively balanced between upside and downside, others are skewed in one di-

rection or another.  While these distinctions are undoubtedly important, unless we 

specify otherwise, here we use risk as a decrease of certainty over outcomes, where 

those outcomes could be positive or negative.  One important distinction that we 

will rely on is between what we will call systemic risk and option risk.  Systemic risk 

stem from the basic structure of society. Given a particular basic structure, individ-

uals cannot easily opt out of being exposed to this form of risk.  Option risk, on the 

other hand, is to a large extent up to individual choice.  

While one cannot, for instance, materially change her odds of whether there will 

be a recession when she is looking for a job, she can to a much larger extent choose 

a career that is more or less risky in terms of the opportunities that are likely to be 

available to her in the future.  

As intuitive as this simplified picture is, it suggests that systemic risk is an odd 

kind of social phenomenon. It is a social good when there’s roughly the right 

amount of it, but too much of it, and it becomes a social bad.  This is unlike most 

other ‘social goods’ or ‘social bads’. For instance, while wealth and income may 

have diminishing marginal benefits for individuals, there isn’t a level of wealth and 

income when more of it becomes a burden rather than a benefit.  Instead, systemic 

risk looks more like medicine – in the right dose, it is extremely helpful, but if 

there’s too little it can’t work, and if there’s too much of it and it becomes a poison. 

We will say more on this below. 

Our main claim in this paper is to argue that an important way to morally assess 

a social system from the perspective of its effects on individuals is through the prism 

offered by the idea of systemic risk. The reason for the latter conclusion is that the 

amount of systemic risk in society affects the kind of lives persons can lead. It does 

so by altering their ability to make autonomous choices, and by changing what kind 

of future these persons can collectively aspire to. 

To make our position explicit, we argue that for both individuals and for society, 

systemic risk exposure is a key factor to innovation and growth.  There is not a way 

of creating a satisfying systemic risk-free society.  Our lives fundamentally involve 

uncertainty, and over-aggressive efforts at eliminating sources of systemic risk would 

strip out much that we have reason to value as individuals and as members of a 

given society. For it would deprive individuals from making important choices, and 

 

3 The reader may note that we are conflating risk and uncertainty.  While we recognize the differ-

ence between the two concepts, our argument does not hinge on this difference, so we combine the 

two concepts for simplicity. 
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society from being able to rely on incentives to innovate and make progress. How-

ever, when one is exposed to too much systemic risk, it is not merely bad because 

there are more gambles to go sour, but rather because when too many aspects of 

our lives are exposed to significant risks, our agency is undermined.  When we have 

no firm footing because everything is up for grabs, we can’t hope to make reasona-

ble choices. The same applies to a society at large. Too much systemic risk, at the 

limit, might hamper the willingness of individuals to make risky choices, to be en-

trepreneurial, to try out new ideas etc.  Recent work in behavioral economics sug-

gests that our ability to effectively evaluate choices is a function of the number of 

high-stakes choices we make – our “cognitive bandwidth” is limited (Mullainathan 

and Shafir, 2013).  The more we have to evaluate choices about the basics of our 

lives, the less we are equipped to effectively evaluate future-looking choices.   

Put differently, we shall argue that when systemic risk is ‘too low’  society be-

comes stagnant as it does not allow for processes of creative destruction that, ac-

cording to a long tradition of economic thinking, are at the core of what allows for 

growth, and thus progress (see Schumpeter, 1994; Cowen, 2017). In the same way, 

when levels of systemic risk are too low, the range of option risks that individuals 

can decide to bear is itself too low and thus hampers their self-respect; individuals’ 

lives become the product of wider social choices rather than, at least in part, being 

the outcome of their efforts and decisions. At the same time, we will argue that when 

levels of systemic risk are too high, society runs the risk of marginalizing the poten-

tial contributions to innovation and growth of a large part of its members, for when 

there is too much systemic risk,  too much of one’s life is uncertain, and thus invest-

ing in one’s future becomes less important (see Hacker, 2006).  Similarly, when too 

much systemic risk characterizes a social system the lives of individual citizens be-

come less autonomous. Excessive levels of systemic risk entail a lesser ability to 

pursue one’s conception of the good. In this picture, citizens’ autonomy is degraded 

and their ability to decide and pursue what they take to be of value over the course 

of a lifetime is deeply affected.  

2. RISK, OPTION RISK, AND SYSTEMIC RISK

Risk is not an easy concept to pin down. The concept itself risk is not univocally 

defined (Hansson, 2013). Both in everyday language and in the literature on risk, 

authors often use the concept in different ways. In cost-benefit analysis, risk is de-

fined as the probability that an event will take place multiplied by the (negative) 

utility associated to the materialization of the event. Risk is usually distinguished 

both from certainty, where the probability that an event will take place is 1, and 

uncertainty, where the probability that an event will take place is unknown.  

The crucial question, for our purposes, concerns the way in which we can square 

the normally accepted definition of risk with the also commonly accepted idea that 
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a life without risks would be, coarsely described, a dull one. The problem is clear 

enough. We usually define risk in the following way: 

R= P (e) . U(e)

Where {U(e) < 0} is the utility associated to a given event taking place. 

And {0<P(e)<1} is the probability of the event taking place. 

In this picture, risk always refers to the potential occurrence of an event with 

which we associate a negative utility. Thus, strictly speaking, the main reaction we 

should have towards risk would be to try to minimize it. However, clearly, the nor-

mative judgment about risk minimization is, at best, incomplete. Why so? Because 

most risks are associated with choices that we deem worthwhile, and that have po-

tentially very beneficial outcomes attached to them (see Adams, 1995). One way to 

informally capture this idea is that, for each risk, there is an opportunity. Minimizing 

risk is, then, desirable only ‘other things being equal’ – which they rarely are.
4

  

Let’s go through some basic illustrations. Every time you exit your home, you 

incur some risk of injury that would not materialize were you to stay at home. Even 

assuming that, for the sake of argument, nothing can ever happen to you if you stay 

at home, what exactly are we to conclude from the fact that not going out would 

allow you to minimize risk of injury? Most people would say: not much at all. Now, 

consider the example of a medical procedure. The procedure will inevitably force 

you to incur some form of risk if you consent to undertake it. Yet, presumably, 

there would also be clear benefits attached to it (there are exceptions, but let’s leave 

those aside). Clearly, if risk minimization is the only goal, then one should not un-

dertake the procedure. Yet, also clearly enough, the benefits connected to the pro-

cedure would be lost as well. Thus, if it is rational to maximize expected utility, both 

the potential benefits and risks associated to a choice need to be taken into account. 

As we have said in the introduction, a further important distinction about the 

nature of risk is the one between option risk and systemic risk. Most analyses of risk 

tend to depict the latter, as we have seen, as a description of a particular situation 

faced by a specific individual at a specific point in time. However, this might suggest, 

even if just implicitly so, that risk(s) are something that individuals necessarily face 

as decision makers - that they can decide whether they should take them or not. 

Yet, as much of the recent literature on the ethics of risk has shown (see for example 

Frick, 2015; Lehman, 2008), some of the most interesting ethical aspects connected 

to risk are generated precisely by the fact that those that bear the risk and those that 

4 Note that this is the reason, within the framework of cost-benefit analysis, that the main goal is 

not risk-minimization, but the assessment of the balance between risks and benefits that a given action, 

project, policy etc. might carry with it (for an overview on cost-benefit analysis see Adler and Posner, 

2006)  
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decide that a certain risk should be borne are not one and the same agent (see 

Hermansson and Hansson, 2007).  

To illustrate, we often assume an interactional picture of risk: whether chosen or 

imposed upon them, risks are faced by agents as isolated events. To picture the 

risks faced by most individuals as separate instances of risk may invite the idea that 

any risk can be the object of a free choice. Yet, that is potentially misleading. Many 

of the risks people are exposed to are not the result of the choices they make. This 

is, roughly, the kind of idea we have in mind in this paper when we speak of systemic 

risk: risk that is, for the most part, unchosen. Systemic risk is not a feature of the 

decisions made by individuals, but rather a characteristic of the kind of social envi-

ronment in which they happen to be placed; it defines the kinds of options they 

have access to rather than the choice of a specific option within one’s option set.  

Examples of these kinds of risk are, in our view, ubiquitous. To provide just two 

simple ones: depending on the kind of economic system one happens to operate 

within, the risk of not having enough economic resources in retirement might, or 

might not be, something individuals are exposed to: in a command economy with 

fully guaranteed state pensions the risk is absent, in a market economy in which 

welfare entitlements are non-existent the risk is clearly there.
5

  Similar remarks 

would apply to health care. The risk of being unable to pay for one’s medical ex-

penses is likely to be heavily dependent on structural features of a social system. 

For, if well-functioning free public universal health care is in place, chances will tend 

to zero, while they would be clearly higher, other things being equal, in a privately 

run system in which access to care depends on ability to pay.    

Of course, to say that in a free market economy we are constitutively or systemi-

cally exposed to pension risk (or to what we can define as health care risk) is not to 

say that all individuals are exposed to the same kind of probabilities of not having 

enough income in retirement. After all, different people will have different incomes 

and savings rates that will influence their retirement income (and, in the same way, 

their ability to pay for medical expenses).  More broadly, systemic risk can be more 

salient for some than for others. Regardless, we want to maintain that there is a sense 

in which this kind of risk (i.e. systemic risk) is still relevant as a feature of the system 

in question. What shall say more about this specific point in the next part of the 

paper. 

What is the connection between systemic risk and choice? It might be thought 

that looking at a social system from the perspective of systemic risk defeats the very 

 

5 While the command economy might not expose anyone to what we can call pension risk in a 

direct way, there might be other sources of risk that bear on the case, for example, that the state might 

become unable to pay such entitlements or that these might gradually lose their value. The latter 

might be defined as an element of sovereign risk or counterparty risk, where the relevant counterparty 

is the government or state. This is not relevant to us here and we can simply add to the example the 

guarantee that state pensions are, arguendo, regularly paid and stable in value.  
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purpose of our normative analysis. It might be thought, in other words, that to look 

at risks that are largely unchosen does not leave much space for agential control. 

That is not the case. On our framework, systemic risk largely is a constitutive feature 

of the option set that individuals face. Within this set, and given the features of 

characteristics of this set, individuals make choices and exercise their agential capac-

ities. Looking at the set is, nonetheless, very important because the nature of the set 

itself will tell us something normatively significant about the nature of the choices 

that individuals are making.  As Sen (1999; 2009) has illustrated, we have reason to 

be interested in the real choices that individuals can make, and whether those are 

adequate for pursuing a life of one’s choosing.  

Put differently, systemic risk can be understood as a proxy for the kind of choice 

environment that individuals will face in social life. The kinds of choices they are 

required to make for themselves and for which they will bear the negative effects 

should they materialize. Systemic risk, in other words, is the social, economic and 

political ecosystem individuals need to interact with but cannot necessarily shape in 

the short to medium term. The question we need to ask, then, is what kinds of 

features should this ecosystem have for the lives of democratic citizens to go well?  

Put another way, what choice environments allow them to be able to lead lives in 

which they can both be autonomous agents without needing to scramble for safety 

at every turn, and yet make sure that, collectively, they live in a dynamic society that 

would allow them to receive the benefits of high real growth and technological 

change.   

Finally, note that it is here that we see an important connection between our 

understanding of systemic risk and Sen’s conception of capabilities (for a recent 

overview see Robeyns, 2017b).  Less systemic risk entails more control over one’s 

option set.  Systemic risk minimization strategies work by making the presence of 

mandatory risky choices less prominent within one’s complete option set, yet it does 

so at the price of cleaving off portions of one’s option set altogether. However if 

collectively adopted, systemic risk minimization strategies would severely affect the 

aggregate outcomes that a society can aspire to. It would make for a poorer, less 

interesting and thriving social world. In addition, systemic risk minimization strate-

gies can be costly, at least when done by a third party (i.e. being the outcome of an 

institutional decision), as they might affect one’s ability to shape her life. This is 

central to Sen’s conception of the capabilities approach.  A wider option set doesn’t 

assure the best of all possible worlds if we do not know how ‘easy’ or ‘available’ are 

each options within the set, yet, reducing the set itself (by reducing systemic risk) 

cannot be something we should accept lightly, for it might very well have significant 

costs, morally and materially. 
6

 

 

6 For a more formal depiction of the connection between risk and capabilities, we propose that 

the object under inquiry is the portfolio E of potential outcomes in some social context. For each 
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3. ADOPTING A SPECIFIC (SOCIAL) POINT OF VIEW 

Following from the previous section we can state that what matters, in the end, is 

the level of systemic risk that exists in a given social system. Yet, at the same time, 

we should also note, as we have already alluded to in part II, the kind of social 

position from which we should be inclined judge the amount of systemic risk that 

is present in any given society will be of great importance when it comes to its overall 

acceptability. One intuitive rationale for distinguishing between different social 

groups is that, as we have seen above, these groups have different endowments 

which can make managing systemic risk more or less burdensome to them. To 

illustrate, high-interest, short-term loans like payday loans that can trap low-income 

people in penury may be highly advantageous to a house flipper or a stock market 

trader.  Those loans allow people who can readily convert capital into profits to 

make far more money. Thus, we can legitimately ask ‘where from’, so to speak, 

should we consider how much systemic risk we should recommend for a society to 

accept? 

The choice of which socially representative group one should adopt to judge 

acceptable levels of systemic risk in society is of course a difficult one. Here, in 

keeping with much of the so-called ‘high liberal tradition’, we are inclined to look 

at systemic risk from the perspective of the least well off individuals. Adopting the 

perspective of the least well off is of course indeterminate unless some form of def-

inition is also specified. The basic idea is that the least well off representative indi-

vidual is the one for which the aggregate potential negative effects of systemic risks 

are likely to be higher over the course of a complete life. Clearly enough, this kind 

of definition might map quite well onto other kinds of ways we tend to use to de-

scribe the least well off members of society (see Rawls, 1999: 83-84), for the ability 

to manage systemic risk (as we have defined the idea) will be influenced by, among 

other things, one’s level of income, wealth, job security (and thus skills), etc.  To see 

why, the reader can return to the examples of systemic risk we have offered a few 

 

outcome e in E, there a utility U(e), and a probability P(e).  A risk minimization strategy is defined as 

a portfolio-trimming strategy, where Card(E) is reduced. We take it as a premise that portfolio trim-

ming will be a maximin strategy that reduces the overall expected utility of the portfolio.  (Were this 

not the case, we would be merely eliminating irrelevant alternatives).  From a baseline portfolio, we 

can see that expanding the portfolio (adding to the cardinality of E) can happen in three ways: we can 

decrease expected utility, be neutral with respect to expected utility, or increase expected utility.  Fi-

nally, we can compare portfolios E and F not just by their cardinality and expected utility, but by their 

variance in outcome utilities. When EU(E) = EU(F), risk preferences determine whether E or F is 

favored.  On our framework, we can consider systemic risk to be the distribution of portfolios across 

representative agents.  These represent the choice sets available to the agents.  Option risk is then 

captured by the choices that agents make (or gambles that they accept) given the portfolios they receive 

that fix their menu of choices. 
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paragraphs above. When it comes to not having enough income in retirement and 

not being able to access health care, clearly, income and wealth might be good prox-

ies for a person’s ability to manage systemic risk.
7

 

However, defining a social position does not justify why we should look at the 

world through it. Thus, what isn’t entirely clear is why exactly one should focus on, 

insofar as systemic risk is concerned, the least well off members of society. At least 

since the publication of Rawls’ A Theory of Justice (1999), we are accustomed to 

believe that, morally speaking, the interests of the least well off should have some 

kind of added weight in our deliberations about how to structure a political com-

munity (see Parfit, 2002). Here, we do not wish to deny the latter claim, but would 

like to add to it by proposing a different kind of rationale for concentrating on the 

least well off when we are dealing with levels of systemic risk. 

One of the main normative questions for any social system is, on our account, 

how much systemic risk there should be – that is, how we shape the risks that citi-

zens are necessarily exposed to in virtue of their being citizens in a given social po-

sition.  Being in a market economy, for instance, forces individuals to make certain 

choices that wouldn’t exist were they in a planned economy. But though we are 

primarily concerned with systemic risk, the very reason for caring about systemic 

risk is that  these choices will interact with the option risks that people take on.  For 

instance, if one is closer to the poverty line, an insufficient social safety net may 

result in someone taking on payday loans or auto title loans to cover liquidity prob-

lems.  Or perhaps the person may take on a job with “just in time” scheduling, 

which can make it difficult to pre-arrange childcare. These are option risks that the 

person takes on, but would plausibly never choose had they been exposed to a dif-

ferent portfolio of options shaped by the systemic risk level that they encounter. 

And, we would like to claim, these kinds of choices will be disproportionately forced 

upon the least well of members of society, and that this kind of phenomenon is 

likely to worsen over time.   

To see why, consider the following. Our sense is that there might be something 

akin to a gravitational dynamic in play. The gravitational dynamic can be described 

in the following way. First, fix a given level of systemic risk in society. By definition, 

in our account, the least well off members of society are those who find it more 

7

 To say that income and wealth will often track exposure to systemic risk is not, however, to 

say that they are identical. In other words, income and wealth will often, but not always, be good 

proxies for vulnerability to systemic risk. To see this, consider the vulnerability to systemic risk 

of an economically poor young adult who just graduated from a good university with a large 

amount of debt. Now compare the latter to the vulnerability to systemic risk of an older person 

who has, ex hypothesis, savings as opposed to debt, but suffers from a chronic medical condition 

that is very costly to treat and not covered by his/her health insurance. The first person is eco-

nomically poorer than the second, yet it is the second that seems intuitively more vulnerable to 

systemic risk compared to the first.  
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difficult to manage such risk. Then, consider what happens when you vary the level 

of systemic risk in society. Imagine, more specifically, that you increase it by a given 

delta. What would happen to the least well off in this new configuration? Our intu-

ition is that their ability to manage systemic risk would be more than proportionally 

affected by the increase. Put differently, there is a sense that, the less one is able to 

manage systemic risk, the more one becomes disproportionately vulnerable to its 

increase. The potential negative effects of increased systemic risk may (dispropor-

tionately) flow, so to speak, to those who are already most vulnerable to them. 

This is, coarsely stated, the underlying intuition we have. How can we make sense 

of it? Consider here a very simple model of political economy.  In each round, 

questions of systemic risk (i.e. its level in society) are put to a vote. People can vote 

their preference or not vote at all.  Whatever policy that receives the most votes is 

put into effect, and the level of systemic risk is updated. One might think that this 

would ideally set the correct amount of systemic risk in a social system: as different 

kinds of citizens experience different levels of systemic risk, they can vote their in-

terests, and the system will adjust itself accordingly (modulo some background con-

straints on what’s possible). We would not only get what was a more or less ideal 

level of systemic risk, but it would also come with significant normative justification 

in the form of citizen consent.  If voting was somehow compulsory or was “free” in 

the sense that no one took on any costs to vote, then we should expect something 

like this initial assumption to come true.  However, if we instead more realistically 

assume that there are costs associated with voting, this story changes.   

Let’s assume that one’s likelihood of voting is at least partially a function of their 

vulnerability to the effects of systemic risk that they are currently exposed to. That 

is, the more they are making choices brought on by volatility of future outcomes or 

by bad luck from previous outcomes, rather than being able to weather some vari-

ance, the less likely they are to vote. This is a natural assumption: the more one is 

focused on their daily survival, the less they are going to plan or try to shape their 

future. If we assume this kind of voting pattern, then we should expect non-voters 

to get exposed to ever-more risks (perhaps up until a saturation point). This doesn’t 

need to be out of malice by anyone else, but rather because insofar as voters are 

weighing tradeoffs between interests, it becomes free to impose costs on people who 

don’t vote.  Indeed, if there is a saturation point, we may find that the levels of 

systemic risk adopted through voting may be continually pushed ‘up’, and, as a con-

sequence, its downstream effects would continue to increase and become less and 

less manageable for those who are worse and thus who find participation to be 

costly. This basic account is going to share a great deal in common with a preferen-

tial attachment model.  The gains from any given level of systemic risk will shift 

upwards, while the burdens will shift downwards. This doesn’t require malice or a 

conspiracy.  Just differential burdens becoming differential voice, and that differ-

ence in voice shaping future burdens.  
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In this picture judging a social system, in terms of systemic risk, from the per-

spective of the least well off does not require the (morally sound) prioritarian as-

sumption that the interests of the least well off are to count for more. Rather, the 

attachment model of political economy we have just sketched suggests that, over 

time, the least well off will become disproportionally affected by every marginal in-

crease in systemic risk. They will thus reach what we can call the ‘systemic risk fron-

tier’, that is, the level at which their contribution to a dynamic society and their ability 

to make autonomous choices are both undermined, much sooner than other 

groups in the political community. Yet, if society wants to show equal respect and 

concern to each and every one of its members and if it wants to draw on the pro-

ductive contribution of all of them, then, no substantial parts of it can be allowed to 

reach such systemic risk frontier. And in turn, this provides reasons to concentrate 

on the least well off.   

4. SYSTEMIC RISK: A DIFFERENT WAY TO LOOK AT SOCIETY? 

In part I of the paper we have elaborated on the distinction between option risk 

and systemic risk. In part II, we have tried to justify a specific point of view from 

which judgments about acceptable levels of systemic risk in society should be made. 

Here, we shall try to say something more about the nature of systemic risk, namely, 

that we believe the latter idea to offer an important and underexplored prism to 

look at different kinds of social worlds. In what follows, we shall not claim that sys-

temic risk is itself a distributive currency. Nonetheless, it is important to note that, 

much like currencies of distributive justice, systemic risk allows us to capture some-

thing relevant about the kind of society we live in.  

Distributive currencies usually play specific roles within accounts of distributive 

justice. For example, they allow us to establish the correct perspective according to 

which we are entitled to make comparative judgments about who is faring better or 

worse. In addition, it can be argued that distributive currencies indicate what we 

ought to consider of value from a public perspective. Thus, putting the latter two 

observations together, we can say that, at the very least, distributive currencies give 

us a way to compare how people are doing from the perspective of what we believe 

we ought to consider the publicly relevant kind of standard.  

Leaving several complications to one side, we can also say that the amount of 

systemic risk in a social system, especially when it comes to those that are most 

exposed to it, can play a similar role. Put differently, systemic risk can allow us to 

capture something we ought to consider of some value from a public perspective. 

It does so, we want to suggest, because it enables us to acquire a different perspective 

on the kinds of lives individuals (and especially those who are more exposed to 

systemic risk; i.e. what we have defined as the least well off) are allowed to live. 

Systemic risk gives us an interpretive tool to compare how different people’s lives 



522  PIETRO MAFFETTONE & RYAN MULDOON 

go, and it does so from a perspective that is publicly relevant, at least insofar as 

different levels of systemic risk are the result of collective choices about the basic 

structure of society.  Thus, while we shall not argue that systemic risk is itself a cur-

rency of distributive justice, we can say that it can, for limited purposes, operate in 

a similar way.    

With the aforementioned caveats and clarifications in place, we proceed by situ-

ating systemic risk in the wider literature on distributive justice by noting some of 

the main differences between systemic risk and the major distributive currencies. 

Our analysis is, needless to say, highly selective in that we will concentrate on fea-

tures of distributive currencies that will allow us to bring out what we think is most 

distinctive about systemic risk. 

To start-off, consider the fact that, roughly speaking, most theories of distributive 

justice are concerned with the distribution of ‘social goods’ broadly defined. We 

can think of income and wealth, and various forms of opportunities and entitle-

ments as proxies.
8

 Two of the shared features of these otherwise very different cur-

rencies of justice are that they all purport to confer some kind of advantage to re-

cipients and, perhaps more controversially, they all seem subject to diminishing 

marginal returns. Restricting oneself to income and wealth for the sake of simplicity, 

it seems relatively clear that for any individual, any additional ‘unit’ of income, 

and/or wealth, will represent some form of added advantage and at the same time 

that the advantage that is conferred by the nth unit of income, and/or wealth, will be 

less than the advantage conferred by the nth-1 unit. Yet, it is also clear that, bar 

specific exceptions, there will be no point at which an extra unit of income, and/or 

wealth, will have a negative effect on the recipient.  

While less amply discussed, we can also think about the kind of features that 

would be displayed by ‘social bads’ if were to adopt them as a currency of distribu-

tive justice. Here think of, for example, pollution, or lack of access to medical care, 

or whatever currency that we can conceive to have a negative impact on an individ-

ual. While social goods seem to be subject to decreasing marginal returns, we can 

instead picture social bads to be subject to negatively increasing marginal returns. In 

addition, we can also conceive some social bads to be subject to what we can call 

threshold effects, namely, that whatever the kind of disadvantage that is conferred 

by the social bads in question, there exist some specific point after which the quan-

tity of disadvantage becomes close to infinite. Pollution provides an easy illustration 

of these dynamics. A slightly polluted environment to live in is clearly a social bad 

8 Examples are Rawls’ broader resourcist metric of primary goods (1999), Arneson’s opportunity 

welfarism, Cohen’s luck-based view centered on access to advantage (1990), or Sen and Nussbaum’s 

focus on capabilities. Note also that there is a clear sense that our discussion in this part of the paper 

fits better within a resourcist framework for one of the features of resourcist currencies is that they 

imperfectly track advantage to real individuals placed in a given social system and given their real 

endowments.   
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that confers some kind of disadvantage on individuals. As the level of pollution 

grows, the effect that latter has on those who will experience it will, generally speak-

ing, become proportionally larger. At some point, however, increasing (negative) 

marginal returns will not fully capture the effects of pollution on those who experi-

ence it simply because the individuals in questions might find the environment in 

which they live not hospitable to human life anymore and at the limit, they might 

simply die from the pollution.  

Put the aforementioned observations together, we can say that, whether one dis-

tributes social goods or social bads, one can be relatively safe in the knowledge that 

the amount of those goods that is to be distributed will not, by itself, affect the (qual-

itative) nature of the effects on the recipients. Using more technical language, we 

can say that social goods and bads can be represented by classes of functions Y = 

F(q) relating quantity of the currency and effects on recipients with first derivatives 

which, at least most of the time
9

, do not change sign.       

How can systemic risk be understood in terms of the main features we have so 

far highlighted? In other words, what are the effects of systemic risk on those who 

experience it? As we have argued above, systemic risk requires us to adopt a much 

more complex outlook on a social system. Life without it can be dull and might 

deprive individuals of important experiential and expressive elements connected to 

their agential capacities. Even more importantly, a society that severely curtailed 

systemic risk would simply not be able to attain the kinds of results that a more 

dynamic society characterized by a more dynamic environment can aspire to. How-

ever, too much systemic risk and the only thing that is left for individuals to do, 

especially for worse off individuals, is to scramble for safety. Thus one initial and 

important feature of systemic risk from the perspective of the evaluation of a social 

system is that, unlike most distributive currencies, it cannot easily be depicted as 

either a social good or a social bad. The nature of its effect on those who are ex-

posed to it will simply vary according to the level they are exposed to.  

Our claim here is not about where or how to locate the point at which additional 

systemic risk changes the kind of effect on the exposed. Depending on how one 

decides to conceptualize the situation (for example, in empirical terms by asking 

real persons? Or in philosophical terms by deciding what kinds of attitudes ideal-

ized citizens of a political community should have towards risk?),
10

 the point of in-

flection for the effects of systemic risk on individuals will vary. Our claim is instead 

 

9 This might not hold when we consider threshold effects.  
10 More fine-grained distinctions are also possible. Leaving aside systemic risk for a second, con-

sider how much option risk different persons are willing to bear. If we wanted to assure that everyone 

had the level of risk they were most comfortable with, then we would have reason to deviate from a 

flat distribution of risk, as some people are more risk-loving, and some are more risk-averse.  Here, 

see Cohen and Einav (2007) for an empirical estimate of the distribution of risk preferences.  They 
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more theoretical in nature and pertains to the basic idea that the effects of systemic 

risk on individuals can be depicted as having an ‘inverted U’ shape – starting at very 

low levels of exposure, additional units will contribute to a person’s life and her 

society’s improving, yet as the quantity of systemic risk one is exposed to grows, 

there will be a point at which any additional increment will have negative effects on 

a person’s life, and on her society as well.   

5. SYSTEMIC RISK AND INTERVAL LIMITARIANSIM 

Let’s recap what we have argued so far. First, we have introduced a distinction 

between systemic and option risk. Systemic risk characterizes the option set from 

which individuals can deploy their agential capacities. Option risk has been depicted 

as the kinds of choices, in terms of which risks and/or how much risk, individuals 

can make given their option set. Furthermore, we have analyzed the nature of sys-

temic risk as possessing distinctive features at least insofar as we compare it to other 

well-known social goods or social bads.  As we have seen, systemic risk offers a 

special way to look at how social system is structured and how individuals may fare 

within it, for, the amount of such risk we witness in a given social system will have 

to stay within some kind of interval for individuals and society to benefit from it. 

The basic idea is that, as we have stated in the introduction, much like medicine, 

we need some, but not too much, systemic risk in a society. Life without being ex-

posed to systemic risk would be unbearable and yet when too much systemic risk 

characterizes a society, life becomes a struggle rather than a fulfilling attempt to en-

gage with one’s goals.  

In what follows, we try to tie together these arguments into a more unified whole, 

and will concentrate on the relationship between systemic risk and individual agency 

and autonomy. More specifically, we will try to better explain our intuitive view of 

the role systemic risk plays in persons’ experience by offering a clearer justification 

for the fact that people need neither too little nor too much of it. Furthermore, we 

will try to offer a conceptualization of the relationship between systemic and option 

risk that is grounded in this kind of justification.   

The upshot of our argument is that, when systemic risk is concerned, we should 

adopt a view we have labelled, in the introduction to this paper, ‘interval limitarian-

ism’. More precisely defined, interval limitarianism states that one (and yet clearly 

not the only or main) feature of any social system or basic structure of society is the 

 

find systemic differences across age, gender, wealth and income. If we ignored preferences, and in-

stead looked at other criteria, we might think that we may want to pay attention to the effects of the 

risk, and look to be more equitable in the distribution of the effects of risk, rather than just the risk 

itself.  For instance, wealthier individuals are better able to benefit from financial risks than poor 

individuals, simply because they are better able to place more bets given their greater resources.  
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way in which its members are exposed to systemic risk (i.e. the level of exposure). 

Such exposure to systemic risk must lie within a specific interval. The interval sets 

the boundaries of the acceptable amounts of systemic risk in society. The features 

of this interval that applies to systemic risk, in addition, should have very specific 

properties. What we can call the acceptable systemic risk interval should be so con-

structed that it affects option risk in a specific way. The systemic risk interval should 

be such that all exercises of option risk, even for those who are ‘the least well off’ in 

terms of their ability to manage systemic risk, can be plausibly depicted as autono-

mous decisions that are compatible with a person’s self-respect. As we have stated 

above, we take no specific stance about where exactly to situate the systemic risk 

interval. Nonetheless, we will say something more about the reasoning that explains 

its identification. 

While we cannot purport to offer a precise characterization of the features of 

what we have called the acceptable systemic risk interval, we can nonetheless pro-

vide ‘markers’ that would enable one to characterize such an interval. Following 

Baderin and Barnes (2018), we suggest that acceptable systemic risk as we have 

depicted it above describes an option set in which decisions about which risks to 

take and how to hedge against risk are made in epistemically favorable circum-

stances, where risks inevitably born (i.e. those that are not voluntarily undertaken) 

are non-pervasive, and lastly, where the stakes involved in such risks are not uni-

formly high. The systemic risk interval, as any interval, has two boundaries. The 

lower boundary, as we have seen, is characterized by the point at which less oppor-

tunity to exercise option risk entails what we have, so far quite vaguely, defined as a 

dull life. In what follows we will try to show that when a person’s option set is too 

constrained, that is, when systemic risk is too low and does not really allow her to 

exercise meaningful option risk, her self-respect might be endangered.  

Let us then consider this lower bound on systemic risk. While we have offered 

examples that of risks that enrich one’s life, these are often option risks. Leaving 

one’s house, going after a particular career, or asking someone on a date are all 

risks, but those are risks borne by individual choices.  Why might some systemic 

risk be good?  

One clear reason is that when systemic risk becomes too low, the very possibility 

to exercise our choices vis a vis option risk are curtailed. And, no possibility to ex-

ercise option risk, at the limit, translates into a life in which persons are not agents - 

one in which they do not make enough of a contribution to their lives going well. 

Adapting Gheaus and Herzog’s (2016) view of the ‘goods of work’, we can say that 

the opportunity to test one’s ability to manage risk is also important to one’s self-

esteem, and thus, to one’s self-respect. Mastery of risk management can empower 

individuals by giving them the sense that ‘they are able to deal with what life throws 

at them’. The ability to manage risk can only be acquired by being regularly exposed 
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to it, and it is only by acquiring the latter skill that we can lessen our fear of uncer-

tainty. As there is no hiding from the precariousness of the human condition, its 

acceptance and the development of the skills that can allow us to navigate it are a 

central good for any individual.    

A core reason for valuing systemic risk exposure is thus that it promotes the de-

velopment of agency.  We can find a parallel argument to that of Mill’s in chapter 

4 of On Liberty (2011\1859).  As Mill notes, even if it were true that paternalists 

knew what was best for an individual, the individual still suffers a loss if she never 

develops a capacity to judge for herself what is best. Systemic risks expose us to 

choices with real consequences. This is important both for the consequence and 

for the fact of choice.  If we mitigate or eliminate risks too much, then people can’t 

develop their capacity for judgment, nor can they develop a sense of self-respect 

that comes from guiding their own life.  Imagine a country in which everyone re-

ceives the exact same income, for instance. Though this protects people from the 

risk of an unsuccessful career (or more seriously, homelessness), it also denies peo-

ple a reason to develop their capacities.
11

  While many may well be driven to achieve 

their goals regardless of reward, plenty will choose leisure over work or education. 

Ignore the productive costs, and instead focus on the individual loss. Those individ-

uals are harmed by never needing to make substantive choices that shape who they 

become. While we need not go so far as to say that exposure to devastating risk is 

needed, we do wish to say that if significant outcomes in one’s life are independent 

of one’s choices, then individuals are not leading lives that are their own. Protecting 

people too much denies their ability to express their values and goals through their 

own choice-making. Note, in addition, that in our view this is the case even when 

the aforementioned ‘protection’ would promote the long-term interests of individ-

uals. This is so because being able to make ‘mistakes’ is often a crucial element of 

one’s identity. To be able to select specific areas in which one’s preferences might 

set back one’s interests contributes to making us the persons we are. To illustrate, 

someone who has immense passion for food might decide that being overweight, 

while bad from a health perspective, allows them to more thoroughly explore his 

lifelong passion for sophisticated cuisine. An all-knowing, benevolent and perfectly 

efficient public health system might protect the individual in question from ill health 

in a comprehensive way, but in so doing, it would also fundamentally alter who they 

are.  

The upper boundary of the interval, as we have seen can be depicted as a situa-

tion in which individuals are forced to exercise option risk all the time, and thus 

11

 Some would deny this claim. Much will depend on the level of idealization one is ready to 

accept when doing normative theorizing. A relatively deflationary answer is that, for those that 

are prepared to accept a greater amount of idealization then we are, then, they should understand 

what we are doing as discussing a normative theory for a non-ideal world.   



527  On the Normative Relevance of Systemic Risk 

important aspects of their lives are constantly up for grab. A life in which we have 

no option but to undertake risky choices, and such choices are relevant when it 

comes to our most valued ends, is not, we will argue, an autonomous one. This is 

for several reasons. When everything is constantly up for grabs, we have less time 

to think, and we are more concerned that every possible decision we make may 

have devastating consequences for our future. When this is the case, the quality of 

our decision-making will tend to degrade, and thus the choices we make will not be 

free and informed. This is bound to affect our view of their quality – epistemically 

bad choices can be autonomous only up to a point. Second, following Raz (1986), 

autonomous choice presupposes a menu of valuable options to select from. And 

this menu, we believe, must contain some option not to bear risk at least some of 

the time, and at least concerning some central elements of one’s life.   

Just as going below the lower bound of the systemic risk interval would lead to 

an unsatisfying life, going above the upper bound of the systemic risk interval would 

lead to a life that could hardly be characterized as a manifestation of one’s own 

agency.  Choices are difficult to evaluate if the background conditions are in con-

stant flux.  As a simple example, one can’t choose to take up a night class to better 

their condition, or even arrange for childcare if their employer doesn’t set work 

schedules in advance.  Working with an “on demand” schedule makes planning 

impossible. Many service industry jobs in the United States work this way, now that 

more efficient scheduling systems exist. But this “just in time” approach to schedul-

ing introduces significant risks on a segment of the population that is less well 

equipped to absorb extra risks.  Indeed, it makes the exercise of agency in other 

areas of one’s life far more difficult. 

Three features of our analysis are worth mentioning. These features concern the 

broader context of our view. First, we would like to stress that our view is weakly 

comprehensive. It is comprehensive because it endorses, much like classical liber-

alism, the value of individual autonomy. It is weakly so because autonomy is not, in 

our view, one master value that comes to dominate other, more political, values.  

Instead we understand autonomy as valuable for two reasons. For example, it nor-

matively grounds individual choice. Without some measure of autonomy, choice 

lacks normative content.  How much systemic risk a society imposes on its less well-

off individuals and, more broadly, the kinds of option sets faced by persons, affects 

the kinds of citizens they will be. Active political participation, and a secure sense 

of one’s worth, requires citizens to be placed in an environment in which they are 

neither completely sheltered form risk nor pervasively exposed to it. In addition, 

our attention in this paper is focused on levels of systemic risk. However, we do not 

wish to claim that systemic risk is all that should matter to a theory of distributive 

justice. How societies deal with systemic risk is but one element of a complete the-

ory of justice. Finally, note that, as we have argued time and again, at least some of 

the concerns with levels of systemic risk are connected to the kind of society that we 
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can collectively hope to aspire to in terms of levels of innovation and economic 

growth. While innovation and growth are not necessarily intrinsically valuable, there 

is a clear sense in which we can give a non-comprehensive justification for their 

public significance. More innovation means, inter alia, a greater ability to cure ill-

nesses, and help people that suffer from chronic medical conditions. More eco-

nomic growth may (but of course need not), for example, allow greater investments 

in human capital leading to better jobs for more people, and to a more aware citi-

zenry (see Acemoglu, 2019).  

Third, we believe that our analysis highlights some of the shortcomings of both 

the high liberal and classical liberal tradition. Put differently, considering the 

amount of systemic risk present in a social system offers a new way at looking at 

accounts of distributive justice offered by both the high liberal tradition and the 

classical liberal tradition. For both high liberals and classical liberals, there is a need 

to take into account the kind of social system that their conceptions of distributive 

justice allow us to imagine in light of the amount of risky choices that such systems 

would require individuals to make.  

Stated more precisely using the language we have developed in the paper, we can 

think of these two traditions as only focusing on one portion of the systemic risk 

interval. High liberals are concerned by the effects of excessive systemic risk on 

individuals but tend to forget that too little of it and the option set with which persons 

are confronted might not allow them to deploy their agential capacities in norma-

tively relevant ways. Classical liberals tend to be sensitive to the latter problem but 

then seem to forget that there must be restrictions on the option set faced by indi-

viduals if their choices are to be depicted as truly autonomous. More systemic risk 

means more opportunities for choice, but not all such opportunities lead to more 

autonomy; if systemic risk swamps one’s ability to take on option risk, then, auton-

omy is inevitably curtailed. In addition, both high liberals and classical liberals 

should also take into account how levels of systemic risk are (or are not) compatible 

with a dynamic society, one that is conducive to technological progress and thus 

economic growth. While the latter is a largely instrumental consideration, we be-

lieve that it is a central one; especially in light of the effects that technological change 

and growth can have on human welfare, poverty reduction, and social mobility (see 

Cowen, 2011).   

6. CONCLUSION 

In this paper we have argued for a view we have labelled ‘interval limitarianism’ 

applied to the idea of systemic risk. The view suggests that social systems need to 

be so structured that the level of systemic risk they ask individuals to bear, especially 

those that are less well equipped to manage it, should stay within two boundaries 

(i.e. the two limits of the interval). Less of it, and persons will, at the limit, stop being 
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agents, relinquishing part of their self-respect in the process. Collectively, a society 

that features too low a level of systemic risk will be stagnant and won’t be able to 

produce sustained innovation and growth. Yet, at the same time, allow a social sys-

tem to feature excessive amounts of systemic risk and other kinds of ills will appear. 

Individuals will become less able to pursue their conception of the good over time 

and, at the limit, will stop leading autonomous lives. Collectively, a society where 

systemic risk is too high will be one where the ability to invest in the future is stunted 

by the continual need to manage the present. Thus, systemic risk, we have claimed, 

is much like medicine: a social system needs just the right amount. The latter is, in 

our view, an intuitively attractive conclusion to reach. This helps us make sense of 

the somewhat intractable nature of the dispute between classical and high liberals, 

as each has focused on one end of the interval.  Between the Scylla of a fully planned 

life where all risks are managed by others on our behalf, and the Charybdis of a 

world in which uncertainty degrades our ability to choose autonomously lies the 

hope for some form of reconciliation. The hope of taking risks with our lives know-

ing that at least some parts of it are not up for grabs. 
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Many authors, although they express very different positions on the use of public property in 

defending common goods, in any case consider juridical rationality to be a fundamental tool in 

pursuing this aim. Therefore, they undervalue the supremacy that economic rationality is exer-

cising today both on juridical rationality and the predominant ways of dwelling in the world. In 

this regard, it is not simply a question of replacing common goods as things with the common as 

a political principle. Indeed, the movements that claim the collective or public ownership of 

certain “things” also shed light on the crucial crisis of our dwelling relationship with the common 

world, first of all as a material world. 
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1. PREMESSA

La mia intenzione è di proporre alcune riflessioni sul rapporto fra beni comuni 

e regimi di proprietà, prescindendo dall'esigenza di stabilire quali e quante siano le 

tipologie di risorse, oggetti, servizi o attività cui sia legittimo attribuire la definizione 

di "beni comuni". Darei per scontato che oggi si possa concordare facilmente sulla 

possibilità di usare questa definizione quanto meno per quei beni esposti al rischio 

di abuso e di consumo distruttivo, che solitamente indichiamo con termini come 

ambiente, risorse naturali, patrimonio storico, territorio e così via. È soprattutto a 

questi che mi riferirò – a questi beni che chiamerei complessivamente beni materiali 

del mondo comune – poiché mi pare che soprattutto riguardo ad essi il dibattito 

attuale ponga in modo stringente la questione del loro rapporto con i regimi di pro-

prietà. 

DOI: 10.13137/1825-5167/30657
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2. PROPRIETÀ PUBBLICA E BENI COMUNI

Uno degli interrogativi principali che vengono posti a tal proposito è se lo Stato 

e la "proprietà pubblica" siano strumenti adatti alla difesa e alla "riconquista" col-

lettiva dei beni comuni. In Italia, per esempio, autori come Settis (2012) e Madda-

lena (2014) rispondono affermativamente a un simile interrogativo, diversamente 

da chi – come Mattei (2011) – ritiene che la sovranità dello Stato moderno sia strut-

turalmente funzionale alla supremazia della proprietà privata e la proprietà pubblica 

sia sostanzialmente assimilabile a quest'ultima. 

Settis e Maddalena, invece, individuano quanto meno nella Costituzione italiana 

uno strumento adeguato alla difesa dei beni comuni innanzitutto perché – secondo 

loro – in essa la proprietà pubblica è chiaramente sovraordinata alla proprietà pri-

vata; in secondo luogo perché questa Costituzione impone dei limiti alla proprietà 

privata affinché svolga la sua «funzione sociale» a vantaggio del benessere collettivo 

e sia «accessibile a tutti» (art. 42).  Il che – a loro avviso – implica che la stessa 

proprietà pubblica debba, a maggior ragione, svolgere una funzione sociale ed es-

sere accessibile a tutti per garantire la soddisfazione di bisogni generali e il rispetto 

di diritti fondamentali. In questo senso, d'altra parte, i due autori interpretano l’at-

tribuzione costituzionale allo Stato della facoltà di espropriare per «fini di utilità 

generale» possedimenti o imprese che si riferiscano ad attività e risorse «di premi-

nente interesse generale» (artt. 42 e 43; Settis 2012: 78-83, 126-139; Maddalena 

2014: 78-102).  

In definitiva, sia la supremazia che la Costituzione italiana attribuisce alla propri-

età pubblica, sia la funzione sociale, l'utilità e l'interesse generale cui essa chiama a 

rispondere anche la proprietà privata, sia la facoltà di espropriazione che essa asse-

gna allo Stato per questi scopi consentirebbero di considerare la sovranità repubbli-

cana – in quanto sovranità dello Stato comunità e non dello Stato persona – come 

strumento del tutto adeguato alla tutela dei beni comuni. 

Questa Costituzione rappresenterebbe, inoltre, una solida base per una chiara 

definizione di almeno un certo insieme di beni comuni. In particolare, i beni che 

fanno parte della proprietà pubblica – sia pure con diversi gradi di intensità – 

sarebbero il primo e indispensabile elemento di un complesso di beni comuni, in 

cui possono rientrare anche risorse eventualmente di proprietà privata e beni 

sostanzialmente inappropriabili. Più precisamente, nella Costituzione, da un lato, i 

concetti di demanio e di patrimonio statale troverebbero nell’idea di proprietà pub-

blica la condizione per essere assimilati alla proprietà comune nel senso più ampio 

dell’espressione; dall'altro, beni come il «patrimonio storico e artistico», il «paesag-

gio» e – per estensione – l’ambiente e il territorio, in quanto oggetti specifici di tutela 

statale (art. 9), sarebbero anch'essi riconducibili a un'idea di appartenenza comune, 
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indipendentemente dal fatto che esistano o meno possessori privati o pubblici di 

loro singole parti (Settis 2012: 78-83; Maddalena 2014: 78-91)1. 

Su un altro versante del dibattito – a parte la posizione critica di Mattei (2011: 

31-46) verso lo Stato moderno in generale – Marella sostiene piuttosto nettamente 

che oggi né lo Stato né la proprietà pubblica possano svolgere un ruolo effettivo 

nella difesa dei beni comuni: secondo lei, nella nostra epoca dominata dalle 

politiche neoliberali, le strategie di governo tendono con tutta evidenza a ridurre le 

funzioni collettive dei patrimoni e dei servizi pubblici e a favorirne la privat-

izzazione; perciò, affidarsi alle prerogative dello Stato nella difesa dei beni comuni 

può essere persino controproducente. A questo scopo, in ogni caso, le forme giu-

ridiche di appartenenza – pubblica o privata – ormai non sono più decisive; piut-

tosto, «il rilievo prioritario deve essere riconosciuto alla destinazione comune» dei 

beni in questione (Marella 2012b: 189-190).  

Più precisamente, si tratterebbe in primo luogo di garantire che la destinazione 

dei beni comuni fosse effettivamente collettiva e limitata a scopi determinati; in se-

condo luogo, di definirne e regolarne l'uso in modo chiaro per consentirne la dis-

ponibilità duratura; infine, di assicurare una loro gestione partecipata o almeno un 

controllo realmente condiviso sulla loro destinazione e sul loro uso comune. Ri-

guardo a queste ultime esigenze Marella (2012a: 19-28) segnala anche un problema 

di non facile soluzione: secondo lei, è importante individuare – laddove è possibile 

– le comunità di riferimento dei diversi beni comuni, tenendo conto però che esse 

possono non essere circoscrivibili entro limiti precisi. Infatti, queste comunità 

hanno spesso un carattere fluido, trans-generazionale o una dimensione sostanzi-

almente universale: per esempio, il patrimonio storico di Pompei può essere con-

siderato di appartenenza degli abitanti del luogo, della nazione, dell'umanità o delle 

generazioni future. D'altra parte, una comunità ben definita, in certi casi, può arri-

vare a trattare il bene comune cui si riferisce come proprietà sostanzialmente esclu-

siva.  

 
1 Evidentemente, questi autori riconoscono che i beni comuni non sono comunque circoscrivibili 

entro i limiti della proprietà pubblica. Non a caso, fra coloro che cercano di valorizzare le potenzialità 

della Costituzione italiana riguardo a questi beni, c’è anche chi si preoccupa di definirli in modo 

giuridicamente più ampio e preciso di quanto sia possibile fare in base alla lettera delle norme costi-

tuzionali, prescindendo dal fatto che essi siano di proprietà pubblica o privata. In particolare, la Com-

missione per la Riforma dei beni pubblici (di cui ha fatto parte Mattei), guidata da S. Rodotà, nel 

2007 elaborò una proposta di legge nella quale i beni comuni sono definiti «cose che esprimono 

utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali» e «al libero sviluppo della persona», e vengono 

individuati soprattutto nelle risorse naturali (acqua, aria, foreste, parchi, fauna selvatica, flora), nei 

paesaggi, nei beni archeologici, culturali e ambientali in genere (Commissione Rodotà 2007; cfr. Ro-

dotà, Mattei, Reviglio 2010; Rodotà 2012). Riguardo ad una certa "contraddittorietà" fra la partecipa-

zione di Mattei a quella Commissione e le posizioni da lui espresse nel suo libro del 2011 si veda 

Settis 2012: 104-113. 
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La posizione di Marella – specie riguardo al peso attuale delle politiche neolib-

erali – può risultare più condivisibile di quella di Settis e Maddalena. Bisogna dire, 

però, che anche questi autori si mostrano del tutto consapevoli del peso di queste 

politiche (Maddalena 2014: 127-208; Settis 2012: 91-104). Ed è soprattutto per 

questo che essi non intendono rinunciare all'uso della Costituzione come una sorta 

di baluardo a difesa dei beni comuni contro la prevalenza, appunto, delle pratiche 

di governo neoliberali. Marella, d'altra parte, insistendo sui limiti della proprietà 

pubblica e sulla priorità delle garanzie di destinazione, uso e gestione collettiva, non 

per questo riesce a definire prospettive certe per la riconquista politica e sociale dei 

beni comuni.  

Comunque sia, tanto Marella quanto Settis e Maddalena – come pure Mattei – 

non mancano di apprezzare i tentativi che i movimenti per i beni comuni compiono 

in questo senso. Nessuno di loro, però, focalizza le ragioni per cui questi tentativi 

non trovano nella società le condizioni per essere sostenuti e condivisi ampiamente, 

ovvero per tradursi in un ethos sociale e in pratiche attive e diffuse della cura. A 

questo riguardo, io credo che le loro posizioni siano condizionate da una indisponi-

bilità sostanziale a problematizzare la razionalità giuridica come strumento privi-

legiato per affrontare la questione dei beni comuni. Indubbiamente, l'esigenza di 

stabilire sul piano giuridico lo statuto e le prospettive dei beni comuni è del tutto 

imprescindibile; tuttavia – secondo me – la validità e i limiti di questa esigenza an-

drebbero verificati attentamente proprio alla luce dell'egemonia, non solo politica 

ma anche etica, del neoliberalismo, il quale – detto per inciso – oggi è tutt'altro che 

sulla via del tramonto. 2 

3. LE INSIDIE DELLA RAZIONALITÀ ECONOMICA 

Almeno due sarebbero le ipotesi da considerare in proposito: 1) il neoliberal-

ismo ha portato ormai alle estreme conseguenze la supremazia che la razionalità 

economica, come strumento di governo, cominciò a conquistare sulla razionalità 

giuridica almeno dai tempi del liberalismo classico; 2) l'egemonia neoliberale ormai 

ha spinto a livelli estremi anche il radicamento sociale di un ethos permeato di eco-

nomicismo e di individualismo tendenzialmente a-cosmico, ovvero sostanzialmente 

indisponibile a rivolgere un'attenzione duratura alla materialità del mondo comune.  

 
2 In questo articolo, dunque, non intendo porre in questione l'irrinunciabilità della riflessione e 

dell'elaborazione giuridica sui beni comuni; piuttosto intendo discutere la propensione degli autori 

menzionati – in quanto particolarmente influenti sul dibattito politico attorno ai beni comuni – a 

considerare il diritto come strumento decisivo per la "soluzione" della questione. Qui, in ogni caso, 

è opportuno segnalare alcuni degli studi giuridici più interessanti con i quali altri autori, in anni 

recenti, hanno contribuito con grande efficacia alla riflessione sul tema dei beni comuni. Si vedano 

in particolare: Lucarelli 2017 e 2013; Fioravanti 2014; Camerlengo, Rampa 2014; Diciotti 2013; 

Pomarici 2012. 
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Senza pretendere di verificare incontestabilmente queste ipotesi, qui consid-

ererei innanzitutto che l'influenza politica ed etica dell'economicismo liberale e ne-

oliberale si riflette anche sul dibattito attorno ai beni comuni. Questo accade in 

particolare nel caso delle tesi ben note di Ostrom.  

L'autrice non si lascia condizionare dalla difficoltà di collegare i beni comuni a 

precise comunità di riferimento; anzi, dalle sue analisi ricava come un dato presso-

ché indiscutibile l'idea che la dimensione più adeguata alla gestione appropriata e 

partecipata dei beni comuni sia quella delle comunità locali. Inoltre, considerando 

le risorse naturali esposte al rischio di esaurimento, sostiene che – in certe con-

dizioni – proprio per questo rischio esse vengano assunte e gestite come beni co-

muni da gruppi di individui interessati al loro uso produttivo. Nei casi in cui questo 

succede, la salvaguardia e la disponibilità permanente dei beni comuni è il frutto di 

una gestione collettiva basata su regole che certe comunità decidono di darsi, di 

rispettare e – all’occorrenza – di cambiare opportunamente. Il che accade perché i 

loro membri riescono ad acquisire e a scambiarsi informazioni sulle conseguenze 

dei loro comportamenti eventualmente distruttivi e accettano perciò di cooperare e 

di instaurare relazioni di fiducia reciproca (Ostrom 2006: 93-150, 269-313; 2012). 

Ciò che va posto in luce qui è che la salvaguardia dei beni comuni in questo 

discorso si presenta essenzialmente come una questione di buona applicazione 

della razionalità economica di matrice liberale (Vetritto 2013): se una comunità fa 

un uso appropriato di un bene comune è perché da esso dipendono le sue attività 

produttive principali e perciò chi ne fa parte trova conveniente attenersi alle regole 

concordate, piuttosto che fare un uso smodato del bene. Come è stato evidenziato 

da Johnson (2004: 413-415), la cosiddetta collective action school, di cui Ostrom è 

autorevole esponente, tende alla costruzione di modelli di gestione condivisa e sos-

tenibile il cui presupposto è comunque l'individualismo metodologico o, più pre-

cisamente, la teoria della scelta razionale e dell'interesse individuale all'efficienza 

nell'uso delle risorse. Insomma, la visione di Ostrom di fatto esclude di considerare 

come beni comuni risorse prive di potenzialità economiche rilevanti; essa, inoltre, 

assume come determinante, rispetto alla gestione "virtuosa" dei beni comuni, l’ethos 

individuale improntato al calcolo dei costi e dei benefici, in quanto modo sostanzi-

almente imprescindibile di agire e di abitare il mondo (Ostrom 2006: 56-63 e 283-

286). 

Ora, il fatto che le tesi di Ostrom riscuotano consenso o apprezzamento generale 

nel dibattito sui beni comuni (cfr. Settis 2012: 89-90; Mattei 2011: X-XII) può sig-

nificare che anche in quest'ambito la prevalenza della razionalità e dell'ethos eco-

nomico – consapevolmente o meno – sia spesso assunta come un dato inaggirabile. 

Comunque sia, una convergenza – sia pure indiretta e involontaria, ma non tras-

curabile – in tal senso si può riscontrare proprio fra le posizioni di Ostrom e quelle 

degli autori che fondano più nettamente di altri il loro discorso su argomenti giu-

ridico-politici. Mi riferisco in particolare a Settis e Maddalena che – come abbiamo 
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visto – individuano nella sovranità statale e nei principi della Costituzione italiana 

degli strumenti fondamentali per la difesa dei beni comuni. Credo che non esistano 

motivi per negare radicalmente la validità di una simile posizione; tuttavia, il fatto 

che i suoi sostenitori considerino imprescindibile la stessa fondazione costituzionale 

della Repubblica italiana «sul lavoro» (Settis 2012: 129; Maddalena 2014: 99-100), 

a mio avviso, rappresenta una "spia" importante dell'influenza che la razionalità eco-

nomica può finire per esercitare anche sulle visioni dei beni comuni apparente-

mente più legate a una rigorosa razionalità giuridica.   

4. UTILITÀ GENERALE ED ECONOMIA DI MERCATO

Naturalmente, qui non intendo liquidare sommariamente le ragioni politiche e 

storiche che hanno condotto alla fondazione costituzionale della Repubblica ital-

iana sul lavoro. Ma, se è vero – come è stato sottolineato da Zagrebelsky (2013) – 

che essa rinvia al «lavoro in tutte le sue forme e applicazioni» (art. 35 della Carta), 

può essere altrettanto vero che questa stessa fondazione implichi la possibilità di 

una economicizzazione radicale del governo sia della società in generale sia del suo 

rapporto con la dimensione collettiva e pubblica in cui si collocano i beni comuni.  

Non a caso è nel Titolo III della Costituzione, dedicato esattamente ai "Rapporti 

economici", che sono iscritte le norme che – secondo Settis e Maddalena – rendono 

evidente il sovraordinamento della proprietà pubblica a quella privata attraverso 

l'assegnazione allo Stato di una facoltà di espropriazione «per motivi di interesse 

generale» o «a fini di utilità generale» (artt. 42 e 43). Infatti, è soprattutto un terreno 

di tipo economico quello a cui si applicano queste norme: l'oggetto principale di 

possibile esproprio che esse individuano sono le «imprese o categorie di imprese 

che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di 

monopolio (...) di preminente interesse generale» (art. 43).  

A mio parere, queste norme nel loro complesso si pongono in sostanziale sinto-

nia con ciò che Adam Smith (1950: 743) sosteneva scrivendo che il potere statale 

deve garantire certe «istituzioni» ed «opere» corrispondenti al «vantaggio generale 

di tutta la società». Smith, indubbiamente, non riconosceva allo Stato un diritto di 

espropriazione a questo scopo; tuttavia, esponeva chiaramente le ragioni per cui – 

secondo lui – in un'economia di mercato lo Stato deve comunque garantire strut-

ture, servizi, funzioni vantaggiose per l'intera società, di cui normalmente l’iniziativa 

e la proprietà privata non sono disposte a farsi carico. Riferendosi alle infrastrutture, 

alle scuole, alla giustizia e alla difesa, egli sosteneva che è molto improbabile che dei 

soggetti economici privati si facciano carico di questo tipo di beni o attività, poiché 

generalmente è difficile ricavarne il rimborso dei notevoli investimenti necessari e i 

relativi profitti  (Smith 1950: 661, 633-743; Rosanvallon 1984: 59-61).  

Insomma, in questi casi – secondo Smith – normalmente non è possibile che 

una «mano invisibile» produca il «vantaggio generale di tutta la società» 
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armonizzando le libere iniziative private, per la semplice ragione che sul mercato 

per lo più non ci sono soggetti privati pronti a prendere l'iniziativa in questi settori. 

In essi, perciò, l’intervento dello Stato si giustifica senz'altro poiché ne deriva un 

vantaggio generale che il libero mercato non può produrre. Qui, dunque, il potere 

pubblico è chiamato a svolgere una funzione di supplenza rispetto al mercato; esso 

deve farsi carico dei costi che l’iniziativa privata non vuole o non può sostenere. 

5. PRIVATIZZAZIONE COME VANTAGGIO COMUNE 

Alla luce di questo ragionamento, è legittimo pensare che i motivi per cui la Cos-

tituzione italiana attribuisce allo Stato una proprietà e un diritto di espropriazione 

siano in buona parte analoghi a quelli per cui Smith auspica l'intervento pubblico 

in certi settori. E a confortare quest'idea non può non contribuire decisamente il 

fatto che il lavoro – in quanto fondamento costituzionale della Repubblica – si pone 

come l'attività principale della vita del paese, la quale così si caratterizza come vita 

essenzialmente economica che deve esplicarsi, appunto, mediante il «lavoro in tutte 

le sue forme e applicazioni». Ebbene, a mio parere, è proprio questa fondazione 

economica della vita della società che oggi rischia di trasformarsi in motivo di legit-

timazione del disimpegno dello Stato e della proprietà pubblica dalla difesa attiva 

dei beni comuni. Certo, la spiegazione immediata di questo disimpegno sta nel pre-

dominio che le politiche neoliberali hanno conquistato negli ultimi quarant'anni. 

Ma sia a questo riguardo sia più in generale occorre essere più precisi per 

scongiurare il rischio di una denuncia meramente ideologica dell'egemonia neolib-

erale. Da parte mia, in tal senso mi esprimerei nei termini seguenti.  

Nei “trent'anni gloriosi”, il ruolo di supplenza dello Stato rispetto al mercato ap-

pariva opportuno soprattutto al fine di promuovere la centralità sociale del lavoro 

salariato (si pensi alla creazione dei grandi poli di sviluppo industriale nel Mez-

zogiorno); oggi invece la promozione su basi costituzionali del lavoro salariato si va 

convertendo di fatto in esaltazione dell'economia tout court, ovvero del «lavoro in 

tutte le sue forme e applicazioni» a partire da quelle più accreditate entro gli schemi 

politici di marca neoliberale cui aderiscono ormai i governi di destra e di sinistra. 

Nel quadro di una simile conversione diviene non solo possibile, ma addirittura 

"auspicabile" perseguire l’«utilità generale» prevista dalla Costituzione senza più 

riservare un ruolo primario alla proprietà pubblica e alla facoltà statale di espropri-

azione, ma piuttosto assegnando all'iniziativa e alla proprietà privata questo ruolo 

primario: iniziativa e proprietà privata, infatti, vengono assunte ormai come più 

adatte dei poteri e della proprietà pubblica a garantire l'utilità generale degli stessi 

beni comuni, in quanto ritenute più capaci dello Stato di fondare sul lavoro e sull'e-

conomia sia questa utilità generale sia la propria «funzione sociale». Ma qual è 

l'utilità generale che viene perseguita in questo quadro? È, appunto, un'utilità valu-

tata con criteri sempre più strettamente economici. Ed in questo senso diviene 
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decisiva la prevalenza sociale di un ethos economicistico che l’egemonia neoliberale 

è in grado di radicalizzare fino ai massimi livelli (Foucault 2005: 217-221) : l’utilità 

generale che questo ethos richiede di perseguire consiste soprattutto nelle "ricadute 

economiche" sulla società, che si dà per certo derivino dalla liberalizzazione, dalla 

privatizzazione e dall'adeguamento di gestione e fruizione dei beni comuni ai criteri 

di mercato.  

Non è un caso, insomma, che oggi in Italia le politiche di dismissione delle pro-

prietà pubbliche non riguardino solo i settori con vocazione immediatamente 

produttiva e mercantile (Nivarra 2013: 72): persino il patrimonio storico e il de-

manio sono posti sempre più spesso nella prospettiva dell'alienazione, della conces-

sione pluridecennale e della «valorizzazione economica» finalizzate soprattutto 

all'inderogabile «utilità generale» della riduzione del debito pubblico (Leggi 

410/2001 e 133/2008; Maddalena 2014: 135-151; Maggiorelli 2017: 77-96).  

Molto significativo, inoltre, è ciò che accade nell'uso del territorio, malgrado esso 

rappresenti di fatto un bene comune costituzionalmente tutelato. Per esempio – 

come dimostra un caso romano ben noto – oggi si tende ad adottare apposite strat-

egie urbanistiche per la costruzione di nuovi stadi di calcio affidandosi interamente 

all'iniziativa e alla proprietà privata; così il fatto che delle grandi imprese siano dis-

poste a costruire sui propri suoli e a proprie spese una struttura sportiva di utilità 

generale – la cui proprietà e gestione, comunque, resteranno private – è sufficiente 

a "giustificare" la contestuale edificazione sui medesimi suoli di vasti complessi di 

intenso uso immobiliare, commerciale e finanziario da parte delle stesse imprese; 

anche la realizzazione a carico di queste imprese delle opere e dei servizi necessari 

a rendere socialmente fruibile e raggiungibile la struttura è esplicitamente subordi-

nata e commisurata al grado di soddisfazione edificatoria del loro interesse privato, 

soddisfazione dalla quale – peraltro – si dà per certo derivino ulteriori "utilità gen-

erali" in senso economico (Spera 2017). Ma questo, in realtà, è solo uno fra i molti 

esempi possibili di urbanistica contrattata, che dimostrano come in Italia non sia 

mai stato stabilito non solo sul piano costituzionale, ma anche su quello meramente 

legislativo, il principio per cui la proprietà di un bene comune come il suolo non 

implica la sua "naturale" traduzione in uno jus aedificandi (Marson 2013; De Lucia 

2010: 61-66 e 135-138).  

Qui non si tratta di infierire indirettamente sui sostenitori della "via costituzionale 

ai beni comuni"; si tratta, piuttosto, di prendere sul serio l'idea che l'attribuzione 

costituzionale allo Stato di una proprietà e di una facoltà di espropriazione come 

pure la fondazione "lavoristica" del suo ordinamento politico-giuridico sono tutt'al-

tro che incompatibili con la torsione economicistica dell'uso dei beni comuni. D'al-

tra parte, è il caso di notare che anche nelle prospettive delineate da chi – come 

Ostrom – pone in discussione la centralità del potere statale questi beni appaiono 

esposti a rischi o destini simili a quelli che ho richiamato. L'autrice americana lo 

riconosce quando – parlando, per esempio, di gruppi di pescatori che gestiscono in 
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comune le risorse ittiche locali di certe zone costiere – scrive che essi incontrano 

gravi difficoltà a fronteggiare «utenti ben finanziati, sostenuti dal governo» e capaci 

di invadere le loro aree con «moderne flotte di pesca» (Ostrom 2006: 298).  

6. DAI BENI COMUNI AL COMUNE? 

Una visione dei beni comuni che potrebbe aiutarci a superare questo genere di 

impasse è forse quella proposta da Dardot e Laval. I due autori sostengono che i 

beni comuni non siano tali per una loro essenza intrinsecamente comune; ciò che 

li costituisce come tali è piuttosto l’azione sociale che istituisce e perpetua, sul piano 

politico e giuridico, il comune più che i beni comuni stessi. Il comune – secondo 

loro – non è riducibile a un "oggetto", a una "cosa" o a una "risorsa"; esso è un prin-

cipio politico che presiede all’attività istituente e collettiva di una dimensione, ap-

punto, comune e non reificabile (Dardot, Laval 2015: 109, 111, 455-459) 3. Perciò, 

per loro, è cruciale liberare l'idea di comune dalle visioni ontologiche che tendono 

ad oggettivarla e a naturalizzarla: a loro avviso, l’unica ontologia possibile a tale ri-

guardo è l’«ontologia dell’attualità» proposta da Michel Foucault (1998: 228-232); 

essa – nel caso specifico – consisterebbe nel riconoscere su un piano genealogico le 

forme precise e differenti che la tensione verso il comune assume in relazione alle 

varie situazioni storiche e alle prassi diverse che tendono ad affermarla o a negarla 

sul terreno politico (Dardot, Laval 2015: 222-223). 

A questo scopo, per i due autori, bisogna innanzitutto andare oltre l’enfasi con 

cui oggi ci si richiama ai commons medievali e alle enclosures che storicamente li 

hanno sottratti alla disponibilità di grandi masse di poveri; quest’enfasi induce molti 

dei movimenti contemporanei per i beni comuni a impostare le loro lotte in termini 

meramente difensivi, come se si trattasse semplicemente di salvare delle "cose" es-

senzialmente comuni da una nuova ondata di enclosures provocata dalle politiche 

neoliberali di privatizzazione. A questa visione sfugge – secondo Dardot e Laval 

(2015: 78-83, 105-109) – il ruolo decisivo che i processi di assoggettamento politico 

svolgono, sia storicamente sia nel nostro presente, nel negare la dimensione del 

 
3 Questa visione marcatamente "politica" distingue le posizioni di Dardot e Laval da quelle di 

Michael Hardt e Antonio Negri, malgrado anche questi autori concepiscano il comune innanzitutto 

come sostantivo singolare e come risultato di un processo sociale. Secondo loro, però, questo pro-

cesso non consiste tanto nell’azione collettiva che istituisce e sostiene politicamente il comune, 

quanto nella cooperazione produttiva che nello stesso capitalismo contemporaneo si dispiega attra-

verso la società soprattutto sotto l'impulso del lavoro immateriale che crea conoscenza, relazioni, 

nuove forme sociali (Hardt, Negri 2010, 7-13; Idd. 2004, 13). Hardt e Negri ci offrono così una 

prova lampante della netta influenza che il riferimento alle attività economico-produttive esercita 

anche sulla riflessione attorno all'idea di comune. Essi infatti intendono per comune sia il mondo 

materiale in quanto «ricchezza comune» sia «tutto ciò che si ricava dalla produzione sociale, che è 

necessario per l’interazione sociale e per la prosecuzione della produzione» (Hardt, Negri 2010, 7-

8). 
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comune: ai tempi delle enclosures questa negazione si è data non solo mediante 

l'espulsione dei poveri dal mondo rurale, ma anche con la loro trasformazione in 

forza lavoro costretta a vendersi sul mercato capitalistico; oggi invece altri processi 

politici forzosi impongono alla società «la nuova norma generale della competitiv-

ità» sottomettendo ai meccanismi di accumulazione tutte le sfere della vita e pro-

ducendo così nuove soggettività assoggettate. Fra queste soggettività – secondo i due 

autori – spicca paradigmaticamente l'individuo imprenditore di se stesso: un indi-

viduo sempre più ripiegato sulla propria sfera privata, sempre più incline a consid-

erare le sue competenze e le sue stesse attitudini psicofisiche come risorse econom-

iche, come capitale umano da valorizzare sul mercato (Dardot, Laval 2013: 414-

467). Insomma, sarebbero di questo tipo le tematiche da focalizzare per inquadrare 

i problemi, i contesti e le prospettive del comune più che le semplici questioni della 

privatizzazione e della riappropriazione di "cose" ritenute oggettivamente comuni. 

In effetti, le sollecitazioni di Dardot e Laval andrebbero prese sul serio. Non può 

non essere condivisibile, in particolare, la loro insistenza sulla «norma generale della 

competitività» come principio base della governamentalità neoliberale. Si tratta, in-

fatti, di un fattore determinante dell'attuale prevalenza sociale dell'ethos economi-

cistico. D'altra parte, credo che l’ontologia genealogica che i due autori ci invitano 

a praticare dovrebbe essere giocata criticamente anche verso il loro discorso. Questa 

ontologia non dovrebbe accontentarsi di "salvare" l’idea di comune da qualunque 

oggettivazione rigida; essa dovrebbe servire anche a riconoscere l'importanza delle 

forme in cui il comune si dà come mondo materiale e come dimensione dell'abi-

tare. Infatti, attraverso la rivendicazione di "cose",  "spazi" e "luoghi" concreti i mo-

vimenti attuali per i beni comuni non sollevano solo il problema delle privat-

izzazioni; essi gettano luce anche sulla crisi profonda della relazione abitativa della 

nostra società con il mondo materiale in quanto mondo comune.  

A questo proposito può essere utile considerare nuovamente il rapporto fra pro-

prietà pubblica e proprietà privata facendo l'ipotesi seguente. Se attualmente la pro-

prietà pubblica dei beni comuni è sottoposta tanto facilmente alle strategie di pri-

vatizzazione, questo accade anche perché l'idea stessa di proprietà – pubblica, col-

lettiva o privata – oggi va rompendo o ha già rotto definitivamente i legami che ha 

intrattenuto in passato con la sfera del mondo comune. È questa "rottura" a depoten-

ziare, fra l'altro, la possibilità che la proprietà pubblica orienti e guidi la proprietà 

privata a svolgere una funzione sociale non subordinata a quella economica.  

Per spiegarmi meglio abbozzerò qui un breve percorso genealogico, partendo 

esattamente dalla questione dei commons medievali.  
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7. I COMMONS FRA “PROPRIETÀ FEUDALE” E “PROPRIETÀ BOR-

GHESE” 

Fra gli autori che ho menzionato, è soprattutto Mattei (2011: 25-46) ad "enfatiz-

zare" l'importanza dei commons medievali assumendoli come testimonianze di un 

rapporto di tipo olistico dell’uomo con il mondo, ossia di un ethos che – secondo 

lui – a suo tempo si esprimeva attraverso il carattere sostanzialmente ecologico 

dell’economia rurale di sussistenza. Come si può immaginare, i critici di questo tipo 

di descrizione denunciano il rischio di idealizzare nostalgicamente un’epoca 

profondamente problematica come il Medioevo (Rodotà 2012: 319). Ma, in realtà, 

l’insistenza sugli aspetti ecologici dei modi di vivere e di produrre medievali non è 

il vero limite dell'analisi di Mattei. Piuttosto, si può dire che essa tenda a sottovalu-

tare il fatto che il sistema medievale dei commons era subalterno ad altre due forme 

del rapporto tra l’uomo e il mondo, ovvero: 1) il controllo complessivo che i poteri 

feudali esercitavano sul suolo agricolo mediante i loro grandi possedimenti terrieri; 

2) l’estraneità sostanziale di gran parte delle città medievali alle attività e al mondo 

rurale, dovuta al prevalere del commercio e delle manifatture nell'ambito dello spa-

zio urbano. 

Questi due elementi si traducevano in una situazione che è stata descritta, in 

particolare da Smith (1950: 358-380) e Marx (1970: 98-112), come contrasto o con-

flitto fra città e campagna, che avrebbe distinto marcatamente il Medioevo dall’An-

tichità. Tale "divergenza" tra contesti urbani e rurali – a mio parere – iniziò ben 

presto a incrinare le relazioni più o meno "olistiche" della società medievale con il 

mondo comune; essa, inoltre, compromise definitivamente il rapporto immediato 

che in precedenza gran parte degli uomini liberi delle città antiche avevano vissuto 

fra la condizione di proprietari terrieri e la pratica attiva della cittadinanza. General-

mente, infatti, nell’Antichità la proprietà della terra – limitata perlopiù ad un «lotto 

di terreno» (Weber 1979: 10) – e il suo uso agricolo garantivano al cittadino, da un 

lato, la libertà dai bisogni elementari e, dall’altro, la possibilità di partecipare attiva-

mente alla vita politica. Viceversa, nel Medioevo la proprietà della terra, raggiun-

gendo dimensioni sempre più vaste nelle sue forme feudali, si trasformò da con-

dizione di libertà politica dei cittadini in espressione della potenza militare dei si-

gnori. Perciò si può dire che quest'epoca, da un lato, dissolse il legame "politico" che 

le forme antiche di proprietà avevano mantenuto con la libera cittadinanza; dall'al-

tro, vanificò la possibilità che la città desse un contributo significativo al rapporto 

"olistico" con la campagna instaurato dall'economia rurale di sussistenza. 

D'altra parte, quando successivamente le enclosures, le espropriazioni e le espul-

sioni dei contadini poveri dalle campagne annunciarono l’avvento del capitalismo, 

questo accadde soprattutto perché la proprietà della terra – qualunque fosse stata la 

sua forma precedente – passò progressivamente nelle mani dei ceti urbani più ricchi 

dediti sempre più ai traffici economici e sempre meno alla partecipazione politica; 

essa perciò divenne in misura crescente oggetto di acquisizione, 
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commercializzazione e sfruttamento indefiniti. Ora, io credo che questi cambi-

amenti innescarono una vera e propria de-cosmicizzazione dell’ethos dell’uomo 

moderno: un processo che Hannah Arendt (1994: 183-190) ha definito con l’es-

pressione «alienazione dal mondo», sostenendo che la modernità coincida in gran 

parte con il suo graduale compimento.  

Fra gli eventi principali che avrebbero innescato questa «alienazione» l'autrice 

colloca esattamente le espropriazioni e le espulsioni dalle campagne dei contadini 

poveri. Esse – secondo lei – avviarono un declino generale del rapporto dell’uomo 

con la materialità del mondo comune, che travolse definitivamente anche l’idea di 

proprietà caratteristica della città antica, in quanto distinta dal diritto all’appropria-

zione e all’arricchimento indefinito. Secondo l'autrice, quell’idea di proprietà – 

lungi dall’essere espressione di pura arretratezza economica – nell'Antichità in-

dicava «la porzione posseduta privatamente di un mondo comune e quindi la più 

elementare condizione politica per la presenza dell’uomo nel mondo» (Arendt 

1994: 46 e 187). Comunque sia, se le espropriazioni che inaugurarono la modernità 

avviarono una radicale alienazione dal mondo, secondo Arendt, fu anche perché – 

innescando una catena indefinita di espropriazioni e appropriazioni funzionali 

all’accumulazione – esse destabilizzarono profondamente il rapporto fra proprietà 

e mondo comune: ogni proprietà – individuale o collettiva – fu «destinata ad essere 

distrutta, ogni cosa ad essere divorata dal ciclo incessante della produzione e la sta-

bilità del mondo a perdersi in un processo di mutamento continuo e fine a se 

stesso». In questo senso, la grandezza che l'autrice riconosce all’analisi di Max We-

ber sul legame fra etica protestante e spirito del capitalismo, sta nell’aver mostrato 

che l’attività mondana dell’accumulazione di ricchezza è possibile limitandosi a pre-

occuparsi di se stessi «senza che ci si curi affatto o si goda del mondo» (Arendt 1994: 

186 e 187).  

8. CONCLUSIONE

Se avviciniamo al nostro presente questo sguardo genealogico, certamente – 

come ho già osservato – possiamo accogliere l’invito di Dardot e Laval a dare im-

portanza alle forme di "soggettività assoggettate" che oggi la governamentalità neolib-

erale produce, e fra queste certamente possiamo considerare paradigmatica quella 

dell’individuo imprenditore di se stesso; dobbiamo anche riconoscere, però, che se 

questa figura realizza in modo esemplare il ripiegamento dell’uomo contempora-

neo sulle sue capacità private di competere sul mercato, è anche perché essa incarna 

emblematicamente una sorta di coronamento dell'alienazione moderna dal mondo 

in quanto mondo comune. Più in generale, in questo senso si può dire che l'indi-

viduo medio della nostra società sia non solo vittima di nuove forme di assoggetta-

mento funzionali al capitalismo, ma anche protagonista – spesso inconsapevole – 

di un modo a-cosmico di abitare il mondo. 
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D'altra parte, se consideriamo il moltiplicarsi di movimenti che rivendicano spazi 

pubblici, risorse materiali, ecosistemi naturali e artificiali come beni comuni, non 

possiamo limitarci a temere che essi siano condizionati da una visione reificante o 

da un approccio politico difensivo; in essi dovremmo invece riconoscere e apprez-

zare il formarsi di soggettività che restituiscono al mondo, alla terra e allo spazio la 

loro dimensione comune. Essi, insomma, non danno vita soltanto a delle lotte 

politiche, ma sollecitano la società a convertire in senso eco-sistemico e comune il 

suo ethos abitativo prevalente.  
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ABSTRACT 

The moral evaluation of actions that disregard climate change, in individual as well as public 

ethics, is complex. A clear moral judgment itself is difficult to reach in both contexts, as we are 

far from paradigm moral cases where specific people provoke harm to easily identifiable others. 

However, for people to seriously engage in climate change mitigation, it has to be clear why it is 

wrong not to do so. There is therefore a need to frame moral responsibility for anti-environmen-

tal behavior using language and concepts that are understandable to a broad public. This paper 

will argue that the concept of selfishness, properly construed, is the most appropriate tool for 

describing and morally evaluating human behavior that disregards climate change. A specific 

consequentialist definition of selfishness will be provided to this purpose. Some objections to 

framing the environmental decision in this way will be raised in public as well as individual ethics. 

In the public sphere, moral deliberations are complicated by the conflict between the rights of 

the present generation and those of future ones. In individual ethics, the inconsequentiality of 

individual emissions calls into question the very existence of a moral imperative to act pro-envi-

ronmentally. The paper will thus investigate the grounds on which we can hold accountable pol-

icy makers who refuse to take action on climate change, focusing on the concept of future dis-

counting. With regard to the individual dimension, a proposal will be advanced on the basis of a 

non-superfluous causal contribution to collective-impact cases. In both contexts, the paper will 

eventually argue that anti-environmental actions can be defined as selfish according to the defini-

tion provided. 

KEYWORDS 

Climate change, selfishness, future discounting, inconsequentialism. 

1. INTRODUCTION

The moral evaluation of actions that disregard climate change, in individual as 

well as public ethics, can be controversial. Individuals who intentionally ignore the 

environmental effects of their actions often seem to act out of selfish motivations. 

Mitigating climate change is individually costly: it implies lifestyle changes that may 

(arguably) result in lower living standards, whose reward will be only partially (if at 
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all) be enjoyed by the individuals who undertake them. Individual self-interest might 

therefore advise against pro-environmental actions. Similar reasoning seems to ap-

ply in the context of international climate negotiations. Committing to cutting green-

house gas emissions implies high and immediate costs for countries, while the ben-

efits will be globally shared in a non-well-specified future. As underlined by Falkner, 

investments in low carbon business opportunities have been increasing, and show-

ing their economic potential; furthermore, important co-benefits can be drawn from 

the investment in a low-carbon economy, for example in terms of air quality, thus 

improving health. Yet, the cost of decarbonisation will be high, especially in some 

sectors (Falkner 2016, pp. 1109-1112). For many countries, committing to climate 

change mitigation might still prove not convenient.  

The intertemporal dimension of climate change makes things even more diffi-

cult, as causes and consequences of climate change are dispersed not only spatially, 

but also temporally, providing thus another incentive to non-cooperation. Motiva-

tion to take action is in fact significantly undermined, when the consequences of 

current behaviour are so far in time (Gardiner 2010, p. 91). This contrast between 

individual and collective interest, and between present and future dimension, con-

tributes to make climate change what Gardiner has called a “perfect moral storm”. 

Yet, some objections can be raised to the framing the decisional process in this 

way. First, in the context of political decision making, environmental policies often 

imply a conflict between valid moral values that are generally shared by the interna-

tional community. Such conflict cannot be reduced to the dichotomy between the 

self-regarding and the other-regarding choice, since it is principally concerned with 

the tension between the rights of the present and future generations. Second, in the 

context of individual ethics, it turns out that even the mere attribution of moral sig-

nificance to individual actions is controversial, due to their not making any differ-

ence in the state of affairs.  

Standardly, people identify moral guilt with actions committed with the aim of 

harming others, where actions and people are closely related in time and space. In 

the case of climate change, those who harm are (for the most part) far in time
1

, and 

sometimes in space, from those who get harmed, and both the former and the latter 

are not easily identifiable individuals who act intentionally, as in paradigm moral 

problems (Jamieson 2010a). What we face is a context where the victims of climate 

1 The intergenerational dimension of climate change leads directly to Derek Parfit’s Non-Identity 

Problem, with which I am not dealing here though. Parfit questions the very idea that we can harm 

future people, since our present decisions (both of individuals and of policy makers) determine the 

identity of who is later born. Thus it is not possible to claim that what we do towards the environment 

harms someone – as that “someone” would not even be born, had we acted differently (Parfit 1984). 

For the purposes of the present paper, I will assume we have successfully addressed the NIP, and that 

we can legitimately claim that our present behavior can in fact harm future people. One satisficing 

way to challenge Parfit’s NIP can be for example found in R. Kumar (2003). 
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change are not yet identifiable, nor is the entity of the harm; and no one is unilater-

ally responsible of it.  

Thus, describing anti-environmental actions as merely self-interested, can appear 

inappropriate, in both public and individual ethics, until we show what is wrong with 

anti-environmental behavior. However, despite the objections raised, I will argue 

that the concept of selfishness, suitably enhanced, is an appropriate way for describ-

ing and morally characterizing human behavior that disregards climate change. 

Much previous research has been devoted to finding a proper way to morally blame 

anti-environmental behavior in both the public and private spheres. In the course 

of this research agenda, many scholars have had to appeal to difficult or counterin-

tuitive arguments. There is therefore a need to frame moral responsibility for anti-

environmental behavior using language and concepts that are understandable to a 

broad public. It is crucial that moral blame in this context is not only tractable to 

theorize, but also easy to communicate. The current paper aspires to contribute to 

this objective, by trying to make the terms of moral judgment for who does not 

contribute to mitigate climate change clear. 

The paper is structured as follows. In section 1, I propose a definition of selfish-

ness and show how it seems, at least initially, to be an appropriate way of describing 

the failure to collaborate on climate change mitigation (section 1). In section 2, I 

raise some objections to this way of framing environmental decision making and 

behavior, for both public and individual ethics. In section 3, I investigate the 

grounds on which we can blame policy makers who refuse to take action on climate 

change, taking into account the very reasonable claims of developing countries that 

need to protect their current citizens’ rights. I will, specifically, discuss the concept 

of time discounting, and argue that adopting some forms of it can be defined selfish 

according to the definition previously provided. In section 4, I focus on the prob-

lems of the individual dimension, which is faced with a fundamental challenge re-

garding the consequentiality of individual actions. In this case, I propose the adop-

tion of a view that focuses on the non-superfluous causal contribution to collective 

impact cases, and suggest that anti-environmental actions can be defined as selfish 

according to a suitably-adapted version of the definition provided in section 1.  

2. SELFISHNESS IN A “TRAGEDY OF THE COMMONS” SCENARIO:

PRIVATE AND PUBLIC ETHICS

“Picture a pasture open to all” suggests Garrett Hardin in his seminal paper 

(1968). We can reasonably expect that “each herdsman will try to keep as many 

cattle as possible on the commons. […] As a rational being, each herdsman seeks to 

maximize his gain”. However, as a consequence of everyone trying to maximizing 

his private gain in this way, the pasture (which is a finite resource) is destroyed. This 

is the essence of the tragedy of the commons (Hardin 1968, p. 1244).  
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Climate change represents a momentous challenge for humanity. It is widely ac-

cepted that if the world does not decisively reduce its CO2 emissions, the Earth’s 

temperature will increase to such a level as to cause severe damage not only to the 

environment, but to human life itself (IPCC 2018). In its essence, the climate-

change problem shares many similarities to the tragedy-of-the-commons frame-

work. Collective rationality implies that countries, especially rich ones, should co-

operate to reduce emissions. From an individual standpoint, however, it is far more 

convenient for a single country to stick to business-as-usual and benefit from the 

emissions reductions of others (Gardiner 2010, p. 89).  

In the tragedy-of-the-commons context, an agent who does not cooperate to safe-

guard a common good is often described as a free rider, since she is taking advantage 

of others’ virtuous behaviour. It seems, however, that we cannot properly consider 

a free rider someone who does not reduce her own emissions, as she would not 

enjoy the benefits of others’ reductions. In fact, the effects of today’s emissions cuts 

will be felt only in the future. For this reason, we need a broader definition for 

describing anti-environmental behaviour.   

We argue here that the simplest way to describe an agent who does not cooperate 

in mitigating climate change is by calling her selfish. We provide a precise definition 

of selfishness that is suited to our context (Definition (S1)).  It includes the notion of 

free-riding, but it is crucially not limited to it, so as to capture the subtleties of the 

climate-change problem. 

(S1) An agent is selfish when she privileges herself among the other agents in-

volved,
2

 in a way that implies a disadvantage for others.
3

 The following counts as 

bringing about a disadvantage:  

 

2 

By “privileging herself” we mean making the choice that one prefers, regardless of its being a rational, 

irrational, optimal or sub-optimal choice. However imprecise this might seem, the rationality of one’s pre-

ferred option is not relevant here. This is why I am purposely not adopting the expression – widely used 

in economics - “maximizing one’s interest”, that would imply at least a minimum discussion on the exact 

meaning of “interest maximization”, which, as Sen (2002) observed, is a controversial concept, to say the 

least. 
3 It could be argued that selfishness is not necessarily blameworthy, as there might be cases where 

my putting my preferences above others’, does not bring about negative consequences for other peo-

ple (as a – foreseeable - result of my choice). This would apply for example to the case of limitless 

resources. The crucial variable is, however, perhaps not the quantity of a certain resource, but rather 

its desirability in a certain context. If I am the only person who eats fish in a buffet party of vegetarians, 

I am not being selfish if, being aware of it, I eat all the salmon tarts. My behavior in this case does not 

affect other people at the party, therefore is not blameworthy. But, at a closer look, it is not even 

selfish. I would be selfish if I acted in this way in a buffet party of omnivores; or if I ate all the salmon 

tarts before learning about others’ preferences. In this last case my action could be defined selfish, 

but in a way that ultimately is harmless. I shall leave open the question about the grounds on which 

this last kind of behavior is blameworthy (we might still want to assign blame to it, referring to a 

deontological principle). I will not go in depth into this, however, as the principle proposed here is 

consequentialist. I am interested in the kind of selfish behavior that does in fact bring about harm. 
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a) harming someone, directly, indirectly
4

, or jointly;  

b) using something, or enjoying a benefit, one is not entitled to, for example, 

because she has: 

i. already used her share;  

ii. failed to contribute to it.
5

  

As concerns climate policy at the national and international level, it is well known 

that the signing of the Kyoto Protocol was followed by a long period of policy stag-

nation. This lack of progress was mainly due to the conflicting economic interests 

of the parties involved (Falkner 2016). Many developed countries did not want to 

commit to severe emission cuts, as they clearly undermined their economic inter-

ests, and adaptation to climate change was preferred since it was considered less 

costly (Singer 2010, p. 185). This kind of behavior can indeed be classified as selfish 

according to (S1): countries privileged themselves among the other agents involved 

(choosing the most convenient option, i.e. not cutting emissions), in a way that im-

plied a disadvantage for others (i.e. by letting climate change go unabated, they pro-

voked harm to future generations (a)). 

Furthermore, according to (S1), we can call “selfish” someone who, quoting an 

example by Peter Singer, continues to put huge amounts of waste down a sink, even 

though he is aware that the sink has limited capacity and that other people need to 

use it for their own waste (Singer 2010, p. 187). The atmosphere is indeed not that 

different from a common sink with limited capacity, where our individual emissions 

accumulate in such a way as to provoke collective harm. Thus, it seems that indi-

viduals who disregard climate change behave as selfish agents, according to (S1). 

3. OBJECTIONS  

Things are, however, not this simple. This way of framing the ethical dilemma 

raised by climate change, as a dichotomy between a selfish and a somewhat “self-

less” choice, might seem, at a closer look, to fall short of the moral complexity of 

the issue. It seems to capture only the surface of the problem, and to oversimplify 

decisional processes that are far from simple. From a public-policy point of view, 

choices regarding environmental policy are often characterized by a conflict be-

 

But I acknowledge that there are contexts in which one can act in a selfish way, without causing harm 

to anyone in the sense described by (S1). 
4 It is included in the concept of indirect harm a particularly relevant aspect of it: the very fact of 

not leaving enough of something for others (which has been extensively discussed in Singer (2010), 

with reference to John Locke and Adam Smith. 
5 The definition of free-riding is captured by b) ii. 
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tween morally sound arguments, instead of a conflict between selfishness and self-

lessness. From the individual perspective, many scholars argue that the choice re-

garding pro-environmental action cannot even be classified as a moral choice.  

In the context of public policy, the desirability of different measures is not easily 

reduced to a conflict between a selfish and a selfless view. Since the Kyoto protocol’s 

signing and failed implementation, different principles have been discussed among 

climate negotiators. Countries have often appealed to equity, yet referring to very 

different concepts, such as equity of opportunities, equal commitment for a com-

mon goal, the acknowledgement of differentiated responsibilities, and stronger 

commitment by richer “actors”. These different conceptions of equity frequently 

gave rise to opposing policy proposals, and were formulated in a “self-serving” way 

(Lange et al. 2010, pp. 6-8). However, we cannot easily blame this state of affairs on 

selfishness. The main problem is that every agreement implies costs, which in many 

cases imply the deprivation of basic rights. Most commonly, they bring to the fore 

a conflict between the rights of the current and future generations. For instance, 

developing countries defend their right to economic development without re-

strictions on emissions, as this would contribute towards significantly lowering mor-

tality. Developed countries, on the other hand, defend the rights of workers em-

ployed in polluting industries whose survival would be jeopardized, should an ag-

gressive emission reduction scheme be implemented (e.g., coal mining).  

The conflict could therefore be described in the following terms: the right of 

future generations to a healthy natural environment vs. the current generation’s right 

to subsistence, work, and many other rights that depend on them. It is not immedi-

ate to see whether the current generation can therefore be called selfish according 

to (S1). 

In the case of individual action, the main objection to the adoption of the concept 

of selfishness here proposed is that the very possibility of talking about harm as a 

consequence of individual action is controversial. Many philosophers contend that 

individual emissions make no difference to the state of affairs since they are too 

small to have a direct effect on the global climate (Sinnott-Armstrong 2005; Sand-

berg 2011; Sandler 2010). If this is the case, individual action is, in itself, harmless. 

Therefore the definition of selfishness provided, being consequentialist, would be 

of no use.   

Does this assessment change if we consider individual action as part of a broader 

joint action? Let us go back to Peter Singer’s sink. When I formerly claimed that 

“we behave as selfish agents, if we overuse the capacity of the atmosphere”, indeed 

I referred to what individuals do together, which could allow to claim, following a), 

that we simply face a case of joint action, where everyone provokes harm not indi-

vidually, but jointly. Individual actions could therefore be blamed as being part of a 

group of actions, that together cause harm (following Parfit 1984). However, the 

individual might respond that, as her action does not cause any harm, she is not part 
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of that group (Sandberg 2011). Nor, she could add, does she share any kind of like-

mindedness with that group, which could constitute grounds for considering her a 

member of it, and thus responsible for its actions (following Miller 2007). The con-

text resembles more what Gilbert calls a mere “aggregate” of people, where single 

individuals cannot be blamed for the aggregate’s actions (Gilbert 2006). 

The above objections do not, in my view, imply that we should abandon the idea 

of morally framing our blame for anti-environmental actions in terms of selfishness. 

They only show that we need a richer theoretical apparatus for determining moral 

responsibility.  

4. MORAL BLAME FOR POLICY DECISIONS: THE FUTURE DIS-

COUNTING ARGUMENT 

Let us consider some anti-environmental actions, borrowing again from Peter 

Singer. Cutting a forest, or drowning it for building a dam to create electricity may 

in fact bring some advantages in terms of employment, rural electrification, agricul-

ture, etc. (Singer 2011, p. 242). Yet these benefits are all strictly local and short-term 

and will concern just a few generations, while preserving the environment may be 

less advantageous in the short run, but will bring long-terms benefits not just to the 

environment itself, but to many other variables that significantly influence humans’ 

wellbeing. 

Or let us imagine we are in charge of a developing country’s government. We 

have the opportunity of pursuing very fast development that would significantly ame-

liorate the living standards of our people. This fast development is entirely based 

on fossil fuel combustion. The high development rates would last for some years, 

and would definitely bring benefits for the local current generation. But in the me-

dium/long term, fossil fuels will be exhausted, and climate change impacts will start 

to hit our country and eventually other countries as well. Sustainable development, 

on the other hand, would take place at much slower rates. Its effects will be primarily 

felt in the medium/long-term, and might not be perceived by the current generation. 

Since it is not based on fossil fuel combustion, it will constitute a durable and solid 

path for progress. And the benefits of it will not just be local – they will spill over to 

the whole climatic system.  

There is one thing these examples suggest: anti-environmental actions are char-

acterized by time discounting. Time discounting is that principle according to which 

economists discount the value of future consumption – something that is legitimate, 

as indeed goods that are sold in markets in most cases lose value over time (Broome 

1994, p. 128). The same principle can be applied to the evaluation of the moral 

importance of future events, which is taken to decline at a constant rate (Parfit 1984, 

p. 480). Discounting the future means, in other words, to focus on the short-term, 
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attaching greater weight to benefits and losses immediately available and enjoyable, 

while valuing less the same benefits and losses that will take place in the future. 

Simon Caney has provided an interesting analysis of the reasons why time dis-

counting, when applied to climate change to justify the lack of immediate mitigation, 

has no moral basis. He argues that, when applying pure discounting to people’s well-

being, we are implicitly attributing a “fundamental moral importance” to people’s 

location in time, thus prioritizing the well-being of those who are currently alive, 

while penalizing those who are born later for no other reason than their being born 

later (Caney 2014, pp. 4-5). Therefore, by failing to mitigate climate change, we 

apply a positive discount rate in a way that is morally wrong. We grant to ourselves 

the benefits of not paying for cutting emissions, while we have future generations 

not only bear the costs of mitigation, but also suffer climate change’s harmful con-

sequences.  

If we frame the issue in this way, it seems that the behavior of countries that do 

not mitigate emissions is selfish according to (S1). In other words, if we want to blame 

countries’ current emitting behaviour, we need to adopt the perspective of intergen-

erational justice. What might be considered a fair political action if we considered 

only current generations, especially when emissions are needed for bringing a coun-

try at a minimum level of development, might look extremely wrong if we consider 

its effects on future people. 

Yet, some further thinking is needed, as we cannot ignore developing countries’ 

claim to development. We cannot easily blame developing countries that desper-

ately try to reach some minimum threshold of wellbeing, necessary to increase their 

population’s survival rate. 

Caney’s proposal may be of help here. At times, he observes, the adoption of 

time discounting is justified on the grounds that, since future generations will be 

wealthier than us, it makes more sense to have the “rich” (i.e. future generations) 

bear the costs of climate change mitigation, instead of “the poor” (the current gen-

eration). This particular kind of discounting is referred to as growth discounting. 

Growth discounting can give rise to two different proposals regarding present gov-

ernment policy. The first is to simply delay action, as, it is thought, future genera-

tions will be richer, will have access to more advanced technology, and cutting emis-

sions will be to them much cheaper than it is to us. As Caney observes, this solution 

raises a number of problems, of which I just mention some: i) we know from the 

IPCC reports that “there are limits to the extent to which the destruction of natural 

resources can be addressed by the substitution of capital and human resources”; ii) 

there are also epistemic limits: we do not really know what is it going to happen as 

effect of climate change; iii) successfully addressing climate change (with both miti-

gation and adaptation) does not depend on wealth alone: it also depends on the 

stability, responsiveness and commitment of political institutions (ivi, p. 11).  
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The second proposal that arises from growth discounting is not to delay action, 

but rather to defer its costs. It is undeniable that many people in the world lack 

access to energy, and as a consequence face severe deprivations. It would be unfair 

to prevent them from reaching some minimum standards of living via the imposi-

tion of severe emissions cuts. But this does not imply that emissions should proceed 

unabated. Instead, Caney suggests that developing countries could borrow money 

from the future generations (thus “deferring the costs of mitigation”) and purchase 

clean technology, in order to develop sustainably. As future people will be wealthier 

than us, this solution does seem fair, as it tries to reach some sort of equity between 

the rights of current and future people (ivi, pp. 14-16). 

Using Caney’s argument, we can claim that the kind of growth discounting that 

only requires the deferment of the costs of climate change mitigation, thus address-

ing the basic needs of the current generation, is not blameworthy. Instead, time 

discounting based on the concept of delaying action is blameworthy. And it turns 

out that it can be defined “selfish” according to (S1): delaying action attributes greater 

moral value to the current generation, thus damaging the next one in all senses of 

bringing about harm included in a) and b). In fact, not mitigating climate change 

harms future people (Jamieson 2010b, pp. 266-271); it also implies the destruction 

of natural resources, thus not leaving enough of them for others (Singer 2011, pp. 

218-219); and finally it overuses the capacity of the atmosphere at one’s proper ad-

vantage, having already well used one’s fair share (Singer 2010, p. 189).

7. MORAL BLAME FOR INDIVIDUAL ACTION: THE “HELPING” PRIN-

CIPLE

Unlike political action undertaken by governments, individual actions in the cli-

mate context suffer from inconsequentiality. The assignment of individual moral 

responsibility must therefore rely on a different set of arguments.  

The definition of selfishness provided in Section 1 uses consequentialist reason-

ing to justify blame for selfish individuals (see note 3). This does not mean that we 

cannot try to blame individuals who disregard climate change on other grounds, 

adopting for instance a deontological approach and abandoning the framing of the 

moral blame according to (S1). Yet, deontological arguments have not been partic-

ularly successful. The possibility of adopting a pure Kantian a priori principle in this 

context has been generally rejected. The main problem is that this principle focuses 

on the intentions that generate actions, and, in the case of climate change, individu-

als may have absolutely genuine intentions while they use their cars, take a plane, 

eat meat and buy unseasonable food (Sinnott-Armstrong 2005; Jamieson 2007; 

Sandler 2010).  

Marion Hourdequin has provided an interesting deontological argument for de-

fending the duty of individuals to cut emissions that is based on the idea of the moral 
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integrity of the subject. Her argument proceeds as follows: many have argued that, 

since individual actions do not affect climate change, what people need to do is to 

focus on the collective dimension of the problem. In particular, they must try to 

generate public engagement and to work for a collective agreement, instead of tak-

ing potentially unilateral (and therefore useless) action as individuals (Hourdequin 

2010, pp. 444-447). Yet, those who accept the existence of some kind of obligation 

towards climate change cannot dismiss the individual dimension: moral integrity 

requires a corresponding individual engagement in cutting emissions (ivi, p. 448). 

Furthermore, Hourdequin emphasizes the importance of coherence for people 

who are engaged in climate change mitigation at the political level. To ensure cred-

ibility and political influence, their political commitments should be in line with 

their private behavior (ivi, pp. 449-451).  

Two things ought to be underlined about Hourdequin’s proposal: i) the main 

argument about moral integrity presupposes the existence of already committed in-

dividuals. It argues for the necessity of individual emission reductions, instead of 

focusing just on political action. What I am interested in, however, is to determine 

the moral responsibility of those who do not engage in climate change mitigation at 

all (not people who are engaged publically but not in private). ii) Hourdequin, when 

highlighting the potential influence of individual pro-environmental behavior, de 

facto adds a consequentialist consideration.  

A theory that determines individual duties towards climate change must address 

the problem of inconsequentiality, as it permeates the whole dimension of individ-

ual behavior. Indeed, the inconsequentiality argument may be adopted even for 

refusing to commit on the political level. Not only each single vote for a “green” 

party does not make any difference to its election (except in the extremely unlikely 

case of a tie), but also each individual action in support of national and international 

environmental policy is not making a difference to that policy’s success
6

 (Sandler 

2010, p. 169). Furthermore, the objection to a Kantian-like deontological principle 

is a powerful one, in the context of climate change, as it is true that most people do 

not intend to cause any harm when polluting mindlessly. And if we want to assign 

blame to this negligent behavior, we need an argument that explains what is wrong 

with it, which leads ultimately to explain why individual action is relevant on conse-

quentialist grounds.  

Let us go back to (S1). I claimed that an agent is selfish “when she privileges her-

self among the other agents involved, in a way that implies a disadvantage for oth-

ers”. Is an ignorant person being selfish? According to the popular view of 

Vanderheiden, she is, for the following reason. There is a great wealth of available 

6 We are of course referring to standard citizens: not to political actors, or people with particular 

visibility, such as actors, singers, etc., whose public engagement in climate change may generate sig-

nificant results. 
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scientific knowledge about climate change and much of it is widely disseminated in 

the popular press. Ignoring it implies some form of wilfulness (Vanderheiden 2007, 

p. 91), at least for people living in western countries. And deliberately ignoring

global problems such as climate change, either because one thinks someone else

will/ought to take care of it, or because its effects will be felt by other people (either

distant in space, or in time, or both), or because one simply does not care about

what happens beyond her sphere of interests, is selfish. It implies living as if nothing

but one’s own wellbeing was important, which is a way of “privileging oneself” (first

clause of (S1)). Still, until we show that someone’s “privileging herself” has conse-

quences, it could be still a case of “blameless selfishness”, where someone’s delib-

erate ignoring of global issues seems harmless (see note 3, where I described possi-

ble cases of harmless selfishness).

Many scholars have tried to show how individual contribution to collective im-

pact cases such as climate change can be morally significant in virtue of their conse-

quences. John Nolt (2011), followed by Avram Hiller (2011), have tried to calculate 

the emissions produced by a single individual in her lifespan, and show that, far 

from amounting to zero, they can produce a restricted, yet tangible, damage to 

someone. This argument has however been criticized, as the harms raised by indi-

vidual emissions are such only if combined with other people’s emissions, not on 

their own. Elizabeth Cripps has claimed that there is no point in insisting this much 

on the individual contribution to climate change, as what really counts, is the collec-

tive dimension (Cripps 2013). 

There are many other ways through which scholars have tried to attribute re-

sponsibility for climate harms even to individuals. Pellegrino has gone in depth with 

the concept of causation, arguing that, first, we need to adopt a contributive concept 

of causation, according to which an act can increase the probability of an event, 

without it being dependent on it (thus rejecting the idea that causality needs depend-

ency
7

).  

7 According to Pellegrino, individual emissions cause climate change in the following sense: “An 

actual event causally contributes to the occurrence of another actual event when, had the former not 

occurred, the latter would have been less likely to occur. An actual individual emission causally con-

tributes to the occurrence of climate harms when, had the individual emission not occurred, some 

specific climate harms would have been less likely to occur. The degree to which some specific climate 

harm would have been less likely to occur is a measure of the size of the individual emission’s causal 

contribution. Individual emissions may give increasing contributions depending on their vicinity to 

the tipping point beyond which a relevant threshold of greenhouse gases concentration is exceeded. 

If causation is not analyzed as a form of dependence, then this view of gradual causal contribution 

can be plausible enough. A theory of causal contribution, then, needs an account of causation which 

is not based on the notion of causal dependence, as it appears in standard counterfactual accounts” 

(Pellegrino 2018, p. 818). 
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We need at this point to get rid of one of the main objections that can be raised: 

that someone’s individual emissions are not part of the set of emissions that, to-

gether, cause climate harm. Pellegrino suggests to adopt a concept of robust respon-

sibility, namely, responsibility for what someone’s emissions may cause in close pos-

sible worlds. In his words, “robust responsibility is the idea that in the actual world 

the individual emitter is liability responsible for climate harms because her counter-

part in a very close possible world is causally responsible for harms in that world. 

Responsibility is robust, i.e. it holds across close possible worlds. […] The thought 

is that any individual emission could have had a causal impact on the climate harms 

occurring in the actual world. This is enough to regard individual emitters in the 

actual world bound to take precautions.” (Pellegrino 2018, pp. 818-820). 

A perhaps more convincing argument has been raised by Julia Nefsky, who has 

justly observed that the causal involvement of individual actions in contexts of col-

lective impact (to which climate change belongs) is not what ought to be proved: it 

is rather the argument’s starting point (Nefsky 2017, p. 2750). If a certain candidate 

wins the election, this is due to single acts of voting. If climate change occurs, this is 

also due to the aggregation of single emissions.
8

 Yet, simple causal involvement may 

still be not enough: the crucial point is to show that individual behavior plays a non-

superfluous causal role in bringing about some collective aim, even when one’s con-

tribution does not make a difference in the state of affairs. This may seem counter-

intuitive: if my behavior does not make any difference in producing an outcome, it 

seems that such behavior is by definition superfluous. And a superfluous behavior 

is also morally neutral. Nefsky’s argument tries precisely to challenge this standard 

intuitive assumption. 

The reasoning adopted is the following: “Suppose your act of X-ing could be part 

of what causes outcome Y. In this case, your act of X-ing is non-superfluous and so 

could help to bring about Y if and only if, at the time at which you X, it is possible 

that Y will fail to come about due, at least in part, to a lack of X-ing” (Nefsky 2017, 

p. 2753). Following this reasoning, for each individual agent it is possible to claim

that, in refusing to cooperate to reducing emissions, she is contributing to bringing

about a harm through her non-superfluous causal role. This is clearly less strong

than directly causing a perceptible harm, but it is different from not causing any

harm at all.

If we accept that individual emissions make climate change worse, through this 

special form of causal involvement that does not rely on single acts making a differ-

ence, we satisfy also the second clause of (S1). We might formulate a more precise 

8 At this point someone could argue that it is not individual consumptions, even in the aggregate, 

that cause climate change. Rather, it is industries, or our countries’ political decisions that are respon-

sible. However, this is simply not true, as it has been estimated that up to 40% of emissions arise from 

decisions taken by individuals – travel, heating, and food purchase (Liverani 2009). 
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definition of what accounts for a selfish behavior of individuals in collective impact 

cases: 

(S2) An agent is selfish, when she privileges herself among the other agents in-

volved, in a way that helps bring about a disadvantage for others. The following 

count as bringing about a disadvantage:  

a) harming someone, directly, indirectly, or jointly;

b) using something, or enjoying a benefit, one is not entitled to, for example,

because she has: 

i. already used her share;

ii. failed to contribute to it.

We can therefore claim that individuals who fail to contribute to climate change

mitigation act in a selfish way according to (S2). 

8. CONCLUSION

This paper does not pretend to have the final world on the moral complexity of 

the decisions raised by climate change. Nor does it argue that, once a clear moral 

judgement is reached, an overriding motivation to act pro-environmentally is neces-

sarily generated. It does not address the debate on motivational judgement, where 

judgement internalism claims that motivation is internal to moral judgement, 

whereas externalism rejects the necessity of a connection between moral judgment 

and motivation (Rosati 2016, § 3.2).  

The assumption on which this paper is built is that the attribution of moral re-

sponsibility can provide a motivation to act on climate change, but not necessarily 

an overriding one. Therefore, it does not discuss the relative strength of this moral 

motivation, when compared to other reasons for acting on climate change. It is im-

portant, however, to have clear and understandable terms for assigning blame to 

anti-environmental behavior. 

Policy makers could draw different implications from this framing. Claiming that 

those who refuse to cut emissions are acting selfishly would be no novelty for ra-

tional choice theory that describes human beings as self-interested actors, not keen 

to cooperate when cooperation is not convenient to them. Therefore it might seem 

that it is better to just “make use” of people’s tendency to favor themselves. Follow-

ing Ridley and Low, maybe policy makers should abandon the idea to appeal to 

people’s better nature and altruism, accept a more cynical view on human beings, 

and use laws, sanctions, and even shame to force individuals, industries and nations 

to engage in good environmental practices (Ridley and Low 1993, p. 86). Or, fol-

lowing a recent suggestion by Peeters and co-authors, the public discourse on envi-

ronmental policy should avoid describing environmentally responsible behavior in 

terms of self-sacrifice, but rather emphasize the “intrinsic satisfaction” it provides, 

focusing on non-material aspects of well-being (Peeters et al. 2019, p. 17). 
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But human beings are not only selfish. As Jon Elster has put it, selfishness is 

simply “logically prior to non-selfishness”, as “the pleasures of altruisms logically 

presuppose the pleasures of selfishness, but not vice versa” (Elster 1985, p. 145). 

This, however, does not imply that selfishness is necessarily the most frequent mo-

tivation of human beings (ivi, p. 146) as agents may be motivated by altruism, or by 

a sense of moral duty (ivi, pp. 148-149). Amartya Sen has further observed that 

there are even cases in which people deliberately give up their preferences or per-

sonal interest, just in order to let other people pursue their own goals. We self-

impose rules of decent behavior even when doing so does not enhance our own 

well-being, but rather that of people with whom we are sharing the world (Sen 2009, 

pp. 32-33). Humans are not only selfish, myopic creatures, claims Sen. Even the 

coincidence of interest maximization and rationality is mistaken. Many people ra-

tionally act against the maximization of their personal interest; indeed, altruistic 

goals and the consideration of other people’s well-being can ground a perfectly ra-

tional choice (ivi, pp. 192-193).  

If we follow Sen, we have reason to hope that appealing to altruism, to that inex-

tinguishable tendency to care not only for oneself but for others alike, is not neces-

sarily a strategy condemned to fail. Indeed, we have many examples of people who 

commit to various degrees to completely altruistic goals. Millions of people in the 

world voluntarily try to reduce their environmental footprint, without any kind of 

reward. Even in the context of climate treaties, we have an excellent example of 

voluntary commitment, with Europe unilaterally committing to strong emission re-

ductions within the Paris agreement (Falkner 2016).   

In conclusion, by emphasizing the selfish nature of not contributing to climate 

change mitigation we simply wanted to put in clear words a traditionally difficult-to-

formulate moral judgment. If the terms of moral blame are confused, or too tech-

nical to be comprehensible by a general public, people are likely to feel less moti-

vated to deal with the problem. 
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The article aims at analysing the relevant presence of juridical categories in Levinas’s Philosophy 

and at reconducting them to their phenomenological premises. The essay is divided in four parts: 

1. justice, right and law; 2. the collapse of the law; 3. explanation thanks to the biblical figure of
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For Levinas, vulnerability represents the phenomenological premise to think the collapse of the

law, when right is exposed to what it cannot contain, to the significance of the justice.
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Le categorie giuridiche di cui intendiamo rimarcare l’importanza nel pensiero 

levinasiano sono le più ampie, quelle di giustizia, diritto e legge, per poi riservare 

uno spazio maggiore alla vulnerabilità. Si dirà che è un lavoro già fatto. Allora vor-

remmo proporre di ricondurle alle premesse fenomenologiche. La ricerca di Levi-

nas si sviluppa secondo un andamento che si compone di due momenti: prima la 

messa in campo delle categorie teoriche generali; a questa segue una parte descrit-

tiva di carattere strettamente fenomenologico. Lo si può vedere chiaramente nei 

due testi maggiori: in Totalità e infinito (1961), prima abbiamo la sezione intitolata 

“Il medesimo e l’altro”, poi le sezioni II, III e IV rispettivamente sull’interiorità, il 

volto e la fecondità. Ancora più evidente in Altrimenti che essere o al di là dell’es-

senza (1974), prima abbiamo quello che Levinas chiama l’“argomento” e poi 

l’“esposizione”. Ora, per un fenomenologo l’argomento regge se tiene l’esposi-

zione, ovvero se sono convincenti le analisi fenomenologiche a sostegno. È quel 

che fa la differenza tra un discorso filosofico e un discorso pio.  
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Il saggio si articolerà in quattro movimenti: 1. giustizia, diritto e vulnerabilità; 2. 

il collasso della legge; 3. riassunto attraverso la figura biblica di Ritzpa Bath Ajà; 4. 

conclusioni sul contributo levinasiano agli studi sulla vulnerabilità. 

GIUSTIZIA, DIRITTO E VULNERABILITÀ   

Levinas riconosce a posteriori nel suo percorso la presenza di due idee di giusti-

zia1. In Totalità e infinito queste ancora non sono nettamente distinte, mentre sono 

più chiaramente differenziate in Altrimenti che essere. La prima è la giustizia nel 

senso del suum cuique tribuere, classica in senso aristotelico, come presentata nel 

libro V dell’Etica a Nicomaco (V, 3, 1131 a 10 - 1132 b 9), distributiva o retributiva. 

La seconda è la giustizia in senso biblico. In questo caso, la giustizia è sedâqâh e gli 

interpreti concordano nel sostenere che l’accento base della radice ebraica s’q/z’q 

rinvia al gridare forte e pieno di dolore, al fronteggiare la prova.   

Il doppio registro compare nel capitolo di Totalità e infinito intitolato “Verità e 

giustizia”. Secondo il primo significato, la verità evidentemente precede la giustizia 

(come compensare infatti senza sapere?). Al contrario, quando la giustizia è appello 

del sofferente, essa precede la verità: sublime materialità della giustizia sociale per 

la quale, prima di ogni calcolo il pane e il riparo sono dovuti. Nel linguaggio di 

Levinas, prima della giustizia viene la mia giustificazione: anche se non ne sono 

l’artefice devo giustificare la mia posizione, la sproporzione tra le mie condizione 

di esistenza e quelle di chi mi si presenta innanzi, di chi incontro.  

L’operazione in realtà è ancora più ardita: se c’è lume della ragione e dunque 

misura e calcolo del logos (dunque giustizia che distribuisce o retribuisce) è in ra-

gione di un’apertura etica che è l’apertura del linguaggio e della comunicazione; 

ovvero, la dimensione fenomenologica del sapere è preceduta da una significazione 

etica sorta dall’incontro con l’altro che, come noi, desidera e si attende il bene. La 

significanza (signifiance) etica apre al significato teoretico e non viceversa. Nel lin-

guaggio di Altrimenti che essere, il Detto è anticipato dal Dire. Così si comprende 

la formula “etica come filosofia prima”. 

Ora, questo dire che anticipa ogni detto, questa apertura preliminare che pre-

cede la parola, è espressa dal volto che parla. La descrizione del volto pertanto è il 

presupposto fenomenologico dell’elaborazione della categoria di giustizia e, con 

questa, anche della categoria di diritto.  

Tutto questo viene sciolto e sviluppato successivamente in Altrimenti che essere 

nel §. 3 della sezione su Soggettività e diritto intitolata “Dal dire al Detto o la sag-

gezza del Desiderio”. Sono le pagine in cui viene descritta la figura del terzo. Di 

quest’ultimo non si dice che deve essere introdotto quale correttivo del rapporto 

 
1 E. Levinas, Entre nous. Essais sur le penser-à-l’autre, Grasset et Fasquelle, Paris 1991, tr. it. di 

E. Baccarini, Tra noi. Saggi sul pensare-all’altro, Jaca Book, Milano 1998, pp. 263-266. 
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frontale e troppo esigente del faccia a faccia, perché questo venga compensato, tran-

sato e reso più praticabile. No, il terzo si dà e quindi suscita l’attenzione fenomeno-

logica, della fenomenologia quale filosofia del concreto.  

La giustizia è «incontro frontale, nel discorso»2 in conformità con la tradizione 

ebraica come rettitudine/dirittura, «droiture»3, che appunto richiama lo «stare in-

nanzi» e il «grido del sofferente». Grido di sofferenza e stare innanzi che si congiun-

gono nel non distogliere lo sguardo, non rifiutarsi al faccia a faccia, nel non passare 

oltre.  O come ancora scrive Levinas in Altrimenti che essere:  

«In realtà la giustizia non mi ingloba nell’equilibrio della sua universalità - la giustizia 

mi ingiunge di andare al di là della linea retta [ligne droite] della giustizia, e niente 

può quindi segnare la fine di questo cammino, dietro la linea retta della legge si 

estende infinita e inesplorata la terra della bontà che esige tutte le risorse di una pre-

senza singolare».4  

Ma al mondo siamo più di due e dunque insieme a questa dirittura a due nell’in-

contro frontale del volto, bisogna pensare anche il far capolino laterale del terzo. È 

importante puntualizzare alcune distinzioni e segnatamente tra la tertialité, la 

troisième persone o illeité e le troisième homme. La terzialità e la categoria più 

generale e rinvia all’idea della posizione terza, imparziale. L’illeità o la terza per-

sona, rimandano all’Altezza infinita, inattingibile e inappropriabile che incontro nel 

tu. L’incontro orizzontale si converte in direzione verticale, sfioro l’altro che si ritrae 

nell’al di là di un egli. Il terzo o il terzo uomo indicano invece la presenza di un 

terzo accanto al prossimo: anche lui mi chiede di essere giusto. Allora devo deci-

dere: entrambi mi passeranno davanti, ma chi tra i due per primo? Ora, alla giustizia 

segue la verità. Sorge la questione, devo sapere e calcolare, si introduce la necessità 

della comparazione e della distribuzione, della riparazione: «Il terzo è altro dal pros-

simo, ma anche un altro prossimo, ma anche un prossimo dell’Altro e non sempli-

cemente il suo simile. Che sono dunque l’altro e il terzo, l’uno-per-l’altro? Che cosa 

2 E. Levinas, Totalité et infini, M. Nijhoff, La Haye 1961, tr. it. di A. Dell’Asta, Totalità e infinito,

Jaca Book, Milano 1977 Levinas, 1961: “Retorica e ingiustizia”, pp. 68-70, p. 69. 
3 Ivi, p. 76, 81. 
4 Ivi, p. 251. Sul rapporto tra diritto e giustizia in Levinas, cfr. J. Derrida, Force de loi, Galilée, 

Paris 1994, tr. it di A. Di Natale, Forza di legge. Il fondamento mistico dell’autorità, Bollati Borin-

ghieri, Torino 1994, pp. 73-74 e J. Derrida, Adieu à Emmanuel Levinas, Galilée, Paris 1997, tr. it. di 

S. Petrosino e M. Odorici, Addio a Emmanuel Levinas, Jaca Book, Milano 1998: «In ogni caso la

giustizia come diritto; ma se la giustizia resta trascendente o eterogenea al diritto, non dobbiamo

tuttavia dissociare questi due concetti: la giustizia esige il diritto, e il diritto, come l’l’illeità del terzo

nel volto, non attende. Quando Levinas dice “giustizia”, siamo autorizzati ad intendere, così mi sem-

bra, anche “diritto”. Il diritto comincerebbe con un tale spergiuro, esso tradirebbe la rettitudine etica»,

p. 95. Cfr. A. Andronico, La disfunzione del sistema. Giustizia, alterità, giudizio in Jacques Derrida,

Giuffré, Milano 2006, Cap. II “Questione di tempo”, pp. 81-122.
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hanno fatto l’uno all’altro? Chi viene prima dell’altro?».5 E anch’io sono della par-

tita:  

«È grazie a Dio soltanto che, soggetto incomparabile a Altri, sono avvicinato in altro 

come gli altri, vale a dire “per me”. “Grazie a Dio” io sono altri per gli altri. Dio non 

è “in causa” come un preteso interlocutore: la correlazione reciproca mi lega all’altro 

uomo nella traccia della trascendenza, nell’illeità. Il “passaggio” [“la passe”] di Dio, di 

cui io non posso parlare altrimenti che attraverso il riferimento a questo aiuto [corsivo 

nostro] o a questa grazia [corsivo nostro], è precisamente il capovolgimento del sog-

getto incomparabile in membro della società».6  

Forse ‒ “forse” è il significato dei termini grazie e successivamente grazia che 

indicano il gesto unilaterale e gratuito da parte dell’altro uomo verso di me e rispetto 

al quale non posso accampare diritti ‒ forse sarà l’altro ad abbassarsi verso di me, 

riconoscendo nella mia miseria un’altezza, un’illeità, il “passaggio di Dio”. E così, 

assegnando anche a me dei diritti mi renderà membro della società.  

La categoria di vulnerabilità in Levinas emerge in un momento significativo del 

suo percorso teorico. Come attestano i lessici, è infatti poco presente nei primi la-

vori, compreso Totalità e infinito.7 Compare invece espressamente nel capitolo 

dell’Umanesimo dell’altro uomo intitolato “Senza identità” (scritto nel 1970), II. 

“Soggettività e vulnerabilità”.8 Lo sviluppo fenomenologico del tema però lo tro-

viamo solo in Altrimenti che essere e in altri testi fenomenologici contenuti nella 

raccolta Scoprire l’esistenza con Husserl e Heidegger, dedicati al rapporto tra in-

tenzionalità e sensazione. 

Nelle pagine di Altrimenti che essere intitolate 3.5 “Vulnerabilità e contatto”, la 

vulnerabilità fa da ponte tra l’elaborazione fenomenologica del tema della sensibilità 

e quello della prossimità. Mentre la sensibilità si riferisce al contatto fisico, la pros-

simità rinvia al movimento del contatto umano. La vulnerabilità dunque si com-

prende a partire dalla sensazione. Per intenderla bisogna soffermarsi su godimento 

(jouissance) e ferita (blessure) quali modalità specifiche della correlazione fenome-

nologica nel caso, appunto, della sensazione.  

Partendo dal godimento, la sensazione al fondo dell’esperienza sensibile e 

dell’intuizione non si riduce alla chiarezza o all’idea che si trae da essa. Detto altri-

menti, il correlato fenomenologico del godimento non è un oggetto; il suo senso o 

la sua significanza non necessita di un correlato noematico perché, precedendo la 

tematizzazione, la sensibilità è immediatamente senso. Possiamo dire anche che 

5 E. Levinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, M. Nijhoff, La Haye 1974, tr. it. di S.

Petrosino e M.T. Aiello, Altrimenti che essere o al di là dell’essenza, Jaca Book, Milano 1983. Levi-

nas, 1974, p. 196. 
6 Ivi, p. 198. 
7 C. Ciocan, G. Hansel, Levinas Concordance, Springer, Dordrecht 2005, “Vulnerabilité” e “Vul-

nerable”, p. 871. 
8 E. Levinas, Humanisme de l’autre homme, Fata Morgana, Paris 1972, tr. it. di A. Moscato,

Umanesimo dell’altro uomo, il Melangolo, Genova 1985, pp. 125-130. 
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non vi è prima un’intenzionalità tematica e quindi, a partire da questa, un’intenzio-

nalità pratica o assiologica. Il senso della sensibilità è di superficie, non cerca altro 

nelle profondità dell’essere, e per questo sfida l’ontologia. Come scrive Levinas: 

«Mordere il pane è la significazione stessa del gustare. Il gusto è il “modo” in cui il 

soggetto sensibile si fa volume»9. 

Ma nella vulnerabilità c’è anche la ferita, la seconda componente della specifica 

modalità correlativa qui descritta:  

«L’immediatezza del sensibile che non si riduce al ruolo gnoseologico assunto dalla 

sensazione, è esposizione alla ferita e al godimento, esposizione alla ferita nel godi-

mento; è ciò che permette alla ferita di raggiungere la soggettività del soggetto che si 

compiace in sé e si pone per sé [exposition à la blessure et à la jouissance – exposition 

à la blessure dans la jouissance – ce qui permet à la blessure d’atteindre la subjectivité 

du sujet se complaisant en soi e se posant pour soi]»10.  

Due precisazioni. Primo, non c’è un misto di godimento e ferita, ma nel godi-

mento la ferita; non vale la reciproca, non c’è godimento nella ferita (non è una 

scena masochista, come talvolta si è frainteso). Secondo, la ferita non segue il godi-

mento, ma è nel godimento. Levinas non sta descrivendo una precedenza, ma uno 

scarto temporale, una diacronia: nell’istante in cui mordo il pane la venuta dell’altro 

mi strappa il pane di bocca. Il godimento è innocente e inconsapevole e fin qui non 

c’è coscienza né tematizzazione o significazione, nulla è in questione; è per l’inter-

vento dell’altro, allora, che sorge il problema e si pone il soggetto. Leggiamo: se 

complaisant en-soi (irriflessivamente) e se posant pour-soi (riflessivamente) nel go-

dimento: per la ferita, si produce la coscienza, l’interiorità o l’identità a sé del sog-

getto. Il titolo della sezione già menzionato “Soggettività e vulnerabilità” non dice 

che il soggetto è vulnerabile, ma che la vulnerabilità è la nascita del soggetto. Detto 

altrimenti, prima del soggetto ‒ ovvero prima del principio e dell’inizio ‒ viene 

l’apertura pre-liminare, viene l’altro. 

Volendo approfondire questo scavo fenomenologico, è possibile risalire a monte 

al saggio del 1965 intitolato “Intenzionalità e sensazione”. Siamo negli anni del 

pieno sviluppo dell’elaborazione della questione della vulnerabilità, che, come si è 

visto, compare tematicamente solo a partire dal 1970. Dalla vulnerabilità siamo ri-

saliti alla sensibilità e ora, da queste, alla sensazione nel suo rapporto con l’intenzio-

nalità. Se è vero che l’intenzionalità in senso fenomenologico è l’uscita da sé della 

coscienza di un soggetto in correlazione, in vista della costituzione dell’oggetto 

ideale, della visione d’essenza, resta il fatto che la teoria dell’intenzionalità comporta 

l’idea di sensazione. Il dato hyletico attende la morphé intenzionale. Ma esiste una 

dimensione iletica nella quale la forma non si separa dal contenuto, in cui lo schema 

“apprensione-contenuto d’apprensione” non regge. Husserl segnala questo 

9 E. Levinas, Altrimenti che essere o al di là dell’essenza, cit., p. 91.
10 Ivi, p. 81.
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problema nel corso delle analisi consegnate alle lezioni Per la fenomenologia della 

coscienza interna del tempo. Il tempo non è solo la dimensione in cui si dà l’espe-

rienza, ma è il sentire della sensazione. In particolare nell’“ora”, l’impressione ori-

ginaria, la coscienza impressionale ha i tratti della spontaneità e della passività; qui 

non c’è solo coincidenza tra sentire e sentito, ma anche uno scarto tra i due (il pre-

sente diviene un campo di presenza, il lebendige Gegenwart, il presente vivente 

composto di “ora”, di “ritenzione” e di “protenzione”). Nel presente dunque c’è 

uno scarto o, come suggerisce Levinas, una “diacronia” nell’intenzionalità: la co-

scienza è in ritardo rispetto a se stessa. Sempre nello stesso saggio, riferendosi alle 

analisi del Secondo libro delle Ideen di Husserl, Levinas riconosce il significato 

fenomenologico della dimensione temporale e corporea della sensazione, distin-

guendo il concetto di Empfindnisse da quello di Empfindung: «Il calore dell’oggetto 

si sente sulla mano, il freddo dell’ambiente sui piedi, la ruvidità “sulla punta delle 

dita”»11. A differenza della sensazione (Empfindung) in questo caso non abbiamo 

un’estensione spaziale, ma una localizzazione e diffusione del contatto. Dunque 

non è tanto la sensazione che si produce nella corporeità, ma viceversa, la corpo-

reità che si produce attraverso la sensazione. Per il termine Empfindnis, Levinas 

suggerisce la traduzione sentanza (sentance), intendendo segnalare con la desinenza 

in –ance l’ambiguità di un fenomeno che è al tempo stesso attivo-passivo. Dunque 

la catena concettuale sarebbe: sentance, sensation, sensibilité, vulnerabilité. Nella 

vulnerabilità la sentanza (sentance) è una significanza (signifiance)12 etica. 

IL COLLASSO DELLA LEGGE 

Nel saggio “Senza identità”, nel corso della prima elaborazione dell’idea di vul-

nerabilità, troviamo la seguente formulazione:  

«L’apertura è il denudamento della pelle esposta alla ferita e all’oltraggio. L’apertura 

è la vulnerabilità di una pelle offerta, nell’oltraggio e nella ferita […] Allo scoperto, 

aperta come una città dichiarata aperta all’appressarsi del nemico, la sensibilità, al di 

qua di ogni volontà, di ogni atto, di ogni dichiarazione, di ogni presa di posizione – è 

la vulnerabilità stessa»13. 

L’esposizione, ex-peausition, pelle esposta e nuda è associata al tema dell’inva-

sione della città, a un crollo delle protezioni e dei fondamenti. La stessa immagine 

si trova nel saggio conclusivo di Nomi propri del 1966. Questo ha avuto una doppia 

titolazione: nella raccolta compare sotto il titolo Senza nome, mentre nella prima 

versione su rivista figurava come Honneur sans drapeau14. Così scrive Levinas: 

 
11 E. Levinas, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, Vrin, Paris 1967, tr. it. di F. 

Sossi, Scoprire l’esistenza con Husserl e Heidegger, Cortina, Milano 1998, p. 179. 
12 E. Levinas, Altrimenti che essere o al di là dell’essenza, cit., pp. 19, 62, 87-88, 98, 100, 152. 
13 E. Levinas, Umanesimo dell’altro uomo, cit., p. 127. 
14 E. Levinas, Honneur sans Drapeau, in “Les Nouveaux Cahiers”, 2 (1966), n. 6, pp. 1-3. 
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«Quando i templi sono integri, quando le bandiere sventolano sui palazzi e i magi-

strati indossano la loro fascia, le tempeste nelle menti non minacciano alcun nau-

fragio. Non sono altro, forse, che i vortici provocati dalle brezze del mondo, intorno 

ad anime ben ancorate nel loro porto»15. Ma arriva il momento in cui i fondamenti 

e le certezze sembrano oscurarsi ed essere scossi dalle fondamenta. Le bandiere 

possono essere senza onore, quando invece di offrire riparo respingono:  

«Interregno o fine delle Istituzioni o come se persino l’essere fosse rimasto in so-

speso. Più nulla era ufficiale. Più nulla era oggettivo. Neppure l’ombra di un manife-

sto dei diritti dell’Uomo […] Più di un quarto di secolo fa, la nostra vita si interruppe 

e indubbiamente persino la storia. Nessuna misura riusciva a contenere le cose smi-

surate»16.  

È il momento della vulnerabilità, che trova una celebre formulazione figurata in 

quella che gli interpreti chiamano la scena di Alençon, tra il ricordo personale e il 

sogno. Una rêverie letteraria. Ricorre numerose volte nell’opera levinasiana, ma 

nella sua espressione più chiara si trova in un progetto di romanzo mai pubblicato 

e ora presente nel terzo volume degli scritti inediti, Eros o Triste opulenza (questi i 

due titoli ipotizzati), verosimilmente del 1959-1960. Il romanzo descrive la cosid-

detta drôle de guerre, la strana guerra tra il settembre del ‘39 e il maggio del ‘40 con 

la mobilitazione. E poi l’inizio della guerra, lo spostamento dei prigionieri nel 

campo di Fallingbostel, fino al ritorno a Parigi. È un romanzo filosofico che con-

templa tutti i momenti della fenomenologia dell’umano di Levinas: la disfatta è l’im-

magine dell’il y a; la chiusura nella prigionia è la posizione o il prodursi dell’econo-

mia del medesimo; la liberazione è la venuta dell’esteriorità, dell’altro; infine la dif-

ficile libertà dopo la liberazione rappresenta la libertà consegnata a se stessa, la re-

sponsabilità  

«W. ritrovava il suo sogno d’ Alençon. La caduta dei drappi dopo che il capitano 

aveva chiesto dello champagne ai razziatori del castello. La realtà lo ha prolungato 

quasi senza discontinuità. Il sogno si è presentato la notte seguente a Rennes […] La 

caduta dei drappi ha ripreso il suo movimento di messa a nudo. Dietro i magnifici 

rivestimenti decorati apparivano oggetti in cartone e stucco, muri spogli, brutte porte 

fatte di assi tavole inchiodati grossolanamente […] La sala dapprima fastosa e sfavil-

lante, in cui la caduta dei drappi manteneva ancora un certo triste ritmo, eppure mae-

stoso, si trasformò in un gigantesco tugurio»17. 

 
15 E. Levinas, Noms propres, Fata Morgana, Montpellier 1976, tr. it. di F.P. Ciglia, Nomi propri, 

Marietti, Casale 1983, pp. 157-158. 
16 Ivi, pp. 155-156. 
17 E. Levinas, Eros, littérature et philosophie, édité par J.-L. Nancy et D. Cohen-Levinas, Oeuvres 

3, Grasset/IMEC, Paris 2013, tr. it. di S. Facioni, Eros, letteratura e filosofia, Bompiani, Milano 2017, 

p. 48; la stessa scena ricorre più volte in E. Levinas, Carnets de de captivité et autres inédits, édité par 

R. Calinet C. Chalier, Oeuvres 1, Grasset/IMEC, Paris 2009, tr. it. di S. Facioni, Quaderni di prigionia 

e altri inediti, Bompiani, Milano 2011, pp. 140, 142-143, 153. Cfr. F.-D. Sebbah, “La débâcle ou le 

réel sous rèduction. La ‘scène d’Alençon’”, in Levinas. Au-delà du visible. Études sur les inédits de 
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I termini della descrizione seguono il movimento enfatico delle frasi levinasiane 

che in questo caso arrivano all’iperbole: il fronte non si stabilizzava, la vecchia terra 

di Francia era divenuta di sabbie mobili, il piede non aveva più punto d’appoggio; 

l’estensione era spogliata delle sue qualità familiari di continuità ed ordine; il cata-

clisma consisteva in un rovesciamento della realtà. E chi era precipitato in questa 

situazione aveva bisogno di una linea, almeno una linea del fronte, mentre la guerra 

era dappertutto. Ne avrebbe avuto bisogno quando invece la Francia – un’immensa 

stabilità di forme di vita di un popolo sedentario, la lingua, la cultura, la civiltà dei 

diritti – la Francia si disfaceva o, secondo una bella immagine letteraria, era partita 

in una notte come un’immensa tenda di un circo: «C’è stato un istante di vuoto 

totale tra la scomparsa della Francia e la sua riapparizione, un istante di sconfitta 

[défaite] in cui non si ricostruiva [se refaisait] ancora nulla – un vuoto vertiginoso, 

un interregno, uno iato, l’intervallo assoluto»18. 

Sono esattamente, esplicitamente, le descrizioni dell’esperienza paradossale 

dell’il y a, del c’è anonimo, del disastro della soggettività che non ha più confini, né 

determinazione, totalmente esposto al fuori. È la disfatta del fondamento e con esso 

del soggetto e dei suoi diritti, dei diritti dell’uomo. Disfatta sempre possibile, sempre 

in istanza19.  

Com’è noto nella prefazione alla seconda edizione di Dall’esistenza all’esistente 

– il testo del 1947 nel quale viene sviluppato più diffusamente il tema dell’il y a – 

Levinas scrive che l’elemento di permanenza (morceau de résistance) di questo te-

sto è il tema dell’il y a20. Ora questo elemento permanente ricompare nelle pagine 

finali di Altrimenti che essere, al Cap V.3 intitolato “Senso e c’è”21. Queste si tro-

vano esattamente dopo lo sviluppo del tema del terzo uomo, ovvero della giustizia 

e dei diritti. Ecco, l’umanità non è mai per sempre garantita o al riparo della legge, 

l’il y a può sempre tornare. Di nuovo il pronome personale di terza persona singo-

lare. È però un’altra figura dell’il. Non è l’ìlleità, né la terzietà, ma l’impersonalità 

dell’anonimo.  

Questo rovesciamento, questo rovescio è il momento dell’esperienza parados-

sale e ambigua della vulnerabilità, che non è un’“esperienza” in senso proprio, per-

ché non mi accade in quanto soggetto, ma che è la rovina del soggetto.  

 
Levinas des Carnets de captivité à Totalité et Infini, sous la direction d’E. oussert et R. Calin, Presses 

Universitaires de Caen, Caen 2012, pp. 181-195. 
18 E. Levinas, Eros, letteratura e filosofia, cit., p. 40. 
19 «Levinas parla della soggettività del soggetto; se si vuole mantenere questo termine – perché? e 

perché no? – bisognerebbe forse parlare di una soggettività senza soggetto, lo spazio ferito, la piaga 

del corpo morente», M. Blanchot, L’écriture du désastre, Gallimard, Paris 1980, tr. it. di F. Sossi, La 

scrittura del disastro, SE, Milano 1990 p. 44. 
20 E. Levinas, De l’existence à l’existante, Vrin, Paris 1947, tr. it. di F. Sossi, Dall’esistenza all’esi-

stente, Marietti, Casale 1986, p. 5. 
21 E. Levinas, Altrimenti che essere o al di là dell’essenza, cit., pp. 203-206. 
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È il momento in cui la distinzione tra senso e non senso collassa, il crinale so-

speso, lo iato nel quale l’uno si converte nell’altro.  

Un’esposizione, un rovescio che trascina tutto con sé: ornamenti, bandiere e di-

ritti.  

RIASSUNTO ATTRAVERSO LA FIGURA BIBLICA DI RITZPA BATH AJÀ 

Levinas punteggia i suoi testi, sia quelli filosofici sia le letture talmudiche, di per-

sonaggi del mito classico o di figure bibliche22. Una figura minore compare nel II 

libro di Samuele, la figura di Ritzpa Bath Ajà23. Una figura che rappresenta in modo 

pertinente e plasticamente il tema che abbiamo trattato.  

La vicenda è complessa: una carestia è su Israele e Davide non ne conosce le 

ragioni. Finché scopre che Saul ha rotto un patto con una popolazione pre-canaitica 

federata con Israele, i Gabaoniti (anche se questo patto era stato estorto con l’in-

ganno ad Israele da parte dei Gabaoniti stessi). Come riparare questo torto? Occhio 

per occhio, dente per dente – la legge del taglione per Levinas dice che nessuna 

ricompensa monetaria può ripagare la violazione dell’infinita dignità dell’uomo24 – 

Davide consegna sette ostaggi ai Gabaoniti, perché vengano inchiodati alla rupe. 

Tra questi due figli di Ritzpa Bath Ajà, concubina di Saul, e cinque figli di Micol, 

figlia di Saul. Ma Davide risparmia Mefiboshèth, figlio di Gionata.  

22 Quanto alle figure del mito classico, si tratta di personaggi che evidenziano i temi della nudità e 

della pelle, del contatto e della vulnerabilità. Quando viene introdotto il problema della giustizia (al 

§. 3 di Totalità e infinito intitolato “La verità presuppone la giustizia”, p. 89), compare il mito di Gige

narrato da Glaucone (Platone, Repubblica II 359d-360b). Gige, grazie al suo anello dai poteri magici,

vede quelli che lo guardano senza vederlo e sa di non essere visto, pertanto si comporta ingiustamente;

è questa l’impunità di un essere solo al mondo, perché non si lascia toccare da nulla, per il quale tutto

ciò che accade è un puro spettacolo. Accanto a lui – questa volta in Altrimenti che essere –abbiamo

i tre giudici dell’Ade, Minosse, Eaco e Radamante (Platone, Gorgia 532 c-d). In questo caso, con una

evidente forzatura del testo platonico, Levinas sostiene che questi giudicano i morti, l’uomo nudo,

spogliato di ogni abito. Il che vuol dire che non c’è comunanza tra chi giudica e il giudicato: «In questa

soppressione di tutte le condizioni del sapere – in questo “contatto” senza la mediazione della pelle

– permane una significanza. Ciò che chiamiamo l’infinito del per-l’altro o il Dire, non è più “povero”

del Detto. Ma, molto significativamente, se l’assenza di ogni “comunanza” tra il giudice e il giudicato

è mantenuta in Minosse, né asiatico, né europeo, e maestro dell’arbitrato, la necessità di una “certa

comunanza” nella giustizia, tra il giudice e il giudicato, si esprime in Eaco, europeo che giudica euro-

pei, e in Radamante, asiatico che giudica gli asiatici», pp. 200-201.
23 E. Levinas, Quatres lectures talmudiques, Minuit, Paris 1968, tr. it. di A. Moscato, Quattro 

letture talmudiche, il Melangolo, Genova 1982, in particolare “Lezione prima”, pp. 37-63. Si tratta 

della lettura talmudica compiuta nel 1963 al Colloquio organizzato a Parigi dalla sezione francese del 

Congresso mondiale ebraico, sul tema del perdono. Sulla figura di Rizpa, cfr. E. Goldwyn, “The 

Power of Goodness. Ritzpah Bat Aiah in the Interpretation of Levinas”, in Levinas Faces Biblical 

Figures (ed. By. Lin Y.), Lexington Books, London 2014, pp. 79-94 e G. D. Mole, “Cruel Justice, 

Responsibility, and Forgiveness: On Levinas’s Reading of the Gibeonites”, in ivi , pp. 61-78.  
24 Cfr. E. Levinas, Difficile liberté. Essai sur le judaisme, Albin Michel, Paris 1963, tr. it. di S. 

Facioni, Difficile libertà, Jaca Book, Milano, 2004, “La legge del taglione”, pp. 185-187. 
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Ma in che modo Saul sarebbe venuto meno all’alleanza? E perché questo deve 

essere pagato da Davide e dai figli di Ritzpa Bath Ajà? Il re interroga Dio e ne ha 

una doppia risposta: all’origine della carestia vi sono colpe politiche, un’ingiustizia 

che non dipende dai privati: la prima colpa è che a Saul non è stata data una degna 

sepoltura regale; la seconda è una colpa perpetrata contro i Gabaoniti da Saul stesso. 

Saul ha fatto perire i sacerdoti della città di Nov dei quali i Gabaoniti erano servitori 

e dunque, in questo modo, privandoli delle necessarie risorse, li ha esposti alla mi-

seria. Una colpa indiretta. Diremmo oggi che la ragione sta in una violenza e una 

vulnerabilità strutturali, sistemiche, di cui paghiamo le conseguenze. Di cui pagano 

le conseguenze coloro che subiscono tale violenza mediata e quindi anche chi, 

senza vederlo, l’ha perpetrata. La carestia su Israele è il malessere di una società che 

rimuove la violenza invisibile che esercita. Ma di questa paga il conto e pagheranno 

il conto le generazioni future, inchiodate alla rupe. La vulnerabilità è in questo senso 

un effetto di sistema, effetto di una violenza esercitata simbolicamente e struttural-

mente, una violenza oggettiva che si abbatte su alcuni con la neutralità degli ele-

menti, con l’anonimità dell’irresponsabilità generale, con il neutro andare alla de-

riva dell’il y a.  

La vulnerabilità è allora il collasso dell’umano, è il luogo in cui la violenza della 

legge si confronta con la sua insufficienza e collassa, ma anche quello in cui si apre 

lo spiraglio di un al di là della legge, di una giustizia che va oltre la retribuzione e la 

distribuzione25. 

 
25 Alla figura di Ritzpa Bath Ajà si associa quella di Giobbe. Cfr. E. Levinas, Trascendenza e male, 

introduzione a P. Nemo, Job et l’excès du mal, Grasset, Paris 1978, tr. it. di T. M. Di Blasio, Giobbe 

e l’eccesso del male, Città Nuova, Roma 2009, pp. 133-150 e E. Levinas, , “De la prière sans de-

mande. Note sur une modalité du Judaisme”, in Les Études Philosophiques, 1984, n. 82, pp. 157-

163, tr. it. “Della preghiera senza domanda. Nota su una modalità dell’ebraismo”, in Aa.Vv., Filosofia 

religione nichilismo. Studi in onore di Alberto Caracciolo, Morano Editore, Napoli, pp. 57-65. Se in 

“Trascendenza e male” Levinas sostiene che c’è il rischio di sottostimare, nel nostro rapporto al male, 

la sofferenza dell’altro, nel successivo “Della preghiera senza domanda. Nota su una modalità 

dell’ebraismo”, si sofferma sul passo conclusivo del libro di Giobbe (42, 8-10). Se Dio punisse i tre 

amici reinstaurerebbe la logica della retribuzione; ma neppure fa grazia a loro. Infatti, se non punisse 

sarebbe nella logica dell’economia di salvezza, cioè in una logica ricapitolatoria. È Giobbe, se vuole, 

che salverà l’altro, che dovrà elevare intercessione per l’altro, proprio per quelli che secondo la loro 

stessa logica dovevano essere puniti come empi. Quando intercede per l’altro, Dio lo benedice. Ed 

ecco la consolazione che giunge e quindi una vita lunga e sazia di giorni e la fecondità. È finito tutto 

bene? Tutto è sanato? No, c’è sempre un resto. Non tutto ritorna, i figli di Giobbe sono morti e non 

tornano più. Così commenta Levinas: «Pregare per la propria sventura: questo non potrebbe mai 

essere, secondo Nefesh Hachaim, l’ultima intenzione di una preghiera devota. È ben altrimenti che 

prega il giusto sofferente […] L’io che soffre prega per la sofferenza di Dio: di Dio che soffre sia per 

la colpa dell’uomo, sia per la sofferenza nella quale viene espiata la sua colpa! E davanti a questa 

sofferenza di Dio che supera la sofferenza dell’uomo, verso la quale si eleva la sua orazione, la sua si 

addolcisce: l’uomo non sente più la propria sofferenza in paragone della tortura che supera la sua 

nella sofferenza di Dio. È in questo sovrappiù della sofferenza di Dio rispetto alla sua che risiederebbe 

appunto l’espiazione della colpa; è attraverso la sofferenza di Dio ce si compie il riscatto della colpa 
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Sulla scena è la vulnerabilità dei corpi e lo strazio che hanno subito. Una donna 

decide di vegliare su di loro per sette mesi proteggendoli dalla furia degli elementi, 

su questi corpi che avrebbero potuto essere divorati dagli animali e corrotti dalle 

intemperie o, potremmo dire anche, pasto dei pesci del mare, in fondo al mare in 

pezzi e mandati in polvere, in sabbia. Ma Ritzpa Bath Ajà attende, sopporta il tempo 

dell’attesa e veglia per sette mesi i corpi dei suoi figli e i corpi di chi non è suo figlio, 

finché Davide la vede. Dà ordine di seppellire quei sette corpi e al contempo rende 

la dovuta sepoltura al corpo del re Saul.  

Cade ora la pioggia, è una tempesta, e finisce la carestia su Israele. Il giorno della 

pioggia è più grande del giorno del giudizio. 

Così commenta infine Levinas: 

«E ciò che resta ancora dopo questa cupa visione della condizione umana e della 

Giustizia stessa, ciò che si innalza sopra la crudeltà inerente all’ordine razionale (e 

forse all’Ordine semplicemente), è l’immagine di questa donna, di questa madre, di 

questa Ritzpa Bath Ajà che, durante sei mesi monta la guardia accanto ai cadaveri dei 

suoi figli, mischiati ai cadaveri di quelli che non sono suoi figli, per preservare dagli 

uccelli del cielo e dalle fiere dei campi le vittime dell’implacabile giustizia degli uomini 

e di Dio. Ciò che resta dopo tanto sangue e tante lacrime versate in nome di immortali 

principi è l’abnegazione individuale, la quale, in mezzo ai ribalzamenti dialettici della 

giustizia e a tutti i suoi capovolgimenti contraddittori, trova, senza esitare, una via dritta 

e sicura»26. 

 CONCLUSIONI: IL CONTRIBUTO LEVINASIANO AGLI STUDI SULLA 

VULNERABILITÀ 

In differenti ambiti delle scienze umane e sociali, quello di “vulnerabilità” è oggi 

indubbiamente un concetto operativo ampiamente adottato. Nella riflessione etica 

e segnatamente bioetica, ad esempio rispetto ai dilemmi posti dalla condizione 

dell’agente e del paziente. Nel quadro del femminismo e dei gender studies, in ri-

ferimento alle etiche della cura e in vista di una concezione plurale e differenziale 

dell’identità. Nel campo della filosofia politica fa problema l’adozione del tema 

della vulnerabilità in un quadro di riferimento neoliberista o, in alternativa, come 

strumento per elaborare nuovi paradigmi di giustizia (si veda ad esempio la combi-

natoria con gli studi economici relativi all’intreccio tra probabilità di diventare po-

veri e vulnerabilità). Emerge così in relazione al rapporto tra protezione e ricono-

scimento dei diritti sociali.  

In questo dibattito multidisciplinare in corso, si può forse riconoscere la volontà 

di individuare alcune ricorrenze, come anche un certo vocabolario di base, per fare 

fino alla cessazione della sofferenza nella quale la colpa viene espiata. Santa impresa dell’“amaro 

addolcito dall’amaro”», pp. 64-65.  
26 E. Levinas, Quattro letture talmudiche, cit., p. 63.
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ordine rispetto ad un uso talvolta non riflessivamente sorvegliato del termine nei 

vari domini di applicazione. Potremmo forse riassumerli nella questione delle di-

mensioni della vulnerabilità e nell’individuazione di alcune linee prevalenti della 

sua tematizzazione. Il primo punto riguarda l’estensione del concetto: la vulnerabi-

lità è individuale, particolare o universale? Siamo tutti vulnerabili o solo alcuni, in-

tesi in senso individuale o come specifici gruppi? La domanda comporta quale co-

rollario il dubbio se essa debba essere intesa come un dato metastorico (concezione 

ontologica) oppure come una condizione contestuale e, segnatamente, temporale. 

Insomma, come misurare la vulnerabilità, quanto a gradi e momenti? Si combina 

con questo ordine di domande il tema della considerazione dell’esposizione della 

condizione umana in termini effettuali o la sua valutazione in quanto potenzialità 

(ex-post o ex-ante). Evidentemente l’adozione di una differente estensione della ca-

tegoria di vulnerabilità solleva problemi teorici e dilemmi etici a livello della sua 

utilità quale strumento per compiere scelte nei vari ambiti sopra elencati.  

Quanto ad alcuni assi della sua tematizzazione, abbiamo da un lato una conce-

zione che intende individuare nella vulnerabilità ciò che consente di contestare una 

concezione autoreferenziale e sovrana dell’identità e dunque di pensarla in senso 

relazionale ed etico e dall’altra parte un’elaborazione della vulnerabilità quale ele-

mento critico per un sommovimento delle politiche identitarie e dunque per un 

suo uso che non vada tanto nella direzione delle etiche della cura, quanto delle 

politiche della rivendicazione, del riconoscimento e della distribuzione. Detto altri-

menti, il problema di fondo è come fare in modo che l’individuazione della rela-

zionalità costitutiva della soggettività etica non sfoci nell’assegnazione di posizioni 

vittimarie, in riferimento alla quale si corre il rischio di entrare nella logica della 

tutela e del risarcimento piuttosto che in quella della promozione dei diritti in un 

quadro di giustizia distributiva (quanto intenderebbe fare una riappropriazione neo-

liberista della categoria di vulnerabilità). Da un punto di vista concettuale il tema è 

ben riassunta dalla Butler, quando spiega che «prendere di mira e proteggere, dun-

que, sono pratiche che pertengono alla stessa logica di potere»27.  

27 J. Butler, Bodies in alliance, Notes Toward a Performative Theory of Assembly, President and 

Fellow of Harvard College, Harvard 2015, tr. it. di F. Zappino, L’alleanza dei corpi, Nottetempo, 

Milano 2017, p. 227. Vite precarie è il testo nel quale la Butler con maggior chiarezza sostiene che la 

relazionalità della vulnerabilità deve essere integrata con le politiche del riconoscimento: «Il mio in-

sistere su una “comune” vulnerabilità del corpo potrebbe apparire come la premessa di un nuovo 

umanesimo. Questo può anche essere vero, ma sono più propensa a considerare la questione in 

termini diversi. La vulnerabilità deve essere percepita e riconosciuta al fine di entrare nella dinamica 

di un incontro etico, e non c’è garanzia che questo avvenga. Non solo c’è la possibilità che la vulne-

rabilità non venga affatto riconosciuta e che arrivi a costituirsi come ciò che è “irriconoscibile”, ma 

nel momento in cui la vulnerabilità è riconosciuta, questo riconoscimento può trasformare il signifi-

cato e la struttura della stessa vulnerabilità. In questo senso, dobbiamo dedurre che la vulnerabilità, 

se deve essere attribuita a ogni soggetto umano dipende profondamente da preesistenti norme di 

riconoscimento», J. Butler, Precarious Life, Verso, London, 2004, tr. it. di O. Guaraldo, Vite preca-

rie. I poteri del lutto e della violenza, postmediabooks, Milano 2013, pp. 63-64. 
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L’ambiguità della categoria o meglio ancora la sua equivocità non è stata sottova-

lutata dal dibattito filosofico28. In senso generale, la questione è estremamente deli-

cata quando riguarda la concezione soggettivistica della vulnerabilità, sia nel senso 

delle soggettività individuali sia in quello delle soggettività collettive e delle nuove 

soggettività individuali e collettive. Mantenendo fermo il presupposto della sogget-

tività e quindi qualificandola come più o meno vulnerabile si resta dentro il quadro 

di riferimento dell’autonomia soggettiva, prestando il fianco alle conseguenti stru-

mentalizzazioni giuridico-politiche della categoria sopra segnalate. In altri termini, 

la potenzialità euristica del concetto di vulnerabilità risiede forse nel fatto che essa 

possa valere da ponte per andare al di là di una concezione ontologica e soggettivi-

stica della relazionalità costitutiva della condizione umana, senza che questo com-

porti un abbandono del riferimento all’orizzonte dei diritti e della giustizia. Indagata 

sotto questo profilo, la vulnerabilità coinvolge pertanto il campo degli studi giuridici, 

quanto alla qualificazione della soggettività giuridica stessa e alle sue implicazioni 

sotto il profilo dei diritti umani, ad esempio nelle fonti normative nazionali, europee 

e internazionali. 

Ora, la radicalità dell’elaborazione della categoria in Levinas può rappresentare 

un contributo al campo degli studi giuridici in vario modo. In un senso può essere 

 
28 Nel dibattito filosofico le critiche alla concezione levinasiana della vulnerabilità sostengono che 

l’esito sia una condizione insopportabile, una forma di traumatismo etico e di sovraccarico se non di 

masochismo morale. Cfr. al riguardo le obiezioni di Critchley (Infinitely Demanding. Ethics of Com-

mitment, Politics of Resistance, Verso, New York 2007, tr. it. di A. Mubi Brighenti, Responsabilità 

illimitata. Etica dell’impegno, politica della resistenza, Meltemi, Roma 2008, pp. 68-81). Proprio sul 

tema della giustizia cadono le perplessità della lettura compiuta da Ricoeur su Altrimenti che essere: 

si tratta di una forma di terrorismo verbale per sostenere il quale da ultimo Levinas sarebbe costretto 

a reintrodurre, attraverso il tema del terzo, una “quasi-ontologia” o una “post-etica” (P. Ricoeur, Au-

trement. Lecture d’Autrement qu’être ou au-delà de l’essence d’Emmanuel Levinas, PUF, Paris 

1997, tr. it. di I. Bertoletti, Altrimenti. Lettura di Altrimenti che essere o al di là dell’essenza di Em-

manuel Levinas, Morcelliana, Brescia 2007, pp. 25-45). Nel caso di Žižek, e prima ancora di Badiou 

(A. Badiou, L’ éthique: essai sur la conscience du Mal, Hatier, Paris 1993, tr. it. di C. Pozzana, L’etica: 

saggio sulla coscienza del male, Pratiche, Parma 1994, “L’altro esiste?”, pp.  21-30), la critica è diret-

tamente portata alla figura del Totalmente Altro: «Nella biopolitica postpolitica ci sono due aspetti 

che non possono che appartenere a due aree ideologiche opposte: quella della riduzione degli esseri 

umani a ‘nuda vita’, a Homo sacer, il cosiddetto essere sacro, l’oggetto delle competenze specialistiche 

di chi se ne occupa ma è privo, come i prigionieri di Guantanamo e le vittime dell’Olocausto, di 

qualsiasi diritto; e quello del rispetto per l’Altro vulnerabile, un rispetto portato all’estremo attraverso 

un atteggiamento di soggettività narcisistica che percepisce il sé come vulnerabile, costantemente espo-

sto a una quantità di potenziali “molestie” […] Ciò che accomuna questi due poli è proprio il sotto-

stante rifiuto di una qualsivoglia causa superiore, l’idea che il fine ultimo della vita sia la vita stessa. È 

per questo che non c’è contraddizione tra il rispetto per l’Altro vulnerabile e l’essere disposti a giusti-

ficare la torura, espressione estrema del trattamento degli individui come Homines sacri», S. Žižek, 

Violence, Profile Books LTD, London 2007, tr. it. di C. Capararo e A. Zucchetti, La violenza invisi-

bile, Rizzoli, Milano 2007, “Temi il prossimo tuo come te stesso”, pp. 45-77, p. 47.  In una prospettiva 

non distante, per Esposito, l’elaborazione della figura del terzo in Levinas non riesce a scardinare il 

dispositivo della persona (R. Esposito, Terza persona. Politica della vita e filosofia dell’impersonale, 

Einaudi, Torino 2007, pp. 146-153). 
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infatti considerata come un importante correttivo alla legge, come un’estensione 

delle possibilità del diritto e una valorizzazione di certe sue pratiche (ad esempio, 

sviluppando i momenti in cui la legge si confronta con i problemi dell’omissione o 

della negligenza). Oppure può essere intesa quale risorsa per bilanciare l’afferma-

zione dell’universalità della legge e l’attenzione al particolare in questione, detto al-

trimenti, per passare dall’implacabilità della legge alla mitezza del diritto, di un di-

ritto più umano.29 

La tesi che abbiamo inteso sostenere è che la vulnerabilità rappresenta per Levi-

nas la premessa fenomenologica del tema del collasso della legge, che si produce di 

fatto, concretamente e storicamente. Un momento di sospensione. Quando le 

norme e le convenzioni, quando i trattati non sono più all’altezza degli eventi. Un 

interregno, durante il quale il diritto si trova esposto a quanto non può contenere, 

cioè a un'altra significazione o a un’altra significanza, che è quella della giustizia.  

In questo momento di stallo, di sospensione della legge, si apre uno squarcio 

nell’ordine stesso. È una rivelazione: che i diritti umani sono preceduti dal diritto 

degli altri.  

Ma per giungere alla celebre posizione levinasiana dell’antecedenza del diritto 

degli altri30, bisogna passare per la stazione fenomenologica del collasso della sog-

gettività nella vulnerabilità, quale presupposto per la definizione dell’identità della 

persona e dei suoi diritti correlati.  

In balia degli elementi, nella calma piatta del mare. Prima che l’onda travolga e 

precipiti nell’abisso oppure che giunga il soccorso dall’altra riva. È questo il crinale 

tra senso e non-senso, il crinale dell’umanità. 

29 La cosiddetta terza ondata degli studi levinasiani coinvolge anche il nesso tra istituzioni politiche 

e riflessione giuridica (si veda il volume collettivo curato da P. Atterton e M. Calarco, Radicalizing 

Levinas, State University of New York Press, New York 2010). Cfr. D. Manderson D., Proximity. 

Levinas and the Soul of Law, McGill-Queenn’s University, Montreal 2006, “Proximity/Privity On the 

Foundation and Soul of Law”, pp. 200-205; F. Ciaramelli, La legge prima della legge. Levinas e il 

problema della giustizia, Castelvecchi, Roma 2016, in particolare cap. II, pp. 29-52 e pp. 79-80; M. 

Stone, Levinas, Ethics and Law, Edinburgh University Press, Edinburgh 2016, per lo sviluppo del 

nostro discorso, “Law and the There is”, pp. 130-134. 
30 Cfr. E. Levinas, Hors Sujet, Fata Morgana, Montpellier 1987, tr. it. di F.P. Ciglia, Fuori dal 

soggetto, Marietti, Genova 1992, “I diritti umani e i diritti degli altri”, pp. 121-131; E. Levinas, Tra 

noi. Saggi sul pensare-all’altro, cit., “Diritti dell’uomo e buona volontà”, pp. 245-250; E. Levinas, Les 

imprévus de l’histoire, Fata Morgana, Paris, 1994, XI “Principes et visages”, pp. 166-169. Quanto agli 

scritti talmudici, E. Levinas, Du sacré au saint. Cinq nouvelles lectures talmudiques, Minuit, Paris 

1977, tr. it. di O. Nobile Ventura, Dal sacro al santo. Cinque nuove letture talmudiche, Città nuova, 

Roma 1985, I. “Trattato Baba Metsia 83a-83b”, pp. 25-58. Cfr. J.-F. Lyotard, “The Other’s Rights”, 

in On Human Rights. The Oxford Amnesty Lectures 1993, ed. By S. Shute and S. Hurley, Basic-

Books, Oxford 1993, pp. 135-147, in particolare pp. 142-143. 
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ABSTRACT 

This paper offers a critical analysis of the current debate in vice theory. Its main aim is to pro-

vide the reader with the conceptual and methodological tools to navigate the discussion among 

reliabilist, responsibilist, and obstructivist approaches to moral and epistemic vices. After a 

brief exploration of the reasons underlying the recent flourishing of vice theories (§2), the re-

sponsibilist account is introduced (§3) and several critical remarks are offered to ensure that 

this view can accommodate the cases of malevolent and indifferent individuals (§4). The two 

following sections are devoted to a critical discussion of vice-reliabilism (§5) and Quassim Cas-

sam’s obstructivism (§6). The conclusive section (§7) provides reasons to favor vice-

responsibilism over vice-reliabilism and Heather Battaly’s pluralist approach, and sheds light on 

the innovative features of an obstructivist reading.  
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1. INTRODUZIONE

La ripresa del tema delle virtù nella filosofia contemporanea non è più una no-

vità: dalla fine degli anni Cinquanta ad oggi, abbiamo assistito non solo al ritorno 

di etiche fondate sul ruolo dell’agente (agent-based) in risposta alle visioni conse-

quenzialiste e deontologiche dominanti – che mettevano al centro la valutazione 

delle conseguenze degli atti morali e dei requisiti per stabilire se un’azione è giusta 

o sbagliata (e dette, per questo, etiche act-based) – bensì anche alla fioritura di una

discussione sul tema delle virtù in campo epistemologico, ovvero sul ruolo che le

nostre abilità intellettuali svolgono all’interno dei processi con cui acquisiamo co-

noscenza, soppesiamo ragioni a favore e contro una determinata opinione, o mi-

glioriamo la nostra comprensione di un determinato oggetto di interesse1.

La novità è piuttosto l’attenzione che negli ultimi anni sta ricevendo il tema dei 

vizi, dopo l’accantonamento subìto durante l’espansione della teoria delle virtù, se 

1 Per una panoramica sugli sviluppi recenti dell’etica e dell’epistemologia delle virtù, cfr., ad 

esempio, Campodonico, Croce, & Vaccarezza (2017). 

DOI: 10.13137/1825-5167/30660
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così vogliamo chiamare lo studio delle virtù sviluppatosi in ambito morale e poi 

epistemologico. Più precisamente, a livello metodologico e di indagine filosofica, 

si è passati dal considerare la nozione di vizio come la mera controparte negativa 

di quella di virtù – da cui, peraltro, derivare le caratteristiche essenziali per con-

trapposizione – a studiare i vizi morali e quelli epistemici come un fenomeno de-

gno di interesse (in certa misura) indipendentemente dalla riflessione sulle virtù.  

Come vedremo, varie sono le ragioni che hanno portato i filosofi ad interrogar-

si in merito alla nozione di vizio in campo morale ed epistemico. Ciò che conta, 

allo stato attuale del dibattito, è che inizia ad esservi disaccordo sui tratti definitori 

dei vizi, sulle condizioni che rendono tale un tratto del carattere o una componen-

te della nostra dotazione in quanto agenti epistemici e morali. Questo contributo 

si propone di analizzare le principali versioni della nozione di vizio disponibili nel 

dibattito odierno al fine di valutarne pregi e difetti, esaminare eventuali ragioni per 

preferirne uno in particolare, e sottolineare la rilevanza di questa discussione 

all’interno di una cornice più ampia che coinvolge considerazioni urgenti di natura 

civica e sociale.  

La sezione 2 offre alcune osservazioni di ampio respiro circa le ragioni che 

hanno portato alla fioritura della teoria dei vizi. La sezione 3 introduce la conce-

zione dei vizi di Aristotele e mostra come da essa sia sorta una delle correnti prin-

cipali della teoria dei vizi, cioè quella responsabilista. Dopo aver sviluppato, nella 

sezione 4, alcune considerazioni critiche in merito ai limiti e ai dovuti correttivi da 

apportare al responsabilismo, la sezione 5 presenta la corrente rivale, ossia 

l’affidabilismo dei vizi, mentre la sezione 6 è dedicata alla discussione della conce-

zione ostruttivista recentemente proposta da Quassim Cassam. Infine, nella sezio-

ne 7 tenteremo di trarre un primo bilancio sui pregi e i difetti delle correnti di-

scusse, soffermandoci sulle questioni aperte a cui il dibattito dei prossimi anni do-

vrà dare risposta.   

2. IN FAVORE DI UNA TEORIA DEI VIZI

Il principale motivo di scetticismo nei confronti del progetto portato avanti dai 

teorici dei vizi potrebbe essere sintetizzato così: perché dovremmo prestare così 

tanta attenzione ai vizi, nelle nostre indagini morali ed epistemologiche, quando 

disponiamo già di una vasta letteratura sulle virtù morali ed epistemiche?  

La domanda può suonare naïf e, in certa misura, vuole essere provocatoria-

mente tale. Che i filosofi morali e i filosofi della conoscenza si debbano interessa-

re di vizi potrebbe sembrare ovvio, in quanto i vizi complicano, ostacolano, o 

compromettono il nostro agire morale ed epistemico. Tuttavia, il tono della que-

stione – e della relativa risposta – non deve sorprendere più di tanto: basti notare 

che nella filosofia contemporanea antecedente l’ultimo decennio, di vizi morali si 

parla principalmente – anzi, quasi esclusivamente – nei termini dei vizi o dei pec-
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cati capitali secondo la tradizione cristiana2, mentre di vizi epistemici non vi è qua-

si traccia, fatte salve le considerazioni di Linda Zagzebski in uno dei testi centrali 

dell’epistemologia delle virtù, il suo Virtues of The Mind (1996). 

Eppure, tra i compiti dell’indagine morale ed epistemologica vi è quello di stu-

diare e valutare, da un lato, la qualità morale delle nostre azioni e delle ragioni che 

ci hanno portato ad agire come abbiamo scelto di fare, e, dall’altro, la qualità della 

nostra attività epistemica, ovvero del tentativo di rispondere alle domande che ab-

biamo e di verificare la correttezza o meno delle risposte che già possediamo 

(Hookway 1994: 211). Il contributo della teoria delle virtù e, in particolare, della 

teoria dei vizi è proprio quello di allargare l’orizzonte dalla mera analisi della no-

stra attività morale ed epistemica all’analisi delle caratteristiche dell’agente che 

svolge tale attività, ovvero a quei tratti stabili del carattere che peggiorano la sua at-

tività, portandolo a compiere azioni sbagliate (o azioni giuste per le ragioni sbaglia-

te) oppure a non compiere un’azione che sarebbe richiesta in determinate circo-

stanze. Per fare un esempio, così come la teoria dei vizi consente, in campo etico, 

di rendere conto dei misfatti e delle promesse tradite di un truffatore seriale fa-

cendo appello alla sua disonestà, in campo epistemico permette di spiegare come 

mai milioni di elettori statunitensi abbiano creduto alla fake news relativa al coin-

volgimento di Hillary Clinton in una cerchia di pedofili, facendo appello alla loro 

creduloneria e al loro dogmatismo. 

Questo tipo di considerazioni sono alla base del progetto di una teoria dei vizi 

recentemente intrapreso da Cassam nel suo Vices of The Mind (2019), ma – tra 

gli altri – anche da Battaly (2014, 2015), Fricker (2007), Kidd (2016, 2018) e Ta-

nesini (2016a, 2021). Come si può dedurre dall’esempio legato alle recenti vicissi-

tudini politiche durante la campagna elettorale per la presidenza degli Stati Uniti, 

studiare i vizi oggi ha il vantaggio di non essere affatto demodé: anzi, una delle 

spinte propulsive maggiori alla rinascita di questo dibattito è senza dubbio quella 

che viene da vicende che coinvolgono milioni di individui in quanto cittadini di un 

certo Paese e in quanto fruitori di informazioni attraverso mezzi di comunicazione 

sempre più fluidi e interattivi, ma sempre meno affidabili3. Se è vero che i mezzi 

di comunicazione, i social network e le infrastrutture che li reggono sono sempre 

più problematici in quanto sede di interessi economici e politici in grado di in-

fluenzare milioni di persone, è anche vero che i fruitori di queste informazioni e 

gli utenti dei social network contribuiscono con i loro atteggiamenti virtuosi e vi-

ziosi allo sviluppo – in positivo o negativo – di queste dinamiche4. 

2 Si veda, ad esempio, il lavoro sui Glittering Vices di DeYoung (2009). 
3 Basti pensare alle discussioni relative ai condizionamenti di larghe masse di elettori, nel caso 

delle elezioni americane e del voto sulla Brexit, e di larghe masse di lettori, nel caso delle campagne 

no-vax, terrapiattiste, negazioniste circa il riscaldamento globale, etc. 
4 Per un approfondimento sugli aspetti epistemicamente rilevanti della diffusione di (mis-

)informazione sui social media, si veda Piazza & Croce (2019). 
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Di fronte a queste considerazioni di carattere generale, l’intero progetto po-

trebbe sembrare ancora privo di basi solide, se qualcuno volesse considerarlo un 

mero approfondimento delle controparti negative della teoria delle virtù. In realtà, 

è possibile offrire ragioni più forti a sostegno della teoria dei vizi, facendo riferi-

mento alle considerazioni di Lomasky (2019) sui limiti dell’etica delle virtù e su 

possibili approcci alternativi al tema del carattere degli agenti morali. Più precisa-

mente, secondo Lomasky (§5) il principale problema dell’etica delle virtù – pro-

blema che la accomuna al consequenzialismo e al deontologismo kantiano – ri-

guarderebbe la sua incapacità di raggiungere tutti coloro per i quali seguire il vir-

tuoso e agire come questi agisce è praticamente impossibile. Come accade nella 

teoria economica, anche i filosofi – specie i filosofi morali – dovrebbero (pre-

)occuparsi di offrire una teoria del second best: in altre parole, una teoria morale 

dovrebbe riuscire a rivolgersi a questa ampia categoria di individui imperfetti e aiu-

tarli nel progetto di migliorare la propria condotta. Secondo Lomasky, la principa-

le attività di coloro che si impegnassero in questa teoria non-ideale sarebbe appun-

to quella di gestione dei vizi (vice management) e configurerebbe la proposta mo-

rale in questione come un’etica dei vizi.  

Nella prospettiva di Lomasky, quest’operazione dimostrerebbe che l’etica dei 

vizi non ha bisogno dell’etica delle virtù perché “il problema morale urgente è evi-

tare il peggio e non cercare di raggiungere la perfezione” (2019: 14). Concentrarsi 

sui vizi significa mettere al centro ciò che non va nelle nostre attività epistemiche e 

morali ed elaborare strategie per porvi rimedio. Tutto ciò, secondo Lomasky, po-

trebbe avvenire anche in assenza di una concezione definita di quali siano gli idea-

li morali o epistemici da raggiungere che, di fatto, ci distolgono dal vero obiettivo 

delle nostre indagini etiche anziché avvicinarci ad esso.  

Indubbiamente, la proposta di Lomasky porta con sé un elemento innovativo e 

offre un puntello importante alla nuova corrente della teoria dei vizi, rendendola 

in certa misura libera di esplorare quei lati negativi del carattere che danneggiano 

la nostra condotta morale ed epistemica senza dover fare continuo appello alle 

controparti virtuose. Da ciò non segue, tuttavia, che una teoria dei vizi debba o 

possa prescindere completamente da una concezione di un ideale epistemico e 

morale da raggiungere. In fondo, rimane difficile immaginare come persino un 

deliberato impegno ad ‘evitare il peggio’, per dirla con Lomasky, possa costituire 

un obiettivo autentico (ideale o no che sia) di una teoria dei vizi senza alcun anco-

raggio in una idea del bene e del male. In altre parole, si potrebbe obiettare a 

Lomasky che anche l’obiettivo di evitare il peggio condurrebbe alla realizzazione 

di una certa perfezione morale che, quantomeno nella visione classica, ammette-

rebbe gradi5.  

 
5 Sono grato ad un revisore anonimo e a Riccardo Fanciullacci per avermi suggerito una sottoli-

neatura critica della posizione di Lomasky. 
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Volendo sintetizzare in una battuta l’intento metodologico di questa sezione, 

potremmo concludere che la legittimità dell’operazione di porre i vizi al centro di 

una discussione sul nostro carattere morale ed epistemico non (deve) compor-

ta(re) l’abbandono di una visione più generale in cui le forme del male vengono 

definite alla luce di una concezione del bene morale ed epistemico.  

3. ARISTOTELE E IL RESPONSABILISMO DEI VIZI

Se usciamo dalle considerazioni di carattere metodologico sulle prospettive del-

la teoria dei vizi e ci interessiamo degli aspetti contenutistici, il primo elemento 

che occorre rilevare è la presenza di varie teorie dei vizi, piuttosto che di un’unica 

proposta solidamente organizzata. La strategia che adotteremo per analizzare que-

ste concezioni è quella di partire dalla posizione classica sui vizi morali così come 

descritta da Aristotele per poi mostrare, nelle successive sezioni, come alcune 

concezioni recenti dei vizi (anche epistemici) si distinguano dal modello dello Sta-

girita.  

Nella caratterizzazione che Aristotele ci offre nell’Etica Nicomachea, ciascuna 

virtù rappresenta il giusto mezzo tra due vizi che identificano rispettivamente 

l’estremo difettivo e l’estremo eccessivo della virtù stessa. Dato che il vizio è defi-

nito in relazione alla virtù, le sue caratteristiche definitorie non si differenziano da 

quelle della controparte positiva. Innanzitutto, anche dei vizi possiamo dire che 

sono tratti del carattere acquisiti, che formiamo attraverso la ripetizione nel tempo 

di azioni – in questo caso – moralmente sbagliate. Inoltre, come per le virtù, an-

che nel caso dei vizi la componente motivazionale gioca un ruolo decisivo: infatti, 

il vizioso è colui che possiede una disposizione a compiere azioni cattive supporta-

te da una motivazione altrettanto cattiva. È opportuno notare che, per Aristotele, il 

vizioso ha una concezione falsa del bene morale e, di conseguenza, si è reso del 

tutto cieco rispetto alla natura corrotta delle proprie motivazioni: in altre parole, il 

vizioso è convinto che le proprie motivazioni e le azioni che da esse scaturiscono 

sono buone.  

Questa componente permette di distinguere il vizioso dall’incontinente (akrati-

co): per usare le parole dello Stagirita, “il vizio rimane nascosto al soggetto, 

l’incontinenza, invece, no” (EN VII.8, 1150 b36-37). Se il vizioso è talmente cor-

rotto da non riuscire ad accorgersi dell’immoralità della propria condotta e – di 

conseguenza – non provare alcun rimorso, l’akratico è colui che possiede una 

concezione vera del bene morale ma non riesce a comportarsi in maniera virtuosa 

a causa di una debolezza legata alle passioni. Sinteticamente, l’akratico “compie, a 

causa della passione, azioni che pur sa che sono malvagie” (EN VII.1 1145 b11-

12) e di questo prova rimorso6.

6 Per ulteriori considerazioni in merito alla distinzione tra viziosi e incontinenti nella prospettiva

aristotelica, cfr., ad esempio, Vaccarezza (2018). 
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Volendo fare riferimento alla sistematizzazione offerta da Battaly (2014: 66), 

nella concezione aristotelica il vizioso possiede le seguenti caratteristiche:  

(a) Compie stabilmente azioni cattive7  

(b) Ha una concezione falsa del bene morale 

(c) È motivato a comportarsi come fa perché crede erroneamente che le 

sue azioni siano buone 

(d) Non ha motivazioni e credenze contrastanti 

(e) Non prova alcun rimorso 

(f) È moralmente biasimevole per (a) e/o per (b)8. 

Soffermiamoci brevemente sulle caratteristiche (d) e (f) a cui non abbiamo an-

cora fatto cenno. L’assenza di motivazioni e credenze contrastanti è un ulteriore 

elemento che segna la differenza tra viziosi e incontinenti. Gli incontinenti hanno 

quantomeno motivazioni contrastanti perché hanno una concezione vera del bene 

morale e sono consapevoli che le motivazioni che li spingono ad agire diversa-

mente sono dettate dalla componente passionale. I viziosi, al contrario, sono privi 

di contrasti nelle loro credenze e motivazioni perché sono assolutamente convinti 

che la loro concezione del bene morale sia corretta e che le loro azioni siano 

buone quando, in realtà, manifestano il loro vizio morale. Per quanto riguarda la 

relazione tra vizio e responsabilità morale, Aristotele è chiaro nel giudicare viziosi 

soltanto quegli individui che sono biasimevoli per la loro condotta morale o, 

quantomeno, per la concezione falsa del bene morale che possiedono. Come sot-

tolinea lo Stagirita, dalla categoria dei viziosi – e da quella degli incontinenti – 

escludiamo quanti hanno atteggiamenti bestiali, quanti sono affetti da gravi pro-

blemi mentali o fisici (EN VII.5, 1149a) e quanti agiscono in stato di ignoranza in-

vincibile (EN III.3-4, 1113b2-1114b3)9. In altre parole, dato che la nozione di vi-

zio presuppone quella di controllo sulla propria attività morale o epistemica – da 

cui deriva la responsabilità – se il difetto della condotta dell’agente è dovuto alla 

cattiva sorte, il suo comportamento non potrà essere considerato vizioso (Battaly 

2014: 70). 

 
7 L’avverbio ‘stabilmente’ specifica che le motivazioni del vizioso e la sua concezione errata del 

bene morale lo conducono generalmente a compiere azioni cattive, fatte salve le circostanze in cui si 

comporta diversamente per l’intervento del caso o di qualche fattore esterno che interferisce con la 

sua condotta. 
8 In altre parole, è requisito necessario per il possesso di un vizio che la credenza errata sul bene 

e/o le azioni malvagie compiute dall’agente dipendano da quest’ultimo perché di esse egli è respon-

sabile. Per avere una caratterizzazione del vizioso sotto il profilo epistemico, si sostituisca ogni rife-

rimento all’ambito “morale” con un riferimento all’ambito “epistemico” nelle condizioni appena in-

trodotte. 
9 Per una panoramica approfondita, cfr. Samek Lodovici (2018). 
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Alla concezione dei vizi di Aristotele si rifà quella corrente che nella teoria del-

le virtù, e in particolare nell’epistemologia delle virtù, viene chiamata responsabili-

sta e che fa capo, tra altri, al già citato lavoro di Zagzebski (1996)10. Come ben 

chiarisce il nome, è proprio del responsabilismo considerare vizi e virtù soltanto 

quei tratti del carattere dei quali l’agente è in qualche modo responsabile. Le con-

dizioni (c) e (d) della definizione aristotelica configurano quella che, nella prospet-

tiva di Zagzebski, viene definita la componente motivazionale dei vizi e che de-

termina, nella maggior parte dei casi, la formazione di una concezione falsa del 

bene (b) e si traduce, ultimamente, in una condotta riprovevole. Quindi, la conce-

zione responsabilista condivide con la tradizione aristotelica anche l’idea che (a) e 

(b) sono caratteristiche per cui l’agente è meritevole di biasimo, come richiesto

dalla condizione (f). Invece, la condizione (a) identifica l’elemento della affidabili-

tà, ovvero l’idea secondo cui il vizio, per essere tale, deve condurre stabilmente

l’individuo che lo possiede ad agire in maniera viziosa. Pertanto, secondo Zagzeb-

ski (II, §4.1), la componente motivazionale e la componente dell’affidabilità costi-

tuiscono due condizioni singolarmente necessarie e congiuntamente sufficienti a

configurare un tratto del carattere T di un soggetto S come vizio.

Sulla componente dell’affidabilità si gioca una delle principali questioni in seno 

all’approccio responsabilista. Secondo i sostenitori di un responsabilismo estremo 

– si pensi, ad esempio, a Montmarquet (1992) – il fatto che un tratto del carattere

T sia frutto della cattiva motivazione di S è condizione sufficiente a farne un vizio.

In altre parole, per Montmarquet potrebbe darsi il caso che un individuo non ab-

bia numerose occasioni di esercitare il tratto vizioso o che non lo eserciti in varie

occasioni in cui potrebbe: in entrambi i casi, l’esercizio o meno del tratto in que-

stione non sarebbe decisivo al fine dell’attribuzione del vizio. Pertanto, secondo il

responsabilismo estremo, abbiamo ragione di considerare l’individuo vizioso sol-

tanto nella misura in cui la motivazione della sua condotta sia cattiva, a differenza

di quanto sostiene Zagzebski, la cui teoria delle virtù potrebbe essere considerata

una forma di responsabilismo moderato o una ‘teoria mista’ (Driver 2001: 80), da-

ta la coesistenza dell’elemento della motivazione e dell’affidabilità.

Si supponga, per esempio, che Andrea non intervenga mai in situazioni in cui 

si perpetrano ingiustizie nei confronti di chi lo circonda se in tali situazioni sono 

coinvolti individui che potrebbero essere rilevanti per la sua carriera professionale. 

La convinzione con cui Andrea si tira fuori da queste situazioni, ritenendo di stare 

agendo come dovrebbe, permette, secondo la diagnosi offerta da Zagzebski, di at-

tribuirgli il vizio della viltà – che, a seconda della natura dell’ingiustizia in questio-

ne, può costituire un vizio morale e/o intellettuale. Immaginiamo ora una versione 

differente di questo esempio nella quale, per qualche fortunosa coincidenza, il 

mero fatto che i perpetratori di ingiustizie si accorgano della presenza di Andrea 

10 Per approfondimenti sulla distinzione tra responsabilismo e affidabilismo delle virtù, cfr. 

Campodonico, Croce, & Vaccarezza (2017: §2.4), Croce (2017). 
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nel loro campo d’azione sia sufficiente a frenarli dal portare a termine i loro so-

prusi. In altre parole, immaginiamo che la sola vista di Andrea funga da spaurac-

chio per questi comportamenti.  

Secondo Zagzebski, questo caso non sarebbe sufficiente a determinare la viltà 

di Andrea poiché è requisito essenziale del vizio che esso venga acquisito median-

te un processo di ripetizione di azioni cattive e che si manifesti ripetutamente e af-

fidabilmente nel tempo. Un responsabilista estremo offrirebbe, invece, un verdet-

to opposto: dato che, in questa versione dell’esempio, le motivazioni di Andrea 

sono le stesse del caso precedente, l’intervento della buona sorte (anche ripetuto 

nel tempo) non impedirebbe di attribuirgli il vizio della viltà. Dunque, nell’ottica 

responsabilista estrema, a prescindere dal fatto che la buona sorte esima Andrea 

dal dover intervenire a difesa delle vittime dei soprusi, ciò che conta ai fini di de-

terminare la sua viziosità è semplicemente il fatto che egli non sarebbe disposto a 

mettersi in cattiva luce davanti ad interlocutori professionalmente rilevanti per aiu-

tare le vittime di un evidente sopruso. 

Volendo sintetizzare, mettendo da parte le divergenze in merito alla compo-

nente dell’affidabilità, la visione aristotelica – cui oggi si ispirano alcuni responsabi-

listi – concepisce i vizi come tratti di cui siamo responsabili in quanto generati da 

una cattiva motivazione. Come vedremo in §5, secondo gli affidabilisti, questo 

elemento è tutt’altro che essenziale nella definizione di che cosa sia un vizio. Pri-

ma di affrontare questa altra scuola di pensiero, prendiamo in considerazione due 

versioni di responsabilismo dei vizi in parte alternative alla concezione aristotelica 

tradizionale. 

4. DI MALVAGI E INDIFFERENTI NELLA PROSPETTIVA RESPONSA-

BILISTA 

Alcuni filosofi che si sono recentemente occupati dei vizi in campo morale ed 

epistemico hanno messo in luce i limiti della concezione responsabilista di matri-

ce aristotelica che, volendo sintetizzare il punto in una sola espressione, sarebbe 

incapace di riconoscere come viziosa la condotta di individui autenticamente mal-

vagi e di soggetti indifferenti alle considerazioni di carattere morale (o epistemico). 

In questa sezione tenteremo di affinare la caratterizzazione del vizio nella prospet-

tiva responsabilista alla luce di queste problematiche.  

Consideriamo la prima categoria di soggetti, ovvero i malvagi. Delineando il 

profilo morale di questi soggetti, Robert Adams nota che il modello aristotelico 

del vizio come assenza di virtù per difetto o per eccesso non riesce a rendere con-

to della natura della malvagità. Il malvagio sembra trattare certe forme di male 

come uno normalmente tratterebbe forme di bene ampiamente riconosciute 

(2006: 40): “Le persone a volte odiano altre persone, o sé stesse, e desiderano che 
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cose cattive accadano a coloro che odiano, non perché cose buone possono scatu-

rire dal male, ma soltanto perché odiano” (40).  

Se intendiamo il malvagio secondo la caratterizzazione offerta da Adams e, 

come sembra ragionevole, vogliamo essere nella condizione di attribuirgli un vero 

e proprio vizio, dobbiamo modificare le condizioni (b) e (c) della definizione ari-

stotelica (o responsabilista classica) proposta nella sezione precedente. Per quanto 

riguarda (b), il caso dei malvagi dimostra che, per essere viziosi, non è necessario 

possedere una concezione falsa del bene morale; al contrario, è sufficiente posse-

dere una concezione vera (del bene e) del male morale. A questa condizione si 

accompagna l’elemento della motivazione relativo alla condizione (c), ovvero 

l’idea secondo cui il vizioso – in questo caso, il malvagio – è motivato a compor-

tarsi come fa non in virtù di una credenza falsa circa il bene morale, ma proprio in 

virtù della credenza vera circa il male morale che possiede. In altre parole, il mal-

vagio è disposto ad agire in maniera viziosa proprio perché vuole compiere il ma-

le, cioè danneggiare altre persone e, a volte, sé stesso11,12.  

Pertanto, la caratterizzazione del vizioso secondo la prospettiva di Adams ri-

sponderebbe alle seguenti condizioni: 

(a) Compie stabilmente azioni cattive

(b’) Ha una concezione vera del bene e del male 

(c’) È motivato a comportarsi come fa perché crede correttamente che le 

sue azioni siano cattive 

(d) Non ha motivazioni e credenze contrastanti

(e) Non prova alcun rimorso

(f’) È moralmente biasimevole per (b’) e/o per (c’). 

Consideriamo ora l’altra categoria di soggetti, ovvero gli individui indifferenti al-

le considerazioni di carattere morale o epistemico. Volendo attenerci all’esempio 

di Battaly (2014: 73), analizziamo il caso di Roger Sterling, un personaggio della 

serie tv Mad Men, la cui condotta è caratterizzata da abusi di alcolici e da 

un’attività sessuale eccessiva. Roger non si preoccupa minimamente delle pro-

blematiche di natura morale che derivano dalla sua condotta perché non ha alcun 

interesse per la moralità. In una prospettiva aristotelica, verrebbe naturale consi-

derare Roger un intemperante ma, se analizziamo questa figura secondo le condi-

zioni proposte sin qui, né l’analisi aristotelica né l’analisi riveduta alla luce delle 

11 È doveroso notare che, nella prospettiva aristotelica, non vi sarebbe posto per la concezione 

della malvagità delineata da Adams. Come ha ben chiarito Tommaso d’Aquino, anche le azioni 

dell’individuo più malvagio sono inevitabilmente compiute sub specie boni, ovvero in vista di qual-

cosa che l’individuo stesso reputa come bene, poiché solo il bene ha natura di fine ultimo e, quindi 

di primo motore dell’agire (cfr., ad esempio, SsS. IV, 49, 1, 3). 
12 Baehr (2010) ripropone questa concezione del vizio morale di Adams in campo epistemico, 

teorizzando l’esistenza del vizio della malevolenza epistemica (epistemic malevolence). 
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considerazioni di Adams riescono a rendere conto della viziosità di Roger. Come 

in precedenza, anche in questo caso Roger non soddisfa né le condizioni originali 

(b) e (c), né quelle modificate (b’) e (c’). Se il problema nel caso dei malvagi ha a 

che fare con la loro concezione del male morale e la loro disposizione a compier-

lo per il mero gusto di fare il male, nel caso degli indifferenti riguarda l’assenza di 

una concezione del bene e del male e, di conseguenza, l’assenza di alcuna motiva-

zione relativa alla condotta morale13. Anche in questo caso, è importante che la 

prospettiva responsabilista sia in grado di rendere conto della viziosità degli indif-

ferenti, in quanto soggetti che sono moralmente biasimevoli per non tenere la 

moralità nella dovuta considerazione. Le caratteristiche del vizioso in questa pro-

spettiva verrebbero modificate come segue: 

(a) Compie stabilmente azioni cattive 

(¬b) È privo di una concezione del bene o del male 

(¬c) È privo di alcuna motivazione relativa alla condotta morale 

(d) Non ha motivazioni e credenze contrastanti14 

(e) Non prova alcun rimorso 

(f’’) È moralmente biasimevole per (¬b) e/o per (¬c). 

Le considerazioni relative alla viziosità di malvagi e indifferenti hanno richiesto, 

come abbiamo visto, alcuni aggiustamenti alla concezione responsabilista di matri-

ce aristotelica. Il lettore potrebbe legittimamente domandarsi quale relazione in-

tercorra tra le caratterizzazioni del vizioso offerte sin qui. Il punto fondamentale 

da evidenziare è che queste caratterizzazioni non dovrebbero escludersi vicende-

volmente dato che, di fatto, individuano modi diversi di possedere un vizio. Tut-

tavia, dato che le obiezioni sollevate in merito alla necessità delle condizioni origi-

 
13 Il caso offerto da Battaly si presta inevitabilmente all’interpretazione del lettore e la valutazio-

ne sulla condotta morale di Roger Sterling è senza dubbio discutibile – uno spettatore attento di 

Mad Men potrebbe legittimamente pensare che l’indifferenza del personaggio celi, in realtà, una 

concezione della moralità superiore a quanto la sua condotta permetta di decifrare. Al di là delle 

considerazioni sull’esempio di Battaly, un ulteriore motivo di cautela verso la discussione 

dell’indifferente è suggerito dalle considerazioni di Bernard Williams a proposito degli “amoralisti”, 

ovvero soggetti che non agiscono in forza di alcuna ragione morale. Dalla diagnosi di Williams 

(1993: 3-13) emerge la tesi che, sebbene sia possibile immaginare individui del genere, in realtà un 

autentico amoralista non possa esistere. Da una parte, anche l’individuo più indifferente alle consi-

derazioni di carattere morale è immerso nell’ambiente sociale in cui si muove, che lo condiziona 

(anche) moralmente. Dall’altra, è sufficiente che l’amoralista talvolta “faccia qualcosa per qualcun 

altro” o contempli questa possibilità (11) – perché magari ha questo desiderio o perché prova 

un’autentica simpatia per una certa persona – per dimostrare che possiede la capacità di pensare 

agli interessi (e ai bisogni) altrui e, di conseguenza, per concludere che non è così separato dalla 

moralità come vorrebbe farci credere. 
14 Volendo essere più precisi, il vizioso perché indifferente alla moralità non possiede motiva-

zioni e credenze contrastanti perché, di fatto, non possiede desideri o credenze relative alla sua e al-

la altrui condotta morale.  
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nali (b) e (c) hanno offerto ragioni per modificare tali condizioni in circostanze 

particolari piuttosto che per sostituirle con altre condizioni più deboli, l’approccio 

più ragionevole sembra essere quello pluralista, che fa spazio alle condizioni (b’) e 

(¬b) in relazione alla concezione del bene o del male morale dell’agente e alle 

condizioni (c’) e (¬c) in relazione alle motivazioni contrastanti dell’agente, mante-

nendo invariate le altre condizioni.  

La vera questione, come vedremo nelle prossime sezioni, è se questo atteggia-

mento pluralista nei confronti della nozione di vizio possa (e debba) essere man-

tenuto anche in relazione alla concezione del vizio degli affidabilisti, secondo cui 

l’unica condizione rilevante per determinare se qualcosa è un vizio è la capacità di 

generare conseguenze moralmente negative. 

5. L’AFFIDABILISMO DEI VIZI  

Secondo la corrente affidabilista, la virtù è un tratto eccellente del carattere in-

tellettuale di un individuo che gli consente di raggiungere un obiettivo epistemico 

con regolarità. Gli affidabilisti – si pensi, ad esempio, a John Greco (2010) ed Er-

nest Sosa (2015) – definiscono virtù quelle facoltà conoscitive, quali la percezione 

sensoriale, la memoria, l’introspezione e la capacità inferenziale, il cui elemento 

eccellente risiede nella loro capacità di farci pervenire alla verità in maniera affi-

dabile, cioè stabile. Essendo facoltà di questo tipo, le virtù intellettuali degli affida-

bilisti hanno tre caratteristiche che le distinguono dalla concezione di virtù respon-

sabilista: (1) sono innate, anziché acquisite; (2) le esercitiamo in maniera presso-

ché passiva, cioè senza un particolare coinvolgimento intenzionale; e (3) di esse 

non siamo responsabili, cioè non possiamo essere oggetto di lode quando opera-

no in maniera eccellente15.  

Ad esempio, consideriamo virtuose le facoltà percettive che funzionano in ma-

niera ottimale: per intenderci, se vediamo 10/10 e sentiamo benissimo, la nostra 

vista e il nostro udito possono essere considerati virtù epistemiche perché sono 

strumenti affidabili per acquisire conoscenza. Al contrario, avere una pessima vista 

è un vizio in quanto conduce sistematicamente a formare credenze inaccurate sul-

la realtà che ci circonda, indipendentemente dal fatto che non abbiamo alcun con-

trollo su di essa e, pertanto, non possiamo essere ritenuti responsabili di tale limite 

percettivo. 

La concezione delle virtù morali che più si avvicina alla posizione affidabilista 

nell’epistemologia delle virtù è quella di Julia Driver, secondo cui “un tratto x è 

una virtù o un vizio se produce sistematicamente un bene (o un male) nelle circo-

stanze attuali” (2001: 81). L’affidabilismo in campo morale si distingue dalla con-

troparte epistemica in due direzioni: da un lato, non è ovvio che virtù e vizi in 

 
15 Cfr. Croce (2017). 
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campo etico siano innati quanto le facoltà percettive; dall’altro, sembra difficile 

ammettere che li esercitiamo in maniera passiva. Tuttavia, vi sono almeno altret-

tanti elementi che consentono di considerare la posizione di Driver una forma di 

affidabilismo in campo etico, accomunando tratti quali la vista e la generosità o la 

memoria e il coraggio. In primo luogo, la componente del successo affidabile, 

cioè l’idea secondo cui una facoltà epistemica o un tratto del carattere sono virtù o 

vizi in base alla stabilità con cui producono effetti positivi o negativi. Da notare 

l’impostazione prettamente consequenzialista dell’affidabilismo, per cui il valore 

di vizi e virtù dipende da un fattore esterno quale gli effetti – cioè le conseguenze 

– che scaturiscono dalla condotta di un agente e non da un fattore interno come la

motivazione che sta alla base di tale condotta nella prospettiva responsabilista.

Dall’altro, l’assenza di responsabilità che sembra caratterizzare virtù e vizi in en-

trambi gli ambiti, epistemico e morale: vizi e virtù ci dicono qualcosa di buono o 

cattivo a proposito della condotta di un agente, ma non trovano immediata corri-

spondenza nell’attribuzione di responsabilità all’agente stesso, perché l’effetto sta-

bile che scaturisce dalla sua condotta potrebbe, a tutti gli effetti, essere causato da 

fattori che oltrepassano le sue possibilità di intervento e/o controllo. Esempi utili 

per chiarire questa scollatura tra attribuzione di virtù e vizi e responsabilità epi-

stemica o morale sono forniti dalla considerazione di casi che coinvolgono la sor-

te.  

Immaginiamo un individuo dalle tendenze intellettualmente disoneste, la cui 

condotta dimostrasse una spiccata onestà intellettuale per via di un chip installato 

nel suo cervello o dell’intervento di un genio benigno che sistematicamente sov-

verte il suo impulso a prendersi meriti intellettuali che non gli appartengono e ad 

evitare critiche a cui dovrebbe invece essere sottoposto, ma anche la tendenza a 

screditare le opinioni altrui qualora discordassero dalle sue. In una prospettiva af-

fidabilista, non vi sarebbe problema ad attribuirgli la virtù dell’onestà intellettuale, 

poiché la sua condotta dimostra una adeguata capacità di valutazione del proprio 

agire epistemico e di revisione delle proprie credenze di fronte a situazioni di di-

saccordo, indipendentemente dalla natura tutt’altro che intellettualmente onesta 

delle sue disposizioni.  

Per contro, si prenda un caso in cui la cattiva sorte o un genio maligno inter-

vengono a neutralizzare le intenzioni virtuose di un agente, impedendo che questi 

agisca in maniera coraggiosa ogni qualvolta si presenti la necessità e, di conseguen-

za, facendo sì che la sua condotta risulti vile. Come sottolinea Driver (2001: 77), le 

occasioni in cui il protagonista del nostro esempio evita di intervenire ritirandosi 

di fronte al pericolo ci raccontano qualcosa di negativo circa la sua condotta – che, 

a ragione, consideriamo viziosa, dato che la sua reazione al pericolo è sistemati-

camente quella di scappare – ma non ci consentono di biasimarlo perché di tali 

azioni egli non è responsabile. 
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Dai due esempi appena offerti si evince non soltanto l’elemento di separazione 

tra attribuzione di virtù o vizio e responsabilità tipico della prospettiva affidabilista 

in entrambi i campi, epistemico e morale, bensì anche il trattamento radicalmente 

differente che l’affidabilismo e il responsabilismo propongono dei casi che coin-

volgono l’elemento della sorte. Infatti, in entrambe le situazioni sopra indicate, il 

responsabilista guarderebbe all’elemento della motivazione dell’agente per deter-

minarne la virtuosità o viziosità e, a questa considerazione, farebbe seguire una at-

tribuzione di responsabilità epistemica o morale. In particolare, nel primo caso, la 

motivazione intellettualmente disonesta impedirebbe all’agente di pervenire alla 

virtù o addirittura basterebbe a qualificarlo come vizioso, in una prospettiva re-

sponsabilista estrema. Nel secondo, invece, la disposizione moralmente coraggio-

sa dell’agente impedirebbe quantomeno di considerarlo vizioso, anche se un re-

sponsabilista estremo à la Montmarquet sarebbe disposto a riconoscergli la virtù 

del coraggio.  

Volendo riassumere gli elementi fondamentali della posizione affidabilista, 

possiamo concludere che tanto gli effetti positivi sono condizione necessaria e suf-

ficiente per il possesso di una virtù, quanto gli effetti negativi sono condizione ne-

cessaria e sufficiente per il possesso di un vizio: condizione necessaria, come sot-

tolinea Battaly (2014: 57), perché voler agire male ma fallire sistematicamente non 

basta per possedere un vizio; e condizione sufficiente perché, come abbiamo vi-

sto, le vittime del genio maligno sono viziose indipendentemente dalla moralità 

delle loro intenzioni. Pertanto, se volessimo ricondurre la caratterizzazione affida-

bilista del vizioso alla formulazione offerta nelle sezioni precedenti, potremmo di-

re semplicemente che è vizioso chi soddisfa la condizione (a).  

6. L’OSTRUTTIVISMO DEI VIZI DI CASSAM 

La più recente e completa teoria dei vizi è senza dubbio l’ostruttivismo 

(obstructivism) di Cassam (2016; 2019) che, come abbiamo anticipato in §2, si 

concentra sui vizi epistemici. L’ostruttivismo appartiene alla famiglia delle posi-

zioni affidabiliste, in quanto definisce i vizi epistemici come ‘limiti intellettuali 

dell’individuo che hanno un impatto negativo sulla nostra condotta intellettuale’ 

(2019: 2). Questi limiti ostacolano o ostruiscono l’acquisizione, il mantenimento e 

la trasmissione di conoscenza da parte del soggetto epistemico (7). Cassam (2019: 

11, n. 23) si rifà esplicitamente alla concezione delle virtù e dei vizi morali di Dri-

ver (2001), considerando l’ostruttivismo l’analoga teoria consequenzialista in cam-

po epistemico. L’elemento chiave con cui si determina se un limite (morale o epi-

stemico) è un vizio, secondo queste teorie, è la sistematicità con cui esso si verifica 

nella condotta dell’agente – per questo, la condizione (a) è necessaria e sufficiente 

caratterizzazione dei vizi.   
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Il fatto che, nella prospettiva ostruttivista, la motivazione soggiacente alla con-

dotta di un individuo non determini in alcun modo la sua virtuosità o viziosità ha 

una ricaduta importante sulla tassonomia dei vizi (epistemici) ben più larga di 

quella responsabilista, che limita i propri confini ai tratti del carattere, come ad 

esempio il dogmatismo, la malevolenza epistemica, e il conformismo (Battaly 

2014: 63), la chiusura mentale, la vigliaccheria epistemica, e la pigrizia epistemica 

(Zagzebski 1996: 152).  

Secondo l’ostruttivismo, invece, possono rientrare a pieno diritto nella catego-

ria dei vizi epistemici anche i modi di pensare (thinking styles) e le posture o gli at-

teggiamenti epistemici (epistemic postures o attitudes). Il wishful thinking è un 

esempio paradigmatico di modo di pensare difettoso che soddisfa i requisiti 

ostruttivisti del vizio epistemico perché ostacola l’attività epistemica del soggetto 

facendo sì che i suoi desideri abbiano un peso maggiore nella catena di ragiona-

mento delle considerazioni logiche o basate sull’evidenza (Cassam 2019: 13). 

L’arroganza, invece, è un esempio paradigmatico di postura viziosa che conduce 

sistematicamente a valutazioni epistemiche sbagliate poiché comporta una cre-

denza nella propria superiorità epistemica rispetto a qualcun altro accompagnata 

dal relativo feeling di superiorità (Tanesini 2016a: 74). Dato che l’arroganza po-

trebbe essere facilmente considerata un vizio intellettuale tradizionale in una pro-

spettiva responsabilista, è opportuno precisare ciò che distingue le posture epi-

stemiche dai tratti stabili del carattere. L’elemento cruciale sembra essere quello 

della (in)volontarietà: secondo il responsabilismo, il vizio coinvolge la volontà, 

quantomeno al livello della motivazione che è radicata nella concezione del bene 

o del male dell’agente; secondo l’ostruttivismo, invece, un’attitudine può essere vi-

ziosa e, al contempo, completamente involontaria perché non decidiamo né sce-

gliamo in alcuna maniera le nostre sensazioni (Cassam 2019: 83).  

Pertanto, se la mera postura arrogante di un agente nei confronti di altri indivi-

dui – in assenza di alcuna relazione con la concezione del bene epistemico e con 

la motivazione dell’agente stesso – è sufficiente a generare effetti negativi sistemati-

ci sulla sua condotta epistemica, l’affidabilismo è disposto ad attribuire un vizio 

all’agente in questione. Al contrario, per il responsabilismo l’agente arrogante è 

autenticamente vizioso soltanto nella misura in cui il suo atteggiamento è radicato 

a sufficienza nella concezione del bene epistemico che adotta e nella motivazione 

da cui scaturisce la sua condotta arrogante. 

Al di là della generale affinità di campo con l’affidabilismo tradizionale, la teo-

ria di Cassam si distingue dalla prima per la sua particolare concezione della rela-

zione tra vizi e responsabilità. Come abbiamo visto nella sezione precedente, gli 

affidabilisti non si preoccupano del problema della responsabilità perché conside-

rano viziosi – in questo caso, dal punto di vista epistemico – non solo agenti che 

tirano a indovinare, adoperano il wishful thinking e ignorano evidenza contraria 

(Goldman 1993: 276), che potremmo considerare biasimevoli per la loro condot-
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ta epistemica, bensì anche individui daltonici e miopi (Sosa 1991: 242), che non 

possiamo di certo ritenere responsabili per i loro limiti percettivi. Secondo 

l’ostruttivismo di Cassam, invece, la nozione di criticabilità (openness to criticism) 

gioca un ruolo fondamentale, in quanto permette di “declassare” i limiti percettivi 

a meri difetti cognitivi, per i quali “né il biasimo né la critica sono appropriati” 

(2019: 21), restringendo la nozione di vizio a tratti, posture e modi di pensare che 

possono essere oggetto di critica, come accade nel caso dei tratti elencati da 

Goldman. 

Si noti, inoltre, che la criticabilità di un vizio non implica necessariamente una 

attribuzione di colpevolezza nei confronti di chi lo possiede. L’attribuzione di re-

sponsabilità, nella prospettiva ostruttivista, è legata non all’acquisizione di un tratto 

vizioso (acquisition responsibility) – per cui un individuo potrebbe benissimo es-

sere del tutto esente da colpe – bensì all’abilità di controllare o rivedere la propria 

condotta (revision responsibility). Infatti, se un soggetto può controllare un pro-

prio vizio allora è responsabile del fatto di averlo, indipendentemente dal fatto che 

sia responsabile o meno per averlo acquisito (Cassam 2019: 124). 

Volendo precisare ulteriormente questa caratteristica dell’ostruttivismo, secon-

do Cassam i tratti del carattere di cui siamo responsabili sono quelli malleabili, 

ovvero quelli su cui – come vedremo nella prossima sezione – possiamo interve-

nire riconfigurandoli (127). Chiaramente, la nozione di controllo con cui abbiamo 

a che fare quando si tratta di vizi e virtù riguarda la nostra capacità di valutare se 

essi si accordano con la realtà e di modificare la nostra condotta in base a questa 

valutazione (evaluative control) oppure la nostra capacità di intervenire indiretta-

mente su alcuni aspetti della nostra condotta per assicurarci che i tratti del nostro 

carattere siano in accordo con la concezione del bene e del male che adottiamo 

(managerial control). Sinteticamente, per Cassam possiamo avere controllo ge-

stionale e, talvolta, controllo valutativo sui nostri vizi, in tutte e tre le forme – tratti, 

modi di pensare e posture – che la nozione di vizio assume nella prospettiva 

ostruttivista. Questo non significa che abbiamo controllo su qualsiasi vizio che po-

tremmo potenzialmente possedere, dal momento che vi possono essere casi in cui 

un vizio non è malleabile: sono questi i casi in cui non ha senso attribuire una re-

sponsabilità all’individuo che ha sviluppato una condotta viziosa. 

Immaginiamo, a mo’ di esempio, un individuo nato e cresciuto all’interno di 

una comunità isolata che ha sviluppato un pregiudizio epistemico negativo nei 

confronti di qualcuno o qualcosa. È facile ipotizzare che tale pregiudizio non sia 

malleabile fintanto che questo soggetto rimane isolato da tutto ciò che oltrepassa i 

confini della comunità in cui ha sempre vissuto. Volendo usare un’espressione di 

Adams, potremmo dire che individui simili al soggetto del nostro esempio sono 

“vittime della loro educazione” (1985: 19). In casi del genere, per Cassam è ragio-

nevole concludere che il soggetto non è biasimevole per il pregiudizio che ha svi-

luppato, dato che non possiede alcuna forma di controllo su di esso. Tuttavia, es-
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so rimane ugualmente criticabile in quanto vizioso – con Fricker (2007), potrem-

mo dire che configura una forma di ingiustizia epistemica – poiché è un ostacolo 

alla sua condotta morale e/o epistemica. 

Alla luce delle considerazioni offerte in queste sezioni in merito ai vantaggi e ai 

problemi delle varie concezioni dei vizi che abbiamo tentato di sintetizzare sin qui, 

sorge spontanea la domanda seguente: vi sono ragioni decisive per preferire 

l’approccio affidabilista e/o ostruttivista a quello responsabilista, ammesso che di 

una scelta vi sia effettivamente bisogno?  

7. TEORIE DEI VIZI A CONFRONTO: UN PRIMO BILANCIO

In questa sezione conclusiva, sviluppiamo un tentativo di risposta alla domanda 

appena posta. 

Nell’affrontare tale questione a questo punto della nostra disamina, dovrebbe 

essere evidente che l’affidabilismo e il responsabilismo concepiscono la nozione 

di vizio in maniera molto differente e che questo fatto si ripercuote inevitabilmen-

te sulla tassonomia dei vizi che essi propongono. Un dato interessante, tuttavia, è 

che da entrambe le correnti possiamo attenderci una concordanza nella valutazio-

ne di quella grande parte di vizi che si configurano come tratti stabili del carattere 

(disonestà, malvagità, intemperanza, chiusura mentale, dogmatismo, viltà, arro-

ganza, etc.). La ragione di questa sovrapposizione risiede nel fatto che questi tratti, 

nella maggior parte dei casi, soddisfano sia i requisiti affidabilisti sia quelli respon-

sabilisti: infatti, da una parte essi danneggiano in maniera sistematica la condotta 

morale e/o epistemica di chi li possiede – come richiesto dalla condizione (a) 

dell’analisi offerta in precedenza – e, dall’altra, sono spesso frutto di una cattiva 

motivazione – come richiesto dalla condizione (c).  

Quindi, se intendiamo trovare ragioni per preferire una delle due correnti nelle 

tassonomie dei vizi che propongono, la partita si giocherà inevitabilmente o sul 

terreno del potere esplicativo delle due correnti – cioè sulla plausibilità della dia-

gnosi che offrono per considerare quei tratti del carattere come viziosi – o su quel-

lo dell’estensione delle stesse tassonomie – cioè sulla possibilità e sulla ragionevo-

lezza di fare posto ad altre tipologie di vizi.  

Per quanto riguarda il primo aspetto, ci sia permesso sottolineare che l’esito di 

un confronto tra affidabilismo e responsabilismo dei vizi non può dipendere sol-

tanto dalla capacità di queste correnti di gestire complicati scenari controfattuali 

legati all’intervento della sorte morale o epistemica, nelle forme di un deus-ex-

machina moderno, quale un genio maligno o benigno, o futuristico, come un chip 

installato nel nostro cervello e controllato dall’esterno da un computer. Al contra-

rio, l’elemento più interessante sembra essere quello relativo al legame tra condot-

ta viziosa e responsabilità dell’individuo. In questa prospettiva, il responsabilismo 

sembra avere un vantaggio rispetto all’affidabilismo e all’ostruzionismo, in quanto 
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ci consente di determinare la natura del vizio in maniera chiara facendo riferimen-

to alle motivazioni soggiacenti ad una particolare condotta. Pertanto, Montmar-

quet, Zagzebski e i loro seguaci avrebbero il merito di consegnarci una concezione 

del vizio elegante dal punto di vista teoretico e ‘semplice da maneggiare’, laddove 

Driver, Cassam, e gli altri affidabilisti sono costretti ad imbastire una impalcatura 

più complessa, tale da reggere una concezione che separa l’individuazione del vi-

zio morale o epistemico dalla responsabilità dell’agente.  

Per contro, se veniamo al secondo aspetto, relativo all’estensione delle tasso-

nomie dei vizi, affidabilisti e ostruttivisti riescono a rendere conto in maniera effi-

cace della componente difettosa di pregiudizi, posture e modi di pensare come il 

wishful thinking, cioè di una serie di elementi della nostra condotta che non tro-

vano alcuno spazio all’interno della concezione dei vizi responsabilista. Sintetica-

mente, potremmo dire che un merito cruciale di queste concezioni è quello di al-

largare gli orizzonti sulle forme del male epistemico e morale che può scaturire 

dalla nostra condotta, anche a prescindere dalla nostra volontà e, in certa misura, 

dal nostro controllo. Questa mossa ha l’inevitabile costo – anticipato nel paragrafo 

precedente – di sganciare la nozione di vizio da quella della responsabilità 

dell’individuo e, nelle forme più estreme di affidabilismo, conduce a catalogare 

come viziosi soggetti forniti di facoltà percettive scadenti.   

Avviandoci alla conclusione di questo lavoro, intendiamo porre l’attenzione 

sulla soluzione di stampo pluralista avanzata da Heather Battaly (2015, 2017, 

2019), secondo cui le ragioni a favore di una tassonomia “allargata” sarebbero su-

periori ai problemi di compatibilità delle due concezioni alternative. La proposta 

di Battaly si regge su una considerazione di carattere generale, secondo cui con-

templare nella tassonomia dei vizi sia i tratti del carattere di cui siamo responsabili 

sia gli effetti negativi sistematici e involontari della nostra condotta permetterebbe 

di massimizzare gli effetti di qualsiasi “intervento terapeutico” che si intenda intra-

prendere16. In fin dei conti, un obiettivo centrale della teoria dei vizi è quello di 

portare all’attenzione generale questi limiti della nostra condotta attraverso l’analisi 

filosofica, con l’auspicio di individuare contromisure o metodi per limitarne gli ef-

fetti negativi, indipendentemente dalle considerazioni relative alla natura di questi 

tratti e alla responsabilità (o meno) dell’agente che li sviluppa. 

A nostro avviso, la proposta pluralista di Battaly ha il pregio fondamentale di 

dare forma ad un’intuizione condivisa anche da altri teorici dei vizi – Cassam su 

tutti. Se è vero che le due correnti tradizionali nascono in aperta contrapposizione 

l’una all’altra, la prospettiva ostruttivista le avvicina considerevolmente, mostrando 

che tratti del carattere, posture, atteggiamenti e pregiudizi ostacolano la nostra 

condotta morale ed epistemica in maniera simile, anche se possiedono differenti 

 
16 Si veda Battaly (2015) per ulteriori approfondimenti in merito ai benefici della soluzione plu-

ralista.  
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gradi di trasparenza17. In particolare, se fossimo disposti ad accettare un respon-

sabilismo pluralista, come è ragionevole aspettarsi dalla discussione dei vizi di 

malvagi e indifferenti (§4), la linea di confine tra il responsabilismo e 

l’ostruttivismo si assottiglierebbe in maniera rilevante.  

L’elemento chiave a supporto di questa considerazione riguarda la viziosità 

dell’indifferente, la cui responsabilità principale non è quella di aver sviluppato 

una condotta moralmente riprovevole in un particolare aspetto, bensì quella di 

non aver sviluppato alcuna concezione della condotta che sarebbe opportuno o 

desiderabile tenere e, di conseguenza, quella di non essere motivato in alcuna 

maniera ad agire moralmente. La concezione responsabilista dell’indifferente apre 

le porte a due scenari: nel primo, l’indifferenza è il solo vizio che questo individuo 

può possedere, dato che qualsiasi ulteriore tratto che producesse sistematici effetti 

negativi sulla sua condotta non sarebbe opportunamente derivato da cattive moti-

vazioni; nel secondo, l’indifferente può avere altri vizi morali o epistemici, ma tali 

vizi sono pressoché indistinguibili dai vizi identificati dalla prospettiva ostruttivista, 

in quanto caratterizzati da una sistematica produzione di conseguenze negative (a) 

che non esentano l’individuo dal biasimo (f’’). In entrambi i casi, quindi, se il re-

sponsabilista vuole rendere conto di eventuali difetti che contraddistinguono 

l’indifferente, dovrà fare riferimento a vizi che gli ostruttivisti non farebbero fatica 

a riconoscere.  

Indubbiamente, queste considerazioni accorcino le distanze tra le varie correnti 

della teoria dei vizi, ma la concezione pluralista ha anche un duplice svantaggio. 

Da una parte, come Battaly ha recentemente notato (2019: 9), accettare il plurali-

smo significa anche ereditare il problema fondamentale della posizione affidabili-

sta, cioè l’esito secondo cui non avere una buona vista o un buon udito sono vizi 

in campo epistemico ed essere vittime di un genio maligno che tramuta le nostre 

buone intenzioni in azioni cattive non ci esime dall’attribuzione di un vizio mora-

le. In altre parole, il pluralismo non riuscirebbe a rendere conto dell’intuizione 

fondamentale secondo cui l’individuo intellettualmente disonesto e il malvagio sa-

rebbero individui radicalmente differenti dal miope e dalla ben intenzionata vitti-

ma del genio maligno da un punto di vista epistemico e/o morale. 

Dall’altra, una simile concessione porta con sé il rischio di diluire inopportu-

namente i confini delle nozioni di ‘azione’ ed ‘evento’, laddove l’intervento siste-

matico di un deus-ex-machina modifica la condotta di singoli individui e mette in 

discussione la possibilità di valutare la moralità delle loro azioni18. Invece, facendo 

leva sulla componente della motivazione, il responsabilismo offre una ragione 

preziosa per distinguere chi ha un limite di cui non è in alcun modo responsabile 

 
17 Con trasparenza si intende il grado di consapevolezza che un individuo può acquisire circa il 

fatto che possiede un determinato vizio. 
18 Sono grato ad un revisore anonimo per aver sottolineato il problema di valutare la moralità 

della condotta delle vittime di un genio maligno. 
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da chi ha sviluppato un tratto che ricade negativamente sulla sua persona e di cui è 

in un modo o nell’altro responsabile. Pertanto, a giudizio di chi scrive, le due con-

siderazioni critiche appena offerte nei confronti della posizione pluralista (ma an-

che affidabilista) permetterebbero di concludere che il prezzo da pagare per adot-

tare una concezione che allarghi i confini della nozione di vizio come proposto 

dagli affidabilisti è ancora troppo caro.  

La novità della proposta di Cassam e, in particolare, della elaborata distinzione 

tra diversi livelli di responsabilità e di controllo, permette di superare il principale 

problema in cui incorre l’affidabilismo senza dover rinunciare all’impianto conse-

quenzialista. Se ci soffermiamo, a mo’ di esempio sul caso dei pregiudizi cognitivi 

(implicit biases), possiamo rilevare il contributo dell’ostruttivismo rispetto alle 

concezioni analizzate in precedenza.  

Come dovrebbe ormai essere chiaro, l’affidabilista potrebbe considerare i pre-

giudizi cognitivi come vizi epistemici facendo leva sulla componente della sistema-

ticità del loro intervento e sugli effetti negativi che essi producono sulla condotta 

epistemica di chi ne è affetto. Il responsabilista, però, avrebbe buon gioco nel cri-

ticare il rivale sottolineando che questi non avrebbe alcuna storia soddisfacente da 

raccontare per giustificare l’attribuzione di un vizio ad un individuo affetto da pre-

giudizi cognitivi che, per loro stessa natura, operano ad un livello inconscio, quin-

di al di sotto delle possibilità di controllo di chi li possiede.  

La prospettiva ostruttivista, invece, ci consente di estendere le forme del male 

che un individuo può perpetrare attraverso le sue azioni e decisioni, allargando la 

nozione di vizio e di responsabilità anche ai pregiudizi cognitivi: infatti, sebbene 

l’individuo non abbia alcun controllo sull’acquisizione del bias, ha tuttavia control-

lo indiretto sull’operatività e sull’esercizio di tale bias e, di conseguenza, ha la re-

sponsabilità di fare ciò che occorre per limitarne l’impatto. La discussione sulle 

possibili strategie per contrastare gli effetti negativi dei pregiudizi cognitivi ci porte-

rebbe piuttosto lontani dallo spirito di questo contributo, ma ci sia permesso spie-

gare brevemente le ragioni del cauto ottimismo che contraddistingue la concezio-

ne di Cassam. La possibilità di riforma di posture, modi di pensare e tratti del ca-

rattere viziosi passa da un cambio di prospettiva da parte dell’agente e comporta 

tre passaggi fondamentali: (a) l’acquisizione di consapevolezza circa il possesso di 

un determinato vizio; (b) lo sviluppo di una motivazione al cambiamento, cioè a 

fare ciò che è possibile per contrastare l’operatività del vizio; e (c) la disponibilità 

di mezzi concreti per contrastare il vizio (Cassam 2019: 169). Ammettiamo che i 

primi due passaggi siano stati ottenuti: di quali mezzi dovremmo disporre nel con-

creto per ridurre, se non eliminare, gli effetti del vizio che abbiamo acquisito?  

Il caso dei pregiudizi cognitivi sembra essere uno dei più complicati perché, 

come la ricerca empirica ha dimostrato (Banaji-Greenwald 2016, Blair 2002), il 

bias è senza dubbio una delle forme di vizio più nascoste (stealthy) e resistenti ai 

tentativi di revisione da parte del soggetto che li possiede (resistant; Cassam 2019: 
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171). Tuttavia, il controllo indiretto di cui parla Cassam ha a che vedere con inter-

venti che, da un lato, riducono l’attivazione di uno specifico pregiudizio – ad 

esempio, il circondarsi di immagini raffiguranti membri di un gruppo che un indi-

viduo tende a screditare può limitare il suo pregiudizio razziale (Holroyd & Kelly 

2016: 121) – ma, dall’altro, mirano a migliorare la capacità analitiche 

dell’individuo, mettendolo nelle condizioni di migliorare la propria condotta at-

traverso pratiche di auto-controllo – Cassam cita (2019: 179), a tal proposito, il 

manuale per analisti di intelligence di Heuer (1999).  

L’approccio cautamente ottimista di Cassam si estende, come anticipato, anche 

alle posture e ai tratti stabili del carattere. In relazione a questi fattori, si noti che le 

possibilità di successo delle strategie di auto-controllo e revisione sembrano anco-

ra maggiori, dato che, da una parte, questi vizi sono considerati meno nascosti e 

non più resistenti ai tentativi di revisione dei pregiudizi cognitivi, e, dall’altra, di-

sponiamo di una batteria più ampia di contromisure e strategie per limitarne gli ef-

fetti19. Pertanto, siamo nelle condizioni di concludere che l’ostruttivismo ha il me-

rito di rispondere all’obiezione principale che i responsabilisti sollevano contro 

l’affidabilismo senza per questo rinunciare allo spirito consequenzialista di 

quest’ultimo. 

Le considerazioni offerte in questa sezione non pretendono di aver raggiunto 

una risposta definitiva in merito ai vantaggi e agli svantaggi delle varie correnti del-

la teoria dei vizi che abbiamo analizzato. Tuttavia, riteniamo che esse siano suffi-

cienti a mettere in luce due risultati, seppur parziali: primo, la superiorità della po-

sizione responsabilista nel confronto con le alternative affidabilista e pluralista; se-

condo, la novità dell’ostruttivismo rispetto alle posizioni tradizionali e il contributo 

che Cassam ha fornito al superamento del problema della responsabilità dei vizi 

per quanti intendono adottare una posizione affidabilista o consequenzialista. Sta-

rà al dibattito dei prossimi anni chiarire ulteriormente i contorni della tassonomia 

dei vizi morali ed epistemici e delle condizioni necessarie e sufficienti perché 

qualcosa sia un vizio. L’auspicio di questo contributo è quello di aver offerto al let-

tore gli strumenti necessari per affrontare l’attuale discussione nella teoria dei vizi 

e alcuni spunti critici per individuare rapidamente i problemi su cui si gioca la par-

tita.  

19 Ad esempio, si può immaginare che alcune strategie per favorire l’acquisizione delle virtù epi-

stemiche e morali possano essere adattate per rispondere all’esigenza di contrastare lo sviluppo e la 

diffusione dei vizi. Per ulteriori approfondimenti sull’educazione alle virtù, cfr. ad esempio Baehr 

(2016), Croce (2018), Croce & Vaccarezza (2017), Krjstiánsson (2015), Tanesini (2016b) e i lavori 

contenuti nel numero speciale di questa rivista a cura di Croce & Vaccarezza (2018). 
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