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INTRODUZIONE
Dai Commons al Comune: temi e problemi
Lorenzo Coccoli
(Università di Roma Tor Vergata)

Commons, Comune, beni comuni: da ormai più di un quarto di
secolo, l’area semantica individuata dal lemma latino communis e dai
suoi derivati nelle principali lingue occidentali è stata al centro di un
dibattito importante per qualità e quantità, coinvolgendo discipline e
ambiti di ricerca disparati – dall’economia alla sociologia, al diritto,
alla storia, alla filosofia. La letteratura sul tema è già sterminata e
sempre più difficilmente maneggiabile, e le pubblicazioni –
soprattutto negli ultimi dieci anni – si sono succedute a ritmi
impressionanti. Non solo. Grazie a un rapido e significativo
fenomeno osmotico, l’attenzione per i beni comuni non è rimasta
confinata al solo piano teorico ma ha interessato anche la sfera delle
pratiche e dei linguaggi della politica, istituzionale e non (spesso
ingenerando anche qualche ambiguità e confusione concettuale): si è
così parlato, nell’ordine, di “acqua bene comune”, di “università
bene comune”, di “lavoro bene comune”,1 di “Italia bene comune”.
E l’elenco potrebbe essere prolungato a piacimento.2
Nelle poche pagine che seguiranno, vorrei innanzitutto tentare
di offrire una panoramica – per forza di cose limitata – del
complesso di studi e ricerche in argomento, mettendone in luce gli
_____________
1 Cfr. A. Amendola, Il lavoro è un bene comune?, in M.R. Marella (a cura di), Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni, Ombre Corte, Verona 2012, pp. 258-276.
2 Per un’utile tassonomia dei vari usi del concetto di commons, impossibile non rinviare
a M.R. Marella, Introduzione. Per un diritto dei beni comuni, in Ead. (a cura di), Oltre il
pubblico, cit., pp. 9-28.
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snodi concettuali più rilevanti e le relative poste in gioco. La materia
è proteiforme e difficilmente inquadrabile in classificazioni rigide.
Tuttavia, sia pur al costo di qualche semplificazione, ritengo sia utile
a fini di chiarezza operare una preliminare ripartizione, distinguendo
tre diverse accezioni in cui si è fin qui declinato il dibattito: i) quella
dei commons o beni comuni, che riguarda l’aspetto economico e
giuridico di sistemi di proprietà e gestione collettiva delle risorse; ii)
quella del Comune, inteso da parte della filosofia politica come
fattore produttivo par excellence dell’economia post-fordista e come
possibile luogo di articolazione di un nuovo progetto emancipativo;
iii) quella del comune, pensata come specifica categoria teoretica
dotata di caratteristiche concettuali proprie e distinta tanto
dall’universale che dall’individuale. Come cercherò di mostrare, gli
articoli qui raccolti apportano un contributo importante sotto tutti e
tre gli aspetti appena ricordati.
Ma andiamo per ordine, e cominciamo, appunto, dall’inizio.
Come accennavo, il tema dei commons si impone all’attenzione degli
studiosi solo a partire dalla seconda metà del Novecento. Tuttavia, il
concetto di proprietà comune può vantare una genealogia assai più
risalente. Le note tesi di Platone sulla comunione dei beni e delle
donne nel V libro della Repubblica rappresentano con ogni probabilità il point de départ di questa traiettoria teorica. Nasce di qui un filone
di pensiero che attraversa come un fiume carsico l’intera storia della
filosofia e della teologia occidentali,3 fino almeno ai suoi esiti moderni; un filone che parte dagli stoici, passa per Cicerone, attraversa
la patristica (dove però si sostanzia di nuovi significati), riaffiora con
forza nel Decretum di Graziano (1140 circa)4 e nel tomismo, per arri_____________
3 È forse necessaria una precisazione. Anche se il fuoco di questa introduzione è
prevalentemente spostato sulle tradizioni teoriche occidentali, ciò non significa
non riconoscere rilevanza e originalità ai contributi di pensiero apportati da altri
contesti culturali. Gli articoli di Wasim Salman e di Orlando Acosta – che si concentrano rispettivamente su alcuni aspetti del rapporto pubblico/privato/comune
nel mondo islamico e in quello dell’America latina – risultano perciò fondamentali per aiutarci ad allargare il nostro angolo visuale e a “provincializzare” (nell’accezione chakrabartyana) la nostra prospettiva.
4 Cfr. Decretum Gratiani, II, Causa XII, Qu. I, c. II: «[…] Infatti l’uso di tutte le cose
che sono in questo mondo dovette essere comune per tutti gli uomini. Ma per
l’iniquità l’uno disse che questo era suo, l’altro che era suo quello, e così nacque la
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vare poi al giusnaturalismo moderno, a Rousseau, a Kant – su cui si
veda, nel presente volume, il bel saggio di Andrea Simari – con delle
propaggini nel socialismo utopico della prima metà dell’Ottocento.5
Secondo questa linea teorica (le cui numerose varianti interne non
consentono però di considerarla come un tutto unitario), Dio in
origine avrebbe donato il mondo a tutti gli uomini, così che ne godessero in comune: solo a partire da questa situazione di primitiva
comunanza dei beni si sarebbe poi stabilito, tramite quella che la
tarda scolastica chiamava divisio rerum, l’istituto della proprietà privata. L’incipit del celebre capitolo V del secondo trattato di Locke sul
governo riprende precisamente questa démarche: «Sia che si ascolti la
legge naturale, la quale ci dice che gli uomini, una volta nati, hanno
diritto alla sopravvivenza, e dunque a cibo, bevanda e a tutto ciò che
natura offre per la loro sussistenza; sia che si ascolti la rivelazione, la
quale ci descrive la donazione che del mondo Dio fece ad Adamo
[…] è comunque evidente che Dio […] ha dato [la terra] in comune
a tutta l’umanità. Ciò posto, ad alcuni sembra difficilissimo spiegare
come si sia venuti ad avere singolarmente proprietà di qualcosa».6
Sulle cause del passaggio dalla proprietà comune a quella privata
non c’è però accordo unanime: se infatti per la patristica è il peccato
(avarizia, ingordigia, brama di potere) ad aver determinato
l’appropriazione individuale dei beni – e lo stesso vale per buona
parte del pensiero cristiano fino almeno alla decretistica del XII
secolo – per altri (come il succitato Locke) la proprietà privata rien-

_____________
divisione fra i mortali. Finalmente il più sapiente dei greci, sapendo che queste
cose stavano così, affermò che tutte le cose degli amici dovessero essere comuni.
In tutte le cose rientrano senza dubbio anche le donne». È solo col Decretum che
l’idea della proprietà comune entra in una sfera di rilevanza giuridico-istituzionale.
5 Per una ricostruzione approfondita delle varie concettualizzazioni storiche della
proprietà (non solo privata), cfr. P. Garnsey, Thinking about Property. From Antiquity
to the Age of Revolution, Cambridge University Press, Cambridge 2007. Sul tema
specifico della proprietà comune, alcune utili indicazioni sono presenti anche in
P. Dardot e C. Laval, Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle, La Découverte,
Paris 2013, pp. 21-51. Mi sia consentito infine di rimandare al mio Idee del Comune,
in M.R. Marella (a cura di), Oltre il pubblico e il privato, cit., pp. 31-42.
6 J. Locke, Trattato sul governo, trad. it. Editori Riuniti, Roma 2006, p. 22.
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tra nell’ambito del diritto naturale, ed è quindi giustificata dalle
norme della retta ragione.7
Torniamo al presente. Nel 1968 appare sull’autorevole rivista
«Science» un articolo a firma del biologo americano Garrett Hardin,
dal titolo quanto mai esplicito: The tragedy of the commons.8 È la miccia
che accende il dibattito contemporaneo sui beni comuni.
Nell’articolo, che affrontava più in generale il problema della sovrappopolazione in relazione alla scarsità di risorse del pianeta, Hardin presentava la seguente situazione. Immaginiamo un pascolo
aperto a tutti e condiviso da un certo numero di pastori. Per Hardin,
questo è l’esempio tipico di un bene comune. Immaginiamo poi che
uno dei pastori si chieda quale utilità gli derivi dall’aggiungere al suo
gregge (che fa pascolare su quel campo) un capo di bestiame addizionale. Per rispondere, l’homo oeconomicus hardiniano ricorrerà a un
semplice calcolo costi/benefici. I benefici sono quelli che gli derivano dai guadagni ricavati dall’animale aggiuntivo: poiché egli li tiene
tutti per sé, la sua utilità positiva segna un +1. I costi invece sono
legati al sovra-sfruttamento (overgrazing) del pascolo determinato
dall’aggiunta di un capo di bestiame: in questo caso però gli effetti
negativi sono condivisi da tutti i pastori che utilizzano il pascolo, e
perciò l’utilità negativa sarà solo una frazione di -1. Sommando le
due componenti parziali, il pastore razionale concluderà che per lui
l’unico comportamento sensato da seguire sarà quello di aggiungere
un altro animale al suo gregge. E poi un altro; e un altro ancora, fino
alla rovina del bene (la “tragedia” del titolo). Quale soluzione può
allora consentire di evitare questi esiti tragici? L’unica strada è limitare l’accesso al bene. Il che, prosegue Hardin, si può fare solo sottoponendolo a un regime di proprietà pubblica o privata, Stato o
mercato.
_____________
7 Il pensiero di Hegel sull’argomento, ricostruito con profondità e rigore nell’articolo
di Ambrogio Garofano, rappresenta un’interessante deviazione da questo percorso, e pare inaugurare una dialettica in parte inedita tra proprietà privata, pubblica
e comune.
8 Cfr. G. Hardin, The tragedy of the commons, «Science», vol. 162, n. 3859, December
1968, pp. 1243-1248 (trad. it. La tragedia dei beni comuni in L. Coccoli (a cura di)
Commons/Beni comuni. Il dibattito internazionale, goWare, Firenze 2013, pp. 24-44).
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Nel 1990 usciva negli Stati Uniti Governing the commons, autrice Elinor Ostrom9 (che nel 2009 sarà la prima donna a essere insignita
del premio Nobel per l’economia). In realtà, il libro era il risultato di
una serie di studi avviati qualche anno prima, a metà degli anni Ottanta, da un gruppo di ricercatori guidato dalla stessa Ostrom assieme al marito Vincent. L’obiettivo era quello di dimostrare con dati
di fatto empirici che le tesi di Hardin erano infondate. Osservazioni
pratiche e ricerche sul campo permisero così di documentare come
in realtà, a determinate condizioni di “sostenibilità” (analizzate ed
elencate nello specifico), le comunità possono gestire efficacemente
le risorse di cui dispongono come proprietà comune.10 La tragedia
dei beni comuni era insomma confutata dai fatti. L’errore, secondo
Ostrom, era conseguenza diretta di quattro assunti fallaci: «1. Hardin parla di libero accesso e non di gestione dei beni comuni; 2. dà
per scontata una comunicazione limitata o assente; 3. postula che le
persone agiscano esclusivamente nel proprio interesse immediato
(escludendo che vi sia chi tiene conto dei benefici collettivi, almeno
fino a un certo punto); 4. offre soltanto due soluzioni per risolvere
la tragedia: la privatizzazione o l’intervento del governo».11 Ma, continuava Ostrom, esiste una terza soluzione, un tertium datur: appunto,
la gestione comune dei beni. Il Comune (inteso come gestione collettiva e partecipata delle risorse da parte di una comunità di individui) veniva dunque presentato come alternativa sia al Pubblico che
al Privato.

_____________
9 In Italia, il libro di Ostrom è stato tradotto come Governare i beni collettivi, trad. it.
Marsilio, Venezia 2009. Questa traduzione ha però l’inconveniente di rendere
l’inglese “commons” con l’italiano “beni collettivi”, mentre è ormai invalsa nell’uso
la dizione “beni comuni”.
10 Ostrom fornisce anche una definizione scientificamente più precisa delle risorse
comuni (common pool resources). Beni comuni sono quelli che a) presentano condizioni di non rivalità ampie ma non complete (possono cioè essere usati da tutti
senza danno per il bene, ma solo fino a un certo limite); e che b) esibiscono elevate difficoltà di regolazione dell’accesso (l’accesso può cioè essere limitato, ma
solo a un costo economico e/o sociale abbastanza elevato).
11 C. Hess ed E. Ostrom, Introduzione. Panoramica sui beni comuni della conoscenza, in Eaed.
(a cura di), La conoscenza come bene comune. Dalla teoria alla pratica, trad. it. Bruno
Mondadori, Milano 2009, pp. 13-14.
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Fermiamoci un momento su questo punto. In effetti, questa idea
di un’alterità teorico-pratica del comune rispetto al binomio pubblico-privato è una costante riscontrabile in quasi tutte le molteplici e
variegate posizioni che animano il dibattito sui commons. Per capire le
ragioni di questa particolare convergenza bisogna, credo, abbandonare per un attimo il terreno della teoria e inoltrarsi in quello della
storia. È la mossa che Marx compie nel celeberrimo capitolo XXIV
del primo libro del Capitale, dedicato alla «cosiddetta accumulazione
originaria». Questo capitolo, posto significativamente alla fine del
libro, dopo cioè che Marx ha già esposto una dopo l’altra le principali “astrazioni reali” che caratterizzano il movimento del capitale,
ha il compito di rompere l’apparente «circolo vizioso» in cui sembra
essere incappata l’argomentazione: per farlo, l’autore decide appunto di rivolgersi alla storia. In poche parole, si tratta di esaminare e
analizzare le condizioni storiche che hanno permesso la transizione
da un’economia prevalentemente agricola di tipo feudale al modo di
produzione capitalistico: la scena descritta si colloca insomma nel
passaggio dal mondo pre-moderno a quello moderno, e il racconto
marxiano finisce allora per essere un racconto sulle origini della
Modernità. L’obiettivo è innanzitutto quello di confutare le tesi “idilliche” dei teorici dell’economia politica, secondo i quali i ricchi
sono ricchi e i poveri sono poveri perché i primi hanno lavorato e
risparmiato, i secondi hanno oziato e dissipato. Tuttavia, ricorda
Marx, «Nella storia reale la parte importante è rappresentata, come è
noto, dalla conquista, dal soggiogamento, dall’assassinio e dalla rapina, in breve dalla violenza».12 Il suo scopo diventa allora quello di
fornire una genealogia alternativa del capitale, mostrando come esso
si costruisca su fondamenta «di sangue e di fuoco».
Ma cosa intende Marx per “capitale”? «[…] Il capitale non è una
cosa, ma un rapporto sociale fra persone mediato da cose».13 Ricostruire
l’origine del capitalismo significa perciò comprendere come siano
venute alla luce le due figure soggettive (Charaktermasken, secondo
l’espressione che Marx prende a prestito dal linguaggio teatrale) che
si collocano ai due lati del rapporto: da un lato, il proprietario del
denaro e dei mezzi di produzione e sussistenza, il cui interesse è
_____________
12 K. Marx, Il Capitale. Critica dell’economia politica, lib. I, cap. 24, trad. it. Editori Riuniti
1980, p. 778.
13 K. Marx, Il Capitale, cit., lib. I, cap. 25, p. 941.
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acquistare la forza-lavoro che gli consentirà di valorizzare la somma
di valore di cui già dispongono; dall’altro, il «libero lavoratore», venditore della propria forza-lavoro: dove “libero” va qui inteso nel
duplice senso di libero da ogni vincolo giuridico di costrizione al
lavoro (cui erano invece soggetti gli schiavi antichi e i servi della
gleba nel Medioevo) e libero dai (cioè privi dei) mezzi di produzione
e sussistenza: «Il movimento storico che trasforma i produttori in
operai salariati si presenta, da un lato, come loro liberazione dalla
servitù e dalla coercizione corporativa […]. Ma dall’altro lato questi
neo affrancati diventano venditori di se stessi soltanto dopo essere
stati spogliati di tutti i loro mezzi di produzione e di tutte le garanzie
per la loro esistenza offerte dalle antiche istituzioni feudali».14 Quali
erano queste “istituzioni feudali” che garantivano mezzi di produzione e condizioni di esistenza? Era, appunto, il sistema delle proprietà comuni. Fino alle soglie della modernità, le comunità rurali
potevano vantare tutta una serie di diritti consuetudinari su alcune
terre “aperte”, poste solitamente ai margini dei latifondi dei signori
feudali: si poteva trattare di pascoli su cui allevare il bestiame, campi
coltivati a turno dai membri dei villaggi, boschi da cui si otteneva la
legna per le abitazioni e per il riscaldamento, foreste e specchi
d’acqua da cui si ricavavano varie forme di nutrimento (selvaggina,
frutta selvatica, pesce, acqua). Queste terre, insieme alle risorse che
ospitavano, venivano considerate proprietà comune (né privata né
demaniale) e gestite solitamente da organi di autogoverno.15 Ora,
prosegue Marx, a partire dalla fine del Quattrocento, e con tempi e
modalità diverse a seconda delle epoche e dei luoghi, i proprietari
fondiari (signori feudali o mercanti arricchiti) cominciarono a chiudere e privatizzare le terre comuni recintandole, scavando fossati,
innalzando muretti a secco. Le comunità che abitavano quelle aree –
e sulle quali rivendicavano diritti antichissimi ma non scritti – furo_____________
14 Ivi, lib. I, cap. 24, p. 779.
15 Non è questo il luogo per tentare una ricostruzione storica più accurata del complesso fenomeno delle recinzioni e dell’esproprio dei commons. Per maggiori dettagli cfr. E.C.K. Gorner, Common land and Inclosure, Macmillan & Co., London 1912;
K. Polanyi, La grande trasformazione. Le origini economiche e politiche della nostra epoca,
trad. it. Einaudi, Torino 2000. Per uno studio più recente, ma limitato al solo caso
dell’Inghilterra del XVIII secolo, cfr. J.M. Neeson, Commoners. Common Right, Enclosure and Social Change in England, 1700-1820, Cambridge University Press, Cambridge 1993.
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no costrette, il più delle volte con intimidazioni e violenze, ad abbandonarle e a rifugiarsi altrove. Una massa di donne e uomini,
spossessati dei loro tradizionali mezzi di produzione e sostentamento, si trovarono di fronte alla scelta tra il vagabondaggio e l’illegalità
da un lato, e l’ingresso nelle nascenti manifatture industriali
dall’altro. I nuovi proprietari convertirono i campi arabili in pascoli
per ovini, da cui ricavare la lana che all’epoca, grazie all’espansione
del mercato del tessile, garantiva guadagni molto elevati. È il processo che va sotto il nome di enclosures of the common.
Com’è noto, la pur brillante analisi marxiana tendeva a sopravvalutare l’incidenza economica del fenomeno, ed era per di più limitata al solo contesto inglese. Quel che però ci interessa notare è la
logica che presiede alla ricostruzione storica, gli schemi concettuali
che se ne possono ricavare: l’accumulazione originaria presuppone
che le due sfere d’azione che costituiscono la struttura stessa del
mondo moderno – e cioè la sfera privata e quella pubblica/statale –
nascano a partire dalla rimozione violenta di una terza dimensione,
alternativa ad entrambe: quella, appunto, del Comune. Stando al
testo marxiano, a partire almeno dalla fine del XVII secolo i proprietari che portavano avanti il movimento delle recinzioni cominciarono a essere appoggiati direttamente dalla forza di legge del nascente Stato moderno, interessato a garantirsi il monopolio del
potere sul territorio nazionale: un monopolio messo in questione
dalla moltiplicazione dei centri di relativa autonomia rappresentati
dalle varie comunità di villaggio. Si delinea così un duplice movimento: assolutizzazione del diritto di proprietà privata, da una parte;
assolutizzazione del potere statale, dall’altra. La forclusione della
sfera del comune è dunque all’origine di quella opposizione complementare di pubblico e privato che disegna apparentemente senza
resti la struttura politica e giuridica della modernità occidentale. Il
campo del moderno è ripartito tra la quasi assolutezza delle prerogative dominicali del proprietario e di quelle sovrane dello StatoNazione – due sfere che, al di là degli occasionali conflitti, sono in
fondo accomunate da un segreto isomorfismo.16 Ciascuno a suo
_____________
16 È la tesi di U. Mattei, Beni comuni. Un manifesto, Laterza, Roma-Bari 2011. Sul legame
storico e concettuale tra recinzioni e nascita della sovranità statale insiste anche
W. Brown, Stati murati, sovranità in declino, trad. it. Laterza, Roma-Bari 2013, pp.
35-69.
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modo, gli articoli di Tania Rispoli e Daniela Romani – il cui oggetto
si colloca rispettivamente all’inizio e alla fine del percorso moderno,
dalla Sattelzeit machiavelliana all’età degli imperialismi – gettano luce
su questa particolare configurazione, mostrando anche come il comune abbia svolto e continui a svolgere al suo interno un ruolo
“perturbante”.
Il tema dell’accumulazione originaria ritorna con forza sul
versante filosofico-politico del dibattito, i cui protagonisti fanno
quasi tutti riferimento in modo più o meno diretto alla tradizione
dell’operaismo (e del post-operaismo) italiano. Da Antonio Negri e
Michael Hardt ad Augusto Illuminati, da Carlo Vercellone ad
Andrea Fumagalli, da Sandro Mezzadra a Sandro Chignola, tutti
sembrano scommettere sull’inattuale attualità delle enclosures, lette
alla luce del paradosso blochiano della “contemporaneità del noncontemporaneo”.17 Nonostante alcune pur rilevanti differenze, i
loro lavori muovono a partire da un quadro teorico simile, che può
essere riassunto come segue. L’idea di base è che ci troveremmo
oggi in una fase di transizione da un modo di produzione di tipo
fordista (incentrato sul primato del lavoro astratto) a uno di tipo
post-fordista, in cui la principale fonte di valore non è più il lavoro
materiale ma quello immateriale: linguaggi, affetti, saperi,
conoscenze.18 “Comune” è il termine utilizzato per riassumere
questo insieme variegato di facoltà, competenze e relazioni, che
costituirebbe il principale fattore produttivo della nuova economia
cognitiva. Così, ad esempio, Hardt e Negri in Comune: «Per comune
si deve intendere […] tutto ciò che si ricava dalla produzione
sociale, che è necessario per l’interazione sociale e per la
_____________
17 Cfr. S. Mezzadra, La «cosiddetta» accumulazione originaria, in AA.VV., Lessico marxiano,
manifestolibri, Roma 2008, pp. 23-52.
18 La bibliografia su quello che viene variamente definito come capitalismo cognitivo o
immateriale è assai vasta. Per citare solo qualche titolo: C. Marazzi, Il posto dei calzini. La svolta linguistica dell’economia e i suoi effetti nella politica, Edizioni Casagrande,
Bellinzona 1994; C. Vercellone (a cura di), Capitalismo cognitivo, manifestolibri,
Roma 2006; A. Gorz, L’immateriale. Conoscenza, valore e capitale, Bollati Boringhieri,
Torino 2003; A. Fumagalli, Bioeconomia e capitalismo cognitivo. Verso un nuovo paradigma di accumulazione, Carocci, Roma 2007.
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prosecuzione della produzione, come le conoscenze, i linguaggi, i
codici, l’informazione, gli affetti e così via».19
Non abbiamo qui lo spazio per addentarci in analisi più approfondite. Possiamo però provare ad accennare brevemente alcuni dei
tratti salienti di questa transizione. Il punto principale, secondo la
maggior parte dei post-operaisti, è che il passaggio dal fordismo al
postfordismo apre delle forti contraddizioni all’interno dei circuiti
del capitale. Perché quando il sapere diventa il principale fattore
produttivo, i meccanismi “normali” di valorizzazione del valore
(basati sullo sfruttamento della forza-lavoro materiale) entrano in
crisi. Per valorizzarsi, il capitale non deve più sussumere sotto di sé
solo il lavoro vivo dell’operaio, ma anche quell’insieme assolutamente eterogeneo di competenze capacità immaginazioni intuizioni affettività che soltanto in modo improprio possiamo ridurre alla categoria
unica di “conoscenza”. Il punto è che mentre il lavoro astratto (in
senso marxiano) riusciva a fornire una misura comune e quantificabile del valore delle merci, lo stesso non può dirsi nel caso del “sapere”. Il principio dello scambio di eguali valori viene meno, perché
viene meno la possibilità stessa della comparazione. Di più, nel caso
della conoscenza, grazie soprattutto ai processi di virtualizzazione
che permettono di separarla e renderla utilizzabile indipendentemente da un sostrato materiale (qual era ad esempio la macchina
nell’era fordista), il costo di produzione non coincide più col costo
di riproduzione. Pensiamo alla progettazione di un nuovo software:
una volta che una prima unità è stata realizzata, il costo di riproduzione delle sue copie tende a zero. Il che vuol dire che i beni cosiddetti immateriali non sono soggetti a scarsità, potendo essere riprodotti in numero pressoché infinito a costi trascurabili. Il risultato è
che, indipendentemente dal suo valore d’uso, il valore di scambio
della conoscenza (potenzialmente disponibile in quantità illimitate)
tenderà a zero.20
_____________
19 M. Hardt e A. Negri, Comune, trad. it. Rizzoli, Milano 2010, p. 8. Hardt e Negri sono
stati i primi a introdurre, con un significativo slittamento dal plurale al singolare,
la dizione “Comune” nel corso della loro fortunata trilogia, avviata nel 2000 da
Empire, proseguita nel 2004 con Multitude e conclusa nel 2009 da Commonwealth.
20 Cfr. E. Rullani, Le capitalisme cognitif: du déjà vu?, in “Multitudes”, n. 2, mai 2000, pp.
87-94.
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Come può allora il capitale valorizzare una merce tanto poco
docile? L’unica soluzione è, appunto, creare artificialmente la
scarsità. Nuove recinzioni, siano esse ottenute con strumenti legali o
extralegali, consentono al capitale di appropriarsi della conoscenza,
impedendo quindi che essa diventi bene comune. Chi vorrà
usufruirne dovrà pagare: il profitto diventa rendita. È in questo
senso che il racconto marxiano sull’accumulazione originaria torna a
rivestire un ruolo centrale. Il punto è che affetti, linguaggi e saperi
non sono un prodotto di fabbrica (una merce), ma il risultato di
un’attività collettiva gratuita, di un più ampio tessuto di relazioni
umane. Il capitale sarebbe dunque totalmente estraneo al Comune,
intervenendo dall’esterno per estrarre abusivamente valore dalla
produzione sociale diffusa21 e creando così una nuova
contraddizione tra forze produttive e modo di produzione. Una
contraddizione che, sostengono Hardt e Negri, creerà le condizioni
di possibilità per un eventuale esodo dalle strutture economiche e
politiche del capitalismo (anche se non in modo automatico e
necessario, come invece sembrava credere Marx) e aprirà a inedite
forme di istituzione del Comune.22
Veniamo così al terzo punto elencato all’inizio di questa introduzione: l’elaborazione teorica di una concettualità autonoma di
“comune”. Nonostante, come dicevo, il dibattito sui commons si sia
ormai ampiamente sviluppato in quantità e qualità, questo particolare ambito resta ancora assai poco esplorato, e gli sforzi ermeneutici
si fanno qui più isolati e meno sistematici che negli altri casi. Il che,
per inciso, non fa che aumentare ulteriormente il valore del presente
volume, dato che molti dei contributi raccolti lavorano precisamente
in questa direzione.
Come mostra nel suo articolo Adriano Mastrofrancesco, già in
Eraclito il comune emerge con un profilo teoretico proprio, radicalmente distinto dai concetti di pubblico e privato, universale e
_____________
21 Cfr. L. Nivarra, Alcune riflessioni sul rapporto fra pubblico e comune, in M.R. Marella (a
cura di), Oltre il pubblico e il privato, cit., in particolare pp. 81-83 (ma a cui in generale rimando per una chiara e illuminante ricostruzione delle principali tappe del dibattito sui commons).
22 Sul tema delle istituzioni e sulla loro distinzione dal concetto “negativo” di legge si
veda, nel presente volume, l’importante intervento di Ubaldo Fadini.
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individuale. In un suo saggio del 2005, Paolo Virno prova ad articolare più nel dettaglio questa distinzione.23 Prendendo spunto dalle
analisi di Duns Scoto e Simondon sul principium individuationis, Virno
si concentra sulla coppia singolare/comune, che contrappone a
quella, “moderna”, di individuale/universale. La tesi-chiave è che
ciò che è massimamente singolare (e cioè unico e irripetibile) può
definirsi come tale solo sullo sfondo di un qualcosa di massimamente comune, che consenta di far risaltare le differenze. Ora, per gli
esseri umani questa «natura comune» sarebbe costituita dalla facoltà
di linguaggio, intesa qui in senso prettamente biologico, come caratteristica distintiva della specie homo sapiens.24 Il comune non sarebbe
perciò il risultato di una mera sommatoria di individui ma, al contrario, rappresenterebbe quello spazio pre-individuale che precede e
rende possibile l’individuazione stessa. Uno spazio che, per inciso,
risulta in larga parte sovrapponibile al concetto hayekiano di “astratto”, ben delineato da Morris Karp nel suo articolo, che è appunto
quella dimensione sovraindividuale che presiede alla distinzione
successiva di particolare e generale.
Fatte queste prime precisazioni, Virno passa a contrapporre
singolare a individuale, comune a universale. L’individualità in
quanto tale è una figura dell’identità: due individui, considerati
astrattamente, sono identici, e soprattutto irrelati tra loro (almeno
originariamente). Viceversa, la singolarità è una figura della
differenza, una differenza che scaturisce però dalla preliminare
condivisione di una realtà pre-individuale comune. La differenza
starebbe insomma nella diversa attualizzazione della comune facoltà
di linguaggio. Ora, questa realtà comune si contrappone
«logicamente e ontologicamente» all’universale. Logicamente:
perché i predicati universali non danno conto della «natura comune»
che garantisce e abilita il processo di individuazione, ma si limitano
ad astrarre certe caratteristiche che ricorrono uniformemente negli
enti già individuati, e a unificarle. L’universale, possiamo aggiungere,
_____________
23 Cfr. P. Virno, Gli angeli e il general intellect, ora in Id., E così via, all'infinito. Logica e
antropologia, Bollati Boringhieri, Torino 2010, pp. 197-216.
24 Nel suo articolo sull’argomento contro il linguaggio privato di Wittgenstein, Giustino De Michele ci consente di allargare questa prospettiva, riflettendo sul rapporto
tra linguaggio “comune” e forme-di-vita che anima il paradosso di una comunità
possibile/impossibile.
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è l’Uno, il bene comune declinato al singolare, ed è quindi
sovrapponibile al concetto giuridico-politico di “pubblico”. Si può
dare universale anche nell’eventualità in cui esista un solo individuo,
come nel caso di una specie con un solo esemplare. Il comune,
invece, comincia sempre a due. Ontologicamente: perché il Comune
è una realtà indipendente dall’intelletto, esiste anche quando non è
rappresentato ed è quindi indipendente dal regime della
rappresentazione. L’universale, al contrario, è un prodotto del
pensiero verbale, un ens rationis la cui unica dimora è l’intelletto.
L’universale è quella funzione per cui l’intelletto isola alcuni
predicati comuni degli individui già individuati, astraendo invece
dalle differenze. Di nuovo, dunque, il comune si presenta come un
tertium datur tra individuale e universale, le due categorie che
corrispondono, sul piano teoretico, all’opposizione pratico-politica
di privato e pubblico.
Abbiamo così tentato di ricostruire a grandissime linee una
mappa quanto più possibile esaustiva del dibattito sul comune e i
beni comuni, evidenziandone le aree di convergenza e di divergenza,
mostrandone le zone già esplorate e quelle ancora da esplorare.
Com’è evidente, sotto tutti i punti di vista (economico, giuridico,
politico, filosofico) le domande superano ancora di gran lunga le
risposte, e ogni soluzione apre a sempre nuovi problemi. In
quest’ottica, il seminario che, come dottorandi della Scuola
Superiore di Studi in Filosofia di Tor Vergata, abbiamo curato e
organizzato, e i cui atti vengono qui pubblicati, oltre a mettere
“performativamente” in scena lo spirito del comune, può anche
segnare un ulteriore avanzamento in tale direzione, schiudendo
nuove strade da battere e mettendo in guardia contro vicoli ciechi e
sentieri interrotti.

BISOGNA SEGUIRE CIÒ CHE È COMUNE
Il potere del koinovn e il suo ruolo nella filosofia di Platone
Adriano Mastrofrancesco
(Università di Roma Tor Vergata)

1.
La filosofia venne a istituirsi presso i Greci, fra l’altro (e non
senza qualche generalizzazione), come la netta e progressiva presa di
distanza da parte di pochi uomini nei confronti dei cosiddetti polloiv, ovvero del popolo o della massa incolta. Con ciò, la filosofia si
allontanava anche, necessariamente, da quelle che erano le dimensioni fondamentali nelle quali l’esistenza dei più si svolgeva, vale a
dire le dimensioni dell’oi\koı (la casa e la sua amministrazione) e di
ta; pravgmata (gli affari pubblici), e, correlativamente, di ta; i[dia
(gli interessi personali o di una cerchia ristretta) e di ta; dhmovsia (le
cose riguardanti il popolo o la polis).1
Se, dunque, le forze operanti nelle relazioni pubbliche e nelle
private erano le sole di cui l’uomo greco generalmente si prendeva
cura – e che sono per questo centrali, dal nostro punto di vista, per
ricerche di natura storica, politica e sociale –, esse rischiavano di
_____________
1 Sul significato politico e sociale che questi termini avevano nella polis, cfr. P. Cartledge, La politica, in S. Settis (a cura di), I Greci. Storia Cultura Arte Società, 4 voll., Einaudi, Torino 1996, I, pp. 39-69; sull’oi\koı in particolare si veda, nella stessa raccolta, G. Bodei Giglioni, L’«oikos»: realtà familiare e realtà economica, II, pp. 735-754.
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essere relegate, per l’amante del sapere, nel dominio dell’inautentico
e dell’inessenziale.
Ma allora, ci domandiamo, dove potremmo volgere noi lo sguardo, per discutere di “pubblico” e “privato” nel contesto della filosofia greca? Bisogna dire, innanzitutto, che la suddetta inessenzialità di
questi due ambiti dell’esistenza, non implica in nessun modo una
indifferenza, nei loro confronti, da parte della filosofia. Anzi, ciò
contro cui la filosofia greca sin dall’inizio si è rivolta, è anche ciò che
essa maggiormente si sforzò di comprendere e, perfino, di salvare.
“Pubblico” e “privato” non sono quindi un mero nulla di fronte al
filosofo greco, ma sono precisamente ciò da cui egli sempre deve
muovere, e a cui sempre deve poter ritornare, per liberare uno spazio
autentico ed essenziale per il proprio pensiero e la propria azione.
Volendo condurre un discorso su “pubblico” e “privato” che sia
fondato sul reale rapporto sussistente tra la filosofia greca e queste
dimensioni politiche, morali e sociali, la soluzione più adeguata
sembra allora essere quella di rivolgersi proprio al suddetto movimento mediante cui la prima, comprendendole, si libera e prende le
distanze dalle seconde.
2.
Nel tema del nostro convegno, compare però un terzo termine.
Si discute, infatti, di “pubblico” “privato” e “comune”. Che cosa
pubblico e privato rappresentino, in generale, per il filosofo greco,
lo si è accennato: ambiti per lo più inautentici dell’esistenza. Si deve
forse dire lo stesso anche per il corrispettivo greco di “comune”?
Per vederlo, esaminiamo brevemente in che modo la filosofia greca
si è, per così dire, comportata nei confronti di questa parola.
In greco “comune” si dice koinovn, aggettivo dall’uso molto ampio e generico. Certo, koinovn può essere sinonimo di “pubblico”,
ma non è questa l’accezione che qui ci interessa. “Comune”, infatti,
è in primo luogo, ad esempio, l’aria: qualcosa che appartiene a tutti,
senza essere di nessuno in particolare, che ogni uomo possiede senza il bisogno di una previa stipulazione. Ora, il koinovn è maggiormente conosciuto, in filosofia, col significato attribuitogli da Aristotele di universale logico, generale o astratto. Si tratta, però, di un uso
non genuino del termine, che risente di quel ridimensionamento,
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appunto, della nozione di universale che Aristotele portò avanti – in
polemica con la filosofia platonica e academica – nel corso della sua
opera. Quel che prima di Aristotele il koinovn nominava era invero
per i Greci un fatto degno della più grande ammirazione.
L’orizzonte concettuale e semantico nel quale questa parola fu originariamente pensata dalla filosofia greca possiamo vederlo pienamente dispiegato, ben più che nelle argomentazioni academiche, nei
testi di un presocratico, in cui essa ricorre con frequenza e in una
posizione di assoluto rilievo.2 Mi riferisco a Eraclito, dei cui frammenti pervenutici ben sei contengono la parola “comune”.3 Di questi, prenderemo ora in considerazione quei due nei quali essa ha
forma sostantivata, il 114 e il 2 DK. Leggiamoli.4
Fr. 114: «È necessario (crhv) che coloro che parlano adoperando la mente
(xu;n nw'/) si basino (ijscurivzesqai) su ciò che è comune a tutti (tw'/ xunw'/
pavntwn),5 come la città sulla legge, e in modo più saldo ancora. Tutte le
leggi umane infatti traggono alimento (trevfontai) dall’unica legge divina:
giacché essa domina tanto quanto vuole e basta per tutte le cose e ne avanza per di più».
Fr. 2: «Bisogna (dei') dunque seguire ciò che è comune (tw`/ xunw/)' . Ma
pur essendo questo logos comune, la maggior parte degli uomini vivono
come se avessero una loro propria particolare (ijdivan) saggezza».

Il fr. 114 illumina l’uso e il significato filosoficamente più genuini del koinovn sotto diversi aspetti. In primo luogo Eraclito, giocando sull’assonanza linguistica, che per lui non era assolutamente casuale ma manifestava la natura stessa delle cose, tra xunovn – che è
_____________
2 Al punto che uno dei maggiori studiosi del mondo greco, Bruno Snell (nel suo celebre Die Entdeckung des Geistes. Studien zur Entstehung des europäischen Denkens bei der
Griechen, Berlin-Leipzig 1944, trad. it. di V. degli Alberti e A. M. Solmi, La cultura
greca e le origini del pensiero europeo, Einaudi, Torino 2002, p. 43) vi ha potuto scorgere una testimonianza dell’evento fondamentale della cultura europea, ossia la
“scoperta” della differenza tra corpo e anima, e della natura incorporea e dinamica di quest’ultima.
3 Cfr. frr. 2, 80, 89, 103, 113 e 114 DK. Anche nei frammenti dei quali non ci occuperemo, cioè quelli in cui koinovn è usato in forma aggettivale, riscontriamo un uso
comunque notevole del termine, il quale è predicato di istanze chiave del pensiero
eracliteo: nel fr. 80, ad esempio, della guerra, nel fr. 89 del cosmo, nel fr. 103 del
principio e della fine, nel fr. 113 del pensare.
4 La traduzione adottata è quella di G. Giannantoni, I Presocratici. Testimonianze e frammenti, Laterza, Bari 1969.
5 Oppure “a tutto”, se si intende pavntwn come neutro: cfr. M. Marcovich, Heraclitus.
Greek text with a short commentary, Academia Verlag, Sankt Augustin 2001, p. 94.
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appunto la forma ionica di koinovn, “comune” – e xu;n nw'/ – che sta
letteralmente per “con il novoı, l’intelletto”6 – ci mostra che ciò “che
è comune” veniva da principio pensato alla luce di una strutturale
correlazione con il novoı, e cioè con l’intendimento o il pensiero
dell’uomo. In secondo luogo, in questo frammento leggiamo che
“ciò che è comune” deve essere oggetto di un ijscurivzesqai, cioè di
un affidarsi con forza, il che ci mostra come il koinovn, lungi
dall’essere un mero universale logico, indicasse in origine un’istanza
capace di impegnare l’uomo in maniera totale ed esclusiva. In terzo
luogo, il koinovn, posto da Eraclito sul piano dell’unica legge divina
che alimenta tutte le leggi umane, si rivela anche, grazie al suo potere sovrabbondante, come un elemento fondativo e ulteriore rispetto
all’ordine pubblico della polis.
Se nel fr. 114 “ciò che è comune” è messo in stretto rapporto
con la dimensione “pubblica”, nel fr. 2 – che era probabilmente la
conclusione del fr. 1147 – il koinovn viene opposto, come lovgoı, alla
falsa saggezza privata di coloro che non lo “seguono”. “Ciò che è
comune” è qui presentato come qualcosa che deve essere seguito –
ed Eraclito ci fa intendere, usando il verbo dei'n, che si tratta di un
obbligo morale e religioso –8 pena il rimanere rinchiusi in una condizione esistenziale che altrove (ad esempio nei frr. 73, 75 e 89 DK)
egli definisce metaforicamente come “sonno”, e che contrappone
alla “veglia”.
Circa la questione, che vogliamo qui affrontare, del movimento
mediante cui la filosofia greca si differenzia dalle dimensioni inautentiche e quotidiane del pubblico e del privato, il termine “comune” si rivela quindi, quantomeno sulla base delle parole di Eraclito,
un termine da tenere in seria considerazione. Il riferimento ai frammenti 114 e 2, infatti, non solo ci permette di accertare, per il koinovn, un uso filosofico ben più rilevante di quello che abbiamo per i
corrispettivi greci di “pubblico” e “privato”, ma ci mostra anche,
che “ciò che è comune” può esser pensato proprio come l’opposto di
ciò che non è sofovn, ossia come l’istanza che permette, all’uomo
capace di rapportarvisi, di guadagnare una condizione esistenziale
ulteriore rispetto alle dimensioni della “pubblicità” (identificata con le
_____________
6 O anche solo “sensatamente”: cfr. ivi, p. 93.
7 Ivi, p. 91.
8 Ibidem.
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leggi degli uomini nel fr. 114) e della “privatezza” (cioè la falsa saggezza del fr. 2).
Delineato a questo punto un panorama possibile circa la posizione del pensiero filosofico greco rispetto ai termini “pubblico”
“privato” e “comune”, resta da specificare su chi la nostra ricerca si
incentrerà. La scelta, in questo caso, non può che essere arbitraria,
sebbene ricadrà su un pensatore per il quale il compito di definire il
“vero filosofo” e l’ambito proprio della filosofia, e di distinguere
questi ultimi da ogni possibile contraffazione (legittimando, fra
l’altro, tale definizione e distinzione con un’analisi sempre più approfondita della natura stessa di ciò che è inautentico e contraffatto)
è stato il compito di tutta la vita. Mi riferisco, ovviamente, a Platone,
del cui modo di pensare il movimento di separazione e di liberazione della filosofia da ciò che è “pubblico” e “privato” (e quindi di
ripensare ciò che Eraclito ha designato prima di lui come koinovn)
andremo ora a occuparci.9
3.
Non c’è dubbio che per Platone, proprio come per Eraclito, il
koinovn abbia avuto una grande rilevanza filosofica. Fin dai dialoghi
giovanili, infatti, uno dei motivi ispiratori del suo pensiero fu la capacità di alcune entità di esser comuni a più cose, e fu proprio, fra
l’altro, nel tentativo di spiegare questa relazione di comunanza, o
koinwniva, di una singola proprietà con più cose, che egli arrivò a
distinguere nettamente, come nessuno prima di lui aveva fatto, tra
enti corporei e non corporei, tra cose sensibili e idee solamente pensabili.10 Nemmeno nei dialoghi tardi, poi, Platone smise di occuparsi
_____________
9 Nonostante l’importanza di questo riferimento a Eraclito, con il presente lavoro non
entreremo tuttavia nel merito della questione circa le modalità e il significato della
ricezione, da parte di Platone, del pensiero dell’Efesio.
10 Caso esemplare è quello del “bello” dell’Ippia Maggiore, dove, specie nelle pagine
299d ss., nel tentativo di dar conto di «uno stesso qualcosa che fa sì (o} poiei')
che siano belli [scil. il piacere tramite la vista e il piacere tramite l’udito], una cosa
comune (to; koino;n tou'to) che è presente sia in comune in ambedue sia in proprio in ciascuno» (300a9-b1), viene, come segnala Bruno Centrone, «già qui adombrata una nozione ontologica di essenza a fronte di quella di affezione» (Platone, Ippia maggiore, Ippia minore, Ione, Menesseno, a cura di B. Centrone, Einaudi,
Torino 2012, p. 155 n. 145).
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della nozione di “comune”, e di ciò sono una testimonianza evidente le celebri e problematiche pagine del Teeteto sui koinav e, del Sofista, sulla koinwniva tra generi sommi.
Quel che in questa sede ci interessa, tuttavia, non è offrire una
panoramica generale sul ruolo del koinovn nella filosofia platonica,
ma solo individuare quali sono, se ci sono, i luoghi in cui Platone ha
potuto segnare, attraverso questa nozione, un confine preciso tra
l’ambito proprio del filosofo e quello di ciò che è “pubblico” e “privato”. Ci orienteremo a tal fine, nel “grande mare” dei dialoghi platonici, scegliendo come nostra guida quei riferimenti lessicali e concettuali
della parola koinovn precedentemente emersi dai frammenti citati di
Eraclito. Avremo modo di vedere, infatti, che questi riferimenti
sono, in Platone, presenti e operanti, e come tali dispiegati, specie in
alcuni passaggi delle Leggi e della Repubblica, in modo autonomo e
originale.
4.
Se teniamo a mente il fr. 114 di Eraclito, vi è in particolare un
passo del nono libro delle Leggi di Platone che vale la pena portare
all’attenzione. Siamo all’interno di quella che lo straniero Ateniese,
protagonista del dialogo, chiama una “premessa” volta a mostrare
che «è necessario per gli uomini stabilire delle leggi e vivere secondo
le leggi» (874e7-9).11 Il passo è piuttosto denso e lungo, ne faciliterà
la lettura una scansione in tre parti:
1) «La natura di nessun uomo nasce capace di sapere ciò che è utile agli
uomini per la vita civile (eijı politeivan) […]. Infatti è difficile innanzitutto sapere che per un’autentica arte politica è necessario prendersi cura
(ajnavgkh mevlein) non di ciò che è privato (to; i[dion), ma di ciò che è
comune (to; koinovn)12 – infatti il comune lega insieme (sundei') le città, il
privato le dilania […].
_____________
11 La traduzione cui si farà riferimento per questo dialogo, è quella di F. Ferrari e S.
Poli (Platone, Le Leggi, intr. di F. Ferrari, trad. di F. Ferrari e S. Poli, Rizzoli, Milano 2005).
12 F. Ferrari e S. Poli traducono qui koinovn con “pubblico”; ciò è senz’altro corretto,
ma in questo modo si rischia di perdere di vista quell’eccedenza che, come vedremo, differenzia il koinovn tanto dall’interesse privato, quanto dal “pubblico” inteso come la sfera delle norme e delle leggi positive.
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2) In secondo luogo, se anche uno afferri adeguatamente nella sua arte
(tevcnh/) la cognizione che le cose sono così per natura, e dopo ciò governi una città senza dover rendere conto e con pieni poteri, non potrebbe
mai attenersi a questo principio e trascorrere la vita alimentando
(trevfwn) nella città ciò che è ritenuto comune […], ma la sua natura
mortale lo spingerà sempre (oJrmhvsei ajeiv) all’avidità di guadagno e
all’interesse personale (pleonexivan kai; ijdiopragivan).
3) […] Poiché se mai un uomo, per provvidenza divina provvisto alla nascita di una naturale capacità, fosse in grado di cogliere queste cose,13 non
avrebbe per niente bisogno di leggi che lo governano; infatti nessuna legge né prescrizione è superiore alla scienza (ejpisthvmhı), né è lecito che
l’intelletto (nou'n) sia schiavo né suddito di niente, ma signore di tutto,
qualora sia davvero autentico e libero secondo natura (ajlhqino;ı ejleuvqerovı te o[ntwı h\/ kata; fuvsin)» (875a1-d2, trad. leggermente modificata).

Che, in questo passaggio, Platone concepisca il koinovn muovendo da un orizzonte di senso molto vicino a quello emerso dal fr. 114
di Eraclito, lo ricaviamo da diversi elementi. Nella prima sezione, ad
esempio, leggiamo che “ciò che è comune”, deve essere oggetto di
un “necessario prendersi cura” (ajnavgkh mevlein), il che richiama,
appunto, la necessità sollevata da Eraclito, nel fr. 114, di “fare completo affidamento” sul koinovn (ijscurivzesqai crhv); nella seconda
sezione, poi, asserendo l’incapacità da parte del tiranno di “alimentare” (trevfwn) il koinovn, Platone si pone in una prospettiva uguale
e contraria a quella di Eraclito, il quale dichiarava che sono le leggi
umane a essere alimentate (trevfontai) da “ciò che è comune”;
nella terza sezione, infine, il koinovn è messo, proprio come nel fr.
114, in rapporto diretto con il nou'ı, ed è altresì dichiarata la sua
“superiorità” rispetto alle leggi pubbliche della città.
Assicurata la validità di questi riferimenti, occupiamoci ora del
contenuto di questo passo delle Leggi. Come detto, esso ha come
scopo la dimostrazione della necessità, per gli uomini, di stabilire leggi
(ajnagkai'on tivqesqai) e di vivere in accordo con esse. Questa di_____________
13 L’espressione “cogliere queste cose” si riferisce, naturalmente, a quanto affermato
nelle sezioni precedenti, ossia la necessità di prendersi cura del koinovn, il potere
sintetico di quest’ultimo e, infine, la sua assoluta priorità sull’i[dion, meglio esplicitata nelle linee 875a7-b1 – non riportate nella citazione sopra – dove l’Ateniese
dichiara che «giova all’interesse comune e a quello privato, a entrambi, qualora
ciò che è comune (to; koinovn) più che ciò che è privato sia ben gestito» (trad.
modificata).
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mostrazione si compie nelle prime due sezioni del brano, attraverso
la costatazione di una naturale apolicità dell’essere umano, che viene
fatta emergere da un duplice assunto: che, mentre il “comune” lega
insieme le città (sundei'), ciò che è privato le dilania (diaspa')/ , e che
l’uomo ha un’inclinazione irrefrenabile e costitutiva (si noti l’uso di
ajeiv), appunto, verso il privato (ijdiopragiva) – qui significativamente
identificato anche con la pleonexiva, vale a dire quel desiderio di
avere sempre di più che Callicle, nel Gorgia platonico, poneva come
unica legge di natura (483b-d).
La terza sezione del nostro passo, ad ogni modo, andando decisamente al di là della prospettiva argomentativa delle due precedenti, ci mostra che la cura del koinovn imposta dalla legge positiva ai
cittadini, non riflette affatto ciò che di meglio può capitare all’uomo
e alla città.14 Se infatti è vero che tutti gli uomini possiedono una
natura mortale che li spinge verso il privato, vi è anche la piccola
possibilità, che è anche la migliore delle possibilità (perché, secondo
il detto greco, “le cose belle sono difficili”), che qualcuno si mostri
nondimeno capace – sia per una naturale predisposizione sia per
grazia divina, dice Platone, fondendo così assieme (come sovente
accade nelle Leggi) motivazione psicologica e motivazione teologica
– che si mostri capace, dicevamo, di cogliere il potere e l’importanza
del koinovn non già in forza della legge o di qualche tecnica particolare, quindi secondo un rapporto non libero e mediato, ma attraverso un sapere diretto, epistemico. Un tale uomo, grazie al suo intendimento, non avrà evidentemente alcun bisogno di una legge che
_____________
14 In Pol. 293e-300c, il governo delle leggi è infatti presentato come un deuvteroı
plou'ı, ossia un second best, rispetto al governo dell’intelligenza. La debolezza della
legge è, per Platone, quella di non potersi adattare alla costitutiva disuguaglianza e
mancanza di stabilità degli uomini e delle azioni umane. Nelle Leggi, la “rigidità”
del novmoı, è contrapposta all’“elasticità” del logismovı già nel primo libro
(644e4-645b1). Nel corso del dialogo, inoltre, Platone ritorna più volte sul tema
della limitatezza delle leggi, ascrivendola per lo più all’impossibilità, per il legislatore, di penetrare e regolamentare con esse la dimensione privata del cittadino
(qualora ci provasse, infatti, come dichiara l’Ateniese, risulterebbe senz’altro
ajschvmwn, sconveniente o indecoroso, cfr. 807e, ma anche 773d, 925e). In Leg.
IV 713e6-714a2, la verità della legge è poi ritrovata da Platone proprio nel nou'ı
con un acuto gioco etimologico: «bisogna (dei'n) imitare con ogni mezzo la vita
che dicono si vivesse al tempo di Crono e che, assecondando quanto vi è di immortale in noi, in pubblico come in privato amministriamo tanto le nostre famiglie quanto le nostre città dando il nome di “legge” (novmon) a questa regola
dell’intelletto (th;n tou' nou' dianomhvn)».
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“sostituisca” la sua incapacità di prendersi cura del koinovn, e così il
suo nou'ı potrà dirsi «autentico e libero secondo natura».
Questo passo delle Leggi ci mostra bene che per Platone, proprio
come per Eraclito (ma in termini naturalmente diversi), vale
senz’altro l’affermazione per cui un rapporto profondo con “ciò che
è comune” è la condizione necessaria per l’apertura verso una vita
autentica, svincolata dai condizionamenti delle dimensioni del privato e del pubblico, identificati, rispettivamente, con il desiderio di
avidità cui l’uomo è spinto dalla sua natura mortale, e con le leggi
positive della città che devono dominare il volgo.
La strategia argomentativa che avevamo intrapreso, che consisteva nell’indagare in Platone proprio questo movimento di differenziazione e di liberazione della filosofia dalle dimensioni del pubblico e del privato a partire dai riferimenti eraclitei concernenti il
koinovn, si rivela, dopo il primo passo del nostro discorso, meno
arbitraria di quanto all’inizio potesse sembrare, e anzi decisamente
percorribile. Proviamo quindi a vedere se, continuando a servircene,
sia possibile approfondire ulteriormente la concezione platonica del
rapporto tra filosofia da una parte e pubblico e privato dall’altra,
facendo luce, in particolare, su alcuni aspetti di questo rapporto
appena emersi, quali il potere “sintetico” del koinovn, la relazione tra
la “natura mortale” e la costituzione di una dimensione della privatezza, lo svincolamento della scienza (ejpisthvmh) dalla necessità
della legge della polis.
5.
Il fr. 2 di Eraclito nominava il koinovn come l’oggetto di un obbligo profondo (dei'), e come ciò che doveva essere seguito (e{pesqai)
perché l’uomo potesse passare da uno stato di privatezza, o di sonno, a uno stato di vera saggezza, o di veglia. Non abbiamo, in Platone, esplicite affermazioni per cui “bisogna seguire ciò che è comune”; nondimeno l’idea, appunto, di un “seguire” (uno e{pesqai) cui
si accompagna un passaggio da una condizione peggiore a una migliore, ricorre più volte nel corso dei dialoghi. Poiché è nella Repubblica che Platone si occupa eminentemente dei processi di formazione e corruzione dell’uomo (o, per meglio dire, della paideiva e della
ajpaideusiva), è su questo dialogo che andremo adesso a concen-
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trarci. C’è, in particolare, un passo del quinto libro della Repubblica
che, pur non parlando esplicitamente di koinovn, mette in scena i
riferimenti concettuali e lessicali più rilevanti implicati nel fr. 2 di
Eraclito. Il passo, inoltre, ci interessa tanto più in quanto si inserisce
nel contesto dell’identificazione del tratto distintivo del “filosofo
autentico”15 rispetto al cosiddetto filodosso, cioè l’amante
dell’apparenza e dell’opinione, ed è quindi un punto di partenza
imprescindibile per cogliere quel movimento di differenziazione
della filosofia dalla non-filosofia che qui vogliamo affrontare.16 Leggiamo il testo:
«Ora, chi riconosce l’esistenza di cose belle ma non quella della bellezza
in sé, e non è non grado di seguire (dunavmenoı e{pesqai) chi lo volesse
guidare verso la conoscenza di essa, ti sembra vivere nel sogno o da sveglio? – […] direi che proprio sta sognando chi ritenga questo» (476c28).17

Come vediamo, al posto di “ciò che è comune”, a dover essere
seguito (e{pesqai) è, in questo caso, qualcuno (tiı). Di chi si tratta?
Nei dialoghi platonici viene frequentemente evocata la figura di una
“guida” alla quale un individuo, per migliorare, deve sottomettersi.18
Il più delle volte questa guida è Socrate, ma capita anche che sia

_____________
15 La domanda che mette in moto la discussione svolta in queste pagine della Repubblica è: «ma quelli [scil. i filosofi] veri, come li intendi? (tou;ı de; ajlhqinouvı […]
tivnaı levgeiı…)» (475e3). L’espressione ajlhqinh; filosofiva ricorre significativamente più volte nei libri centrali della Repubblica, cfr. 486b3, 490a3, 499c1,
521b2, c6-7, 548b8-c1.
16 A un’interpretazione di questo luogo platonico si sono dedicati moltissimi commentatori, con impostazioni e risultati spesso divergenti; per il discorso che stiamo
qui conducendo, non è tuttavia rilevante fornirne una lettura complessiva.
17 La traduzione della Repubblica è, qui come in seguito, quella di M. Vegetti (a cura di),
Platone. La Repubblica, 6 voll., Bibliopolis, Napoli 1998-2005.
18 Il caso più emblematico e discusso è, probabilmente, quello del “tiı” che, nel mito
della caverna, libera il prigioniero, costringendolo ad alzarsi, a volgere lo sguardo
verso la luce e a uscire all’aperto (Resp. 515c6, e7). Per un uso “socratico” di
e{pesqai, si veda Crit. 47c-d: «Quando si tratti delle cose giuste e delle ingiuste,
delle brutte e delle belle, delle buone e delle cattive, intorno alle quali dobbiamo
ora decidere, forse dovremo seguire (e{pesqai) l’opinione della gente e averne timore, o dovremo, invece, seguire il parere di quell’unico, se mai ci sia, che se ne intende, del quale solo bisogna avere rispetto e timore […]?» (trad. di G. Reale leggermente modificata).
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Socrate stesso a dover “seguire” qualcun altro.19 Se però domandiamo quale sia per Platone (e per Socrate), la guida capace in massimo grado di rendere davvero migliore colui che la segue, la risposta è che si tratta di una guida interiore, e cioè di una guida che da
sempre è presente nell’interiorità dell’uomo. Ma cosa significa ciò? Questo interrogativo ci getta in un terreno estremamente delicato. Tutti
i modi, infatti, in cui noi oggi siamo abituati a pensare (e a problematizzare) l’“interiorità dell’uomo” costituiscono forse il motivo più
profondo della nostra distanza dai Greci e della nostra difficoltà a
capirne la mentalità. Tentare, nel poco tempo che abbiamo, anche
solo di dare qualche indicazione sui rischi che si corrono
nell’interpretare la concezione greca (e platonica) dell’interiorità sulla
scorta dei nostri concetti di “coscienza”, “mente”, “persona” o
“soggetto”, non è nemmeno pensabile.20 L’unica cosa che possiamo
fare, quindi, è restare stabilmente nel solco della nostra indagine,
cercando di rivolgerci al pensiero platonico nel modo più attento e
impregiudicato possibile.21
Chiunque abbia una minima dimestichezza con l’opera di Platone, sa che l’interiorità dell’uomo è, per il filosofo ateniese, l’ambito
proprio della sua anima (yuchv); sa anche, che l’anima platonica si
compone di tre parti – razionale, irascibile e concupiscibile22 – e che
è la prima di queste, il logistikovn, quella alla quale si addice per
natura il comando sulle altre (Resp. 441e4-5). Quando dunque Platone parla, come nel passo letto sopra, di una guida che l’uomo deve
seguire (e{pesqai) per passare da una condizione di sonno a una di
veglia, possiamo legittimamente concludere che è appunto al logistikovn che si sta in primo luogo23 riferendo.24
_____________
19 Così, ad esempio, in un passo chiave del Simposio, dove la sacerdotessa Diotima dice
appunto a Socrate: «tu cerca di venirmi dietro (e{pesqai), se ti riesce» (210a4).
20 Per un interessante approccio alla questione, si veda M. Vegetti, L’io, l’anima, il
soggetto, in S. Settis, I Greci. Storia Cultura Arte Società, cit., I, pp. 431-467.
21 Un’ampia rassegna sui molteplici aspetti e articolazioni del tema dell’interiorità in
Platone, si può trovare in M. Migliori, L. M. Napolitano Valditara, A. Fermani (a
cura di), Interiorità e anima: la psyché in Platone, Vita e Pensiero, Milano 2007.
22 È la celebre teoria della tripartizione dell’anima che troviamo in Resp. 436a ss., e che
ricorre, con leggere ma importanti variazioni, in altri dialoghi di Platone (Tim.
69c-73b, Pheadr. 246a-b).
23 Diciamo “in primo luogo”, poiché il processo paideutico di certo non esclude, per
Platone, l’intervento di fattori per così dire esogeni, quali la famiglia, il maestro,
gli amici e la costituzione e i costumi polis in generale. In ordine all’esigenza di
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Questo invito a “seguire la ragione” ci appare, però, quasi ovvio
e scontato, perfino deludente: come se davvero bastasse pensare
con razionalità, o agire ragionevolmente, per differenziare colui che
vive nell’apparenza e nell’opinione dall’amante della vera sapienza!
Le cose, naturalmente, non stanno in questo modo, e la possibilità
di un simile fraintendimento rende tangibile il rischio, di cui si diceva, che si corre quando si ha a che fare, senza i dovuti accorgimenti,
con la nozione platonica, e greca in generale, di yuchv. “Seguire la
ragione” ha infatti, in Platone, un significato assolutamente non
riducibile al pensare con razionalità o all’agire in modo ragionevole,
e su questo significato proveremo adesso a fare luce, ritornando –
sebbene sempre in modo necessariamente cursorio – su tutto ciò
che, poco fa, è stato dato per scontato: la concezione platonica
dell’anima, della sua tripartizione e della superiorità della parte razionale.

_____________
“divenire migliore”, questi ultimi sono tuttavia da porre “in secondo luogo” rispetto a quella guida divina che è già da sempre presente nell’anima stessa. Cfr.
Resp. 486d9-11 dove, nel corso della ricerca delle caratteristiche di cui la “natura
filosofica” deve essere in possesso, si afferma: «cercheremo dunque una mente
che sia per natura dotata, in aggiunta alle altre qualità, di misura e di grazia, e che
sia naturalmente predisposta a lasciarsi guidare di buon grado (to; aujtofue;ı eujavgwgon parevxei) verso l’idea di ogni singola cosa che è»; si veda anche Resp.
590d3-5: «per chiunque è meglio esser governato da ciò che è divino e dotato di
intelligenza; meglio, soprattutto, se si possiede questo principio nella propria interiorità (e[contoı ejn auJtw')/ , ma altrimenti anche se esso è imposto dall’esterno».
24 La forza trainante della parte razionale dell’anima, emerge anche in un bel passo del
primo libro delle Leggi (644e-645b), dove leggiamo che gli dèi ci hanno composti,
come marionette, di tanti fili che tirano in direzioni opposte, e «il discorso ci dice
che bisogna (dei'n) cedere sempre a una sola di tali trazioni senza mai abbandonarla, e di resistere invece alla trazione delle altre corde, e questa è l’aurea e sacra
guida della ragione (th;n tou' logismou' ajgwghvn)»; cfr. anche Tim. 89d4-5: la
parte razionale dell’anima, che è immortale e proviene direttamente dal Demiurgo, è «la parte che deve guidare l’essere vivente»; lo stesso concetto è riproposto,
in forma negativa, a 91e2-5: «La stirpe degli animali pedestri e selvaggi si generò a
partire da uomini per nulla dediti alla filosofia e ciechi del tutto di fronte alla natura delle cose celesti, per il fatto che non si servivano più delle rotazioni che si
compiono nella testa, ma seguivano (e{pesqai) come guida le parti dell’anima che
si trovano nel petto» (trad. F. Fronterotta).
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6.
L’anima, per Platone, è un principio vivificante divino e immortale, definibile come: «quel movimento che ha il potere di muovere
se stesso».25 Il movimento complessivo che è l’anima, ha una natura
essenzialmente intenzionale, nel senso che è sempre rivolto a qualcosa fuori di sé. Questo comporta, ad esempio, che quando l’anima
conosce deve necessariamente conoscere qualcosa che è (tiv, to;
o[n). L’anima, però, non è per Platone un’entità esclusivamente conoscente, bensì anche (direi innanzitutto) desiderante.26 Il suo desiderio, che si configura sempre come un movimento intenzionale,27
ha come oggetto ultimo e naturale il bene (ajgaqovn). Il bene, per
Platone, è notoriamente, nella sua essenza, quella potenza (duvnamiı), anteriore alla oujsiva, che procura o produce l’essere e la verità,
e che è altresì capace di attivare la stessa intenzionalità conoscitiva
(il rimando è ovviamente a Repubblica VII).28 Per tale ragione, il movimento dell’anima orientato al bene, è in un certo senso il supporto
dinamico della conoscenza stessa.29 Tale supporto, tuttavia, non è
stabile e univoco. La comunanza con il corpo nella quale l’anima si
trova in quanto anima di un essere vivente (e[myucoı), produce
infatti delle alterazioni che deviano la “corrente” del suo desiderio
del bene verso molteplici direzioni.30 E Platone distingue le tre “parti” dell’anima umana, proprio raggruppando questi molteplici mo_____________
25 Leg. X 896a1-2; cfr. Phaedr. 245c-e.
26 Questa posizione è elaborata da Platone a partire dalla Repubblica, e trova piena
espressione nel Filebo, dove l’anima è detta «sede di ogni impulso, di ogni desiderio (oJrmh;n kai; ejpiqumivan)» (35d2-3).
27 Resp. 439a-b, Phil. 35b-d.
28 Su questo punto in particolare, ma anche per una lucida panoramica sulla inesauribile questione dell’idea del bene, si veda M. Vegetti, Megiston mathema. L’idea del
“buono” e le sue funzioni, in M. Vegetti (a cura di), Platone. La Repubblica, vol. V, Bibliopolis, Napoli 2003, pp. 253-286.
29 La relazione che Platone stabilisce tra intenzionalità erotica (cioè il movimento
dell’anima orientato al bene) e intenzionalità cognitiva (con la quale ci si riferisce
alle dunavmeiı fondamentali dell’anima, dovxa ed ejpisthvmh), è certamente molto
complessa, ed esula dagli obiettivi del presente lavoro una sua diretta trattazione.
30 La celebre immagine della “corrente” è in Resp. 485d. Sulla deviazione che la comunanza con il corpo e con il corporeo produce sui movimenti dell’anima, portandola a ingannarsi, in generale, circa le cose nelle quali si imbatte, cfr. Tim. 43a-44c,
90c-d.
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vimenti che essa può assumere rispetto al bene.31 È solo impropriamente o metaforicamente, quindi, che parliamo di “parti”
dell’anima, essendo queste ultime nient’altro che “specie” possibili
dell’intenzionalità o “centri motivazionali” dell’anima.32 Ora, l’anima
dell’uomo, nel cercare il bene, si orienta, strutturalmente, sia alle
ricchezze e ai beni privati, sia alla ricerca della vittoria e del prestigio,
sia all’apprendimento e alla sapienza, ed è precisamente sulla base di
questo triplice orientamento che Platone distingue, rispettivamente,
la specie concupiscibile (filocrhvmaton kai; filokerdevı), la specie irascibile (filovnikon kai; filovtimon) e la specie razionale (filomaqe;ı kai; filovsofon) dell’anima.33
Dal punto di vista dell’agire umano, bisogna dire che, dal momento che la “corrente” del desiderio ha una energia limitata, ciascun individuo può lasciarsi guidare e dominare solo da una delle tre
parti dell’anima, e cioè può assumere per se stesso solo uno dei tre
suddetti modi del desiderare.34 Per l’uomo, di conseguenza, si dan_____________
31 Su questo punto in particolare, si veda l’analisi di S. Delcomminette, Facultés et parties
de l’âme chez Platon, «Plato» 8 (2008), pp. 1-40 (on-line). F. Fronterotta, La concezione dell’anima nella «Repubblica» di Platone, «Giornale Critico della Filosofia Italiana»,
LXXXIX (XCI), (2010), pp. 517-552 ritiene che, ciò che risulta deviato in seguito
all’unione dell’anima con il corpo, e che quindi produce una divisione all’interno
della prima, è invero il suo potere “calcolante”, cioè il potere propriamente cognitivo del logistikovn. Questa lettura, che potrebbe apparire in contrasto con quella in base alla quale, a essere deviato, è il movimento dell’anima verso il bene, ne
rappresenta invero solo l’altra faccia, essendo l’aspetto cognitivo del logistikovn
tutt’altro che opposto o irriducibile a quello propriamente erotico o epitumetico.
32 Cfr. M. Vegetti (a cura di), Platone. La Repubblica, vol. III, Bibliopolis, Napoli 1998,
p. 39.
33 Resp. 581a-c. Tra l’argomento della tripartizione svolto nel libro IX della Repubblica e
la sua iniziale formulazione nel libro IV, c’è in verità uno scarto linguistico importante, e cioè che, in quest’ultima, la denominazione delle “parti” dell’anima non
ruota attorno al motivo del filei'n, ma si incentra sulle “funzioni”, riscontrabili in
tutti gli uomini, del desiderio, dell’irascibilità e dell’apprendimento, da cui abbiamo appunto l’ejpiqumhtikovn, il qumoeidhvı e il logistikovn. Se a questo scarto
linguistico corrisponda anche uno scarto teorico significativo, o se invece ciò sia
dovuto al fatto che, nel libro IV, ancora non si è trattato del filovsofoı, non è
questione che possiamo affrontare in questa sede. Mi pare tuttavia che l’iniziale
connessione posta da Platone tra il logistikovn e il dinamismo intenzionale
dell’anima (si veda l’oJrmhvswmen di 436b2), renda quantomeno riduttiva una sua
totale identificazione con una funzione solamente regolativa o pratica. Ciò andrà
tenuto presente quando, più avanti, assegneremo al logistikovn il desiderio proprio della filosofiva.
34 Resp. 485d-e.
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no, secondo Platone, tre atteggiamenti esistenziali possibili: quello di
colui che predilige la parte concupiscibile dell’anima, avida di ricchezze, che, si noti, sarà essenzialmente orientato alla privatezza,
quello di colui che cede alla parte irascibile, bramosa di fama e gloria, che come tale avrà una inclinazione prettamente pubblica, e quello di chi, “seguendo la ragione”, vive amando la sapienza, ovvero
l’atteggiamento filosofico.
Con ciò, ci viene data un’indicazione molto importante circa il
tema generale che stiamo affrontando, e cioè che quando parliamo,
in Platone, degli ambiti del “pubblico” del “privato” e della “filosofia”, non dobbiamo pensare a essi come al frutto contingente di fatti
sociali, storici o politici, ma come la conseguenza necessaria di dinamiche di natura psicologica (ossia attinenti la yuchv nel senso sopra delineato). Che l’uomo, infatti, possa costituire per se stesso una
dimensione pratica privata, pubblica o filosofica, è una possibilità
che si radica nella struttura ontologica complessa della sua anima
(yuchv).35 Si aggiunga, inoltre, che questo dato teorico mostra per
quale ragione, in Platone, il movimento in base al quale la filosofia
può differenziarsi dagli ambiti del “pubblico” e del “privato”, dichiarandone l’inautenticità, non può essere un movimento di negazione. Egli, infatti, concepisce la filosofia (nel senso letterale del termine) come una modalità dell’esistenza che emana dalla stessa radice –
cioè il movimento intenzionale dell’anima desiderante – dalla quale
scaturiscono anche i modi dell’esistenza del pubblico e del privato:
pertanto negare la validità o la fondatezza di questi ultimi significherebbe negare la validità o la fondatezza della filosofia stessa.

_____________
35 Va sottolineato che questa “complessità”, in quanto propria di un movimento semovente e non di una cosa che muove se stessa, non implica che l’anima sia composita per natura (se l’anima, nella sua essenza “disincarnata”, debba essere considerata semplice oppure composita, è una questione molto dibattuta della psicologia
platonica), ma rimanda soltanto alla sua capacità di orientarsi secondo modi e direzioni differenti. Molto appropriata, dunque, l’affermazione di M. Dixsaut, Phédon,
Flammarion, Paris 1991, p. 362 n. 160, per cui: «tout comme elle peut se diviser,
l’âme peut aussi s’unifier et se mettre à ressembler à ce qui est de forme unique:
tou dépend de ce vers quoi elle oriente son mouvement».
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7.
Tenendo a mente queste osservazioni, possiamo tornare a occuparci dell’espressione “seguire la ragione”. Poiché il logistikovn,
lungi dall’indicare un’astratta nozione di razionalità o di ragionevolezza, si connota, nella sua essenza, come un filei'n, cioè un desiderare rivolto all’apprendimento e alla sofiva, ci è ora consentito dire
che quel “seguire” che rende l’uomo da peggiore migliore (da filodosso filosofo), non implica il seguire un oggetto, ma una disposizione
intenzionale che, in ultima analisi, è un desiderio. Invitandoci a “seguire la ragione”, insomma, Platone ci invita a desiderare secondo
quell’orientamento del desiderio chiamato filo-sofiva.
Ora, il nome col quale Platone designa questo desiderio di conoscenza è indubbiamente quello di eros, “amore”, e ciò che l’eros rappresenta per l’amante del sapere, è il tema eminente del Simposio
platonico.
Nel celebre discorso di avviamento ai misteri di eros, svolto dalla
sacerdotessa Diotima a un giovane Socrate, l’eros propriamente filosofico è descritto come quello che corrisponde perfettamente alla
verità dell’eros. L’eros è, in verità, amore di immortalità, e infatti solo
colui che ama filosoficamente, giungendo alla contemplazione del
“bello in sé”, eterno e immutabile, diventa «amico del dio e, se altri
mai, immortale anch’egli» (212a6-7). “Seguire la ragione” ha dunque
il senso di incamminarsi su quella che Diotima chiama la “retta via”
dell’eros,36 che porta all’autentica immortalità.
Nel Simposio, tuttavia, non è in questione solamente l’eros del filosofo, ma l’eros come tale. Ed esso, in se stesso, è una forza comune a
tutti gli uomini (koinovn... pavntwn ajnqrwvpwn, 205 a5-6). Infatti
tutti gli uomini desiderano il bene, e l’amore è, nella sua definizione
più propria, “desiderio del bene” (hJ tw'n ajgaqw'n ejpiqumiva,
205d2). Diotima dichiara inoltre che, pur essendo comune a tutti gli
uomini, questo desiderio del bene viene esplicato per “molteplici
sentieri” (205d4), i quali possono essere gerarchicamente ordinati a
seconda del loro grado di conformità, si badi, non già alla verità tout
court, ma alla verità dell’eros, vale a dire in base alla loro capacità di
procurare, a coloro che vi si incamminano, l’immortalità. Nell’operare questo raggruppamento, Diotima distingue tre possibili atteg_____________
36 Symp. 210a1, e3, 211b5.
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giamenti erotici, che, dal basso verso l’alto, sono: un atteggiamento
di natura animalesca, che cerca l’immortalità nella sfera privata della
procreazione; uno tipicamente umano, che consiste nel farsi immortali attraverso la fama o la gloria; e un terzo, proprio solo di pochi,
che trova l’immortalità attraverso opere sagge e giuste (207a-209e).
Non può non saltare agli occhi, a questo punto, la corrispondenza di questi tre modi fondamentali di adempiere alla verità
dell’eros, secondo gradi diversi ma egualmente necessari, con i tre
ambiti dell’esistenza che, come abbiamo visto sopra, derivano dal
movimento costitutivo dell’anima verso il bene. Una corrispondenza rafforzata tanto più dal fatto che l’eros, avente per definizione
“desiderio del bene”, può essere senza dubbio identificato con la
sorgente dinamica (desiderante, appunto) di quel movimento stesso.37 Questo rilievo è, per noi, molto importante. Ci mostra infatti,
che la tripartizione dell’anima platonica, nella misura in cui è fondata su tre modi necessari, per l’uomo, di corrispondere alla verità di
una potenza ascensiva e multiforme quale l’eros, non va pensata su un
piano, per così dire, orizzontale, ma verticalmente o, meglio, come
un “ordine gerarchico naturale”. L’inclinazione peculiare della parte
concupiscibile dell’anima, così, non è semplicemente altra dall’inclinazione propria della parte irascibile, ma è da questa presupposta e
superata, come quest’ultima è presupposta e superata nell’inclinazione propria della parte razionale dell’anima (il senso di quest’affermazione si chiarirà meglio nel paragrafo seguente).
Con ciò viene da Platone recuperata la possibilità, da parte della
filosofia, di legittimare la propria autenticità contro le dimensioni
del “pubblico” e del “privato” senza misconoscere l’identità della
sua comune origine con esse. L’autenticità della filosofia, infatti, non
viene colta nella presunta trascendenza degli oggetti ai quali si rivolge, o nella superiorità dei valori di cui si prende cura, ma nella sua
“capacità” o “potenza” (duvnamiı) di amare secondo verità (la verità
dell’eros),38 attraverso la quale le è dato non già di annullare o repri_____________
37 È, questa, una celebre tesi sostenuta da F. M. Cornford, The Doctrine of Eros in Plato’s
‘Symposium’ (1937), in F. M. Cornford, The Unwritten Philosophy and Other Essays,
Cambridge 1950, pp. 68-80.
38 Amare secondo la verità di eros ha naturalmente, come risvolto, l’amore per la verità:
così nel Filebo la dialettica sarà da Platone congiunta «al potere [connaturato nella
nostra anima] di amare il vero e di agire sempre in vista di esso» (58d4-5, trad. di
M. Migliori).
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mere, ma di salvare, cioè di elevare e portare a compimento, quei
modi necessari dell’esistenza umana che sono il “pubblico” e “privato”.
8.
Ma in che modo il filosofei'n, percorrendo il sentiero corretto
di eros, eleva e porta a compimento ciò che attiene al pubblico e al
privato? Che cosa dà il diritto, al filosofo, di porsi al di sopra di coloro che trovano piacere nell’onore o nelle ricchezze? Non è, questo,
un problema lasciato insoluto da Platone. Egli se ne occupa, in particolare, nel IX libro nella Repubblica, dove, nel corso della seconda
di tre prove volte a dimostrare la maggiore “bontà” (eujdamoniva)
della vita del filosofo rispetto a quella del filovnikon e del filokerdevı, affronta proprio la questione della legittimità, per il primo, di
assurgere al ruolo di “giudice autorevole” degli altri due.39 Dal momento che non è possibile ripercorrere qui le articolate argomentazioni di Platone, ci limiteremo a riportare la conclusione che egli
trae da esse, ben condensata nel brano seguente:
«Se dunque l’anima intiera segue la sua parte filosofica (tw'/ filosovfw/
a[ra eJpomevnhı aJpashı th'ı yuchvı) e non è conflittuale, ad ogni sua
parte spetta, per il resto, di svolgere il proprio ruolo e di essere giusta, e al
tempo stesso di godere i piaceri che le sono propri, i migliori e per quanto
possibile i più veri» (586e4-8).

Per “parte filosofica” si intende, naturalmente, la parte
dell’anima che desidera nel modo della filosofiva, che fin qui abbiamo chiamato la “ragione”. Seguire quest’ultima, ci dice Platone –
confermando quanto abbiamo più volte ripetuto – non getta
l’uomo, per così dire, al di là di dei suoi desideri più naturali, non
annienta cioè la sua costitutiva pulsione verso i piaceri del “pubblico” e “privato”; al contrario, riscattandone l’estensione e l’intensità
più proprie, consente finalmente, per quanto possibile (eijı to;
dunatovn), una loro piena e corretta fruizione. Il filosofo, insomma,
non è semplicemente altro dall’amante delle ricchezze o del prestigio; piuttosto, è la figura nella quale questi due modi del desiderare
_____________
39 Resp. 580d-583a. Sulle tre prove in questione, si veda il capitolo “Justice et bonheur”
in M. Dixsaut, Platon et la question de l’âme, Vrin, Paris 2013, pp. 181-200.
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trovano compimento, e dalla quale, come dicevamo sopra, essi sono
presupposti e superati.
Con la determinazione dell’effetto che l’eros filosofico produce
sulla capacità di attingere alla pienezza di ogni genere di desiderio
(ejpiqumiva), abbiamo dunque, finalmente, un’idea concreta, quasi
un’illustrazione plastica, di quel movimento attraverso il quale Platone ha pensato e fondato, in modo tutt’altro che concettuale o
astratto, la differenziazione della filosofia rispetto alle dimensioni
del “pubblico” e del “privato”. Affinché tale movimento possa essere compreso in tutti i suoi tratti essenziali, rimane un ultimo punto
da toccare: il significato del legame che, come si evince nel brano
letto sopra, Platone ha posto tra la capacità, da parte del filosofo, di
elevarsi sugli altri “generi” o “tipi” umani, e la nozione di giustizia.
9.
La domanda sull’essenza della giustizia è la domanda fondamentale della Repubblica, che Platone sviluppa in diverse e complesse
direzioni. Limitatamente al discorso che stiamo conducendo, ci basterà prendere in considerazione un passaggio, molto denso e significativo, del libro IV. Leggiamolo:
«Ma in verità, la giustizia era, sembra, qualcosa di simile, non però relativa
alla condotta esteriore (th;n e[xw pra'xin) propria di ognuno, bensì a
quella interiore (ejntovı), che riguarda veramente l’io e le sue funzioni: una
condotta tale da non permettere che ogni parte di sé svolga funzioni altrui
(cioè che le parti dell’anima scambino e sovrappongano reciprocamente i
loro ruoli), e che invece l’individuo disponga bene ciò che gli è realmente
proprio, esercitando il potere su di sé, che significa anche ordine interiore
e amicizia con se stesso, e armonizzando le tre parti esattamente come le
tre note dell’armonia, la più bassa, la più alta e la media, ed eventualmente
altre intermedie se ne esistono. Legatele tutte insieme (sundhvsanta), diverrà finalmente uno da molti che era, moderato e armonico; così sarà
ormai in grado di agire, che si tratti di acquisizione di ricchezze o di cura
del corpo o di azione politica o di contratti privati, in tutti questi campi ritenendo e denominando giusta e bella quella condotta che salvaguarda e
contribuisce a realizzare questa condizione dell’io, “sapienza” la scienza
(ejpisthvmhn) che presiede a questa condotta, ingiusta invece la condotta
che tende a dissolvere quella condizione, e “ignoranza” l’opinione che ad
essa presiede» (443c10-e7).
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L’apertura, per qualunque individuo, di uno spazio d’azione non
vincolato alle esigenze proprie del “pubblico” e del “privato” (Platone parla appunto di questioni politiche e di denaro), è precisamente, come leggiamo, ciò che si ottiene per mezzo della giustizia. Essa
infatti, lungi dall’identificarsi con l’adesione a qualche sistema di
valori dato una volta per tutte, è una virtù che scaturisce, essenzialmente, da un agire sintetico interiore, ovvero da una pra'xiı che, “legando assieme” le tre parti dell’anima (i suoi tre modi del desiderare)
e stabilendo tra esse una gerarchia ordinata e armonica, determina
anticipatamente ogni agire esteriore.
Si sarà notato come, in realtà, in questo passo non compaia la figura del filosofo (c’è invece solo l’“uomo giusto”), né si accenni alla
necessità di “seguire” la parte migliore dell’anima (si tratta piuttosto
di un individuo che, nella sua totalità, si impone e agisce sulla propria anima). Potrebbero allora sorgere dei dubbi in merito alla validità della sua testimonianza circa il rapporto, che intendevamo illustrare, tra filosofia e giustizia. Questi dubbi, tuttavia, possono essere
facilmente dissipati: chi, infatti, se non il filosofo, ovvero colui che ha
assunto per se stesso la verità di eros, abbandonandone i “molteplici
sentieri” e incamminandosi sulla sua unica “via corretta”, può divenire “uno da molti che era”? Chi, se non colui che corrisponde alla
vera potenza (duvnamiı) di eros, che è una potenza innanzitutto sintetica e ascensiva,40 può “legare assieme” (sundei'n) la yuchv, liberandola dal dominio delle pulsioni delle sue “parti inferiori” e, in generale,
dalla costrizione di qualunque agente esterno? Quel che vale per
l’“uomo giusto” del passo letto sopra, insomma, deve valere tanto
più, ossia in maniera più profonda e compiuta, per il filosofo (anche
se questi, per ragioni prettamente argomentative, non viene nominato da Platone),41 e ciò proprio in virtù del suo corrispondere alla
verità di eros.
L’eros ci si conferma così, nuovamente, come il motore primo di
quel movimento che, portando la filosofia alla giustizia, rende pos_____________
40 Nel Simposio, 202e-203a, la duvnamiı di eros è individuata, oltre che nella sua capacità
di innalzare l’uomo al bello in sé, in quella di “legare assieme” (il verbo utilizzato
da Platone è proprio sundei'n, a 202e7) il divino e il mortale.
41 Il quale comunque scriverà, nel VII libro della Repubblica, che solo colui che ha
appreso l’idea del bene può «agire saggiamente sia nella vita privata sia in quella
pubblica» (517c4-5).

Adriano Mastrofrancesco

37

sibile la sua presa di distanza dal “pubblico” e dal “privato” e ne
legittima ogni pretesa di autenticità.
10.
Con l’esibizione (che certo meriterebbe un’analisi ben più approfondita) dello stretto legame tra giustizia e filosofia, tutti i concetti fondamentali che, in Platone, definiscono l’orizzonte del rapporto di quest’ultima con le dimensioni del pubblico e del privato,
possono dirsi dispiegati. Perché il nostro discorso possa concludere,
manca però un ultimo passo. Si ricorderà, infatti, che l’indagine sul
senso platonico dell’espressione “seguire la ragione” aveva come
scopo, fra l’altro, quello di esaminare più a fondo alcuni motivi teorici emersi dal primo brano platonico citato, ovvero il lungo passo
sul koinovn tratto dal nono libro delle Leggi (sulla scorta del fr. 114 di
Eraclito). Ora, in esso, “ciò che è comune” era stato definito come
ciò che “legava assieme” (sundei'n) la città, e l’uomo in grado di
averne intendimento (ejpisthvmh) come colui che si distingueva dalla
maggioranza degli uomini per non cedere alla sua pur costitutiva
tensione verso il privato (ijdiopragiva) e, cosa ben più rilevante e
rara, per avere un nou'ı «autentico e libero secondo natura», come
tale non sottomesso alla (politicamente) necessaria costrizione della
legge positiva. Ebbene, non è difficile vedere, a questo punto, che
gli sviluppi della nostra indagine ci permettono ora di cogliere
nell’eros filosofico il preciso analogo, sul piano più specifico ed essenziale della yuchv e della sua natura dinamica e complessa, di quel
koinovn di cui abbiamo appena ricordato i tratti distintivi. Come,
infatti, il perfetto uomo politico, grazie a una ejpisthvmh relativa a
ciò che “lega assieme” la città (il koinovn) può svincolarsi dalla tensione al privato e dalla costrizione della legge positiva, così, secondo
l’interpretazione che abbiamo dato dell’ultimo brano citato della
Repubblica (443c10-e7), il filosofo, grazie a una ejpisthvmh relativa a
ciò che “lega assieme” la yuchv – cioè quell’agire interiore il cui motore è l’eros “corretto” – può dominare le parti inferiori della sua
anima, vale a dire quei movimenti che lo spingerebbero a trovare
proprio nei piaceri privati (la ricchezza) o in quelli pubblici (l’onore
o la fama) la legge e la misura del suo agire.
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A ben vedere, però, non ci troviamo di fronte solamente a una
analogia. Nel V libro delle Leggi Platone scrive:
«La città prima, le leggi e le costituzioni più perfette si trovano laddove
l’antico detto si realizzi in tutta la città in sommo grado: si dice che i beni
degli amici sono davvero comuni (koina; ta; fivlwn). […] Se con ogni
mezzo ciò che è detto privato (i[dion) da ogni parte viene del tutto sottratto alla vita, e se ci si ingegna per quanto possibile di rendere in qualche
modo comune anche ciò che per natura è dell’individuo […] [e] di stabilire per quanto possibile leggi che in sommo grado danno unità alla città,
nessuno darà mai una definizione più giusta né migliore per la loro eccellenza in relazione alla virtù» (739b8-d5).

Il bene comune (to; koinovn) al quale il buon politico deve mirare non è dunque, per Platone, un qualche valore positivo che la città
debba rispettare e al quale debba conformarsi, ma, proprio come la
giustizia per l’individuo, è una condizione o un comportamento
interiore che si realizza là dove la città riesca a ordinarsi sinteticamente, divenendo una, secondo la massima koina; ta; tw'n
fivlwn.42 Il bene comune è insomma, per la città, da identificarsi
nella realizzazione della vera filiva (amicizia) tra i suoi cittadini (un
concetto, questo, largamente dibattuto nel libro V della Repubblica).43
Ma la filiva, per Platone, trova il suo fondamento e la sua più completa spiegazione proprio nel concetto di eros;44 e non, ovviamente,
nell’eros inteso come sfrenata pulsione verso i corpi, ma in quell’eros
ordinato e razionale45 che abbiamo visto rendere l’uomo giusto “amico di se stesso”,46 e del quale solo i filosofi sono veramente capaci
e competenti, incarnandone la verità.
_____________
42 La massima è di origine pitagorica, e la ritroviamo lungo tutta l’opera di Platone:
Lach. 181a, Lys. 207c; Resp. 424a, 449c; Phaedr. 279c; per le sue implicazioni politiche si veda Resp. 449c-466d.
43 La potenza unificante della “comunanza” e dell’“amicizia” si esplica, in Platone,
anche a livello cosmologico, come emerge già in Gorg. 507e-508a.
44 Non a caso, il Simposio «risolve e soddisfa tutte le aporie del Liside», come ha avuto
modo di scrivere G. Calogero, Introduzione al ‘Simposio’ platonico, in G. Calogero,
Scritti minori di filosofia antica, Bibliopolis, Roma 1985, pp. 175-228 (191).
45 Nell’ultimo libro della Repubblica, la natura tirannica, ossia dell’uomo tiranneggiato
da un eros insaziabile per la corporeità, oltre a essere la più lontana dal vero godimento, è dichiarata totalmente incapace di filiva (575e2-a6). L’opposizione tra
questi due generi di eros, uno corporeo, folle e sconvolgente, l’altro ordinato e rivolto alla virtù dell’anima, è esplicitamente formulata da Platone in Resp. 403a-b.
46 E che, citando dal Simposio, genera fra le persone «una comunanza molto maggiore
che se fosse comunanza di figli» (209c5-7).
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Constatiamo così, e concludiamo, che tutti i riferimenti concettuali e lessicali che nei frr. 2 e 114 DK di Eraclito determinavano
l’orizzonte di senso di “ciò che è comune”, convergono, in Platone,
nella figura concreta, e tutt’altro che universale nel senso aristotelico, di questo eros comune a tutti gli uomini: condizione, per la filosofia, della sua apertura a un ambito «autentico e libero secondo
natura», e della sua inaggirabile responsabilità, a livello sia politico
sia individuale, nei confronti delle dimensioni del “pubblico” e del
“privato”.

LA CORRUZIONE DELLE REPUBBLICHE, UN FATTORE
SELETTIVO FRA PRIVATO E COMUNE
Tania Rispoli
(Università di Roma Tor Vergata, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis)

1. Premessa
Quando Machiavelli distingue all’interno del primo libro dei Discorsi il pubblico, il privato e il comune,1 l’oggetto centrale della sua
_____________
1 Potrà sorprendere che qui non si offra una definizione preliminare della distinzione
fra pubblico e comune in rapporto al più evidente privato, ma preferiamo che tale
distinzione –resasi chiara nella modernità post-fordista con i processi di appropriazione finanziaria del comune naturale e biopolitico, processi che passano indifferentemente per la privatizzazione o la gestione pubblico-statuale (cfr. M.
Hardt–A. Negri, Comune. Oltre il privato e il pubblico, Rizzoli, Milano 2010, per l'inquadramento generale si veda l'introduzione al presente volume di L. Coccoli, Dai
commons al Comune. Temi e problemi)– non può ritrovarsi negli stessi termini in un
autore anteriore all’affermazione della sovranità e dunque all’elaborazione propriamente moderna della categoria di pubblico. Che la scienza giuridica europea si
trovasse di fronte alla crisi radicale dei due grandi dualismi della modernità –
quello tra diritto pubblico e privato e quello, simmetrico, tra dimensione nazionale e globale– fu tendenza già lucidamente individuata negli anni ’30 del secolo
scorso da Carl Schmitt. Cfr. Carl Schmitt, Sui due grandi "dualismi" del sistema giuridico odierno (1939), in A. Caracciolo (a cura di), Posizioni e concetti. In lotta con WeimarGinevra-Versailles, 1923-1939, Giuffrè, Milano 2007, pp. 435-452. Per quanto concerne il nostro oggetto, se è vero che bisogna guardarsi dall’applicare più o meno
consapevolmente a Machiavelli «idee, categorie o concetti del pensiero politico
moderno, come si danno dal Seicento in poi», in base al contorto ragionamento
che «se non è moderno, cioè hobbesiano, allora deve essere per forza premoderno, cioè medioevale», cadendo in una filosofia schematica della storia ignara del carattere non monolitico della modernità, è anche corretto esplorare le categorie antecedenti e successive per segnare lo scarto innovativo operato da un
autore. Cfr. F. Raimondi, Machiavelli nel quinto centenario del Principe, in «Storia del
pensiero politico», Il Mulino, Bologna 2014, vol. III, 1, p. 132
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argomentazione è la narrazione della storia della Repubblica romana. Narrazione non neutrale che interviene sui principi della metodologia, secondo un doppio movimento che dissotterra il meccanismo concreto della scrittura della storia e al contempo la riveste
esplicitamente di una funzione analitica nuova, secondo la quale la
storia e la scrittura della storia si configurano anzitutto come discorrere critico, trasmissione sulla base del complicato gioco di forze
che si stabilisce tra le parti.2 Iscrivendo il suo stesso lavoro in questa
idea di storia partigiana, egli offre immediatamente nei primi diciotto capitoli del primo Libro dei Discorsi la parabola della repubblica
romana dalla fondazione all’ampliamento fino alla sua trasformazione in Impero. La distinzione tra pubblico, privato e comune, dunque, viene posta proprio quando si tratta di dar conto della dissoluzione delle repubbliche, si fa strada muovendo dall’analisi interna
della crisi.
Una notazione preliminare di natura metodologica è d'obbligo: è
necessario distinguere l'ipotesi machiavelliana dalle categorie politiche strettamente moderne che intendono lo Stato come corpo della
sovranità e selettore fra ambito del privato e spazio pubblico. Se dal
punto di vista strettamente storico e storiografico si è tentato nel
corso degli ultimi decenni di far chiarezza attorno alla questione
della valenza dello Stato nel contesto rinascimentale, rimane tuttavia
aperto e interessante il problema dell'uso teorico-linguistico di una
terminologia tipicamente moderna come quella di pubblico e privato nell’ambito dello "stato" agli inizi del Cinquecento.3
_____________
2 D II, Proemio.
3 Si veda in tal proposito il lavoro complessivo di G. Chittolini e nello specifico il
saggio: The "Private", the "Public", the State, in «The Journal of Modern History»,
67/1995, pp. 34-61, p. 46, in cui viene chiarito che: «The state was, in short, a system of institutions, of powers and practices, that had as one of its defining features a sort of programmatic permeability to extraneous (or, if one prefers, "private") powers and purposes while retaining an overall unity of political
organization. These elements appear to complement one another, intimately
bound up as they were in a knot that could hardly be unraveled. This collective
constitution may not have been recognized by a political theory that tended to insist instead on a new notion of sovereignty but it was legitimated as a widespread
practice of governance. An attempt to sort out the elements that my be called
"private" or "public" in a modern sense would run the risk of generating anachronism, for the demarcation line between the two concepts was not yet drawn according to the political geometry of absolutism. It is precisely these aspects of political organization that have attracted special attention from historians of the
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Il contesto fiorentino è altamente significativo, sia per l’alto tasso di "democrazia”4 per l'epoca, sia per il rapporto con il contado e
il distretto. La tensione all’espansione, all’inglobamento di significative porzioni di territorio –che per Brunner è l’indice della prima
formazione di uno Stato di tipo amministrativo5– viene sempre controbilanciata dall’autonomia statutaria e legislativa persino di comuni
molti piccoli. Se questo è il contesto dal quale muovono le osservazioni e le elaborazioni degli scrittori-pensatori tra Quattrocento e
Cinquecento, la prospettiva dalla quale partire consiste in una lettura
tendenzialmente discontinuista rispetto alle categorie, immagini e
concetti del lessico politico strettamente moderno.6 È evidente altresì che la distinzione machiavelliana tra pubblico, privato, comune
non può neppure trovare un'agevole corrispondenza nel dibattito
contemporaneo, proprio perché manca dell'esperienza di un diritto
organizzato dallo Stato, come soggetto giuridico fittizio, e da dispositivi economici di tipo mercantile, o meglio –se pure è presente una
distinzione originaria tra questi ambiti, che risale almeno al diritto
romano, dove però meglio si parlerebbe di collettivo e individuale, res
extra commercium e res in commercio7– essa si configura secondo differenti meccanismi di produzione e di pratica giuridica.
_____________
Renaissance and ancien régime state in recent decades. In the actual practice of research, the concept of the state does not seem to have ordinarily and inevitably
assumed those connotations –of full sovereignty, absolutism, the preeminence of
public institutions, centralization, coercion, the exercise of power in the name of
public interest– that have been called into question».
4 All'incirca il 15% della popolazione maschile aveva il diritto di voto nel periodo
dell'allargamento del Consiglio; cfr. N. Rubinstein, Il governo di Firenze sotto i Medici
(1434-1494), La Nuova Italia, Firenze 1971.
5 O. Brunner [1939 e 1965], Terra e potere. Strutture pre-statali e pre-moderne nella storia
costituzionale dell'Austria medievale, Giuffrè, Milano 1983.
6 In modo schematico e inevitabilmente riduttivo, in questa sede, confrontiamo le due
ipotesi, ambedue critiche della "storia delle idee": da una parte l'approccio di Koselleck con la sua storia concettuale, che tende a fare della discontinuità il pivot
metodologico nel ripensamento della teoria politica (si veda almeno R. Koselleck,
Futuro passato. Per una semantica dei tempi storici, Clueb, Bologna 2007, pp. 3-7 e 92122 ); dall'altra quello skinneriano che punta alla valorizzazione di talune idee cardine colte sia nell'emersione all'interno di un contesto contingente sia nel loro sviluppo di lunga durata, e di cui abbiamo un chiara premessa in Q. Skinner, Visions
of Politics, Cambridge University Press, voll. I, Cambridge 2002, in cui pure troviamo una diretta critica alla storia concettuale, Skinner, op. cit., pp. 177-187.
7 Sulle res extra commercium con riferimento ai beni comuni e sul diritto romano riletto
in una chiave non proprietaria (non piegata alla lettura che la dottrina dello Stato)
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Se il confronto con la storia effettiva è indispensabile per sfatare
tentazioni continuiste, rimane tuttavia aperto il problema dell'uso
linguistico di un lessico politico nuovo o rinnovato elaborato per
narrare (sovente in forma critica) il presente e il passato prossimo.8
È il celebre caso, nell’ambito degli studi machiavelliani, del termine
“stato”, la cui definizione ha costituito sin dall'immediato CinqueSeicento la posta in gioco delle interpretazioni e delle prime traduzioni. Termine polisemico in Machiavelli, con una netta anche se
non esclusiva preminenza del significato territoriale, nel senso di
soggetto dell’agire diplomatico e militare, dominio più ampio della
“città”, sganciato dalla persona dei reggitori; le “cose di stato” e
“intendersi dello stato” sono in generale gli affari interstatali (anche
se, almeno in un caso, la famosa lettera a Vettori del 9 aprile 1513 in
cui il segretario rievoca la sua ormai interrotta carriera dedicata a
“ragionar dello stato”, ci sembra assumere un significato che travalica quello meramente geopolitico).9 Un tale uso rivela una situazione
irriducibile al modello della sovranità –che si basa sulla territorialità
dello Stato, il monopolio della legge e della violenza legittima, la
rappresentanza e una giustificazione teorica trascendentale per
l’obbedienza–; ciò non significa che lo “stato” machiavelliano non si
definisca anche in termini di istituzioni interne, intese in senso lato,
come in seguito chiariremo.

_____________
si veda Y. Thomas, Les Opérations du droit, Éditions de l'EHESS/Gallimard/Le
Seuil, Paris 2011, ma anche M. R. Marella, Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto
dei beni comuni, Ombre Corte, Verona 2012, p. 19.
8 Utile la prospettiva di Fournel nella valutazione dell'approccio alla storia degli umanisti critici che operano durante le guerre d'Italia: « Il me semble qu’à l’époque
dont je traite ici on peut ainsi parler d’une histoire d’un présent passé et d’un passé présent, à savoir d’un présent qui est immédiatement constitutif d’une réalité
perçue comme “historique” et d’un passé qui n’existe plus que dans la mesure où
il produit du présent ». J.-L. Fournel, Les formes du présent dans les Guerres d'Italie, in
A. Roncaccia (a cura) «Pigliare la golpe e il lione». Studi rinascimentali in onore di JeanJacques Marchand, Roma, Salerno, 2008, pp. 71-86.
9 R. Descendre, Le cose di stato: sémantique de l’État et relations internationales chez Machiavel,
«Il pensiero politico», a. XLI, n. 1 (gennaio-aprile 2008), pp. 3-18. Si veda anche
H. De Vries, Essai sur la terminologie constitutionelle chez Machiavel ("Il Principe"), Thèse
pour le Doctorat Université d'Amsterdam, Faculté de Droit, pp. 85-92.
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2. Il nucleo testuale. tendenza ontologica, valenza giuridica e formulazione
economica della corruzione.
In Machiavelli la corruzione è il selettore che permette di distinguere la dimensione pubblica e quella privata –come in genere il
momento della decomposizione rivela esemplarmente la natura di
un’istituzione,10 in questo caso della repubblica. La disgregazione
della roccia esibisce la sua composizione atomica, offre indizi sul
suo nascere –lo sa bene l’attento lettore e trascrittore del De rerum
natura. Quanto connette l’ordine della natura e della vita politica –il
processo di trasformazione ininterrotto– è allo stesso tempo quanto
ne seleziona gli stati entropici e negentropici.
Il privato (l’interesse esasperato del privato per la roba) è individuato, per negazione e sottrazione, come il residuo e l’agente patogeno della decomposizione della repubblica. Meno immediata risulta
la natura del pubblico e ancor meno il concetto di comune, che dovrebbero contrassegnarne la fase onorevolmente compositiva. Da
questo punto di vista, decisiva è la lettura dei capitoli 16, 17, 18 del
libro I dei Discorsi, nucleo di frammenti compatto che raduna in un
intreccio unitario diverse linee di argomentazione, secondo uno
sviluppo a spirale in cui il punto problematico posto al centro di
ogni capitolo diventa oggetto della trattazione del successivo. La
domanda fondamentale per Machiavelli, che sta tentando di chiarire
le ragioni della crisi della repubblica romana, è: come è possibile
instaurare la libertà in uno stato in cui non è presente, oppure man_____________
10 Usiamo il termine “istituzione” non nel senso corrente di istituzione statale –che
risulterebbe anacronistico riferito a Machiavelli, che vive e pensa prima del costituirsi del plesso sovranità-rappresentazione-monopolio statale del diritto e della
violenza– ma come insieme di ordini militari e civili, la cui integrazione è mirabilmente anche se non definitivamente descritta nella Dedicatoria dell’Arte della
Guerra con la metafora del tetto e degli arredi di un palazzo. Tuttavia intendo per
istituzioni anche elementi di diversa materialità e definizione formale: istituzioni
sociali, lingua, grammatica delle abitudini. L’ampiezza del termine “istituzioni”,
con cui modernamente rendiamo gli ordini militari e civili e altro di Machiavelli,
ci induce anche a conferire un senso più esteso di quello (certamente essenziale)
geopolitico e diplomatico alla semantica del termine “stato” e “arte dello stato”,
cui prima accennavamo citando lo studio di Descendre. Per una resa del termine
“ordini” come “istituzioni” si veda J.-J. Marchand, Les institutions (ordini), les lois et
les moeurs (costumi) chez Machiavel in J.-L. Fournel, X. Tabet e J.-C. Zancarini (a cura
di), Langues et écritures de la République et de la guerre, Name, Genova 2004, pp. 259273.
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tenerla lì dove è presente? In altre parole: come è possibile salvare la
repubblica dalla sua eventuale crisi?
Nel capitolo 16 («Uno popolo uso a vivere sotto uno principe,
se per qualche accidente diventa libero, con difficultà mantiene la
libertà») si chiarisce, mediante la celebre metafora dell'animale in
cattività, che un popolo abituato a vivere come schiavo, una volta
liberatosi dalla dominazione regia, con difficoltà mantiene la sua
acquisita condizione di libertà, non avendo sufficienti strumenti di
difesa. Infatti, un popolo, avvezzo a vivere sotto l'egida altrui, «non
sappiendo ragionare né delle difese o offese pubbliche», ritorna presto sotto il dominio altrui, talvolta più grave del precedente.
In ogni caso, ci dice Machiavelli, è possibile pensare alla liberazione di un popolo dalla dominazione regia «quantunque la materia
non sia corrotta. Perché un popolo dove in tutto è entrata la corruzione, non può non che piccol tempo ma punto vivere libero». La
difficoltà al centro del ragionamento, ovvero come possa un popolo
liberarsi e mantenersi libero, può essere risolta se e solo se la materia
–il popolo inteso come parte contrapposta ai grandi11– non sia del
tutto corrotta; viceversa, là dove la corruzione pervade endemicamente la vita di una città, occorrerà far uso di mezzi straordinari.
Tenendo per ora fermo il primo livello dell'argomentazione, notiamo che si può difficilmente affermare la repubblica in un contesto in cui il popolo non è abituato alla libertà. A questa prima difficoltà, che secondo Machiavelli è “ragionevole”, acquisibile per via
razionale attraverso il confronto diretto con la natura delle cose, se
ne aggiunge un’altra: lo stato divenuto libero ha sempre dei nemici
interni (“partigiani inimici”) che puntano a tornare nel precedente
stato di tirannide, avendo perso i vantaggi di cui usufruivano. È
estremamente improbabile che lo stato divenuto libero abbia dei
partigiani amici:
perché il vivere libero prepone onori e premii mediante alcune oneste e
determinate cagioni […] Oltre a di questo, quella comune utilità che del
vivere libero si trae non è da alcuno, mentre che ella si possiede, conosciuta: la quale è di potere godere liberamente delle cose sue sanza alcun
sospetto, non dubitare dell’onore delle donne, di quel de’ figliuoli, non
temere di sé; perché nessuno confesserà mai avere obligo con uno che
non l’offenda.
_____________
11 Si veda il commento di G. Inglese alla più recente edizione dei Discorsi, Bur, Milano
2013, p. 225.
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Già alla lettura delle prime righe di D I 16 si possono tentare alcune prime osservazioni: in primo luogo il ricorso continuo alla
ragione, alla ragionevolezza, alle ragioni, e alla contiguità che si stabilisce tra il ragionare e l'istituire: l'istituzione si dà tramite ragione e
questa ragione è un dato naturale. La ragione rinvia alla phrónesis
aristotelica (non al logos, alla Politica e non alla Metafisica). Anche a
non prendere sul serio la civetteria della lettera a Vettori del 26 agosto 1513 in cui Machiavelli si schermisce dal conoscere la Politica,
risulta evidente che la sua phrónesis discende dalla lezione delle cose,
dalla pratica di Segreteria e non dalla lettura dell’Etica Nicomachea e
della stessa Politica –che peraltro facevano parte del bagaglio trasmesso dalla gestione umanistica della Segreteria al nuovo stile postsavonaroliano.12
In secondo luogo l'idea di libertà proposta da Machiavelli è positiva, praticata, si esprime nell'esercizio concreto e partecipativo. La
cittadinanza deve essere addestrata alla libertà, come alle armi, e una
delle forme attraverso cui questa libertà si esprime è la capacità di
ragionare delle difese e offese pubbliche. Come d'altronde già era
stato ampiamente illustrato all'inizio del primo Libro, la questione
delle pubbliche offese e difese è decisiva, perché ci offre delle prime
occorrenze significative di “pubblico” e di cosa sia pubblico, consentendoci di entrare nella parte più propriamente compositiva. In
D I 7 e 8, infatti, la distinzione tra pubblico e privato emerge in relazione alle accuse e alle calunnie, con un risvolto propriamente
giuridico-giurisprudenziale in cui vengono lette a specchio le modalità romane e fiorentine nella gestione delle condanne. Le accuse
pubbliche, ossia regolamentate da una magistratura o da una consiliatura, possono sortire effetti benefici:
Perché se ordinariamente uno cittadino è oppresso, ancora che li fusse
fatto torto ne séguita o poco o nessuno disordine in la republica; perché
la esecuzione si fa sanza forze private e sanza forze dei forestieri, che sono quelle che rovinano il vivere libero; ma si fa con forze e ordini publici,
che hanno i termini loro particulari, né trascendono a cosa che rovini la
republica.13
_____________
12 Il tema è ampiamente trattato in vari luoghi di A. Guidi, Un Segretario militante. Politica, diplomazia e armi nel Cancelliere Machiavelli, Il Mulino, Bologna 2009. Proprio il
cancelliere Leonardo Bruni, per vari versi influente sul Nostro, aveva tradotto la
Politica e l’Etica Nicomachea.
13 D I 7.

48

La corruzione delle Repubbliche, un fattore selettivo fra privato e comune

È il caso romano di Coriolano, patrizio nemico dei plebei, che
chiarisce l'importanza di ricorrere a modi ordinari e gestiti in autonomia rispetto ai potentati esterni per gestire e "sfogare" gli umori,
evitando così la risoluzione delle contese tra privati e la degenerazione dei conflitti in faide.14 Il converso negativo è invece Firenze,
esemplificato attraverso il caso di Francesco Valori, capo dei "Piagnoni" ucciso nel 1498, ma anche di Piero Soderini, sconfitto dalla
parte filo-spagnola e ottimatizia solo attraverso il ricorso delle "forze strane". Nella "mala ordinata" Firenze dunque prevalse un sistema di calunnie, privatisticamente gestito, che condusse agli "infiniti
scandoli" che segnarono progressivamente la rovina della repubblica.15
Offendere e difendere sono più in generale due termini ricorsivi
che appartengono al lessico della guerra, del tumulto e dello scontro
interno tra fazioni, ma il loro senso in D I 16 è traslato anche per
segnalare la possibilità del popolo di istituire, ordinarsi e autogovernarsi, mostrando così lo spazio di sovrapposizione (nonché di parziale fusione linguistica) tra diritto e guerra, non essendo il primo
ambito ancora concepito come formalmente separato o avulso dai
rapporti di forza.
È possibile, inoltre, pensare alla libertà se e solo se il popolo non
è del tutto corrotto. Libertà e corruzione si escludono reciprocamente e si definiscono in negativo attraverso il confronto dell’una
con l’altra. Il vivere libero, come abbiamo visto, conferisce onori e
premi (cioè cariche e ricchezze materiali) secondo alcune ragioni
determinate, stabilmente e pubblicamente accertate. Il vivere libero,
cioè la repubblica in quanto istituzione (insieme di ordini militari e
civili, sostenuti dalle consuetudini stabilizzate, i costumi), è l'unico
meccanismo che può garantire un’utilità comune, mentre là dove
prevale la dimensione privata non può che svilupparsi corruzione.
_____________
14 Citiamo per esteso il passo: «sopra il quale ciascuno consideri quanto male saria
risultato alla repubblica romana se tumultuariamente ei fusse stato morto; perché
ne nasceva offesa da privati a privati, la quale offesa genera paura, la paura cerca
difesa, per la difesa si procacciano partigiani, da' partigiani nascono le parti nelle
cittadi, dalle parti la rovina di quelle. Ma sendosi governata la cosa mediante chi
ne aveva autorità, si vennero a tor via tutti quelli mali che ne potevano nascere
governandola con autorità privata».
15 D I 8.
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Infine è il popolo la figura portatrice di libertà. Machiavelli sostiene che è bene in uno stato non avere molti nemici interni, ma
che soprattutto «chi ha per nimico l'universale, non si assicura mai
[...] talché il maggior remedio è cercare di farsi il popolo amico».16
Sia nel caso si istituisca una forma di governo repubblicana, che
nell'ipotesi del principato, occorre fare leva sull'umore popolare che
per Machiavelli costitutivamente, ontologicamente e socialmente
unisce passione della vendetta e desiderio di libertà. Tensioni passionali e politiche che occorre "sfogare" se si vuole tentare di "assicurare" lo stato.17 È il caso del tiranno Clearco che, se in un primo
tempo riuscì a vendicare il popolo uccidendo gli ottimati, in un secondo momento, non potendo agevolmente lasciarlo libero, si accorse che la strategia era favorire la "securtà universale" ovvero la
ragione fondamentale per la quale il popolo desidera la libertà,18
aspetto indispensabile per tutelare l'utilità comune. Sicurezza che
può essere conseguita solo con un sistema di leggi e ordini, vale a
dire un'istituzione che cristallizzi, stabilizzi temporaneamente il flusso temporale, la tendenza costitutiva alla corruzione.19 Un simile
esempio, afferma Machiavelli, virando dalla storia romana a quella
contemporanea –con un salto che non è solo temporale, ma costi-

_____________
16 L'universale non è quasi mai per Machiavelli l'insieme della cittadinanza, ma l'universale coincide grosso modo con il popolo, come si potrebbe dimostrare dalla
comparazione di altri passi, specialmente D I 5 e il famosissimo P 9, indispensabili entrambi per sfatare il mito di un Machiavelli consigliere colluso con il regime
mediceo o prosecutore passivo degli specula principum. In D I 16 siamo dunque al
cuore della sua riflessione, perché vengono legate insieme le due proposte politiche distinte su cui Machiavelli ha riflettuto post res perditas: la repubblica e il principato nuovo.
17 Riportiamo il passo: «Volendo pertanto uno principe guadagnarsi uno popolo che
gli fosse inimico, parlando di quelli principi che sono diventati della loro patria tiranni, dico ch'ei debbe esaminare prima quello che il popolo desidera, e troverà
sempre ch'ei desidera due cose: l'una, vendicarsi contro a coloro che sono cagione
che sia servo; l'altra di riavere la sua libertà».
18 Con le parole di Machiavelli: «desiderano la libertà per vivere sicuri», D I 16.
19 Più esplicitamente: «Quelli altri, ai quali basta vivere sicuri, si soddisfano facilmente
faccendo ordini e leggi dove insieme con la potenza sua si comprenda la sicurtà
universale. E quando uno principe faccia questo, e che il popolo vegga che per
accidente nessuno ei non rompa tali leggi, comincerà in breve tempo a vivere securo e contento», D I 16.
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tuisce un vero e proprio spatial turn nella teoria20– in Francia, in cui
in cui il potere del re e dei nobili, limitato dai parlamenti, garantisce
la gestione unitaria del regno e la libertà complessiva delle varie
componenti.
Se la corruzione in D I 16, con la notevole anticipazione di D I 7
e 8, viene definita sulla base dell'inversione tra pubblico e privato
(intesi come insieme di mezzi e usi di cui si avvale uno stato), in D I
17 («Uno popolo corrotto, venuto in libertà, si può con difficultà
grandissima mantenere libero») Machiavelli propone una metafora
corporea per spiegare la corruzione, secondo che il male si concentri
nel capo o si estenda alle membra. Linearmente viene chiarito il
punto problematico appena accennato nel sedicesimo, ovvero cosa
accade se la materia è del tutto corrotta –ciò che esemplifica con
accadimenti della storia romana. Così l'assenza di corruzione è determinante per affermare la libertà, ma essa è anche condizione affinché i tumulti e i conflitti siano realmente portatori di democrazia:
Dove la materia non è corrotta, i tumulti e altri scandoli non nocuono;
dove la è corrotta, le leggi bene ordinate non giovano, se già le non sono
mosse da uno che con una estrema forza le faccia osservare tanto che la
materia diventi buona; il che non so se si è mai intervenuto o se fusse
possibile ch'egli intervenisse; perché e' si vede [...] che una città venuta in
declinazione per corruzione di materia, se mai occorre che la si rilevi, occorre per la virtù d'uno uomo che è vivo allora, non per la virtù dello universale che sostenga gli ordini buoni.

La struttura chiastica inequivocabilmente chiarisce che se la materia non è corrotta, i tumulti e gli "scandoli" non nuocciono, se
invece la materia è corrotta, neppure le leggi bene ordinate possono
giovare. L'insieme di tumulti e leggi, che venivano indissolubilmente
legati, assieme all'educazione, nella descrizione di un dispositivo
_____________
20 È il modo machiavelliano di far emergere il prevalente interesse politico dentro un
discorso formalmente storiografico e il cambio di paradigma che disattiva o riqualifica parte della vecchia tematica della corruzione inibendo ogni riproposizione di
cicli polibiani e ogni assestamento in qualche modello di governo misto. Il gioco
dell’analogia e del ricorso ineluttabile è sospeso, come a prendere atto di quanto
profondamente abbia operato il taglio cristiano e feudale sulle rovine del già degenerato tardo Impero romano. Basti ricordare D I 12, II 2 e 5, III 2. Il passo più
drastico sta in II 2: «La nostra religione ha glorificato più gli uomini umili e contemplativi, che gli attivi. Ha dipoi posto il sommo bene nella umiltà, abiezione, e
nel dispregio delle cose umane: quell'altra lo poneva nella grandezza dello animo,
nella fortezza del corpo, ed in tutte le altre cose atte a fare gli uomini fortissimi».
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efficace per la determinazione del vivere libero e civile (ricordiamo
che sono i tumulti a creare le buone leggi, che a loro volta favoriscono un processo di educazione complessiva della cittadinanza),21
nello stato di corruzione non riescono ad attecchire, a governare, a
produrre istituzione e mantenerla. All'inizio la repubblica romana
non poteva esser detta “inordinata”, perché i tumulti non partorivano nulla che fosse rivolto contro il "bene comune", ma permettevano la determinazione di leggi e ordini che favorivano la "pubblica
libertà".22 Il comune e il pubblico sono prodotti dal conflitto, solo se
questo conflitto non avviene in un tessuto decomposto, non si esacerba come mera faida tra gruppi, prevalenza dell'interesse di una
parte, prefigurazione e allusione della guerra civile.
Siamo in un contesto argomentativo assai denso, in cui molto si
insiste sulla violenza e l'azione straordinaria quali elementi indispensabili per salvare l'esistenza politica di uno stato. Ma d'altra parte vi
si accenna anche ad altri due modi d'intendere la corruzione. Il primo consiste precisamente nella metafora corporea, che descrive il
processo in termini quasi naturalistici come l'elemento che precede e
presuppone, determinandola, ogni possibilità di organizzazione degli
ordini, delle leggi e della forma di governo. La corruzione in questo
senso "ontologico" è un elemento che rimanda alla dimensione
temporale: ogni corpo, sia esso individuale o collettivo, tende alla
degenerazione,23 secondo le lezioni aristotelica (il De generatione et
corruptione da sempre metaforizzato per il ciclo statuale) e lucreziana
(la perpetua vicissitudine di vita e morte, aggregazione e disgregazione di atomi), sincreticamente confluenti.24 Non c’è corruzione da
_____________
21 Il noto D I 4.
22 Riportiamo per esteso il passo, che contribuisce alla definizione dell'insieme terminologico comune-pubblico: «perché chi esaminerà bene il fine d'essi, non troverrà
ch'egli abbiano partorito alcuno esilio o violenza in disfavore del commune bene,
ma leggi e ordini in beneficio della publica libertà».
23 Si veda almeno D III 1.
24 L'idea della confluenza di tradizioni differenti si trova, a proposito dell'analisi di D
II 5, in G. Sasso, De aeternitate mundi (Discorsi, II 5) in Id., Machiavelli, gli antichi e altri
saggi, vol. I., Riccardo Ricciardi Editore, Napoli 1987, pp. 167-376. Va anzi osservato che l’afflato lucreziano consente di tenere uniti filoni diversi del pensiero più
innovativo machiavelliano: i tumulti, il ruolo della fortuna, le istituzioni, l’ascesa e
corruzione degli aggregati politici. I tumulti sono infatti la forma politica della fortuna, movimento caotico che, come nella fisica atomistica, rende possibile le composizioni fisiche e politiche e, al contempo, li mina alla radice, perché ne rappre-
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un inizio puro, ma qualsiasi sezione operata nel corso storico fotografa in qualche punto una transizione positiva o negativa. Il secondo modo, invece, approfondisce dal punto di vista politicoeconomico l'origine della corruzione:
perché tale corruzione e poca attitudine alla vita libera nasce da una inequalità che è in quella città, e volendola ridurre equale è necessario usare
grandissimi straordinari.

Essa, dunque, sorge da una strutturale ineguaglianza e proprio
quest’ultima contribuisce a chiarire come avviene l'inversione tra
dimensione privata e pubblica che sta all'origine della corruzione.
C'è una certa circolarità nel ragionamento machiavelliano: il pubblico e il comune sono l'obiettivo del vivere libero e civile, ma anche il
presupposto di una condizione di incorruzione, indispensabile affinché una repubblica si mantenga. Circolarità che potrebbe anche
definirsi come emergenza periodica di un "miracolo", in cui uno
stato metastabile raggiunge un brevissimo equilibrio e, al contempo,
ogni sistema si confronta con altri sistemi, altri “stati” in tutta la loro
accezione polisemica: costituzionale, corporea, equilibrio degli “umori” e delle passioni collettive.
Il ragionamento complessivo si chiude in D I 18, dove si chiariscono retrospettivamente i passi precedenti, con il consueto movimento a spirale, mentre si spinge in avanti la riflessione. «In che
modo nelle città corrotte si potesse mantenere uno stato libero,
essendovi; o, non vi essendo, ordinarvelo»: questa formula estrinseca, attraverso un classico ragionamento per assurdo, il circolo vizioso fra i mezzi per frenare "l'universale corruzione" mutandone solo
le leggi singole, e la persistenza degli ordini, perché senza lo stravolgimento dell'ordinamento nessuna modifica legislativa riesce ad
attecchire. Ma come si fa a mutare gli ordini? O lentamente, attraverso delle riforme, oppure molto velocemente, per cambiamento
repentino. Nel primo caso si richiederebbe la presenza di "uno pru_____________
senta il momento di possibile non tenuta, condizione pertanto della loro esistenza e trasformazione. Tumulti e leggi/istituzioni sono perciò le due facce di una stessa
medaglia, regolando i primi la formazione dei secondi senza poterne essere regolati a priori: si tratta di una questione politica e non giuridica, di un processo conflittuale continuo e non di un’origine (nel senso della Grundnorm kelseniana), proprio
per l’affinità strutturale con la generazione continua ontologica dell’ordine dal caos. Cfr. F. Raimondi, L’ordinamento della libertà. Machiavelli e Firenze, Ombre Corte,
Verona 2013, pp. 48-49.
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dente" che anticipi e prevenga l'insorgere della corruzione, il che
viene giudicato impossibile; l'opportunità, invece, di «innovare questi ordini a un tratto» implica l'utilizzo di metodi straordinari: la violenza e le armi. In questo secondo caso, lo stesso tentativo di salvare
la repubblica si autonegherebbe, dal momento che sarebbe necessario imporre con la violenza e la verticalizzazione del potere un'altra
forma di governo. Se ne conclude per «la difficultà o impossibilità
che è, nelle città corrotte, a mantenervi una repubblica o a crearvela
di nuovo», senza scivolare piuttosto «verso lo stato regio che verso
lo stato popolare».25
Machiavelli introduce una prima distinzione tra privato e pubblico/comune nei primi diciotto capitoli in cui si chiariscono le ragioni
della potenza e della crisi dell'ipotesi repubblicana e in cui decisivo è
il rilievo che separa agli antipodi la corruzione e il vivere libero e
civile: dove si dà l'una, è impossibile che ci sia l'altra. La corruzione,
tendenza ontologica dei corpi alla degradazione, è soprattutto il
trionfo del privato risentito nello spazio politico-giuridicoeconomico che ordina e regola l'istituzione, la vita concreta della
città.
Se in D I 16 era rapidamente tratteggiata la distinzione tra la corruzione, l'ambito in cui si impone il privato, e il vivere libero che
invece permette lo sviluppo dell'utilità comune, questa separazione
viene argomentata a fondo in D I 33 e 37 in cui più perspicua è la
definizione di cosa sia la corruzione dal punto di vista economico e
legislativo26. D I 33 («Quando uno inconveniente è cresciuto o in
_____________
25 Non è al centro del nostro ragionamento la riflessione che questi passi hanno suscitato rispetto al tema cruciale delle forme di governo e il nesso tra Repubblica e
Principato. Per una trattazione del problema sovente in forma diversificata: G.
Sasso [1953], Niccolò Machiavelli. Storia del suo pensiero politico, il Mulino, Bologna, 2
voll., pp. 479 e ss., G. Inglese, Per Machiavelli. L'arte dello stato, la cognizione delle storie, Carocci, Roma 2007, pp. 135-139, P. Larivaille, La pensée politique de Machiavel.
Les discours sur la première décade de Tite-Live, Presses Universitaires de Nancy, Nancy
1982, pp. 135 e ss. Si veda anche l'edizione francese Machiavel, Discours sur la première décade de Tite-Live, trad. A. Fontana e X. Tabet, Gallimard, Paris 2004, in particolare le note a pp. 117-131.
26 Molto interessanti le tesi di A. Bonadeo, Corruption, conflict, and power in the works and
times of Niccolò Machiavelli, University of California Press, Berkeley-Los AngelesLondon: 1973, sull’utilizzo del discorso sulla corruzione per mettere in discussione e porre un freno al potere mediceo. Bonadeo conclude il suo saggio, affermando che «Machiavelli's doctrine neither advocates nor supports the idea of tyranny or some form of absolute governement», ma anche mira a limitare
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uno stato o contro a uno stato, è più salutifero partito temporeggiarlo che urtarlo») formula una legge generale, secondo la quale, in
determinate circostanze, vale il “beneficio del tempo”, trattandosi di
rallentare un processo entropico più che di afferrare un’occasione
nuova, ciò che richiede prontezza e decisionismo, non temporeggiamento. Lo sguardo dello storico analizza l'istituto della Dittatura,
mentre l'interesse tutto politico è valutare il consolidamento della
signoria all'epoca di Cosimo de' Medici: in entrambi i casi si sostiene
che a fronte di una difficoltà la pratica migliore è prendere tempo e
non contrastarla con violenza, perché c'è l'opportunità di ritardare
l'arrivo delle difficoltà oppure attendere che «per loro medesime si
spengono».
In D I 37, sempre sulla scia di una rimessa in questione della gestione politica del tempo, viene invece introdotto un discorso propriamente economico,27 dal momento che vi si tratta di «Quanti
scandoli partorì in Roma la legge agraria; e come fare una legge in
una repubblica, che riguardi assai indietro e sia contro a una consuetudine antica della città, è scandalosissimo». Il desiderio, sempre
eccedente le possibilità di soddisfazione e per sua natura inesauribile
(come poi ripeterà Hobbes), tracimando dalla necessità all’ambizione conduce alla disputa per le sostanze da acquisire o trattenere.
Machiavelli sembra condannare gli esiti della contesa, il “morbo”
della legge agraria, ma, a ben guardare, il principio per cui «le repubbliche bene ordinate hanno a tenere ricco il pubblico e gli loro cittadini poveri» altro non è che la legge agraria,28 negli stessi termini in
cui Harrington29 la porrà ad architrave del Commonwealth uscito
dalla rivoluzione inglese del 1642-1651. Si tratta dell’equalità che è
_____________
l'ingerenza dei Grandi, tanto che «he identified them as the major sources of instability in Florentine political life» (p. 126).
27 L'importanza del discorso economico in Machiavelli è stata riconosciuta da G.
Cadoni, Note machiavelliane I in «Storia e Politica» XV, 1976, pp. 356-358, e poi,
diversamente, mediante un confronto archivistico con i documenti del Monte, da
J. Barthas, L’argent n’est pas le nerf de la guerre : essai sur une prétendue erreur de Machiavel,
École française de Rome, Roma 2011.
28 La nostra esposizione s'ispira maggiormente alle ipotesi di Cadoni piuttosto che a
quella di Sasso nella nota controversia che emerge dal confronto tra G. Sasso
[1953], Niccolò Machiavelli. Storia del suo pensiero politico, il Mulino, Bologna, 2 voll.,
pp. 536-9 e G. Cadoni, Note machiavelliane (III), cit.
29 J. Harrington, The Commonwealth of Oceana [1656], Cambridge University Press, Cambridge 1977: tr. it. La repubblica di Oceana, Franco Angeli, Milano 1985.
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cifra e base delle repubbliche in D I 55, in opposizione all’inequalità
delle condizioni su cui si fonda il principato e ancor più il governo
feudale che si installa sulle rovine dell’Impero romano e in cui
l’assetto economico si fa direttamente politico in via costituzionale
ed effettuale.
Machiavelli definisce il privato e il pubblico/comune in due
modi: valorizzando la dimensione politica e giuridica, come nel caso
di D I 7 e 8, quando si trattava l'importanza per una repubblica di
regolamentare le accuse secondo un sistema riconosciuto di magistrature ed evitare le calunnie tra privati cittadini scatenanti faide,
ma anche insistendo sull'aspetto economico, secondo il quale solo
una dimensione pubblica e comune riesce a garantire l'equalità dei
cittadini e a trattenere l’alterazione degenerativa delle repubbliche.
Perché allora il progetto romano della legge agraria viene criticato?
E tale critica va estesa fino a generare un giudizio negativo sui tumulti sociali, valido per Roma e per Firenze, tale da ridimensionare
perfino le pagine fiammeggianti dedicate alla rivolta dei Ciompi nelle Istorie fiorentine?
È plausibile che la critica machiavelliana, in un “discorrere” invero ambiguo e sovradeterminato dal latente confronto con la controversa esperienza fiorentina, si volga contro la strascinarsi della
contenzione per tre secoli e lo scarso interesse della plebe a garantirsi
terre sempre più lontane da Roma e dall’Italia, ormai lottizzata a
favore dei patrizi. La legge agraria andava fatta tutto d’un colpo, «nel
principio in modo che la non si avesse ogni dì a ritrattare», tanto
meno differirla o attuarla con sospetta parzialità. La degenerazione
monarchica cesariana è l’esito ultimo delle «ambizioni de’ Grandi»,
non del desiderio plebeo di una distribuzione di terre che avrebbe
garantito la ricchezza della repubblica e una dignitosa povertà dei
suoi membri: anzi, proprio l’ostinazione plebea per chiedere una
legge agraria ha differito, per quanto possibile, la rovina di Roma in
servitù30. Gli uomini, infatti, sono determinati in modo tale che per
_____________
30 Più chiaramente con le parole di Machiavelli: «in modo che, se la contenzione della
legge agraria penò trecento anni a fare Roma serva, si sarebbe condotta per avventura molto più tosto in servitù, quando la plebe, e con questa legge e con altri
suoi appetiti, non avesse sempre frenato l'ambizione de' nobili», D I, 37. Per
un’utile interpretazione del passo nel senso da noi indicato, si veda il libro di John
P. McCormick secondo il quale: «According to Machiavelli, it was the oppressively avarcious behaviour of the grandi that provoked the people into supporting
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essi conta «più la roba che gli onori», ma proprio per questo le responsabilità dei nobili nel difendere accanitamente il loro surplus di
“roba” (assai meno di “onori”) sono molto maggiori degli appetiti
in qualche modo legittimi dei plebei, tanto che i disordini dei Gracchi possono essere criticati più per mancanza di prudenza che per
malvagia intenzione. L’obiettivo della legge agraria era strategicamente giusto e intrinsecamente repubblicano, ma gestito tatticamente male e catturato in un progetto autoritario condotto in concorrenza reciproca da varie frazioni del patriziato.
Non è facile sottrarsi all’impressione che questa problematica
condanna valga esclusivamente per un periodo in cui il fisiologico
attaccamento degli uomini alla roba più che agli onori è frenato (o
almeno ben mascherato) dai meccanismi istituzionali romanorepubblicani, che dissociano formalmente la ricchezza dall’attribuzione delle cariche e dai ruoli militari. La confusione di questi elementi, indotta dal violento ciclo di lotte civili aperti dalla vertenza
agraria e culminata con il regime del principato e dell’Impero, è oggetto di condanna. Ma la situazione cambia quando il nesso fra corruzione e inequalità, già denunciato nella chiusa di I 17 e poi definito in I 18 come deperimento dei buoni ordini ben prima delle stesse
malriuscite riforme gracchiane, riemerge negli stati sorti sulla rovina
dell’Impero romano. La prevalenza della potenza sulla virtù (effetto
di quella della roba sugli onori) viene istituzionalizzata nel regime
feudale come attribuzione alla proprietà fondiaria di poteri giurisdizionali e monopolio militare. Si passa dal primato (teorico, già incrinato e corrotto) dall'onore sulla roba al suo opposto. Quando la
“roba“ conferisce onori (potere legittimo, titolo, armi e giurisdizione), la situazione può essere rovesciata solo affermando un potere
illegittimo –quale Max Weber definisce la rivoluzione comunale italiana31– e allora il conflitto sociale, prima esorcizzato, riguadagna piena
legittimità ermeneutica e diventa una delle chiavi di lettura della
_____________
the Gracchi and made necessary measures such as the Agriarian Laws». John P.
McCormick, Machiavellian Democracy, Cambridge University Press, Cambridge
2011, p. 89.
31 Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie. Mit einem
Anhang: Die rationalen und soziologischen Grundlagen der Musik. hrsg. von J. Winckelmann, Mohr, Tübingen1956, VIII, 7; tr. it. Economia e società, Ed. Comunità, Milano 1961, vol. II, pp. 541 sgg.
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storia a Machiavelli più vicina, come traspare nelle Istorie fiorentine.32
A ben vedere, del resto, anche nei primi scritti politici (a partire dalle
Parole da dirle sopra la provvisione del danaio del 1503) mostrano a ogni
passo la piena consapevolezza machiavelliana del ruolo del denaro e
del credito (dei banchieri fiorentini e dei Fugger, partner dei Medici)
nelle vicende diplomatiche e militari degli anni cruciali fra il 1494 e il
1512, conferendo una retrospettiva legittimità al conflitto interno
sulla “roba”, sempre visto come complementare alle guerre esterne.33
3. Gentiluomini ed equalità
Decisivo per il ripensamento del ruolo dell'equalità nel presente
della repubblica fiorentina è D I 55: «Quanto facilmente si conduchino le cose in quella città dove la moltitudine non è corrotta: e
che, dove è equalità, non si può fare principato; e dove la non è,
non si può fare republica», in cui il cerimonioso apprezzamento
della bontà e religione del popolo nel conferimento ad Apollo della
decima parte della preda veientana introduce la deplorazione della
perdita di questa bontà nelle moderne provincie corrotte, rette da
ordini guasti e cattivi governanti, con l’eccezione delle libere repubbliche svizzere e tedesche. Esse sono “autonome”, nel solito senso
che si dànno i propri ordini e difendono con le armi la loro indipendenza da tiranni e stranieri (nessuno di fuori né di dentro ardisce
occuparle), riscuotono le tasse secondo reddito e coscienza. Ciò è
favorito dal relativo isolamento e dall’autosufficienza economica,
che li esclude dal contagio della corruttela di costumi esteri, mentre
da quella interna si premuniscono impedendo il formarsi di un ceto
di gentiluomini, mantenendo piuttosto «intra loro una pari equalità»
e non disdegnando misure drastiche34. D'altra parte, in modo molto
esplicito, gentiluomini sono chiamati «quelli che oziosi vivono delle
rendite delle loro possessioni abbondantemente, sanza avere cura
_____________
32 In special modo IF III, 1.
33 Cfr. F. Raimondi, L’ordinamento della libertà, cit., pp. 142-143.
34 «A quelli signori e gentiluomini, che sono in quella provincia, sono inimicissimi; e se
per caso alcuni pervengono loro nelle mani, come principii di corruttele e cagione
d'ogni scandolo, gli ammazzono» D I 55.
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alcuna o di coltivazione o di altra necessaria fatica a vivere»,35 pericolosi sempre e ovunque, anche quando vivono da redditieri in città
senza più domini feudali, ma ancor più «quelli che, oltre alle predette fortune, comandano a castella, ed hanno sudditi che ubbidiscono
a loro».36 Insomma, signori feudali, dotati di castelli e diritti feudali,
come coloro che Firenze aveva sbandito e perseguito fin nei comuni
limitrofi sottomessi e che invece avevano portato alla decadenza il
regno di Napoli, lo Stato pontificio, la Romagna e la Lombardia,
paesi dove non fiorisce il «vivere politico» (ovvero «vivere politico
ed incorrotto»), perché tali generazioni di uomini sono «al tutto inimici d'ogni civilità».
In siffatte provincie è impossibile introdurre una repubblica, al
massimo le si può riorganizzare dall’alto con «mano regia», per frenare le ambizioni dei magnati. Se ne conclude che, per edificare una
repubblica, bisogna prima “spegnere” tutti i gentiluomini, mentre
per instaurare un regno bisogna, al contrario, sopprimere l’equalità e
«trarne molti d'animo ambizioso ed inquieto» trasformandoli in gentiluomini, donando loro «castella e possessioni» e facendone validi
supporti per un eventuale colpo di stato.
Il legame fra nobiltà, possesso terriero e giurisdizione propria
(feudale o gothic, come tradurrà Harrington) resta però dominante,
tanto che, per contrasto, si acconsente al carattere repubblicano di
Venezia,37 essendo quella un’oligarchia mercantile, fondata «in sulla
mercanzia e cose mobili» senza «alcuna iurisdizione sopra gli uomini», privilegiata solo nell’accesso alle cariche.
Con il supporto di D I 55 osserviamo che non solo l'eguaglianza
e l'ineguaglianza definiscono un sistema di corruzione e dunque la
_____________
35 Ivi.
36 Ivi.
37 Sulle cui istituzioni cfr. anche il Sommario delle cose della città di Lucca, risalente al 1520.
I numerosi precedenti riscontri negativi si riferiscono soprattutto all’uso veneziano dei mercenari o alle controversie politico-diplomatiche in cui Machiavelli è
impegnato nell’attività di governo della Repubblica fiorentina. Harrington, che si
rapporta a Venezia in termini politicamente disimpegnati ed è indifferente, nella
logica insulare di Oceana, al problema militare, potrà trattarlo come modello idealizzato. Per il mutamento del giudizio machiavelliano su Venezia in stretta connessione con la ripresa harringtoniana si veda la tesi di dottorato di G. Caccia, Il
doppio prisma repubblicano. Modelli politici di "Commonwealth" nel pensiero di James Harrington (1611-1677), ciclo XXI, Dipartimento di Studi politici, Università di Torino, in particolare pp. 37-57.
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possibilità o l'impossibilità di stabilire una repubblica, ma anche che
le categorie machiavelliane di pubblico e privato restano al di qua
non solo del concetto moderno di sovranità, ma anche di quello di
proprietà-lavoro, impresa, mercificazione della forza-lavoro. Questo, per un verso, lo rende più arcaico del repubblicanesimo inglese
e olandese –che invece scontano già la comparsa di un “individualismo possessivo” secondo la classica terminologia macphersoniana38–, per l’altro e proprio per la sua ‘inattualità’ delinea involontariamente una possibilità cancellata dalla grande chiusura cinqueseicentesca dell’avventura rinascimentale ma tornata attuale nella
crisi attuale della sovranità classica e del mercato liberale. Si potrebbe quasi parlare di un futuro anteriore del comune, di cui naturalmente Machiavelli è testimone soltanto negativo, nella sua polemica
aspra e apparentemente antistorica contro le tendenze istituzionali
ed economiche che si vanno affermando e che in parte l’egemonia
finanziaria, ormai declinante, di Firenze aveva anticipato.
Il pubblico (sovente accostato al comune) e il privato si distinguono sulla base dei modi, delle pratiche politiche concrete che organizzano la città, di cui la corruzione costituisce il selettore fondamentale e la capacità di un vivere civile, libero ed eguale la
possibilità affermativa. In D I 16 l'utilità comune coincide genericamente con la sicurezza dell'universale, mentre in D I, 58 («La moltitudine è più savia e costante che uno principe») essa viene meglio
specificata a partire dalla differenziazione di uno stato gestito dai
molti oppure da uno. È qui che Machiavelli, a difesa dell’universale,
parla contro la "comune opinione" spregiatrice della plebe, anche
quella liviana, sostenendo invece che non sono i popoli a essere vari,
mutevoli e ingrati, quanto piuttosto i principi. Tutto il capitolo batte
sulla superiorità della moltitudine, là dove essa è «insieme gagliarda»
e ordinata in regole e leggi,39 rispetto al singolo reggitore del principato. Per ben due volte nel frammento Machiavelli si riferisce al
bene comune: la prima evocando il popolo romano, che fu «per
quattrocento anni inimico del nome regio, ed amatore della gloria e
del bene commune della sua patria» –in cui l’endiadi “gloria e bene
_____________
38 C. B. Macpherson, The Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Locke, Oxford University Press, Oxford 1962; tr. it. Libertà e proprietà alle origini del pensiero
borghese: la teoria dell'individualismo possessivo da Hobbes a Locke, Isedi, Milano 1973,
pref. di A. Negri.
39 D I 57.
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commune” corrisponde al rapporto generale tra espansione territoriale ed equalità, quella che altrove viene chiamata “iustitia et armi”,
la capacità cioè di risolvere il conflitto interno verso l’esterno, con
conquiste e colonizzazione. La seconda, diretta sempre a spiegare la
superiorità della moltitudine di un popolo, richiamando l'uso della
forza e del conflitto: le crudeltà della moltitudine sono contro «a chi
ei temano che occupi il bene commune; quelle d’un principe sono
contro a chi ei temano che occupi il bene proprio», in cui il comune
si definisce nella capacità resistenziale nei confronti dell'avanzata di
interessi privatistici della parte patrizia-ottimatizia. Il tema, forse
colorito con una sfumatura biografica, ritornerà anche nelle Istorie
Fiorentine condensando in un solo passo gli elementi che contribuiscono a connotare il privato, il pubblico e il comune sia dal punto di
vista giuridico che nella prospettiva della guerra.40
Il bene comune non è più il bonum commune tomista correntemente declinato nei secoli XIII e XIV41 (il riferimento corre piutto_____________
40 Questo passo di IF (cui non a caso Rousseau si richiamerà esplicitamente) è forse
quello in cui più chiaramente vengono definite le pratiche che sviluppano il pubblico-comune e quelle che tendono alla garanzia di interessi privatistici, con la
conseguente deplorazione di un conflitto fazioso e settario: «Vera cosa è che alcune divisioni nuocono alle republiche, e alcune giovano: quelle nuocono che sono dalle sette e da partigiani accompagnate; quelle giovano che senza sette e senza
partigiani si mantengono. Non potendo adunque provedere uno fondatore di una
republica che non sieno inimicizie in quella, ha a provedere almeno che non vi
sieno sette. E però è da sapere come in due modi acquistono riputazione i cittadini nelle città: o per vie publiche, o per modi privati. Publicamente si acquista,
vincendo una giornata, acquistando una terra, faccendo una legazione con sollecitudine e con prudenza, consigliando la republica saviamente e felicemente; per
modi privati si acquista, benificando questo e quell'altro cittadino, defendendolo
da' magistrati, suvvenendolo di danari, tirandolo immeritamente agli onori, e con
giochi e doni publici gratificandosi la plebe. Da questo modo di procedere nascono le sette e i partigiani; e quanto questa reputazione così guadagnata offende,
tanto quella giova quando ella non è con le sette mescolata, perché la è fondata
sopra un bene comune, non sopra un bene privato» (IF VII 1).
41 Da questo punto di vista risultano interessanti le recenti considerazioni di I. Mineo,
Cose in comune e bene comune. L’ideologia della comunità in Italia nel tardo medioevo, in A.
Gamberini, J.-P. Genet, A. Zorzi (a cura di), The languages of the political society, Western Europe, 14th-17th Centuries, Viella, Roma, 2011, pp. 39-67, che distingue due
accezioni di comune e bene comune rispetto all’esperienza della divisione e del
conflitto –dove dunque l’interesse privato appare nella sua pericolosità politica
più che come principio economico di mercato. La nozione aristotelico-tomista di
bene comune prenda forma nella seconda metà del XIII secolo sulla base di una
tradizione preesistente risalente al diritto romano e a riferimenti agostiniano-
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sto alla respublica romana) e non è ancora il pubblico della sovranità
moderna, opposto ma intimamente complementare al privato del
mercato. Per questo il passo (compreso il termine “moltitudine”)
piacerà a chi, come Spinoza, resta fuori dalla logica seicentesca del
contrattualismo e del potere assoluto.42 Tutto ciò ha ben poco a che
fare con il comune post-fordista, se non nella misura in cui indica una
pluralità di possibilità, in particolare l’inseparabilità di comune e conflitto,
di cui –abbiamo visto– non si deve neppure temere la “crudeltà”.
Naturalmente tale concetto contemporaneo di comune presuppone
il regno della proprietà acquisitiva e della sovranità rappresentativa e
poi ancora la loro crisi economica e istituzionale e metamorfosi in
aliud genus neo-liberale, cui appunto si contrapporrà.
Osserviamo ulteriormente che la presa in carico del conflitto
con i gentiluomini (dal basso e dall’alto, delle comunità e dei re)
disattiva l’imitazione esclusivamente diacronica, la riproducibilità
selettiva del modello romano, introducendo con forza la compara_____________
ciceroniani, accompagnando processi politici eterogenei di rafforzamento del potere, anche se più caratteristicamente nell’area comunale e signorile, come nella
grande rappresentazione iconografica del Buon Governo di Ambrogio Lorenzetti
nel Palazzo Pubblico di Siena. Già nel Trecento si aprono però due letture diverse del rapporto tra individuo e comunità, i cui esponenti più tipici sono Remigio
de’ Girolami e Marsilio da Padova. Il primo inclina a una concezione integrale
(fusionale) della totalità, in cui ogni parte quantitativa è essenziale per il tutto, il
secondo a una concezione universale già rappresentativa, in base a una separazione formale fra parti qualitative, governanti e governati e alla formulazione dell’ universitas come persona ficta, collocando così l’artificialità politica nell’ordine della
natura. La patria fiorentina è già per Remigio della stessa importanza del vertice
divino della gerarchia, così che la salvezza della comunità –con effetto che anticipa l’umanesimo e Machiavelli– vale la salvezza dell’anima. Carità repubblicana e
concreto uso delle utilità pubbliche sono quindi due inflessioni alternative di leggere il comune come garanzia di pace, mentre nella prassi l’insieme dei beni comuni comincia a configurarsi come patrimonio pubblico che abbraccia non solo
gli usi civici dei singoli e delle comunità minori, ma anche i beni confiscati agli
sbanditi e ai nemici. Si delineano così percorsi differenziati, che saranno ripresi e
opposti conflittualmente nella fase cinque-seicentesca di accumulazione capitalistica e di costituzione della sovranità e che già prima attraversano il pensiero di
Machiavelli, sedimentandosi di volta in volta in congiunture diverse, contraddittorie e non orientate teleologicamente.
42 Testi classici di riferimenti sono il II capitolo dedicato a Machiavelli nel Potere costituente di A. Negri (Sugarco, Carnago 1992, pp. 48 sgg.), il cap. VIII dell’Anomalia
selvaggia (1981), ora in Spinoza, DeriveApprodi Roma 1998, pp. 235 sgg. e F. Del
Lucchese, Tumulti e indignatio. Conflitto, diritto e moltitudine in Machiavelli e Spinoza,
Ghibli, Milano 2004, che legge a specchio i due autori nei vari capitoli.
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zione spaziale con i contemporanei. Come interpretare tale spostamento, proprio in relazione al tema del privato, del pubblico e del
comune? È probabile che il momento di frattura sia per Machiavelli
proprio l’avvento congiunto del feudalesimo e dello spirito cristiano
–i due modi giuridico e spirituale di una corruzione che rende difficile, quasi una sfida, riprodurre il modello antico e comunque lo
consente solo con un cambiamento drastico dei contenuti. Gli accenni all’infiacchimento delle virtù antiche a causa del cristianesimo
sono frequenti e ben noti, la polemica contro i gentiluomini che
vivono di rendita ed esercitano poteri giurisdizionali riprende certamente gli argomenti della rivoluzione comunale, che aveva interrotto il processo di alterazione degli ordinamenti antichi avviato sin
dalla metamorfosi imperiale della repubblica romana, e ripristina
una logica del vivere civile nel duplice senso di rinascita delle città e
di imposizione in esse di un vivere libero.43
Ma c’è di più: il Quattrocento è l’epoca di una dilagante rifeudalizzazione,44 che ravviva anche le lotte fra ceti borghesi e Grandi nel
_____________
43 Per cogliere la dimensione istituzionale di tale avversione, basterebbe scorrere gli
statuti editi delle città del contado toscano, particolarmente di quelle sotto egemonia fiorentina, dove è costante l’avversione ai Grandi. Un caso esplicito (che
sarebbe però indispensabile raffrontare con altri per non attestarsi a un livello puramente indiziario) si riscontra negli Statuti dei Comuni di Castelfranco di Sopra
(1394) e Castiglione degli Ubertini (1397), in particolare per quanto riguarda la regolamentazione delle pene per chi vende i possedimenti ai grandi (Rubrica
LXVII) e per coloro che testimoniano o "vanno in servigio ai grandi" (Rubrica
LXVIIII) indicanti lo sviluppo di una legislazione discriminatoria verso Grandi,
Ghibellini e sbanditi in generale, che probabilmente riprende e tutela fuori di Firenze i decreti fiorentini, così che i magnati non facciano nido nel contado. Cfr.
Statuti dei Comuni di Castelfranco di Sopra (1394) e Castiglione degli Ubertini (1397), a
cura di G. Camerani Manni, Olschki, Firenze 1963. Per un inquadramento generale sul problema delle fonti statutarie si veda il volume collettaneo: G. Chittolini
e D. Willoweit (a cura di), Statuti città territori in Italia e Germania tra medioevo ed età
moderna, Atti della XXX settimana di studio (11-15 settembre 1989), Il Mulino,
Bologna 1991.
44 Dopo la grande peste del 1348 e la crisi produttiva, commerciale e finanziaria della
seconda metà del secolo precedente (fallimenti bancari dei Bardi e dei Peruzzi), i
capitali vengono per lo più reinvestiti nell’acquisto di terre, mentre il regime comunale evolve verso forme signorili di governo, in cui si riciclano figure provenienti dal passato feudale o dai nuovi redditieri, agrari o urbani. La riflaudatio ma
se ne sono variamente occupati M. Ciliberto, Il Rinascimento. Storia di un dibattito,
La Nuova Italia, Firenze 1975; W. K. Ferguson (1948), The Renaissance in Historical
Thought, tr. it. Il Rinascimento nella critica storica, Il Mulino, Bologna 1969; Cesare Vasoli (a cura di), Umanesimo e Rinascimento, Palumbo, Palermo 1969 e 1976; U. Dotti,
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comune di Firenze e in cui pesano i redditieri, privi di giurisdizione
feudale ma dotati di rendite agrarie o che le hanno trasformate in
capitale bancario, dunque in un altro tipo di rendita diversa dal profitto imprenditoriale e fortemente condizionante lo stesso.45 Anche
lo scontro tra fine Trecento e inizio Quattrocento fra Firenze e Milano fa di Firenze e della florentina libertas un emblema46 opposto al
nuovo potere signorile, sebbene in realtà sulle rive dell’Arno si andasse del pari consolidando un regime oligarchico.
Anche se formalmente Machiavelli esclude al presente la Toscana guelfa da quei paesi infestati dai gentiluomini con castella e degli
egualmente pericolosi «oziosi [che] vivono delle rendite delle loro
possessioni abbondantemente, sanza avere cura alcuna o di coltivazione o di altra necessaria fatica a vivere», che vi sono «pochissimi»,
riteniamo che il problema gli fosse evidente e che l’assoluzione dei
gentiluomini veneziani, dediti solo al commercio di beni mobili e
meno minacciosi per gli ordinamenti repubblicani, non fosse trasferibile né alla Firenze degli Albizzi né tanto meno a quella dei Medici
(che siano loro i «pochissimi», dopo la vittoria di Cosimo?).
L’attenzione di Machiavelli (e dei repubblicani successivi, da lui variamente ispirati) poggia, beninteso, sugli effetti politici della disparità di condizioni e non sulla diseguaglianza socio-economica in sé: si
tratta dunque di una polemica antifeudale tinta dei vivaci colori di
un appello all’eguaglianza umana (discorso del Ciompo) e non di un
proto-socialismo, neppure nel senso dei Levellers inglesi dei Seicento.
Tuttavia non sfugge che tali accenti aprono una discontinuità rispetto a un percorso ideale romano interrotto dalla benintenzionata ma
disastrosa rivoluzione agraria dei Gracchi. Adesso, fra Quattrocento
e Cinquecento, la rifeudalizzazione evoca per contrappasso lo sterminio dei gentiluomini, impone di trattarli ben diversamente da come la plebe si portò nei confronti del patriziato agrario. L’imitazione
lineare del modello romano (per non parlare dell’utopia del regime
misto) si blocca e subentra una comparazione con i popoli della
_____________
La rivoluzione incompiuta. Società politica e cultura in Italia da Dante e Machiavelli, Aragno, Torino 2011.
45 Si veda specialmente J. Barthas, op. cit., pp. 176-180.
46 Tra i vari scritti un buon esempio è Leonardo Bruni, a cominciare dalla coeva
Laudatio Florentine urbis del 1403-1404, in Opere letterarie e politiche, a cura di P. Viti,
Utet, Torino 1996, pp. 568 sgg.
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Magna, le istituzioni francesi e gli equilibri veneziani, che costringono Firenze a ripensare radicalmente tutto il proprio ordinamento
come parte dell’impegno diplomatico e militare per la propria precaria sopravvivenza.
4. La traslazione atlantica
Quel “comune” espresso in termini sfumati, ma che non confluirà certo nel “pubblico” della sovranità statale in via di affermazione sulle macerie delle repubbliche italiane e dei progetti umanistici di emancipazione, continuerà a essere dibattuto e testimoniato nei
decenni successivi, attraversando obliquamente l’età dell’assolutismo
e della ragion di Stato, che ovviamente Machiavelli non precorre in
alcun modo. Per questo vale la pena sporgersi un momento al di là
dei termini cronologici della vita di messer Niccolò, addentrandoci
anche nell’epoca della nascente sovranità nazionale, se non altro
perché al suo interno operano correnti politiche minoritarie (i repubblicani olandesi e inglesi) e filosofiche (Spinoza) che indicano
un’altra via alla modernità, proprio richiamandosi alla lezione machiavelliana.
Esaminare la traslazione di Polibio e Machiavelli sull’Atlantico
ridefinisce molti concetti, fermo restando il principio costituente
che forma istituzioni e plessi di istituzioni che non hanno più una
vita biologica, ciclica, bensì condensano forze sociali in precario e
cangiante equilibrio.47 La corruzione prende in carico tanto il passaggio ormai storicizzato fra mondo antico e medioevo feudale,
ormai visti come modelli praticamente irrecuperabili e di cui completare lo smantellamento, quanto il nuovo problema del confronto
con le potenze del mercato avvertite in virtuale antagonismo con i valori della Repubblica –argomento di cui in Machiavelli esistono solo
presagi, pur significativi.
Per il primo aspetto, si ripete la lezione machiavelliana
dell’assalto congiunto degli interessi privati e dei tiranni alle libertà
popolari, difese in Sidney con i tumulti48 o, in Harrington, con una
_____________
47 Sull’argomento cfr. A. Negri, Il potere costituente, cit., cap. III, pp. 117 sgg.
48 A. Sidney, [1698] Discourses Concerning Government, ed. Thomas G. West, Liberty
Fund, Indianapolis 1996;

Tania Rispoli

65

logica complessiva e utopica ispirata al ritorno all’ancient prudence del
regno della legge contrapposta alla modern prudence del comando
dell’uomo sull’uomo, mediante l’adozione di una legge agraria strutturante in permanenza il Commonwealth.
Per il secondo aspetto, la dipendenza dagli interessi del mercato
può soltanto essere bilanciata, così che un regime popolare, fondato
sui free-holders in armi, «bringeth the government from a more private unto a more public interest», a differenza delle oligarchie e monarchie presso cui prevalgono gli interessi privati; tuttavia, malgrado
l’enfasi sul potere costituente, Harrington resta ben lontano da Levellers e Diggers e la sua equality of power è parità degli attori politici più
che livellamento socio-economico. Messaggio che trasmette
all’irrisolta ambiguità di A. Ferguson49 fra denuncia machiavelliana
della corruzione delle repubbliche moderne e apologia della divisione del lavoro e del progresso tecnico della società civile. Da ultimo,
J.-J. Rousseau, ereditando sia direttamente da Machiavelli e Spinoza,
sia per il tramite dei repubblicani inglesi, nella sua ripresa a largo
raggio di molti motivi del Fiorentino50, ne tradirà la lezione più profonda, incapsulando il modello repubblicano tumultuario in uno
schema rafforzato di sovranità, più coerente di quello hobbesiano
proprio perché democratico e dal basso, esasperando il motivo
dell’Uno a scapito della pluralità degli attori51. In quel contesto (trasmesso alla pratica giacobina), l’opposizione irrigidita fra pubblico
(sovrano-statuale) e privato (egoistico, da silenziare politicamente
anche se tollerato economicamente) rende impossibile proprio la
_____________
cfr. http://www.constitution.org/as/dcg_000.htm. Discourses on Government. To
Which is Added, An Account of the Author's Life, The Lawbook Exchange, New York
2002. Il ruolo di Sidney nella fortuna machiavelliana e nella trasmissione alle correnti radicali è alquanto sottovalutato e andrebbe esplorato più sistematicamente,
al di là della funzione di tramite che ebbe con Rousseau.
49 A. Ferguson [1767], An Essay on the History of Civil Society, ed. by F. Oz-Salzberger,
Cambridge Texts in the History of Political Thought), Cambridge 1996; tr. it. di
A. Attanasio, Saggio sulla storia della società civile, Laterza, Bari-Roma 1990.
50 L’esaltazione dell’incorrotta purezza per isolamento della natia Svizzera, già lodata
da Machiavelli, l’avversione alle truppe mercenarie, l’importanza assegnata alla
funzione del fondatore-legislatore, la predilezione per le virtù romane e la religione civica, fino all’esaltazione del Principe come “il libro dei repubblicani” in un
famoso passaggio del Contrat social, III 6, che prolunga la lettura di Alberico Gentili e Algernon Sidney.
51 CS I 6-7 e II 2-3.
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costituzione di un autentico comune, o meglio lo schiaccia sul pubblico con illusioni collaterali di comunità. Il popolo è subentrato alla
moltitudine, con tutte le derive connesse di stampo totalitario o
populista.
Torniamo, dopo questa digressione cronologica, alla problematica nozione di comune, che forse consentirebbe di fuoriuscire da
una dialettica pubblico/privato impigliata nella nostalgia anticorepubblicana e in quella più recente del giacobinismo borgheseradicale –per non parlare dello Stato sociale keynesiano dello scorso
secolo. Ne esistono elementi in Machiavelli? Non più evidentemente che negli altri autori “repubblicani”, perché ne mancano le condizioni economiche “moderne” –divisione del lavoro, grande industria – e per ovvi motivi non se ne apprezzano le primizie bancarie
medicee. Tuttavia vogliamo segnalare un risvolto singolare: l’apertura al conflitto, la città perennemente divisa, che impedisce la fusionalità organicistica della repubblica, e dunque sbarra la strada a
ogni deriva comunitaria del comune, solidale del resto con la cupola
della sovranità. Il guadagno del più arcaico Machiavelli rispetto ai
teorici della ragion di Stato e al sovranista democratico Rousseau sta
proprio nel riconoscere le contraddizioni dentro la moltitudine, la
produttività del conflitto e non del patto unificante, la fredda disillusione rispetto alla pretesa che una legislazione riesca formalmente a
controbilanciare la forza delle cose mantenendo o ripristinando
l’eguaglianza e in particolare lo scetticismo sui miracoli del Legislatore.52
In un recente ciclo di interviste Sasso53 dedica alcune suggestive
considerazioni alla specificità “tragica” di Machiavelli che, a differenza da Hegel e da Marx, non crede che il negativo si risolva in una
sintesi unitaria superiore (cui, da realista, non crede), ma lascia aperte le contraddizioni e offre solo (quando le offre) risoluzioni imperfette e temporanee dei conflitti, che sempre sono esposti, anche se
ricomposti, al rischio di riaccendersi. Lo stesso discorso, a maggior
ragione, vale rispetto all’unificazione forzosa delle soggettività individuali e collettive, della simmetria fra una volontà generale sempre
_____________
52 Una figura che Rousseau derivava proprio dal P 6 e altrove, ma che trasfigura in
avatar dell’Uno a spese della dinamica sociale conflittuale.
53 A. Gnoli–G. Sasso, I corrotti e gli inetti. Conversazioni su Machiavelli, Bompiani, Milano
2013, pp. 33, 116, 119 e 129.
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giusta e intesa all’Uno del bene comune e le volontà singolari identificate in interessi privati perturbanti che hanno costituito la posta in
gioco delle teorie della sovranità.
Il rifiuto machiavelliano di chiudere la contraddizione apre la
strada a una definizione diversa del comune, seppure appena accennata, ma soprattutto esclude vecchie soluzioni (tomistiche, e in genere concordiste) e inibisce future proposte (l’unicità della volontà
sovrana o l’eticità dello Stato) definendo in positivo la natura di un
comune conflittuale e costituente.
Abbiamo cercato di dimostrare come la corruzione delle repubbliche –fenomeno del tutto “naturale” in un mondo traversato dalla
perenne vicenda di nascita, crescita e morte, ma su cui s'impone la
necessità di intervenire politicamente– faccia tutt’uno con la diffusione dell’inequalità e come il regime feudale, nella sua commistione
di diseguaglianza economica e civile, segni un salto di qualità rispetto alle vicende romane antiche. Salto che impone aggiustamenti
strategici nella valutazione dei tumulti e nella soluzione del problema dei gentiluomini, che non hanno i meriti del patriziato romano e,
caso mai, ostacolano la maturazione civica di quanto potrebbe corrispondere alla plebs, che spostava l’energia tumultuaria sull’espansione esterna. L’uscita dalla corruzione è una scommessa, non qualcosa di garantito dialetticamente: in questo Machiavelli, senza
insegnarci misure specifiche, ci offre un approccio disincantato,
stranamente consono al contemporaneo nesso fra diseguaglianza
socio-economica crescente e corruzione strutturale del viluppo inestricabile pubblico-privato (corruzione del ceto politico e della società civile). Il suo realismo è forse motivo di riflessione per trovare
risposte non banali a una nuova fase di crisi dello spirito pubblico.

KANT E LA RELAZIONE PUBBLICO/PRIVATO/COMUNE
TRA TEORETICO E PRATICO
Andrea Simari
(Università di Roma Tor Vergata)

Intendo con questo intervento provare ad aprire uno squarcio
sulla grande rilevanza che il tema di questo convegno, la relazione
pubblico/privato/comune, così vicino a noi, gioca nell'opera di
Kant.
Una delle mie convinzioni è l'intima connessione che lega le diverse articolazioni del corpus kantiano, attraversato com'è da richiami, ritorni da un testo all'altro, da formule ricorrenti.
A mio modo di vedere, nel punto di vista kantiano si può individuare un percorso: il “comune” è un presupposto, cui giungere partendo dal
privato, attraverso il pubblico, fino a riconoscere e ricostituire il “comune”.
Esaminerò ora alcuni frammenti raccolti lungo questo percorso,
che possono contribuire a mettere insieme dei tasselli in vista di un
quadro più completo, limitandomi a offrire degli assaggi, sperando
che l'aperitivo metta appetito.
1. Questioni di traduzione, ovvero ciò che può andare perduto nella traduzione
Vorrei partire da una questione di traduzione che non mi pare
sia soltanto filologica.
Prenderò le mosse da un passaggio del celebre § 40 della Kritik
der Urtheilskraft, paragrafo dedicato alla definizione del “sensus communis”, che, come è noto, si distingue qui dai diversi significati assunti dalla locuzione “senso comune” nelle diverse lingue e tradizioni filosofiche, da Aristotele fino a Shaftesbury.
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Vediamo il passo in questione:
Unter dem sensus communis [...] muß man die Idee eines gemeinschaftlichen
Sinnes, d.i. eines Beurtheilungsvermögens verstehen, welches in seiner
Reflexion auf die Vorstellungsart jedes andern in Gedanken (a priori) Rücksicht nimmt, um gleichsam an die gesammte Menschenvernunft sein Urtheil zu halten und dadurch der Illusion zu entgehen, die aus subjectiven
Privatbedingungen, welche leicht für objectiv gehalten werden könnten,
auf das Urtheil nachtheiligen Einfluß haben würde.1

Si tratta del primo periodo del secondo capoverso che io, avvalendomi certo di chi mi ha preceduto2, tradurrei così:
[…] per senso comune si deve intendere l'idea di un senso che abbiamo in
comune, cioè di una facoltà di giudicare, che nella sua riflessione tiene conto nel pensiero (a priori), del modo di rappresentare di ogni altro, per tenere fermo, per così dire, il proprio giudizio all'intera ragione umana e sfuggire così all'illusione, che, in base a condizioni private soggettive che
facilmente potrebbero essere tenute per oggettive, potrebbe avere un influsso dannoso sul giudizio.

Evidentemente questo passo ha molto a che fare con il nostro
tema, ma intendo ora soffermarmi su un particolare: questa evidenza, legata alla contrapposizione fra gemeinschaftlich (da Gemeinschaft,
“comunità”, dunque “comunitario”, “proprio della comunità”) e
Privatbedingungen (“condizioni private”), sfuma in alcune traduzioni
italiane tuttora correnti. Mi riferisco a quella laterziana di Alfredo
Gargiulo, del 1906, rivista da Valerio Verra nel 1960, dove invece
leggiamo:
[…] e per evitare così la facile illusione di ritenere come oggettive delle
condizioni particolari e soggettive […].3
_____________

AA V, p. 293. Cito le opere di Kant facendo riferimento all’edizione critica
dell’opera omnia di Kant, sotto il titolo di Kant’s Gesammelte Schriften, pubblicata a partire dal 1900. Qui viene riportata con l’abbreviazione AA (Akademie Ausgabe) seguita dal numero del volume.
2 Non intendo certo con queste brevi note disconoscere il contributo filologico e filosofico dei curatori citati, né stilare pagelle, non mi arrogo questo
compito, ma semplicemente evidenziare come il confronto fra l’originale
e le diverse traduzioni riveli la grande ricchezza del testo kantiano, aprendo su prospettive non sempre debitamente esplorate. Le traduzioni
riportate in questo articolo devono essere in ultima analisi ricondotte alla
mia responsabilità.
3 I. Kant, Critica del giudizio, Roma-Bari, Laterza, 1979, p. 150.
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Così, come si può vedere, le condizioni “private e soggettive”
sono diventate “particolari e soggettive”; certo rimane il fatto che
sono soggettive, ma, a mio parere, vi è una bella differenza tra “particolari” e “private”. Rilevo, infatti, che questa traduzione, oserei
dire fuorviante, è stata superata nella traduzione di Hohenegger.4
Perché dico fuorviante? Perché l'abbinamento di soggettivo a particolare piuttosto che a privato, come è nel testo originale, fedelmente
ripreso da Amoroso, Hohenegger e Marassi,5 provoca un inavvertito
e forse inconscio slittamento di significato: anche un animale, una
pianta, un qualsiasi oggetto può avere delle particolarità individuali,
ma non delle condizioni private, possono avere delle caratteristiche
in comune, ma non per questo costituirsi in una comunità.
Il sensus communis kantiano non si contrappone semplicemente alla particolarità dei singoli individui, ponendo in risalto ciò che è loro
comune; la distinzione è molto più forte e meno banale: il sensus
communis, in quanto proprio della comunità, si oppone al sensus privatus, proprio del singolo soggetto percipiente e giudicante, come ben
è stato avvertito tra le prime da Hanna Arendt nelle pagine conclusive delle sue postume Lezioni sulla filosofia politica di Kant.6
Solo a partire dalla corretta interpretazione del testo si può, come fece già la Arendt,7 mettere in rapporto questo passo con quello
dell'Antropologia dal punto di vista pragmatico, dove appunto viene evocato il sensus privatus, ma dove ancora una volta qualcuno è incorso
in una traduzione parzialmente ingannevole:
_____________

I. Kant, Critica della facoltà di giudizio, trad. it di H. Hohenegger, Torino; Einaudi, 1999, p.130.
5 Trad. it di L. Amoroso, Milano, Rizzoli, 1995, pp. 390-391; trad. it. di H.
Hohenegger, loc. cit.; trad. it. di Marassi, Milano, Bompiani, 2004, p. 277.
Mi permetto di rimproverare alla traduzione di Amoroso di aver trasgredito il proposito di mantenere costante la traduzione dei termini tecnici,
infatti “Menschenvernunft” viene reso con “senno” piuttosto che con l'usuale “ragione”, forse per attrazione di “Menschenverstand”, che incontriamo
poco sopra.
6 Non inopportunamente tradotte in italiano da Pier Paolo Portinaro come
Teoria del giudizio politico (Genova, il melangolo, 2005), anche se più umilmente questi “testi” consentono al più di «intravedere quali riflesssioni di
Hanna Arendt emergano sul giudizio» (così il curatore dell'edizione americana, Ronald Beiner, nella sua Prefazione, p. 10).
7 Op. cit., p. 108, n. 152, p. 136.
4
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Il solo segno generale della follia è la perdita del senso comune (sensus communis) e la sua sostituzione con il senso logico individuale (sensus privatus) […]
giudicare, per così dire, pubblicamente con le nostre rappresentazioni private […] Colui che si mette in testa di riconoscere come valido il senso privato senza o anche contro il senso comune […] si vede, comporta e giudica non in un mondo comune con gli altri, ma nel suo proprio.8

Anche qui Pietro Chiodi ha tradotto in tutt'altra maniera la seconda parte:
[…] Chi si ostina a far valere la propria opinione personale senza o anche
contro il consenso comune […].9

Anche in questo caso il contrappunto kantiano fra privato e comune perde parte del suo vigore e “la propria opinione” ha preso il
posto del “senso privato” e il “consenso comune” quello del “senso
comune”, così da configurare quella che si potrebbe definire come
una deriva dal trascendentale all'empirico.
Alcune indicazioni si possono già trarre, in forma di tesi, che
non potranno essere argomentate esaurientemente in questa sede:
Il senso comune kantiano non è esclusivamente estetico; del resto, l'ambito estetico viene pensato da Kant nel contesto di una
rilettura complessiva del sistema delle facoltà, come ben ha mostrato Emilio Garroni. Kant stesso, infatti, parla, anche se in una nota,
di sensus communis logicus.10
Il senso comune costituisce una chiave di lettura del quadro delle facoltà come via d'uscita da una conoscenza puramente privata,
fondata sulla sensazione e sul sentimento individuale, in direzione di
una presentazione pubblica del giudizio, che non ne rivela soltanto
la eventuale contraddittorietà pragmatica, ma manifesta piuttosto il
fondamento comune, ovvero intersoggettivo, della conoscenza, cioè
delle capacità conoscitive stesse.
La conoscenza che sia sensazione, sentimento, giudizio privato,
cade fuori dell'ambito della ragione, per sconfinare nel sogno e nella
follia.
_____________

§ 53, AA VII, p. 219.
Torino, UTET, 1970. Cito dalla ristampa, Milano, TEA, 1995, p. 102. Non
così la traduzione einaudiana di G. Garelli del 2010, dove, però, invece di
“senso privato” si legge “sentire privato”, Torino, Einaudi, p. 222.
10 AA V, p. 295.
8
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La dimensione pubblica del giudizio non è semplicemente estrinseca, ma è una caratteristica connaturata alla ragione.
Più in generale: l'uso assai frequente di termini giuridico-politici
da parte di Kant nella Critica della ragion pura e in altri scritti non espressamente politici non ha un valore puramente metaforico, ma è
indice della politicità della ragione in se stessa.
2. Il contratto originario come idea della ragione: pubblico e privato nel diritto come modello teoretico
In questo secondo episodio ritorniamo a quella miniera che è il §
40 della Critica del Giudizio, esattamente dove l'abbiamo lasciato prima, riprendendo da lì le fila del discorso che identifica il senso comune, il quale, afferma Kant,
tiene conto […] a priori […], del modo di rappresentare di tutti gli altri
[…] Ora ciò avviene quando si paragona il proprio giudizio con quello
degli altri e piuttosto con i loro giudizi possibili che con quelli effettivi, e
ci poniamo al posto di ogni altro astraendo soltanto dalle limitazioni che
sono attinenti in maniera casuale al nostro proprio giudicare; il che si ottiene rigettando ciò che nel proprio stato rappresentativo è materia, cioè
sensazione.11

Similmente nel saggio Sul detto comune: ciò può essere giusto in teoria
ma non vale per la pratica, del 1793, nel Corollario della seconda parte,
“Sul rapporto della teoria con la pratica nella politica”, si legge:
Ma questo contratto (detto contractus originarius o pactum sociale), come unione di tutte le volontà particolari e private di un popolo in una volontà
comune e pubblica […] non è affatto necessario presupporlo come un fatto (come tale, anzi, non sarebbe neppure possibile) […] Questo contratto
è invece una semplice idea della ragione, ma che ha indubbiamente la sua realtà (pratica): cioè la sua realtà consiste nell'obbligare ogni legislatore a far
leggi come se esse dovessero derivare dalla volontà comune di tutto un
popolo e nel considerare ogni suddito, in quanto vuol esser cittadino,
come se egli avesse dato il suo consenso a una tale volontà. […] In altre
parole, se questa legge è fatta in modo che sarebbe impossibile che tutto un
popolo desse il suo consenso, tale legge non è giusta […] Ma se è solo possibile che un popolo consenta a tale legge, allora si ha anche il dovere di
tenerla per giusta, anche se al momento il popolo si trovasse in una tale
_____________
11

AA V, pp. 293-294.
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situazione o in un tale stato d'animo che, se fosse su ciò interpellato, con
ogni probabilità negherebbe il suo assenso.12

Mi pare che i due testi si illuminino reciprocamente, infatti si potrebbero scambiare le regole proposte nei due casi ottenendo risultati simili, con procedure che si illuminano vicendevolmente.
In entrambi i casi si pone in atto quello che chiamerei un esperimento mentale, un espediente che Kant usa con una certa frequenza inoltre, in uno di essi, si ritrova una locuzione ricorrente e
che deve essere chiarita: “come se”. Questa, come altre espressioni,
può avere molteplici significati, ma, almeno qui, vorrei fugare il
dubbio che si tratti di una finzione.
Infatti Hans Vaihinger, pur meritevole studioso e promotore
dello studio di Kant, ha costruito, anche traendo spunto dalla menzionata locuzione kantiana, una sua teoria filosofica, La filosofia del
come se: così si intitola il suo volume del 1911, nel quale, però, intende l'espressione “come se” nel senso di una “finzione euristica”13. Se
forse in qualche passo tale interpretazione appare corretta14 e se
Vaihinger ha opportunamente rivendicato l'importanza di questo
modo di ragionare, tuttavia almeno in alcuni luoghi parlare di finzione appare riduttivo.
In entrambi i passi da me sopra citati ci si deve comportare come se “tutti gli altri”, “ogni suddito”, avessero dato il loro assenso.
Certo non si tratta in nessuno dei casi di chiedere a tutti gli attori
eventualmente coinvolti di esprimersi con un assenso esplicito. In
questo senso si potrebbe anche parlare di finzione, ma è in qualche
modo questa la forza del ragionamento kantiano, quando utilizza
quello che chiamerei piuttosto, come dicevo, un esperimento mentale, che è efficace, dotato di effetti reali proprio perché non è empirico, «come fatto [...] non sarebbe neppure possibile», ma piuttosto
come idea possiede una realtà pratica. Non si tratta di un inganno o
di un autoinganno che mette a posto la coscienza, ma di un'opera_____________

AA VIII, p. 297.
Die Philosophie des Als Ob, Leipzig, Meiner, traduzione incompleta di Franco
Voltaggio, Roma, Astrolabio, 1967. Si vedano in particolare le pp. 243
sgg..
14 La locuzione “finzione euristica”, come ci mostra Vaihinger (ivi, pp. 243244), è kantiana, infatti si trova nella Critica della ragion pura, usata a proposito dei concetti della ragione, AA III, p. 503.
12
13
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zione difficile. Occorre, infatti, prescindere «dalle limitazioni che
sono attinenti in maniera casuale al nostro proprio giudicare; il che
si ottiene rigettando ciò che nel proprio stato rappresentativo è
materia, cioè sensazione»: «se è solo possibile che un popolo consenta
a tale legge, allora si ha anche il dovere di tenerla per giusta, anche
se al momento il popolo si trovasse in una tale situazione o in un
tale stato d'animo che, se fosse su ciò interpellato, con ogni probabilità negherebbe il suo assenso».
Insomma il giudizio fondato sul senso comune e il contratto sociale originario possiedono una medesima struttura implicante il
passaggio da una dimensione particolare e privata ad una comune
(comunitaria) e pubblica, che non è poi molto diversa da quella che
incontriamo nel “come se” della formulazione dell'imperativo categorico: «Agisci come se la massima dell'azione della tua volontà
dovesse divenire legge universale della natura»,15 ma anche nell'altra:
«Opera in modo che la massima della tua volontà possa sempre
valere in ogni tempo come principio di una legislazione universale».16 Qui l'adozione di una massima individuale contemporaneamente ha la validità di una legge universale: anche questa volta si
raccomanda un esperimento mentale, «non è un precetto […] ma
una regola», anche qui «è indipendente dalle condizioni empiriche».17
Si rivela così come il giudizio, l'etica, lo Stato, si fondino tutti,
per quanto in maniera non sempre esplicita, sul passaggio dal privato al comune attraverso il pubblico, come ora vedremo meglio.
3. Pubblico, pubblicità, comunità
I concetti di pubblico (Publicum, come il pubblico, sostantivo) e
di pubblicità (Publicität, nel tedesco di Kant, che significa pubblicità
nel senso di disponibile al pubblico) ricorrono abbastanza di frequente nei testi kantiani.
Vediamo ora dei casi significativi dell'uso di questi termini.
_____________

Fondazione della metafisica dei costumi, AA IV, p. 421.
Critica della ragion pratica, AA V, p. 30.
17 Ivi, AA V, p. 31.
15
16
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Nella seconda parte dell'Appendice alla Pace perpetua si enunciano
due princìpi: la “formula trascendentale del diritto pubblico [öffentlich]”,
per cui «Tutte le azioni relative al diritto di altri uomini, la cui massima non è conciliabile con la pubblicità, sono ingiuste»18 e l'altro
principio secondo cui «Tutte le massime che hanno bisogno della
pubblicità (per non venir meno al loro scopo), concordano insieme
con la politica e con il diritto».
Osservo che nel capoverso successivo Kant introduce, per stabilire la validità del diritto pubblico, la sua compatibilità con il «diritto
del pubblico [des Publicums]»,19 a sancire la distinzione tra il diritto
pubblico, inteso come costituzione, e diritto del pubblico, cioè appunto fondato sulla pubblicità.
Qui la pubblicità, come necessità di dichiarare pubblicamente la
mia massima, come «criterio da ritrovarsi a priori nella ragione per
riconoscere immediatamente la falsità […] della pretesa giuridica
[…], per così dire, mediante un esperimento della ragion pura»,20
presenta qualche somiglianza con il “criterium veritatis externum”, richiamato nell'Antropologia21 e nel corpus logico, dove si fa appello
alla libera espressione del pensiero come «mezzo per mettere alla
prova la correttezza del nostro giudizio»,22 per sottoporlo al «tribunale della ragione umana comunitaria [der gemeinschaftlichen Menschenvernunft]».23
La sottolineatura dell'importanza della libertà di pensiero, che,
come è noto, viene esaltata nel celebre saggio Risposta alla domanda:
che cos'è l'Illuminismo?24 (1784) e in quello prima citato Sul detto comune25 (1793), si incontra già nella Critica della ragion pura: l'insistente
difesa della libertà di pensiero da parte di Kant non è una annotazione antropologica o la ripresa quasi di una moda dell'epoca o l'appello di un intellettuale insofferente o uno scivolamento sul piano
_____________

AA VIII, p. 381.
AA VIII, p. 386.
20 AA VIII, p. 381.
21 AA VII, p. 128.
22 Antropologia, AA VII, p. 129.
23 Lezioni sulla Logica, Logica Pölitz, AA XXIV, p. 551.
24 In particolare AA VIII, pp. 41-42.
25 AA VIII, p. 304.
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politico empirico, ma si fonda sulla stessa concezione kantiana della
ragione, che non è una entità astratta ipostatizzata.
Così, infatti, si legge, nella “Disciplina della ragion pura riguardo
al suo uso polemico”:
la facoltà di esporre pubblicamente ad un giudizio i nostri pensieri […] è
già contenuta nel diritto originario della ragione umana, la quale non riconosce alcun altro giudice se non daccapo l'universale ragione umana, in
cui ciascuno può far valere il suo voto.26

La libertà di pensiero viene qui presentata come un «diritto originario della ragione umana» – si badi anche al richiamo esplicito alla
ragione umana – pertanto come un'esigenza, un bisogno della ragione stessa che deve essere riconosciuto, proprio ai fini dello stabilimento dell'autorità della ragione, con le stesse modalità con cui si fa
appello proprio all'inizio della Critica al tribunale della ragione. Inoltre compare qui l'analogia della ragione con un organo collegiale,
analogia anch'essa ricorrente, il che non può essere casuale in Kant.
Per Kant la ragione (forse non lo Stato!) ha una struttura di tipo
democratico-repubblicano, come vediamo proprio all'inizio della
sezione della Critica della ragion pura che stiamo esaminando, che può
essere avvicinata ad un commento della erezione della ragione a
tribunale proclamata nella prima Prefazione:27
la ragione non ha affatto un'autorità dittatoriale, e i suoi decreti, piuttosto,
non sono mai dettati da altro se non dall'accordo di liberi cittadini, ciascuno dei quali deve poter esprimere senza impedimenti i suoi dubbi, anzi persino il suo veto.28

La ragione viene qui paragonata ad una comunità politica di cittadini
liberi ed eguali, dotati di diritto di voto e talora anche di veto, come
è spiegato anche in una riflessione manoscritta:
gli altri non sono discepoli, neanche giudici, bensì colleghi, nel gran Consiglio della ragione umana e hanno un votum consultativum e unanimitas votorum est pupillla libertatis.29

Non voglio levare affatto qui un inno alla ragione procedurale, non
sono le procedure e la loro correttezza che desidero sottolineare
(ben vengano naturalmente!), ma esse non hanno importanza, sen_____________

AA III, p. 492.
AA IV, p. 9.
28 AA III, p. 484.
29 Riflessione n. 2566, AA XVI, pp. 419-420.
26
27
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so, se non nell'orizzonte così icasticamente delineato da Kant nel
saggio Che cosa significa orientarsi nel pensare?, dove esclama:
Ma fino a che punto penseremmo se non pensassimo per così dire in comunità con altri, ai quali partecipiamo i nostri pensieri ed essi a noi i loro!30

Tre brevi osservazioni a partire da questo passo, nel quale il pensiero umano viene ricondotto ad una originaria intersoggettività, per
cui la comunità è connaturata al pensiero:
Kant oppone il pensare secondo ragione alla Schwärmerei (esaltazione
mistica), alla pretesa di ricorrere all'illuminazione, all'intuizione intellettuale,31 in cui «ciascuno segue la sua ispirazione» e non è «la ragione
a poter disporre in maniera valida per ognuno»;32
Il pensiero è discorsivo, si fonda sul linguaggio e la comunicabilità,
effettiva o almeno possibile;33
Nel testo si parla di pensiero e di pensare: il riferimento va alla distinzione kantiana tra pensare e conoscere; la conoscenza in senso
stretto pare esclusa da questa affermazione, in quanto la conoscenza
non richiede necessariamente ad ogni livello la comunicazione e
condivisione.
L'esteriore libertà di pensiero si fonda sull'intrinseco carattere
comunicativo e partecipativo della ragione.34
Abbiamo mostrato così come il comune sia il presupposto del
pensiero e quindi il privato, nella percezione, nella conoscenza intellettuale, nel pensiero in genere, sia una deviazione da riconoscere e
superare.
4. Kant e Eraclito
Vorrei provare ora a dire qualcosa sui fondamenti di questa concezione kantiana della natura, per così dire, comunitaria della ragione.
_____________

AA VIII 144.
Ad essa è dedicato in gran parte il saggio Su un tono di distinzione di recente
assunto in filosofia, AA VIII, pp. 389-406.
32 AA VIII 145.
33 “Il pensare è un parlare e questo è un udire”, Opus postumum, AA XXI, p.
103.
34 Cfr. Riflessione n. 2566, cit.
30
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Perché Eraclito? Non voglio presentare una nuova interpretazione di Kant come eracliteo!
Intendo piuttosto servirmi di un detto di Eraclito che Kant cita
spesso, probabilmente senza neanche conoscerne l'autore, infatti nei
Sogni di un visionario lo attribuisce ad Aristotele:
Quando siamo desti abbiamo un unico mondo in comune [gemeinschaftlich], ma quando dormiamo ciascuno ha il suo proprio.35

In realtà, dal punto di vista kantiano, che forse su questo non si
discosta molto da quello eracliteo, avere, se così si può dire, un
mondo privato, e quindi una esperienza privata, è segno di caduta
fuori della ragione, poiché essa presenta sempre un carattere di intersoggettività, di “Gemeinschaftlichkeit”.
Anche il termine mondo viene usato da Kant con significati diversi, anche se non incompatibili.
Per un verso, nei testi antropologici, il mondo è il mondo umano, per cui l'uomo è pensato come “cittadino del mondo”, ed è pensabile solo in relazione con altri.
A partire dalla Critica della ragion pura, dal punto di vista della teoria della conoscenza, il mondo è inteso come totalità dei fenomeni e
a volte assimilabile alla natura.
In tal senso Kant insiste nell'affermare che c'è un solo mondo,
un solo spazio e un solo tempo, che costituiscono una trama di relazioni, comunità come commercium, che si distingue dalla communio,
intesa come semplice coesistenza nello spazio:36 questo è evidente
fin dalla Critica della ragion pura,37 e viene reso chiaramente nell'Opus
postumum.38
Le due reti sono, evidentemente, incluse l'una nell'altre e noi
non possiamo pensare la realtà e nemmeno noi stessi se non in tale
rete di relazioni, che costituisce questi due mondi, che non sono
necessariamente distinti, come, invece, il mondo sensibile e il mondo intellegibile.
La comunità è un presupposto metafisico (nella misura in cui
possiamo parlare di metafisica in Kant) ed esistenziale.
_____________

DK B 89, tratto da Plutarco, De superstitione 3. Kant lo cita, tra l'altro, nei
Sogni di un visionario, AA II, p. 342, e nell'Antropologia, AA VII, p. 219.
36 In questo senso cfr. p. es., Critica della ragion pura, AA III, p. 182.
37 AA III, p. .184-185.
38 Si veda, p. es., AA XXII, p. 441
35
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Viceversa, vivere in un mondo proprio, cioè in una realtà senza
mondo, è segno caratteristico del sogno e della follia.
5. La Terra è una sfera
Vorrei concludere questa carrellata un po' rapsodica – la scarsa
sistematicità non sarebbe tanto piaciuta a Kant – con un cenno al
problema della comunità nella dottrina kantiana della proprietà ed a
ciò che ne consegue.39
Più volte Kant parla della comunità originaria del suolo. Beninteso non è possibile, per vari motivi, attribuire a Kant il torto – o il
merito – di essere comunista.
Che rilevanza ha allora questa espressione?
Curiosamente Kant collega questa comunità originaria con la
sfericità della Terra,40 grazie alla limitatezza della quale gli uomini
non possono disperdersi all'infinito, ma si trovano nella necessità di
condividere uno spazio determinato.
Ciò è per Kant il presupposto teorico del diritto cosmopolitico,
cioè del diritto di visita che tutti gli abitanti della Terra hanno nei
confronti delle sedi altrui, che implica il reciproco rispetto delle persone, dei loro beni e più in generale dei luoghi.
La communio fundi originaria41 o communio possessionis originaria,42 come idea della ragione, non presuppone una comunità effettiva del
suolo se non nel senso che in linea di principio la superficie terrestre
è a disposizione dell'umanità collettivamente intesa e che quindi la
proprietà privata della terra postula un accordo non effettivo ma
implicito, a differenza della concezione lockiana, per cui la proprietà
è frutto di un'acquisizione individuale mediante il lavoro. Al contrario per Kant «un uomo, che fosse affatto solo sulla terra, non potrebbe propriamente avere o acquistare nessuna cosa esterna come
_____________

Ho rivisto in special modo questa sezione in vista della pubblicazione, tenendo conto delle sollecitazioni ricevute durante il dibattito, in particolare
da Daniela Romani.
40 Pace perpetua, AA VIII, p. 358; Dottrina del diritto, § 14, AA VI, p. 262, § 62,
AA VI, p. 352.
41 Dottrina del diritto, § 6, AA VI, p. 251.
42 Ivi, § 13, AA VI, p. 262.
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sua»;43 né «la lavorazione del suolo è necessaria all’acquisto di esso
[…] il lavoro non è altro che un segno esterno della presa di possesso»,44 tanto che «colui il quale su un terreno che non era già suo
antecedentemente, impieghi diligenza, perde fatica e lavoro». Kant
liquida tale concezione come una «opinione […] vecchia e ancora in
lungo e largo regnante» fondata sull’«illusione dominante universalmente di personificare le cose e d’immaginarsi un diritto immediato
riguardo ad esse, come se qualcuno potesse obbligarle, per il lavoro
che vi è stato impiegato».45
La proprietà da provvisoria diventa perentoria, quando ottiene,
nell'introduzione dello stato civile, un riconoscimento pubblico,
tuttavia già nello stato di natura «Il titolo razionale dell’acquisto può
però risiedere soltanto nell’idea di una volontà di tutti unita a priori».46
Dal punto di vista di Kant, «per quanto un terreno possa essere
considerato o dichiarato libero, vale a dire aperto all’uso di ognuno,
non si potrà dire che esso sia da natura ed originariamente libero […]
perciò occorre un possesso comune che non può avere luogo senza
contratto. Un suolo […] non può essere libero che per l’effetto di
un contratto».47 Infatti per Kant non si dà una res nullius.48
Tuttavia la comunione originaria diventa operativa in un secondo momento, con il diritto cosmopolitico, inteso talora anche come
assimilabile all'istituzione di una sorta di cittadinanza universale,49
_____________

Ivi, § 11, AA VI, p. 261.
Ivi, § 15, AA VI, p. 265.
45 Ivi, § 17, AA VI, p. 269.
46 Ivi, § 15, AA VI, p. 264.
47 Ivi,§ 6, AA VI, p. 250.
48 Ivi, § 2, AA VI, pp. 246-247; § 15, p. 265.
49 Così si legge in una importante nota alla Pace perpetua: «ogni costituzione
civile per ciò che riguarda le persone che vi appartengono è […] conforme al diritto cosmopolitico, in quanto uomini e Stati che stanno tra loro
in rapporto esterno e si influenzano reciprocamente devono considerarsi
cittadini di uno Stato universale» (AA VIII, p 349). Per una interpretazione di questo tipo si veda N. Bobbio, L’età dei diritti, Torino, Einaudi,
1990, in particolare il discorso del 1989 su “Kant e la rivoluzione francese”, dove alle pp. 151-152 troviamo il seguente passo: «In questo rapporto di reciprocità tra il diritto di visita del cittadino straniero e il dovere di
ospitalità dello stato visitato, Kant aveva prefigurato originariamente il di43
44
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come testimoniano anche i cenni alle “leggi non scritte” e al fatto
che “la violazione del diritto in un punto della terra viene sentita in
ogni altro punto”,50 che conducono oltre il diritto internazionale e il
federalismo verso una civiltà giuridica51 che tuteli universalmente le
persone e in qualche misura anche gli ambienti in cui esse vivono.52
Se il diritto di visita spetta a tutti gli uomini e consiste nel diritto
«di entrare a far parte della società in virtù del diritto al possesso
comune della superficie della terra»,53 ad esso corrisponde la condanna dell’inospitalità sia come negazione della «facoltà degli stranieri sul territorio altrui»,54 sia di quella «degli Stati commerciali del
_____________

ritto di ogni uomo di essere cittadino non solo del proprio stato ma del
mondo intero, e si era rappresentato la terra intera come una potenziale
città del mondo,appunto come una cosmopoli». S. Benhabib, Cittadini globali, Bologna, il Mulino, 2008 (devo questo riferimento a Mariannina Failla), esponendo il diritto cosmopolitico kantiano lo esprime così:
«l’ospitalità è un diritto che spetta a tutti gli esseri umani in quanto potenziali appartenenti a una repubblica mondiale” (p. 27), “cittadini cosmopolitici» (p. 31).
50 Pace perpetua, AA VIII, p. 360.
51 Come è adombrato nel concetto di “diritto pubblico in generale”, come
«coronamento del diritto pubblico interno come del diritto internazionale» (ibidem), ma anche nell’asserzione che «il diritto dello Stato, il diritto dei
popoli (ius gentium) […] queste due specie di diritto insieme conducono inevitabilmente all’idea di un diritto politico dei popoli (ius gentium) o di un diritto cosmopolitico» (Dottrina del diritto, § 43, p. 311). Così commenta questo
passo Giuliano Marini: «siamo qui di fronte al diritto cosmopolitico nella
più forte accezione del termine: il diritto dei cittadini del mondo», Tre studi sul cosmopolitismo kantiano, Pisa-Roma, IEPI, 1998, p. 84.
52 Può essere interessante rilevare qui come per Kant un oggetto di possesso
si caratterizzi innanzi tutto per la sua usabilità (Dottrina del diritto, §§ 1-3,
AA VI, p. 245-247). Se ne potrebbe dedurre il divieto di distruggere e
l’obbligo di preservare la proprietà altrui e più in generale quella proprietà
comune che è la Terra, garantendone le condizioni di fruibilità.
53 Pace perpetua, AA VIII, p. 358.
54 Secondo S. Benhabib, il kantiano “diritto di ospitalità”, prevedendo la possibilità “di allontanarlo [lo straniero], se ciò può accadere senza la sua rovina [Untergang]” (Pace perpetua, AA VIII, p. 358), implica che “Rifiutare il
soggiorno alle vittime di guerre di religione,alle vittime di pirateria o di
naufragio, qualora un simile rifiuto porti alla loro fine, è inaccettabile”
(Op. cit., p. 27), “proibendo agli Stati di negare protezione e asilo a coloro

Andrea Simari

83

nostro continente […] nel visitare terre e popoli stranieri (il che significa per essi conquistarli)».55 Tra le conseguenze nefaste dell’azione
delle potenze coloniali Kant annovera anche la manomissione delle
fonti di sostentamento delle popolazioni: le carestie,56 ma anche più
in generale il «recar danno all’altro nell’uso del proprio territorio
[…] se si tratta di popoli pastori o cacciatori (come gli Ottentotti, i
Tongusi e la maggior parte delle nazioni americane), il mantenimento dei quali esige delle vaste e deserte contrade».57 Per Kant insomma non è lecito modificare unilateralmente il contesto vitale, economico, culturale di una qualsiasi popolazione, sia essa considerata
civile o selvaggia.
Si può concludere con Kant che il «possibile abuso non toglie al
cittadino della Terra il diritto di tentare di entrare in comunità con
tutti».58

_____________

i quali abbiano intenzioni pacifiche e per i quali il rifiuto del permesso di
soggiorno significherebbe la fine” (Ivi, p. 33)
55 Pace perpetua, AA VIII, p. 358.
56 Cfr. Pace perpetua, AA VIII, p. 359.
57 Dottrina del diritto, §62, AA VI, p. 353.
58 Ibidem.

NOTA SU PROPRIETÀ PRIVATA E PROPRIETÀ
COMUNE IN HEGEL
Ambrogio Garofano
(Università di Roma Tor Vergata, Humboldt-Universität zu Berlin)

«Poiché il senso comune fa
appello all’oracolo interiore del
sentimento, rompe ogni contatto
con chi non è del suo parere; […]
- in altri termini, esso calpesta la
radice dell’umanità. Questa infatti,
per natura, tende ad accordarsi
con gli altri; e la sua esistenza sta
soltanto nell’istituita comunanza
delle coscienze. Il non umano,
l’animalesco, consiste nel fermarsi
nel sentimento, e nel dar contezza
di sé solo per mezzo di questo»
(G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello
spirito).

Introduzione
Chi conosca anche solo per sommi capi la vasta letteratura sulla
filosofia del diritto di Hegel e, in particolare, quella sua ampia sezione i cui autori hanno tentato di «stabilire se nella nostra epoca le
idee politiche di Hegel si debbano caldeggiare o rifiutare»,1 sa quanta
cautela occorra all’interprete che intenda fare i conti con essa, nella
_____________
1 K.-H., Ilting, Hegel diverso, Laterza, Roma-Bari 1977, p. 5.
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sua totalità o in una sua parte. E la cautela è resa necessaria, tra
l’altro, dal fatto che, assai di frequente, il giudizio sulla Rechtsphilosophie è stato viziato, o quantomeno alterato, da passioni politiche
contingenti, estranee al contesto storico – e, talvolta, persino filosofico – in cui quella filosofia è sorta. Da tali contingenze è derivato
un quadro assai eterogeneo di giudizi e valutazioni, tanto di specifiche sezioni, quanto dei principi più generali della filosofia hegeliana.
Com’è noto, sin dagli anni immediatamente successivi alla morte del
filosofo, le Grundlinien sono state ora presentate come l’opera di un
reazionario, apologeta dello stato prussiano,2 ora come critica dello
stesso.3 In maniera analoga, il Novecento ha conosciuto altrettante
oscillazioni nel giudizio degli interpreti. Sono fin troppo note le
critiche di Popper alla società chiusa, di cui i Lineamenti sarebbero un
chiaro esempio;4 e, sul versante opposto, i tentativi di Eric Weil di
rispondere alle accuse secondo cui Hegel sarebbe stato un assertore
dello statalismo prussiano.5 Gli esempi potrebbero moltiplicarsi, ma
non è qui il caso di indugiare a richiamarli.
Quel che invece occorre rilevare è che, nell’ampio e variegato –
non solo nel senso della multidisciplinarità6 – dibattito sul comune,
ad Hegel è toccato in sorte ancora una volta il destino che ha accompagnato la ricezione della sua filosofia del diritto. Così, l’autore
dei Lineamenti è stato presentato ora come campione dell’individualismo proprietario,7 ora, se non proprio come difensore di alcune forme di proprietà comune, quanto meno come teorico aperto «a
_____________
2 È questa l’opinione di Rudolph Haym (cfr. R. Haym, Hegel und seine Zeit, Berlin
1857), la cui critica più propriamente politica s’iscrive in quella più generale, secondo la quale è l’intero sistema hegeliano ad essere reazionario, in quanto suo
fine è di ristabilire la morta sistematicità chiusa.
3 Così nell’interpretazione di Karl Rosenkranz (cfr. K. Rosenkranz, Hegel als deutscher
Nationalphilosoph, Leipzig 1870), il quale reagisce alle indebite identificazioni dello
stato hegeliano con quello prussiano, rispetto al quale il primo rappresenterebbe
un ideale ben più alto.
4 K. R. Popper, La società aperta e i suoi nemici. Vol. II. Hegel e Marx falsi profeti, Armando
Editore, Roma 2004.
5 E. Weil, Hegel e lo stato e altri scritti hegeliani, Guerini, Milano 1988.
6 Cfr. L. Nivarra, Alcune riflessioni sul rapporto fra pubblico e comune, in M. R. Marella (a
cura di), Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni, ombre corte, Verona
2012, pp. 70-87; e L. Coccoli, Ieri, oggi, domani: i beni comuni tra passato e futuro, in L.
Coccoli (a cura di), Commons/ beni comuni. Il dibattito internazionale, GoWare, Firenze 2013, pp. 1-8.
7 A Ciervo, I beni comuni, Ediesse, Roma 2013, pp. 55 sg.
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visioni della proprietà assai più articolate, in cui insieme al diritto del
singolo si manifesta l’elemento della responsabilità verso gli altri».8
Se è possibile rinvenire un’oscillazione nella comprensione e valutazione della proprietà in Hegel da parte degli studiosi che hanno preso parte al dibattito sul comune, pure occorre rilevare il prevalere
della linea interpretativa che rintraccia in Hegel un fervente sostenitore dell’individualismo proprietario. In un testo del 1960, Note critiche in tema di proprietà9 di Stefano Rodotà, l’autore, nel tentativo di
mettere in luce e valorizzare la funzione sociale della proprietà privata – tentativo che fa tutt’uno con la critica dell’individualismo e
del diritto soggettivo –, presenta Hegel come sostenitore di quella
dottrina, filosofica prima che giuridica, che identifica proprietà e
libertà.10 Il rilievo, se, da un lato, è condivisibile, dall’altro, risulta
unilaterale. Se si sta fermi alle povere e (anche letteralmente) astratte
determinazioni della prima sezione delle Grundlinien, il diritto astratto per l’appunto, l’affermazione di Rodotà è condivisibile; ma se ci
si addentra nell’opera hegeliana, si vedrà che le più ricche determinazioni che si incontrano nella sua seconda e, soprattutto, terza sezione, operano retrospettivamente su quelle della prima abbassandole, mi si conceda di dirlo in “hegelese”, a propri momenti.
Questo, tradotto in termini meno astratti, vuol dire che il momento
individualistico della proprietà, viene a mediarsi con quello intersog_____________
8 M. R. Marella, Introduzione. Per un diritto dei beni comuni, in M. R. Marella (a cura di),
Oltre il pubblico e il privato, cit., p. 13-14. A mio avviso, tra quelli da me qui presi in
esame, quello della Marella è il giudizio più equilibrato che sia stato dato della
concezione della proprietà privata hegeliana nell’ambito del dibattito sul comune.
L’autrice, piuttosto che concentrarsi, come fanno la maggior parte degli studiosi
che hanno preso parte al dibattito, sull’individualismo proprietario (che senza
dubbio informa le pagine della prima sezione del Diritto astratto), della proprietà
mette in luce due caratteristiche fondamentali, che fanno di Hegel un autore eccentrico rispetto alla narrazione individualistico-proprietaria: 1) Hegel nega «alla
proprietà privata il carattere prestatuale e presociale che gli attribuiva Locke» e 2)
nega «al soggetto il carattere di autoreferenzialità che oscura la relazione con gli
altri» (Ivi, p. 13).
9 L’articolo, pubblicato nel 1960 sulla «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile»,
è poi confluito in S. Rodotà, Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata, il Mulino,
Bologna 1981 (il libro è stato ripubblicato, dalla stessa casa editrice, nel 2013, in
terza edizione con il nuovo sottotitolo Studi sulla proprietà privata e i beni comuni e
l’aggiunta di una quinta parte, Verso i beni comuni).
10 S. Rodotà, Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni, il Mulino, Bologna 2013, p. 226, nota 156.
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gettivo, ma limitato, del contratto, e, più avanti, in quello etico e
sostanziale dello stato. Rodotà non è l’unico che ha inteso ricondurre Hegel nell’alveo dell’individualismo moderno. Hardt e Negri, nel
terzo volume della loro fortunata trilogia, Comune. Oltre il privato e il
pubblico, riconducono la prospettiva hegeliana alla «linea [linea che si
estende da Locke a Hegel, nda] egemone del pensiero politico moderno», secondo la quale «il diritto assoluto di appropriarsi dei beni
materiali diventa il fondamento e il fine sostanziale della definizione
giuridica dell’individuo».11 Rispetto a questa maniera di leggere le
vicende filosofico-politiche della modernità non è certo il caso di
dibattere in questa sede. Quel che mi preme osservare è che essa, a
mio avviso, non riesce a cogliere l’aspetto più proprio e caratteristico della pagina hegeliana. Se in Hegel il diritto di appropriarsi dei
beni materiali è un diritto «assoluto»,12 esso non costituisce affatto il
«fondamento», né tantomeno il «fine sostanziale», della definizione
giuridica di individuo: un tale fondamento è da rinvenire nella necessità che il libero volere (il freier Wille) si dia un esserci, e, su questa
base, avvii il cammino della propria oggettivazione e realizzazione.
Se quelli di Hardt e Negri, e dello stesso Rodotà, sono riferimenti assai veloci, in un testo recente, I beni comuni di Antonello Ciervo,
alla concezione hegeliana della proprietà è dedicata un’analisi più
circostanziata. Ricostruendo la genealogia dei beni comuni – e, insieme, dell’«individualismo proprietario», ossia dell’«idea di proprietà
privata, […] un’idea questa che si poggia su una visione economicistica delle relazioni sociali»13 – l’autore rintraccia nei Lineamenti il
«massimo consolidamento» di quella «concezione individualisticoproprietaria»14 che, già presente in nuce nel dibattito teologicogiuridico sull’usus di cui i francescani furono i massimi animatori, era
venuto ad incarnarsi nella definizione, elaborata da Domenico Soto,
della proprietà come facultas assumendi rem in omnes usus.15 Collocata
entro questa «narrazione» la prospettiva hegeliana, Ciervo, giustamente, distingue in essa il lato del possesso (l’atto dell’appropria_____________
11 A. Negri, M. Hardt, Comune. Oltre il privato e il pubblico, Rizzoli, Milano 2010, p. 26.
12 Si veda, a tal proposito, il § 44 dei Lineamenti di filosofia del diritto.
13 A. Ciervo, I beni comuni, cit., p. 14.
14 Ivi, p. 55.
15 Per la genealogia dei beni comuni proposta da Ciervo, di cui sopra si sono richiamati solo alcuni punti, si veda il già citato I beni comuni, cit., in particolare le pp. 45126.
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zione), accidentale e inessenziale, da quello della proprietà (estrinsecazione della volontà libera); osserva, inoltre, come la proprietà comune venga considerata da Hegel «come una situazione giuridica
temporanea, un’anomalia passeggera».16 Sulla scorta di questi rilievi
– che trovano, senza ombra di dubbio, riscontro nelle pagine hegeliane del Diritto astratto – Ciervo, senza rimandare agli ulteriori sviluppi dei Lineamenti, conclude osservando che la diffidenza di Hegel
nei confronti della proprietà comune «nasconde un chiaro imbarazzo nei confronti di una lunga tradizione giuridica che, consolidatasi
durante il periodo medievale, doveva essere rimossa dal nascente
individualismo borghese».17
A prescindere dall’assiologia storica e politica che sottende questa ricostruzione, vale forse la pena spendere qualche parola sul
metodo di essa. Ciervo, compiendo, va detto subito, un’operazione
pianamente legittima, ha inteso ricostruire quella che egli chiama «la
narrazione proprietario-individualistica» e, insieme, segnalare le
«opposizioni», le «tensioni» e le «rotture» che quella narrazione ha
dovuto vincere prima di diventare egemone.18 Dalla sua ricostruzione si apprende che alla formazione del paradigma individualisticoproprietario hanno concorso le più svariate teorie, alcune delle quali
rinvenibili in Guglielmo di Ockham, altre in alcuni pensatori della
seconda scolastica, altre ancora nei giuristi che elaborarono la Magna
Charta Libertatum, e infine in Hobbes, Locke e, tra gli altri, Hegel. In
questo tentativo di ricostruzione – o forse costruzione? – del paradigma, accade che le affermazioni dei filosofi e i singoli istituti giuridici presi in esame vengano isolati, separati dal sistema entro il quale
erano stati originariamente concepiti e astratti dal contesto storico
dal quale erano sorti. Accade così che una determinazione che aveva
– entro il sistema che contribuiva a formare – una certa funzione e
un certo significato, si trova, ricollocata, ad averne altri. Certo, la
storia dell’umanità può essere letta come il continuo riassetto e
l’inesausta ricollocazione di idee e teorie, come infinita interpretazione e produzione di paradigmi. E lo storico delle idee o
l’archeologo può senz’altro indagare, magari in maniera apertamente
militante, la storia di queste ricollocazioni. E del resto, almeno a
_____________
16 Ivi, p. 57.
17 Ivi, p. 59.
18 A. Ciervo, I beni comuni, cit., p. 15.
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partire da Nietzsche, passando per Foucault e Agamben, il metodo
genealogico è stato affinato e fatto diretto oggetto di trattazioni
scientifiche. Ma occorre forse aggiungere che, sottratto alla penna
dei suoi più illustri ideatori, un tale metodo talvolta conduce a ricostruzioni piatte e sotto l’aspetto del rigore storico e sotto quello
della forza critica e di contestazione che pure dovrebbero contraddistinguerlo. Abbandonando il discorso generale ed entrando nel
vivo della questione, si può dire che, senz’altro, nell’ambito di una
genealogia della narrazione proprietaria, è legittimo chiedersi quale
o, meglio, quali, utilizzi siano stati fatti della concezione hegeliana.
Se, però, si intende poi offrire un giudizio su Hegel, o collocare la
sua filosofia (o, più modestamente, la sua concezione della proprietà
privata) tra le altre, occorre compiere il tentativo di indagarla iuxta
propria principia e a partire dalle coordinate storiche in cui è sorta.
Hegel è, anzi tutto, un filosofo e della filosofia ha un’idea forte e
sistematica. Pretendere di comprendere, esporre e/o criticare la sua
filosofia collocandosi fuori dell’ottica del sistema significa rinunciare
a comprenderla, esporla e/o criticarla. Se al genealogista questo non
bastasse, si potrebbe forse ricordargli che, com’è noto, Hegel ha
concepito la propria filosofia come il «tempo di essa appreso in pensieri».19 Se è vero che «ciascuno è un figlio del suo tempo»,20 è «insensato»
non solo spingersi oltre la propria epoca, ma, altrettanto, lo è imputare ad un pensatore del passato la colpa di non essersi occupato di
ciò che non aveva, e, per ovvie ragioni, non poteva, avere sotto gli
occhi. Se si indugia in tali ovvietà, lo si fa solo per dire che il presente articolo non si pone come un tentativo di attualizzazione della
filosofia hegeliana – altre le condizioni storico-sociali dei primi
dell’Ottocento dalle attuali; altre e, come spesso e forse troppo velocemente ci si è affrettati a dire, superate, le coordinate filosofiche
entro le quali la pagina hegeliana risulta intelligibile. Piuttosto, il
presente contributo si presenta come una nota sulla proprietà comune (e dei rapporti che essa intrattiene con la proprietà privata) in
Hegel. Del tema ho cercato di dare un’interpretazione quanto più
possibile aderente alla lettera e allo spirito – o, quantomeno,
all’intenzione – hegeliani, tralasciando la critica, la quale avrebbe richiesto la mobilitazione di ben altre forze. È stata presa in considerazio_____________
19 G.W.F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, Laterza, Roma-Bari 2005, p. 15.
20 Ibid.
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ne la matura produzione del filosofo di Stoccarda; il testo di riferimento è Lineamenti di filosofia del diritto, al quale è affiancato, come
supporto o integrazione, quello delle Lezioni.21
La proprietà privata nell’ottica del sistema
Prima di occuparci del tema della proprietà privata e di quella
comune,22 occorre tentare di guadagnare, ripercorrendo in breve
alcuni passaggi dell’Introduzione alle Grundlinien, lo Standpunkt da cui il
discorso hegeliano è condotto. La filosofia del diritto, che,
nell’ottica sistematica, occupa per intero la sezione dello spirito oggettivo, si riferisce, com’è noto, ad una materia molto ampia. Con la
parola ‘diritto’ Hegel si riferisce non solo a una sezione dei Lineamenti, il Diritto astratto – nella quale ci si occupa del diritto propriamente detto, il diritto dei giuristi23 –, ma a tutte le materie tradizionalmente comprese nella filosofia pratica (l’economia, la politica, la
morale). Nonostante l’ampiezza e varietà dei contenuti, le Grundlinien sono un’opera fortemente unitaria. La filosofia del diritto è anzi
tutto filosofia.24 In quanto filosofia, il cui metodo Hegel nei Lineamenti
_____________
21 Rispetto alle Vorlesungen, non è certo qui il caso di riaprire la vecchia, ma ognora
rimontante, disputa circa la loro attendibilità, i criteri filologici utilizzati dagli studiosi che ne hanno curato le edizioni, o le fantasiose teorie degli appassionati di
dietrologie. Su quest’ultima punto si vedano le belle pagine di C. Cesa, Hegel filosofo politico, Guida, Napoli 1976; per il resto si veda P. Becchi, Nota editoriale, in G.
W. F. Hegel, Lezioni di filosofia del diritto secondo il manoscritto di Wannenmann (Heidelberg 1817/1818), a cura di P. Becchi, Istituto Suor Orsola Benincasa, Napoli 1993.
22 Il riferimento alla «proprietà comune» lo si incontra per la prima volta al § 46 dei
Lineamenti, nella sezione dedicata alla proprietà privata. Il lemma ‘gemeinschaftliches
Eigentum’ si incontra poi alla nota al § 62 (dove si esclude che il rapporto tra chi
esercita un dominium directum e chi esercita un dominuim utile possa configurarsi come rapporto di proprietà comune), al § 171 (con riferimento al patrimonio familiare).
23 In questa sezione sono trattati alcuni dei temi che appartengono a quello che oggi
definiamo diritto privato. Per riferirsi al diritto pubblico Hegel, sin dall’opera giovanile Die Verfassung Deutschlands (1802), utilizza la parola ‘costituzione’ (Verfassung). Su questi punti e per ulteriori chiarimenti d’ordine terminologico – così
come sulla ricollocazione operata da Hegel della materia giuridica tradizionale – si
veda N. Bobbio, Hegel e il diritto, in N. Bobbio, Studi hegeliani, Einaudi, Torino
1981, pp. 35-68 (in particolare, pp. 35-37).
24 «La scienza [in Hegel scienza equivale a filosofia, nda] del diritto è una parte della
filosofia» (G. W. F. Hegel, Lineamenti cit., p. 4).
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dà per presupposto,25 essa deve «sviluppare dal concetto l’idea».
Senza prendere a prestito dalla rappresentazione alcun contenuto – e,
anzi, volgendosi solo in un secondo momento alle «rappresentazioni
sussistenti»26 – la filosofia del diritto presenta il progressivo e immanente realizzarsi del concetto nella pienezza dell’idea. «Nella conoscenza filosofica è la necessità di un concetto la cosa principale»,27 il
progressivo sprigionarsi delle determinazioni in esso contenuto. Del
resto, sin dalle prime battute della prefazione alle Grundlinien, Hegel
era stato molto chiaro. Poiché l’opera si presenta come contenutisticamente assai varia e ricca, all’autore non è stato possibile porre in
risalto, nel dettaglio e tutte le volte che era necessario, la logische Fortleitung dell’argomentazione. Se la scelta di non esporre nel dettaglio
«la conduzione logica» che presiede allo sviluppo dello spirito oggettivo è dettata da ragioni di opportunità, resta pur sempre fermo che
«l’intero come la formazione delle sue membra [di ogni contenuto
logico e real-filosofico, compresa la filosofia del diritto, nda] riposa
sullo spirito logico».28 Ed è su questo che, secondo l’esplicita richiesta di Hegel, l’interprete dovrebbe fare perno nel valutare
l’operazione condotta nei Lineamenti, dal momento che nella trattazione della filosofia del diritto si ha a che fare con la scienza, nella
quale «il contenuto è essenzialmente legato alla forma».29 E, in effetti,
è la forma ciò che costituisce il proprio di quest’opera. Nei Lineamenti Hegel non dispiega un contenuto nuovo, ma riconfigura una
serie di momenti – momenti che lo spirito del mondo ha già elaborato30 e, nel caso di questa sezione del sistema, posto in istituzioni –
_____________
25 A dirla tutta, nell’annotazione al § 2 dei Lineamenti, criticando alcuni modi di procedere non filosofici, Hegel fornisce preziose indicazioni al riguardo.
26 G. W. F. Hegel, Lineamenti cit., p. 20.
27 Ibid. Su questo punto si veda l’intera annotazione al § 2.
28 Ivi, p. 4.
29 Ibid.
30 Si tratta di un’elaborazione lenta, che procede, secondo lo stesso Hegel (a dispetto
di quanto fantasiosamente sostiene una certa vulgata), non senza discontinuità.
Per portare un esempio di quanto appena detto, si consideri ciò che egli scrive
nella nota al § 62 dei Lineamenti: se «la libertà della persona» ha fatto la sua comparsa
sulla scena del mondo tanti secoli fa, grazie al cristianesimo, «la libertà della proprietà» ha una storia recentissima, tanto che «è stata riconosciuta come principio da
ieri, si può dire, qua e là». È, insomma, solo nella riconfigurazione operata dal
concetto – con una parola, nella comprensione – e non immediatamente nella
storia che le determinazioni della filosofia del diritto vengono a legarsi, come ma-
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in una certa forma, entro la quale essi acquistano la loro verità, superando l’unilateralità e l’astrattezza in cui versano se considerati per
sé.
Indicata la necessità di guardare alla logische Fortleitung, occorre
ora domandare quale sia il contenuto specifico di quest’opera. Secondo quanto lo stesso Hegel afferma nei §§ 4-7 dell’Introduzione,
esso è costituito dal concetto del freier Wille, il volere libero,31 un
contenuto che a tal punto informa ciascuna delle determinazioni
della filosofia del diritto da poter esser considerato, com’è stato
efficacemente scritto, il principio di determinazione della filosofia
del diritto,32 la cui realizzazione è insieme la realizzazione di quel
mondo le cui linee fondamentali sono tracciate nello spirito oggettivo. Nella sua forma più astratta e immediata, il libero volere è persona. Con il concetto di persona è posto il principio dell’assoluta libertà del singolo individuo; un principio che, se, da un lato, costituisce
la base del mondo giuridico, morale e politico, dall’altro, presenta i
tratti della massima astrattezza. Esso, difatti, non prescrive alcun
dovere o precetto particolare, se non l’astratto «imperativo giuridico
[…]: sii una persona e rispetta gli altri come persona».33 Se l’individuo, in
quanto persona, conosce se stesso come «infinito, universale e libero»,
nel suo rapportarsi al mondo esterno e alla data realtà degli impulsi
e degli istinti – un mondo ed una realtà che non ha ancora assimilato a sé e di cui dapprincipio si trova a subire l’urto – esso scopre la
propria parzialità e astrattezza, e, insieme, la propria fragilità. Fino a
che permane in questa condizione, la persona non riesce a garantire
a se stessa ciò che nel proprio concetto è posto, e cioè la reale infinità, universalità e libertà. Difatti, guardata dalla peculiare prospettiva
del suo primo apparire – come momento dell’universale di contro
alla particolarità della volontà, col suo portato di desideri, bisogni,
impulsi, e così via – la personalità appare «come un che di soggetti_____________
nifestazione del volere libero, in un sistema dotato di piena razionalità e immanente sviluppo.
31 Per l’esatta comprensione di cosa sia il freier Wille e per la sua distinzione dalla Willkür, il semplice arbitrio, si vedano i §§ 469-482 dell’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, e più in generale l’intera sezione Psicologia (alla quale, del resto, è lo
stesso Hegel che, nella nota al § 4 dei Lineamenti, rimanda).
32 Su questo punto si veda G. Cesarale, La mediazione che sparisce. La società civile in Hegel,
Carrocci, Roma 2009, pp. 32-36.
33 G. W. F. Hegel, Lineamenti cit., p. 48. Sulla persona in generale si vedano i §§ 34-39.
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vo»:34 distinguendosi dalla particolarità degli impulsi, essa si presenta
come affetta da una limitazione, la limitazione del soggettivo che ha
di contro un oggettivo. Ma, essendo nel suo proprio concetto infinita e universale, per non contraddire a se stessa, la volontà libera
deve superare la propria unilaterale manifestazione. E difatti, la
«personalità è ciò che è attivo per togliere quella limitazione e per
darsi realità, o ciò ch’è lo stesso, per porre quell’esserci come il proprio».35 Si badi, ciò non vuol dire che la personalità e la volontà non
sono libere fino a che non hanno assimilato a sé ogni esteriorità (se
così fosse, non potrebbero essere mai libere!). Qui il riferimento
all’esteriorità serve a mostrare il carattere di astrattezza della prima
configurazione del volere libero e, nello stesso tempo, la necessità
che la personalità superi la propria astratta soggettività e si dia
un’oggettività. È in questo processo di posizione e di oggettivazione
di sé che la volontà compie il primo passo verso la realizzazione di
se stessa,36 e, insieme, pone deduce e giustifica l’istituto della proprietà.
Proprietà privata e proprietà comune
Alla luce di quanto detto sopra, si può capire ora quale sia il senso dell’affermazione che apre la trattazione della proprietà; affermazione che, di primo acchito, potrebbe sembrare un’ingiunzione esterna, un dover essere – «la persona deve darsi una esterna sfera
_____________
34 G. W. F., Hegel, Lineamenti cit., p. 49.
35 Ibid. Nelle righe sopra lette, è offerto un esempio della maniera in cui il concetto
presiede allo sviluppo delle determinazioni del diritto. Si badi, questo sviluppo
non coincide necessariamente con lo sviluppo delle reali e storiche istituzioni del
diritto. È nella comprensione filosofica di queste istituzioni – che, stando alle
stesse parole di Hegel, potrebbero avere la più bassa delle genesi, ed esser sorte
finanche dalla mera forza (si veda la nota al § 219 dei Lineamenti) o dall’«accidentale violenza della natura» (si vada la nota segnalata da asterisco alla nota al § 258)
– che esse sono elevate alla loro verità. Una verità che se può essere estranea alla
loro genesi reale («l’origine storica», come si legge nella nota al § 219), è assolutamente immanente alla loro genesi ideale (che coincide con lo sviluppo del «concetto della cosa», come si legge nello stesso luogo hegeliano).
36 Si tratta di una strada assai lunga, di cui quelle che qui si stanno esaminando (persona, proprietà privata, ecc.) non sono che le prime tappe, tappe che, proprio in
quanto prime, si presentano come manchevoli e dotate, dirò così, di un grado di
razionalità assai basso.
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della sua libertà»37 –, mentre, invece, a ben vedere, si riferisce ad un
movimento di posizione, immanente alla determinazione razionale
della proprietà. Attraverso quest’ultima la volontà per la prima volta
si esteriorizza, abbandona il suo astratto esser per sé e si oggettiva
nelle cose del mondo. È questo semplice passaggio a costituire il
lato sostanziale della determinazione della proprietà. Esso esprime la
necessità logica che la volontà si dia un esserci e in questo modo
eguagli e, nello stesso tempo, spinga oltre sé il proprio concetto. Lo
eguaglia nella misura in cui, togliendosi come meramente soggettiva
e ponendo una «esterna sfera della sua libertà», essa realizza la propria
universalità e infinità; lo supera – o, come si diceva altrimenti, lo
spinge oltre sé – in quanto gli toglie il carattere di mera concettualità
che dapprincipio presentava e lo pone sulla strada della propria realizzazione nell’idea. Si tratta di una necessità logica che è insieme
comprensione e forma dell’attività attraverso la quale lo spirito manifesta la propria essenza, vale a dire la libertà.
Insomma, come ben vedevano i contemporanei di Hegel, o
quanto meno alcuni dei suoi scolari, la necessità e «razionalità» della
proprietà non consiste «nell’appagamento dei bisogni, bensì in ciò,
che la mera soggettività della personalità toglie sé».38 Con il riferimento all’appagamento dei bisogni viene in primo piano un lato
della questione che sinora era rimasto nell’ombra. Si tratta della presa di possesso, atto che, se, da un lato, permette concretamente alla
volontà di realizzare il proprio concetto, dall’altro, esibisce l’aspetto
particolare e, si potrebbe forse dire, esistenziale di questa figura della
filosofia del diritto. Attraverso il possesso l’individuo viene a soddisfare un «naturale bisogno», «impulso» o «arbitrio». Guardata da
questa prospettiva, la proprietà appare come «mezzo», laddove, secondo il lato sostanziale sopra messo in risalto, essa è «fine».39 Nonostante il passaggio cui si è fatto appena riferimento rimandi ad
una scena assai complessa – come un poliedro dalle molte facce, chi
volesse afferrarla nella sua totalità, dovrebbe fare lo sforzo, impossibile alla vista di chi volesse coglierlo in un colpo d’occhio, di tener
presenti i molti poligoni che la compongono – quel che qui importa
_____________
37 G. W. F. Hegel, Lineamenti cit.,p. 51.
38 Così Eduard Gans, nell’aggiunta al § 41 delle Grundlinien. Cfr. G.W.F. Hegel, Lineamenti cit., p. 297.
39 Ivi, p. 53.
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segnalare è che il possesso, così come Hegel lo presenta, è stretto
entro la morsa di una doppia accidentalità. L’accidentalità
dell’«interesse particolare»,40 per cui colui che prende in possesso è
mosso dall’arbitrio e da un bisogno naturale; e l’accidentalità della
maniera e dell’effettiva entità del possesso, le quali dipendono dalla
forza e dai talenti di ciascuno, così come dalle occasioni particolari e
dalle condizioni empiriche in cui la presa di possesso avviene. Si
badi, che il possesso vi sia affinché vi sia proprietà è – e la cosa è
ovvia – necessario. Ma si tratta qui di una necessità che equivale ad
una conditio sine qua non, e non alla necessità del concetto, la quale, in
Hegel, si presenta come deduzione razionale. Chiarito ulteriormente
questo punto, riprendendo la metafora, si può ora passare a considerare un altro dei poligoni che compongono il poliedro del sistema
del diritto. Il libero volere – che si è riconosciuto come tale e posto
nella forma della persona –, nel suo estrinsecarsi, incontra (e si esercita su) un mondo di cose,41 sul quale, in quanto essere spirituale,
possiede un «assoluto diritto di appropriazione».42 Questo trasferimento
_____________
40 Ibid.
41 Per una più precisa determinazione della ‘cosa’ si veda l’annotazione al § 42, in
particolare il passaggio in cui si dice che «ciò che per lo spirito libero, il quale deve certo venir distinto dalla mera coscienza, è l’esteriore, lo è in sé e per sé, perciò
la determinazione concettuale della natura è questo, esser l’esteriore in lei stessa». ‘Distinto dalla mera coscienza’ qui vuol dire questo: non siamo più in quella situazione in cui le determinazioni non corrispondono più al loro concetto – siamo oltre la coscienza, oltre la Fenomenologia dello spirito. Adesso, entro il sistema,
conosciamo la verità delle determinazioni. Fatta questa precisazione e tornando
alla ‘cosa’, di qui a poco (§ 61), Hegel chiarirà ancora più dettagliatamente la situazione concettuale che è alla base del rapporto uomo-natura (tradotto qui nel
rapporto proprietario-cosa): dirà che la «sostanza della cosa per sé, che è mia
proprietà, è la sua esteriorità, cioè la sua non-sostanzialità – essa di fronte a me
non è fine ultimo entro se stessa – e questa esteriorità realizzata è l’uso o
l’utilizzazione che io faccio di essa». Insomma, la determinazione della cosa (natura) è di essere a sé esteriore (di ricevere da un altro la determinazione, di essere
esser-per-altro e non per-sé): la sua sostanza è la sua non-sostanzialità; essa non è
riferimento a sé, attende la determinazione da fuori, il che equivale a dire che essa
non è libera. Per questo, nel momento in cui la cosa riceve dall’esterno questa determinazione (determinazione che la realizza, perché prende la cosa così come essa è, cioè come non libertà, non sostanzialità – in questa realizzazione si fa della
cosa ciò che essa stessa, secondo la propria determinazione, è), di essa non rimane nulla: l’uso ne satura l’essenza. Ne segue che la cosa non può diventare proprietà di un altro.
42 G. W. F. Hegel, Lineamenti cit., p. 53.
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della volontà nelle cose – attraverso il quale queste ultime acquistano un’anima mentre la prima si dà un corpo – si presenta dapprima
come un’attività che coinvolge esclusivamente il singolo individuo.
È difatti un’esistenza singola che sperimenta e mette in atto la propria libertà. Detto altrimenti, la proprietà rende effettiva e oggettiva
la mia volontà a me stesso, indipendentemente dall’altro.43
Ma, se queste, per sommi capi, sono le caratteristiche della proprietà, ancora nulla si è detto delle ulteriori determinazioni di essa
come privata e come comune. Nel testo di Hegel questa specificazione e distinzione è affidata al § 46. Da quello che si è detto nei
paragrafi precedenti – e che, in parte e in forma succinta, è stato qui
sopra richiamato – si può facilmente dedurre che la proprietà di cui
si è parlato sinora non possa che configurarsi come proprietà privata. Com’è stato ormai più volte osservato, la logische Fortleitung che
presiede allo sviluppo delle determinazioni del diritto astratto comanda che la volontà si particolarizzi e si manifesti, dunque, come
libero volere di un singolo esercitato su una cosa.44 Rispetto a questa
necessità, l’ulteriore risoluzione di mettere in comune una cosa, fa_____________
43 Su questo punto si veda P. Soual, Le Sens de l’État. Commentaire des Principes de la
philosophie du droit de Hegel, Peeters, Louvain, pp. 97-98. Si badi, se questo è
senz’altro vero, d’altro canto va notato che nello sviluppo delle determinazioni
della filosofia del diritto il momento intersoggettivo verrà presto alla luce. Non si
tratterà di un improvviso presentarsi dell’altro, ma della posizione di un momento
già contenuto entro la determinazione della proprietà. Nel § 51 dei Lineamenti Hegel aveva notato che affinché ci sia proprietà «non è sufficiente la mia interiore
rappresentazione e volontà che qualcosa debba esser mio», ma occorre
«l’apprensione del possesso»: occorre non solo che chi prende in possesso opponga un
segno alla cosa posseduta, ma anche che ci si assicuri che la cosa sia priva di dominus. Tutto ciò «si riferisce all’anticipato rapporto con altri» (G. W. F. Hegel, Lineamenti cit., p. 57). E si tratta qui davvero solo di un’anticipazione, poiché il momento intersoggettivo (o, come Hegel si esprime, del riconoscimento) appartiene
non solo al lato del possesso, ma a quello sostanziale: è la «relazione di volontà a
volontà» ciò che costituisce «il peculiare e verace terreno nel quale la libertà ha esserci» (Ivi, p. 71), laddove quello costituito dal solitario porsi della volontà in una
cosa rappresenta solo il primo – sebbene necessario – momento del diritto astratto.
44 Rispetto a quest’ultimo punto, bisogna però precisare che «l’utilizzazione degli
oggetti elementari [acqua, aria, ecc., nda] non è suscettibile, secondo la loro natura,
di venir particolarizzata a possesso privato» (G. W. F. Hegel, Lineamenti, cit., p.
54): «il genere e l’elementare come tale non è oggetto dell’individualità personale; per
divenir questo e poter venir fatto oggetto d’apprensione, esso deve per prima cosa venir singolarizzato (una boccata d’aria, un sorso d’acqua)» (Ivi, p. 57).
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cendone una proprietà comune, risulta sottoposta all’accidentalità
dell’arbitrio. Io posso, così come non posso, decidere di condividere
la mia proprietà; posso, altresì, attribuire, tramite la forma del contratto, legittimazione giuridica a questa risoluzione; ma una tale comunione, anche se garantita da contratto, è, in ogni momento e da
ciascuno dei singoli contraenti, revocabile. Insomma, l’unica forma
di proprietà cui è assicurata la piena razionalità e che – in questa fase
dello sviluppo delle determinazioni del diritto45 – si presenta come
adeguata al concetto è la proprietà privata. Che essa poi possa ulteriormente determinarsi in proprietà comune, non toglie che, nella
complessa gerarchia razionale delle configurazioni del libero volere,
sia la proprietà privata a fondare e rendere possibile quella comune.
Se questo è quello che si può dire del rapporto tra i due tipi di
proprietà stando alle Grundlinien, il testo delle Vorlesungen ci consegna elementi che sembrano sovvertire il rapporto tra Privat- und Gemeineigentum appena messo in rilievo. Come sostenuto già nei Lineamenti, dalla ontologica differenza tra persona e cosa deriva
l’«assoluto diritto di appropriazione dell’uomo su tutte le cose»,46 un
diritto che ha la sua radice nel motivo portante dell’idealismo hegeliano, un motivo che, secondo una celebre affermazione contenuta
nella Fenomenologia dello spirito, non sarebbe estraneo neppure al contegno che gli animali, nel cibarsi delle cose della natura, mostrano
verso di esse.47 Nel testo delle Vorlesungen, il tema dell’assoluto diritto di appropriazione dell’uomo si trova ulteriormente svolto e con
una movenza che, ad un lettore distratto, potrebbe suggerire
l’apertura di uno spazio per una definizione dei commons o, quanto
meno, per l’emergere di un diritto alla comune fruizione della terra
capace di sovvertire l’ordine tra proprietà privata e proprietà comune espresso nel § 46 dei Lineamenti. Nelle Lezioni, infatti, se Hegel
_____________
45 È questa una precisazione importante. Con il venire alla luce di determinazioni più
ricche e concrete, insieme saranno poste ulteriori esigenze, le quali non solo retroagiscono sulle precedenti, ma possono anche, in alcuni casi, entrare in collisione con quelle poste da principi precedenti. Per fare un esempio relativo alla proprietà, si pensi a quello che si dice nella nota al § 46 («le determinazioni che
concernono la proprietà privata possono dover venire subordinate a più alte sfere
del diritto, ad una comunità, allo stato») o nel § 127 rispetto al «diritto di necessità».
46 G. W. F. Hegel, Lineamenti cit., p. 53.
47 L’opposizione tra realismo e idealismo e il riferimento all’“idealismo” dell’animale si
trovano anche nell’aggiunta al § 44 (cfr. G.WF. Hegel, Lineamenti cit., p. 198).
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afferma che «ognuno [corsivo mio] ha un diritto su tutta la terra»,48 si
affretta poi a chiarire che «gli uomini solo in senso astratto hanno
egual diritto alla totalità delle altre cose esteriori, la terra»,49 per
l’appunto. Difatti, l’effettiva presa di possesso attraverso cui quel
diritto si esplica esibisce, com’è già stato notato, il lato della singolarizzazione, e apre all’accidentalità. Alla luce di queste considerazioni,
si può dire che quello secondo il quale ognuno ha un diritto su tutta
la terra è un diritto solo in senso lato: a ben vedere, non è propriamente un diritto.50 Oltre alla ben nota critica (anzi tutto logica e poi
politica) all’egualitarismo (concetto intellettualistico per Hegel), quel
che qui, a mio modo di vedere, occorre segnalare è che se, da un
lato, è vero – e, stando alla distinzione hegeliana tra persona e cosa,
lo è – che «l’uomo può prendere possesso di tutto ciò che è impersonale e dargli il predicato: “È il mio”; e la cosa non ha in sé nessuno altro scopo superiore»,51 dall’altro, l’assoluto diritto di appropriazione non ha forza giuridica. Vi è qualcosa di comune, a cui tutti
hanno diritto, ma questo esserci non ha la forza di fondare un concreto diritto al comune. Certo, temporalmente, la totalità delle cose
esteriori precede qualsiasi tipo di proprietà ed è disponibile non solo
alla totalità degli uomini, ma anche a tutti gli animali. Ma dal punto di
vista della ragione – dal quale Hegel guarda e sviluppa le determinazioni del diritto – è la necessità di oggettivare e realizzare il libero
volere il momento sostanziale e fondante, momento che costituisce
il cuore della proprietà privata. È sulla base di quest’ultima che è
possibile pensare quella forma di proprietà comune che nei Lineamenti è presentata come legittima.
_____________
48 G. W. F. Hegel, Lezioni di filosofia del diritto cit., p. 32.
49 Ibid.
50 La deficienza di questo diritto (l’«assoluto diritto di appropriazione dell’uomo su tutte le
cose» diviene ancora più palese se esso è riformulato nella seguente maniera: «ognuno ha propriamente lo stesso diritto a tutta la terra» (G. W. F. Hegel, Lezioni
di filosofia del diritto cit., p. 33). È questa un’affermazione, sostiene Hegel, certamente valida in astratto, ma che non tiene conto della necessità che il diritto ha di realizzarsi. In questa realizzazione, che passa per la presa di possesso, esso «entra nel
campo dell’accidentalità, p. es. del libito e del bisogno, e così nella sfera
<dell’>ineguaglianza» (Ibid.), dal momento che ciascuno prenderà in possesso secondo il proprio bisogno e quel tanto che le proprie forze e talenti gli permetteranno.
51 Ivi, pp. 31-32.
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Chiarito questo punto, se si volesse – come si dovrebbe – esaurire la trattazione della proprietà offerta da Hegel nei Lineamenti, si
dovrebbe attraversare l’intera opera del 1821 (e non solo questa) e
seguire le tappe del progressivo farsi concreto del libero volere che
vi è presentato. Con un lavoro di questo tipo, i limiti di una nota su
Privat- und Gemeineigentum alla luce del dibattito sul comune risulterebbero trascesi e si entrerebbe in un terreno sul quale si sono scontrate e si scontrano non solo tante parole, ma uomini in carne ed
ossa. Se ad un tale terreno si volesse ritornare, occorrerebbe farlo
senza fretta e muniti di molte premure.

DALLA RELAZIONE DIALETTICA TRA PUBBLICO
E PRIVATO IN MARX AL RAPPORTO TRA CAPITALISMO
E IMPERIALISMO SECONDO TOM KEMP.
L’INTERPRETAZIONE DEL COMUNE SECONDO
L’“ONTOLOGIA DELLA RELAZIONE”
DI ÉTIENNE BALIBAR
Daniela Romani
(Università di Roma Tor Vergata, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg)

«Feuerbach risolve l’essere religioso nell’essere umano. Ma
l’essere umano non è un’astrazione immanente all’individuo
singolo. Nella sua realtà, esso è
l’insieme dei rapporti sociali»
(Karl Marx, Tesi su Feuerbach, VI1).

1. Pubblico e privato in Marx, contro la posizione hegeliana
Nel terzo dei Manoscritti economico-filosofici2 Marx affronta il tema
della critica alla dialettica ed in generale alla filosofia hegeliana. Esordisce affermando che Feuerbach fu l'unico dei pensatori della
sinistra hegeliana ad aver instaurato un serio rapporto critico con la
dialettica hegeliana e ad aver messo in atto un'operazione di reale
_____________
1 K. Marx, Thesen über Feuerbach (1845, Brüssel; 1888, 1. Ausg.); trad. it. Tesi su Feuerbach, VI, in Scritti filosofici giovanili, a cura di S. Moravia, La Nuova Italia, Firenze
1976, p. 184.
2 K. Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844, Reclam, Leipzig
1988; edizione it. Manoscritti economico-filosofici del 1844, prefaz. e trad. di N. Bobbio,
Einaudi, Torino 2004.
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superamento della vecchia impostazione idealistica, attraverso la
considerazione che la filosofia non è altro che

la religione ridotta in pensieri […], e che quindi bisogna parimenti condannarla, essendo una nuova forma, un nuovo modo di presentarsi dell'estraniazione dell'essere umano.3

Secondo Marx, poi, tutto il processo dello spirito (hegelianamente inteso) che segna il movimento della storia non è che la descrizione di un divenire astratto, totalmente scollegato dalla storia
reale dell'uomo, perché «la sua esistenza reale è l'astrazione».4 A suo
avviso, Hegel ha perciò commesso due errori sostanziali: il primo
che si rivela palesemente nella Fenomenologia dello spirito, dove l'autore
concepisce il potere statale e la ricchezza come enti ideali in quanto
«estraniazione del pensiero filosofico puro»,5 e in questo senso
Il filosofo - e dunque proprio una forma astratta dell'uomo estraniato - si
pone come misura del mondo estraniato. Tutta intera la storia dell'alienazione
e tutta intera la revoca di questa alienazione non è quindi altro che la storia
della produzione del pensiero astratto, cioè assoluto, del pensiero logico
speculativo. L'estraniazione che costituisce perciò l'interesse proprio di questa alienazione e della soppressione di questa alienazione è l'opposizione,
all’interno dello stesso pensiero, tra l'in sé e il per sé, tra la coscienza e l'autocoscienza, tra l'oggetto e il soggetto, cioè è l'opposizione tra il pensiero astratto e
la realtà sensibile o la sensibilità reale.6

Dunque, già in questo esordio della filosofia hegeliana Marx rinviene il germe di quel positivismo e di quell'idealismo acritici che avrebbero, a suo avviso, caratterizzato anche le opere successive del filosofo
di Stoccarda. Il secondo elemento discutibile sta invece nel fatto di
aver voluto considerare tutte le forze umane destinate all’azione
come enti meramente ideali, perché prodotti sempre dallo spirito
astratto e non dalle concrete azioni dei soggetti. Nella dialettica del
pensiero puro poi l'oggetto appare solo come coscienza astratta e
l'uomo come autocoscienza, dove il primo si presenta come semplice momento distintivo del secondo. Inoltre, sempre nella Fenomenologia, Hegel concepisce l'uomo reale come quel soggetto che appar_____________
3 Ivi, p. 152. Inoltre, nella Tesi VII Marx sottolinea il carattere sociale del sentimento
religioso, evidenziando il fatto che probabilmente lo stesso Feuerbach non se ne
sia mai reso conto.
4 Ivi, p. 156.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
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tiene ad una specie la cui attuazione piena della propria essenza è
possibile quando egli esplica in pieno tutte «le forze proprie della
sua specie»: ciò avviene solo attraverso l'azione collettiva della specie umana, ovvero come risultato della storia dell'umanità. L'uomo
vero, reale, non è che il risultato del proprio lavoro, secondo Hegel;
e il lavoro è l'essenza dell'uomo, ma «il solo lavoro che Hegel conosce e riconosce è il lavoro astrattamente spirituale», a parere di
Marx.7 Se però l'oggetto della coscienza non è altro che l'autocoscienza
oggettivata, allora si può arrivare anche alla conclusione, secondo
Marx, che per Hegel sia semplicemente necessario superare l'oggetto
della coscienza, poiché l'oggettività in quanto tale non è altro che il
rapporto umano estraniato non corrispondente all'essere umano
vero e proprio, cioè all'autocoscienza: dal momento che Hegel equipara l'essere umano nel suo senso più proprio all'autocoscienza, per
lui ogni forma di estraniazione dello stesso essere umano non sarà
altro che estraniazione dell'autocoscienza.
E così:
La nuova appropriazione dell'essere umano oggettivo, fatto estraneo sotto la determinazione dell'estraniazione, ha dunque il significato di sopprimere non soltanto l'estraniazione, ma anche l'oggettività; onde l'uomo
vale come un essere non oggettivo, spiritualistico,8

e
Quindi ogni nuova appropriazione dell'essere oggettivo estraniato appare
come una incorporazione nell'autocoscienza; l'uomo che s'impossessa del
proprio essere è soltanto l'autocoscienza che s'impossessa dell'essere oggettivo, il ritorno dell'oggetto all'Io personale è perciò la nuova appropriazione dell'oggetto.9

È ancora l'alienazione dell'autocoscienza a porre la 'cosalità': in
tale processo la soppressione dell'oggetto e la soppressione di sé
assumono un carattere positivo, poiché la stessa autocoscienza si
aliena, in quanto, in questa alienazione, essa si autopone come oggetto, appunto oggettivandosi. Dunque l'essere oggettivo (o la cosalità) corrisponde all'autocoscienza alienata. Il vero soggetto è allora
l'autocoscienza, l'astrazione dell'uomo, la sua alienazione, e non
l'uomo stesso, che, in quanto cosalità, è mera creazione dell'autoco_____________
7
Ivi, p. 159.
8
Ivi, p. 160.
9
Ivi, p. 161.
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scienza e quindi è privo di una sua propria consistenza, la quale invece è sempre posta dall'autocoscienza. Essa assume il carattere
provvisorio e apparente di essere reale per sé stante, in modo tale che
l'essere oggettivo operi oggettivamente, e che quindi l'oggettività si
trovi ad essere nella determinazione del suo essere.
In questo contesto si pone poi la necessità della determinazione
del concetto di lavoro, inteso da Hegel come l'atto con cui l'uomo
produce sé stesso. Si tratta tuttavia, secondo Marx, di un atto puramente formale perché astratto e perché lo stesso essere umano soggetto operante è ritenuto un essere pensante astratto:
o in secondo luogo, perché il modo d'intenderlo è formale e astratto; e
quindi la soppressione dell'alienazione diventa una conferma dell'alienazione, ed il movimento dell'autoproduzione e della auto-oggettivazione, intese
come autoalienazione e autoestraniazione, è per Hegel la manifestazione assoluta della vita umana, e quindi definitiva, che ha per iscopo sé stessa ed in
sé si acquieta, essendo pervenuta alla propria essenza.10

Il filosofo di Stoccarda ha dunque semplicemente invertito e
stravolto, secondo Marx, il giusto rapporto tra soggetto e predicato:
ha messo cioè al posto del primo gli enti astratti e generali e al posto
del secondo quelli particolari-determinati.
Una categoria logica, l’idea, è divenuta soggetto reale; e i soggetti
concreti sono stati trasformati in predicati logici.
Secondo Marx, a questo processo astrattivo hegeliano va invece
contrapposto il piano della semplice realtà, e riscoperto l'uomo come immediato essere naturale, il quale necessita della presenza di un
mondo oggettivo esterno per l'estrinsecazione del proprio essere
concreto e della propria sostanzialità umana.
Dice infatti il filosofo di Trier:
Un essere che non abbia la propria natura fuori di sé, non è un essere naturale, non partecipa all'essere della natura. Un essere che non abbia un
oggetto fuori di sé, non è un essere oggettivo […].Un essere non oggettivo è un non-essere [...]. Ma un essere non oggettivo è un essere irreale,
non afferrabile coi sensi, soltanto pensato, cioè soltanto immaginato, un
essere dell'astrazione.11

_____________
10 Ivi, p. 171.
11
Ivi, p. 164.
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A queste considerazioni critiche dei Manoscritti si aggiungono le
acute riflessioni della Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico,12
saggio che aveva preceduto di poco i Manoscritti, uscito nel 1843
come articolo sugli Annali franco-tedeschi, e nel quale Marx delinea i
tratti centrali della concezione dello Stato in Hegel e della sua critica
a tale concezione, incentrata soprattutto sulla questione della priorità dell’istituzione statale rispetto alle sue 'articolazioni', quali la famiglia e la società civile. Lo Stato si pone in Hegel come il soggetto in
senso ampio, e il sentimento politico come ciò che ricava il suo contenuto determinato dai differenti lati dell’organismo dello Stato quale soggetto, appunto. Marx ritiene allora che l’errore di Hegel in
questo caso stia nel fatto di voler attribuire all’Idea (l’organismo Stato) il ruolo di soggetto in quanto prioritario rispetto alle distinzioni
in cui esso si articola. In sostanza, secondo Marx, qui Hegel parte
dall’idea astratta, il cui sviluppo è la costituzione politica (una sorta
di astrazione all’interno dell’elemento politico), e non dall’idea politica tout court. L’idea dunque è prioritaria rispetto alle sue distinzioni
secondo Hegel, mentre invece
al contrario, è dalle reali distinzioni che l’idea è stata sviluppata.
L’organico è precisamente l’idea delle distinzioni, l’ideale determinazione
di queste.13

E ancora:

In verità Hegel non ha fatto che risolvere la “costituzione politica”
nell’idea generale, astratta, di “organismo”, ma in apparenza e secondo la
sua opinione egli ha sviluppato dall’idea generale il determinato. Del soggetto dell’idea fa un prodotto, un predicato dell’idea. Egli non sviluppa il
suo pensiero secondo l’oggetto, bensì sviluppa l’oggetto secondo un pensiero in sé predisposto, e ch’è stato predisposto nell’astratta sfera della logica. Non si tratta perciò di sviluppare l’idea determinata di costituzione
politica, ma sì di mettere in rapporto la costituzione politica con l’idea a_____________
12 K. Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie (1843); trad. it. Critica della filosofia
hegeliana del diritto pubblico, a cura di G. della Volpe, aggiunte di C. Pizzingrilli, pref.
di A. Negri, Quodlibet, Macerata 2008. Questo saggio, pubblicato postumo nel
1927 (Mosca) a cura di D. Riazanov nel primo volume della M.E.G.A., va distinto
dall'altro recante lo stesso titolo ma con l'aggiunta finale del termine Einleitung (introduzione), uscito l'anno successivo (1844) sui Deutsch-Französische Jahrbücher, e
dal contenuto sostanzialmente diverso, come si vedrà alla fine di questo scritto a
proposito di alcune interessanti considerazioni di Étienne Balibar.
13 K. Marx, Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico, cit., p. 27.
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stratta, di ordinarla come un anello della storia della sua vita (dell’idea):
una mistificazione manifesta.14

Alla luce di ciò, è chiaro che la situazione descritta da Hegel va
rovesciata, poiché è la realtà concreta ad evidenziarlo, cioè le circostanze materiali, che si presentano di contro come l’elemento prioritario. Nella concezione hegeliana, inoltre, si arriva a teorizzare la
separazione tra società civile e società politica, e con ciò a legittimarne la distinzione. Se poi la società civile s’identifica con la classe
privata, e la classe privata con lo stato concreto, immediato, si potrà
allora dire che essa attinge significato politico solo nell’elemento del
potere legislativo, quello cioè nel quale il soggetto privato si esprime
sul piano decisionale direttamente nel contesto politico statuale,
raccordando così proprio grazie a questa funzione attiva e rappresentativa il momento privato con quello pubblico.
Se infatti lo Stato si identifica con l’universalità, e la società civile
invece con l’individualità, se ne dovrà concludere che quest’ultima
non abbia alcun carattere politico in senso proprio, e che lo acquisti
solo in una qualche relazione con lo Stato. Di conseguenza,
l’elemento particolare (la società civile) e quello generale (lo Stato
tout court) potranno congiungersi solo nello specifico del potere legislativo, e nel particolare concreto dell’attività lavorativa, che investe
al contempo particolare e universale.
Lo stato privato, il Privatstand, è la condizione permanente della
moltitudine (Menge): esso è infatti immediato, e, per ciò stesso, esprime il proprio carattere di uniformità indifferenziata, di abbrutimento, secondo Marx, che si configura come quell’elemento che
porta tale moltitudine al passaggio da ciò-che-è-già alla condizione di
«far valere una parte del proprio essere».15
_____________
14 Ivi, p. 34.
15 C. Pizzingrilli, Aggiunte a K. Marx, Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico, cit.,
p. 186. Dice ancora Pizzingrilli: «[…], qui c’è […] un Marx che un niente separa
ormai dalla scoperta del Capitale personificato ovvero il portatore della cosa impersonale, che lo Stato dovrebbe, vorrebbe essere. 'Privatstand' è la condizione permanente della moltitudine, e infatti è 'unmittelbar', è immediatezza che si dà in
quanto abbrutimento. […]. Più tardi, nella scrittura del Capitale, si dirà che la classe operaia è 'Zubehör' […], accessoria… » (C. Pizzingrilli, Aggiunte a K. Marx, Critica cit., p. 186).
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La società civile arriva allora a costituirsi come una 'mera massa
indivisa'; priva di dignità politica in quanto non contestualizzata
nell’astrazione dell’organismo statale e nella sua universalità ma lasciata alla propria condizione di 'privatezza' per così dire. E ciò proprio perché società civile e Stato sono separati. Tale frattura determina un’insanabile scissione nell’individuo stesso, che, per un verso
è semplice cittadino civile a sé stante, per l’altro invece 'cittadino dello
Stato', appunto. Il risultato, secondo Marx, è il seguente:
Per comportarsi, dunque, come reale cittadino dello Stato, e attingere significato e attività politici, esso è costretto a uscir fuori dalla sua realtà civile, e ad astrarsi da essa, a ritrarsi da tutta questa organizzazione nella sua
individualità; ché l’unica esistenza ch’esso trova per la sua qualità di cittadino dello Stato è la sua pura, nuda, individualità, essendo compiuta, senza
di lui, l’esistenza dello Stato come governo, ed essendo compiuta, senza lo
Stato, la sua esistenza nella società civile. Solo in contraddizione con queste uniche comunità esistenti, solo in quanto individuo, esso può essere cittadino
dello Stato. La sua esistenza come cittadino dello Stato è un’esistenza ch’è
situata fuori della sua esistenza comune, ed è dunque puramente individuale
[…]. La separazione della società civile dallo Stato politico appare necessariamente come una separazione del cittadino politico, del cittadino dello
Stato, dalla società civile, dalla sua propria effettiva empirica realtà.16

Se dunque la società civile viene opposta allo Stato politico, sarà
evidente che le divisioni interne allo stato privato ('condizioni civili')
avranno un significato privato e non politico in un contesto di rapporto con lo Stato, per il quale esse, in quanto tali, avranno ben
poca importanza. Per Hegel, le classi della società civile sono le classi politiche, e si costituiscono come tali in quanto sono una sorta di
«particolarizzazione dello Stato politico». Fu la Rivoluzione Francese a trasformare, secondo Marx, le classi politiche in sociali, portando a termine un lungo processo di cambiamento nel corso del quale
le differenze sociali assunsero un carattere meramente privato e
persero quello politico, determinando così quella frattura tra sociale
e politico tipica dell'età moderna. Da allora soltanto i membri del
potere governativo avrebbero visto coincidere la propria posizione
politica con quella civile, a scapito, per così dire, di tutti gli altri.
Lo stato politico dunque non rappresenta il luogo comunitario
dell’individuo in quanto tale e degli individui in comunità tra loro,
poiché esso non è in rapporto con «l’agire sostanziale dell’indi_____________
16 Ivi, p. 189.
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viduo», con la sua realtà concreta, ma solo con il suo più ampio ruolo politico. L’uomo reale è piuttosto l’uomo privato, quello cioè che
si colloca e si identifica in una classe.
Dice Marx:
La classe ha soprattutto il significato: che la differenza, la separazione, sono l’esistenza del singolo. Il modo di vivere, l’attività etc., di questi, invece
di farne un membro, una funzione della società, ne fa un’eccezione della
società, è il suo privilegio.17

Il diritto privato viene identificato da Hegel col «diritto astratto»,
nel senso che esso si configura, secondo Marx, come «l’astrazione
del diritto e [...] come il diritto illusorio della personalità astratta».18
D’altra parte il noto paragrafo 36 della prima parte dei Lineamenti
hegeliani19 sembra non lasciare spazio a fraintendimenti.
Dice infatti Hegel:
La personalità contiene in generale la capacità giuridica, e costituisce il
concetto e la base, essa stessa astratta, del Diritto astratto e, perciò, formale.20

Nel corso della storia occidentale si è tuttavia costituito un punto d’incontro tra pubblico e privato, tra sfera pubblica e sfera privata, individuabile nell’antico istituto del maggiorasco, che viene definito da Marx come
una particolare [manifestazione di] esistenza del generale rapporto di
proprietà privata e Stato politico. Il maggiorasco è il senso politico della
proprietà privata, è la proprietà privata nel suo significato politico, cioè
nel suo significato generale.21

È dunque proprio nella proprietà privata che Marx ravvisa la
congiunzione di pubblico e privato, e per ciò stesso, le basi 'private'
dello Stato pubblico e del suo ordinamento giuridico:
La costituzione è [...] qui costituzione della proprietà privata. Dove troviamo il maggiorasco nella sua classica formazione, presso i popoli ger-

_____________
17 Ivi, pp. 200-201.
18 Ivi, p. 252.
19 G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Berlin 1821; trad. it. Lineamenti di
filosofia del diritto, trad., intr. e apparati di V. Cicero, Bompiani, Milano 2006.
20 G.W.F. Hegel, Lineamenti cit., p. 129.
21 Ivi, p. 254.
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manici, troviamo anche la proprietà privata come costituzione. La proprietà privata è la categoria generale, il generale legame politico.22

Commercio e industria sono proprietà privata di determinate
corporazioni, le cariche politiche, le competenze giudiziarie, il servizio militare ecc. sono proprietà privata di Stati, Principati e Signorie,
l’elemento della spiritualità è proprietà privata del clero, ed infine:
La mia attività conforme al dovere è proprietà privata di un altro, come il
mio diritto è una speciale proprietà privata. La sovranità, qui la nazionalità, è proprietà privata dell’imperatore. Si è spesso detto che nel medioevo
ogni forma di diritto, di libertà, di esistenza sociale, si manifesta come un
privilegio, come un’eccezione alla regola. Non si poteva lasciare inosservato il fatto empirico che questi privilegi si presentano tutti nella forma
della proprietà privata. Quale la ragione di questa coincidenza? Che la
proprietà privata è l’esistenza del privilegio come genere, del diritto in
quanto eccezione. Dove, come in Francia, i principi intaccarono
l’indipendenza della proprietà privata, essi attentarono alla proprietà privata delle corporazioni prima di attentare alla proprietà degli individui. Ma
con l’intaccare la proprietà privata delle corporazioni, intaccarono la proprietà privata come corporazione, come legame sociale. Nel governo feudale si rivela apertamente che il potere del principe è il potere della proprietà privata; e nel potere del principe è depositato il mistero di ciò ch’è
il potere generale, di ciò ch’è il potere di tutte le sfere dello Stato.23

Il principe incarna il potere dello Stato, e il principe costituzionale rappresenta lo Stato costituzionale nella sua più alta astrazione,
nel senso che egli è al contempo idea e persona, ed in questa identificazione totale Marx individua la più profonda contraddizione della
separazione tra persona formale e persona materiale. I Romani, per
primi, hanno concepito il diritto della proprietà privata,24 che, ad
_____________
22 Ibidem.
23 Ivi, pp. 254-255.
24 «I Romani veramente hanno sviluppato per primi il diritto della proprietà privata, il
diritto astratto, il diritto privato, il diritto della persona astratta. Il diritto privato romano è il diritto privato nel suo sviluppo classico. Non troviamo mai presso i Romani
che il diritto della proprietà privata sia stato, come presso i Tedeschi, mistificato.
E mai diverrà diritto pubblico. Il diritto della proprietà privata è lo jus utendi et abutendi, il diritto di disporre liberamente delle cose. L’interesse principale dei Romani
consiste nello sviluppare e determinare i rapporti che si danno come rapporti astratti della proprietà privata. Il vero fondamento della proprietà privata, il possesso,
è un fatto, un fatto inspiegabile, non un diritto. Solo mediante le determinazioni giuridiche, che la società dà al possesso di fatto, questo riceve la qualità di possesso di
diritto, di proprietà privata» (K. Marx, Critica cit., pp. 255-256).
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analizzar bene, non è un diritto, ma «un fatto inspiegabile», dice Marx,
poiché è solo attraverso la legittimazione delle istituzioni giuridiche
che il possesso di fatto acquista lo statuto di possesso di diritto.
Ma qual è questo fatto inspiegabile? La società civile, pur non
essendo 'politica' in senso astratto, è tuttavia società politica reale e il
suo carattere propriamente politico è rappresentato dal potere legislativo, come si accennava sopra. Tale potere viene preso nel suo
carattere formale e viene espresso concretamente nel momento elettorale, il quale rappresenta il rapporto immediato e diretto della società civile con lo Stato politico.
Il potere legislativo costituisce dunque la totalità, secondo Hegel,
ed in esso sono attivi gli altri due momenti in qualità di suoi elementi costitutivi: quello del potere monarchico e quello del potere governativo. Al primo potere compete la decisione suprema, mentre il
secondo si configura come passaggio consultivo. Poi, l’elemento di
classe che si determina nel potere legislativo è
una delegazione della società civile presso lo Stato, al quale essa, in quanto è “i molti”, si contrappone. I molti debbono per un momento trattare
con coscienza gli affari generali come loro propri affari, come oggetti della coscienza pubblica che, secondo Hegel, non è altro che la “empirica
generalità delle vedute e dei concetti dei molti.25

L’elemento di classe o elemento degli stati (ständisches Element)
acquista in via eccezionale (per così dire) lo statuto di soggetto grazie al fatto che vi si manifesta l’affare generale, e tuttavia rimane una
coscienza empirica in quanto contenitore dei punti di vista dei molti.
Esso infine rappresenta una sorta di relazione tra Stato e società
civile, che tuttavia mantengono la loro permanente e strutturale
contrapposizione. La separazione tra Stato politico e società civile è
perciò espressa sul piano ufficiale nel meccanismo della rappresentanza incarnata dai deputati, che stanno ad indicare la partecipazione
della società civile allo Stato politico, e sottolineano in modo sostanziale e strutturale l’unità dualistica tra Stato e società civile, cioè
l'imprescindibilità della loro relazione pur nella differenza del loro
ruolo.
Il senso di questo rapporto dialettico (e conflittuale) è dato da
una spiegazione squisitamente politica, che ha costituito il fondamento sostanziale dello Stato borghese, e cioè il fatto che gli spiriti
_____________
25 Ivi, p. 142.
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individuali e quelli delle corporazioni si convertono da subito «nello
spirito dello Stato», secondo Marx, poiché solo lo Stato può garantire
la conservazione e la tutela degli interessi e dei fini particolari. La
soluzione è allora semplice e la risposta alla domanda posta sopra è
presto trovata: protezione degli interessi privati in cambio di consenso politico, la forma più efficace e necessaria di riconciliazione
tra Stato e società civile.
In questo senso il ruolo dello Stato ha la funzione di contenere
le spinte individualiste e particolaristiche dei vari gruppi sociali o dei
singoli individui, e al contempo di garantire la solidarietà tra momento politico e momento sociale, tra pubblico e privato; mentre
quello della società civile consiste nell’orientare lo Stato verso una
articolazione più concreta della realtà sociale. In virtù della Aufhebung si garantisce la possibilità di conservare il particolarismo e al
contempo di superarlo al fine di evitare che la conservazione cristallizzi gli individui nel loro individualismo e nella loro fissità, e superandolo di entrare simbolicamente e rappresentativamente nell'ampia sfera dell'universale politico. D'altro canto il momento
dell’Aufhebung, servendosi della mediatezza, permette invece allo
Stato di commisurarsi con la produttività sociale, e quindi con la sua
dimensione economica e con quella ricchezza che in essa viene prodotta. Così, l’analisi del concetto di sovranità26 mette in evidenza la
_____________
26 Lo studio di Marx della sovranità in Hegel si presenta allora come estremamente
illuminante e indicativo della visione marxiana: «Per ciò che concerne la determinazione naturale dell’elemento sovrano, Hegel ha mostrato non un re patriarcale, bensì
un re moderno, costituzionale. La sua determinazione naturale consiste in ciò: ch’esso
è il rappresentante fisico dello Stato e ch’è nato re o che la regalità è la sua eredità di
famiglia: ma che ha in comune ciò con la vita familiare come base della classe agricola, […]. Se Hegel aveva fatto politica la differenza di classe da lui assunta come
tale, la classe agricola era già, come tale, una parte autonoma dell’elemento costituzionale, e se essa è così un momento della mediazione col potere sovrano, che
bisogno c’era della costruzione di una nuova mediazione! E perché staccare tale
classe dal momento propriamente costituzionale, quando quest’ultimo cade in
posizione 'astratta' rispetto all’elemento sovrano proprio solo con quel distacco!
Ma dopo che Hegel ha sviluppato precisamente l’elemento politico-di classe come un peculiare elemento, come una transustanziazione dello stato privato nella qualità
di cittadino dello Stato, e proprio perciò lo ha trovato bisognevole di mediazione,
come può ora decomporre ancora questo organismo nella differenza dello stato
privato, dunque nello stato privato, e da questo ricavare la mediazione dello Stato politico con se stesso!» (K. Marx, Critica cit., pp. 226-227).
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propensione di Hegel per un sistema politico certamente non democratico, sicuramente corporativo, se non assolutistico, come sostiene Sergio Moravia, senz’altro conservatore, e quindi molto vicino a quello prussiano del suo tempo:
Non per nulla la strutturazione degli organi intermedi ricorda da vicino
quella degli Stände prussiani. Dall’”Idea assoluta” Hegel non ha esitato a
'dedurre' perfino l’aristocrazia del sangue, i beni ereditari, ecc… Nel mentre mostrava di delineare un sistema razionale “scientifico”, Hegel si andava in realtà limitando a riprendere e a giustificare l’opinabilissimo sistema politico esistente […]. Hegel appare insomma null’altro che il
sottile teorico dello Stato prussiano. […] Ma il suo torto più subdolo e
grave non è in una scelta politica piuttosto che in un’altra […], ma perché
spaccia ciò che è come l’essenza dello Stato.27

L’elemento ideologico che permette poi agli individui di commisurarsi con lo Stato e col suo carattere di universalismo è il «segreto
del patriottismo» (Geheimnis des Patriotismus), in base al quale essi
sapranno accettare il fatto che la ricchezza che producono deve
essere amministrata dal potere governativo. Inoltre questa ideologia
del patriottismo ha a sua volta realizzato una propria discutibile
'Aufhebung' nei confronti del 'Mutterrecht'.28
Tali considerazioni ci riportano inevitabilmente ai Manoscritti per
alcuni elementi fondamentali, tra cui anche quello della definitiva
presa di distanza che Marx opera nei confronti del filosofo Bruno
Bauer e del suo hegelismo. Ricordiamo soltanto un altro scritto apparso nel febbraio 1844 sui Deutsch-Französische Jahrbücher (“Annali
franco-tedeschi”) e dedicato alla Questione ebraica, che si presenta
come una risposta puntuale allo scritto di Bruno Bauer sullo stesso
argomento.29

_____________
27 S. Moravia, Introduzione a K. Marx, Scritti filosofici giovanili, Fabbri Editori, Milano
1995, pp. XXII-XXIII.
28 «Lo Stato, maschile, metafisicizza soppiantando la materialità del diritto materno; è
così che la 'Frauenzimmer', il grembo materno,“seme e luogo di generazione“ […], viene
espropriata […] dallo Stato, il quale aliena il meros (fianco); è, in ciò, la symmerysis,
la connessione […], l’immanenza ontologica del corpo, che si appresta a venire»
(C. Pizzingrilli, Aggiunte a K. Marx, Critica cit., p. 98).
29 Lo scritto di Marx Die Judenfrage (Sulla questione ebraica), pubblicato nel 1844 sugli
Annali franco-tedeschi, è un commento vero e proprio al saggio di Bruno Bauer recante lo stesso titolo.
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Se, nel 1843, Marx aveva affermato, in polemica con Hegel, che
proprio nell'istituto della proprietà privata si rinviene l’elemento di
connessione strutturale tra sistema statale e società civile, e cioè tra
pubblico e privato, nel 1844 il filosofo di Trier arriva invece alla
critica esplicita della proprietà privata e al sistema del profitto costruito intorno ad essa, considerandoli come il prodotto reale di quel
sistema del diritto 'astratto' derivato appunto dalla filosofia hegeliana.
Se, inoltre, nella Critica alla filosofia hegeliana del diritto pubblico Marx
aveva appunto preso in considerazione soprattutto la scienza del
diritto, nei Manoscritti l’obiettivo centrale sarebbe stato invece quello
di mettere in evidenza le contraddizioni e la fallacia delle teorie economiche classiche, e cioè dell’economia politica nel suo complesso.
Tema ripreso e approfondito successivamente nei Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie (Lineamenti fondamentali della critica
dell’economia politica) del 1857 e nella Critica dell’economia politica del
1859.30
La polemica contro l’astrattismo e il conservatorismo hegeliano
accomuna le due opere marxiane qui considerate, e soprattutto porterà il filosofo di Trier a prendere le distanze dalla maggioranza dei
pensatori della sinistra hegeliana che, a suo avviso, non avevano
voluto comprendere i limiti della filosofia di Hegel, intendendo invece mantenere l’impianto sostanziale del suo pensiero.
Nei Manoscritti la connessione con le teorie degli economisti classici è molto stretta; infatti, la decostruzione del loro pensiero inizia
proprio in questa opera, soprattutto a proposito della presunta coincidenza di interesse pubblico e interesse privato nelle società progredite teorizzata ad es. da A. Smith.31 Nel capitolo dedicato alla
_____________
30 La polemica con gli economisti classici (David Ricardo, Adam Smith e John Stuart
Mill) è puntuale e stringente da parte di Marx proprio a partire dai Manoscritti. Si
pensi semplicemente ai temi della ricchezza, della felicità sociale, della merce e
della rendita fondiaria.
31 Diceva Smith: «Nelle nazioni civili e floride, […], sebbene una gran quantità di
gente non lavori affatto, e molte di queste persone consumino il prodotto complessivo di un lavoro dieci e spesso cento volte maggiore della maggior parte di
quelli che lavorano, pure il prodotto complessivo del lavoro sociale è così grande
che tutti gli individui ne risultano spesso abbondantemente provvisti, sicché la
parte di necessità e comodità della vita di cui può godere un operaio frugale e industrioso, anche nel più umile dei ceti poveri, sarà sempre maggiore di quella che
può ottenere un selvaggio» (A. Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the
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rendita fondiaria del primo Manoscritto, Marx commenta così la posizione di Smith:
Se però ora Smith, dal fatto che il proprietario fondiario sfrutta i vantaggi
della società […], conclude […] che l’interesse del proprietario fondiario
s’identifica sempre con quello della società, dice una sciocchezza.
Nell’economia politica, sotto il predominio della proprietà privata,
l’interesse che un individuo ha alla società è inversamente proporzionale
all’interesse che la società ha per lui, allo stesso modo che l’interesse
dell’usuraio per lo sperperatore non s’identifica affatto con l’interesse dello sperperatore. Ricordiamo solo di passaggio la tendenza al monopolio
da parte dei proprietari fondiari nei confronti della proprietà fondiaria di
paesi stranieri, donde hanno origine per esempio le leggi sul grano.32

Lo scopo dell’economia politica33 è stato dunque quello di produrre non la felicità dell’umanità ma il suo contrario, poiché essa,
con la sua teoria dell’arricchimento come fonte di benessere sociale,
ottiene piuttosto il risultato di portare ad arricchirsi solo quanti gestiscono il mercato e l’imprenditoria detenendo capitale e mezzi di
produzione, ma anche quello di portare al contempo all’impoverimento gli operai riducendoli piuttosto al ruolo di macchine e di
strumenti del sistema produttivo.
L’analisi della rendita fondiaria rappresenta, nei Manoscritti, il preludio allo studio della proprietà privata e alla sua critica, nonostante
l'opera non sia un lavoro organico in senso classico. I proprietari
fondiari diventano, nel corso delle trasformazioni economiche dei
_____________
Wealth of Nations [1773], trad. it. La ricchezza delle nazioni, trad. di F. Bartoli, C.
Camporesi e S. Caruso, introd. di A. Roncaglia, contrib. critici di L. Colletti, C.
Napoleoni e P. Sylos Labini, Newton Compton “I Mammut”, Roma 1995).
32 K. Marx, Manoscritti cit., p. 55.
33 Gli economisti classici hanno fatto l’errore di concepire le leggi economiche del
proprio tempo come naturali e universali senza distinguere le diverse forme di
produzione storicamente determinate. Dice infatti Petrucciani: «L’errore degli economisti borghesi sta […] nel fatto che essi, per dimostrare la bontà e l’eternità
dei rapporti di produzione vigenti, oscurano questa differenza e trattano categorie
specifiche del modo di produzione borghese (come, per esempio, il capitale) facendone caratteristiche della produzione in generale […]» (S. Petrucciani, Marx,
Carocci, Roma 2009, p. 167). L’economia politica presuppone in pratica ciò che
deve spiegare, secondo Marx, e cioè parte dall’assunto inderogabile della proprietà privata per arrivare a spiegare la necessità della proprietà privata. Scambia formule astratte con leggi. Teorizza ciò che intende legittimare.
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sec. XVII e XVIII,34 capitalisti industriali. Di fatto queste due classi
sociali, nonostante la loro storica rivalità,35 ad un certo momento
arrivano a fondersi in una sola: la nuova «aristocrazia del denaro».36
Tale identificazione porta inevitabilmente, nel ragionamento di
Marx, alla definizione dei nuovi valori economici e culturali della
società capitalista.
Si arriva allora alla constatazione che l’oggetto (il prodotto) del
lavoro si contrappone al lavoratore e alla sua attività lavorativa come
ad un essere estraneo, e si pone come una potenza totalmente indipendente da colui che la produce. Al centro del sistema economico
è infatti il prodotto del lavoro e il profitto che guadagnerà il capitalista e non l’operaio, che viene perciò annullato come figura umana,
come entità soggettiva, e preso in considerazione solo come forza
produttiva. Egli rappresenta una tessera dell’ingranaggio del sistema
economico, e viene con ciò estraniato dall’oggetto del proprio lavoro e dall’attività lavorativa stessa. Inoltre, quanti più oggetti l’operaio
produce, tanto meno egli ne può possedere, a causa del basso salario. Se poi la caratteristica sostanziale dell’essere umano è quella di
essere creativo e di produrre, questa forma di produzione diventa
invece, in siffatto sistema, un meccanismo di annientamento della
sua creatività. E allora, se il lavoro costituisce l’elemento più auten_____________
34 Nel capitolo sull'accumulazione originaria (cap. XXIV) del Capitale, Marx identifica
il passaggio dalla rendita fondiaria al capitale nel fenomeno delle enclousures, sviluppatosi in Inghilterra a partire dal XVII secolo, caratterizzato appunto da recinzioni di terre comuni e da vere e proprie espropriazioni.
35 Dice Marx al riguardo: «Ma in quanto il proprietario fondiario e il capitalista si
ricordano della loro origine antitetica, della loro provenienza, il proprietario fondiario conosce il capitalista come il suo schiavo di ieri, presuntuoso, emancipato,
arricchito e si vede da lui minacciato come capitalista, e il capitalista conosce il
proprietario fondiario come il padrone di ieri, inoperoso, crudele, egoista, e sa di
danneggiarlo come capitalista, per quanto debba all’industria tutta la sua importanza sociale di oggi, il suo avere e il suo godimento; egli vede in lui l’antitesi della
libera industria e del libero capitale, del capitale indipendente da ogni determinazione naturale. Questa antitesi è molto aspra e i due termini dell’antitesi si rinfacciano reciprocamente la verità. Basta leggere gli attacchi della proprietà immobiliare a quella mobiliare e viceversa per farsi una chiara idea della bassezza dell’una
e dell’altra» (K. Marx, Manoscritti, cit., p. 89).
36 Vedi K. Marx, Manoscritti cit., p. 59. Inoltre Marx afferma che: «È necessario che il
monopolio in istato di quiete si capovolga nel monopolio in istato di movimento
e di irrequietezza, cioè nella concorrenza» (K. Marx, Manoscritti cit., p. 61).

116

Marx, Kemp, Balibar

tico dell’essenza umana, cioè il modo più propriamente umano di
essere al mondo, il fatto che il lavoratore venga alienato dal lavoro
ad opera dello stesso sistema produttivo provocherà l’alienazione
del lavoratore dalla sua stessa essenza, e quindi dalla sua umanità,
compromettendo con ciò anche l’autenticità delle sue relazioni con
gli altri esseri umani. In pratica la rottura della relazione autentica tra
essere umano e attività lavorativa porta alla scissione dell’uomo da
sé stesso e alla definitiva frammentazione dell’identità umana in
nome delle leggi produttive.
Il lavoro alienato in sé è causa della proprietà privata,37 secondo
Marx, e dunque è funzionale al sistema produttivo così come è concepito dal capitalismo; successivamente, questo rapporto si converte
in un’azione reciproca fino a costituire una unità inscindibile.
L’operaio è dunque un capitale, perché, in quanto strumento di
lavoro, porta denaro. Allora l’economia politica, teorizzando questo
sistema di produzione, non fa che presentarsi come la legittimazione
ideologica e presuntivamente scientifica dell’alienazione del lavoratore. Inoltre, il salario della classe lavoratrice, invece di essere un
elemento di riscatto e di riconoscimento del lavoro svolto, non è
altro che la retribuzione studiata dal capitalista secondo i parametri
funzionali al sistema produttivo. Si viene così a determinare un rapporto strettissimo tra salario e proprietà privata, nel senso che il
sistema della retribuzione viene gestito in modo funzionale al quel
meccanismo produttivo basato appunto sulla proprietà privata. Perciò, secondo Marx, aumentare o diminuire il salario non contribuirebbe ad eliminare l'alienazione del lavoratore, ma solo a far stare
meno peggio l’operaio, e quindi ad illuderlo di più! L’errore di
Proudhon fu dunque quello di aver maturato la convinzione sbagliata che l’aumento dei salari potesse rappresentare una panacea contro
lo sfruttamento della classe operaia.
Dice infatti Marx:
Appunto l’uguaglianza dei salari, quale è richiesta da Proudhon, non fa
che trasformare il rapporto dell’operaio d’oggi col suo lavoro in un rapporto di tutti gli uomini col lavoro. La società viene concepita quindi come un astratto capitalista.38
_____________
37 Non viceversa.
38 K. Marx, Manoscritti cit., p. 80.
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Il salario è lo strumento di ricatto del capitalista verso l’operaio,
null'altro, e il lavoro l’essenza della proprietà privata. Si arriva così
alla considerazione, nel Terzo manoscritto, per cui l’opposizione tra
proprietà e mancanza di proprietà rimane indifferente finché non
viene intesa come opposizione tra capitale e lavoro; solo a quel punto infatti essa approda allo statuto di contraddizione. Così, la proprietà privata diventa il paradigma del sistema economico della comunità contemporanea fino a costituirne il senso più profondo
anche nella relazione reciproca delle persone e in quella di queste
con le cose.
In questo senso il denaro rappresenta il vero strumento unificante dell’alleanza tra potere politico e potere economico. Esso è
l’espressione simbolica per eccellenza del sistema capitalistico.
Dice al riguardo Stefano Petrucciani:
La forma più sviluppata della cooperazione sociale mediata dal denaro
[…] è quella dove anche il lavoro dell’uomo è diventato una merce, che si
vende sul mercato come gli altri beni,39

e quindi ne consegue che
Innanzitutto, il rapporto di denaro […] presuppone la proprietà privata,
ovvero fa tutt’uno con essa: per vendere qualcosa devo esserne proprietario; niente rapporto di denaro, dunque, senza proprietà privata. Ma il punto fondamentale, per Marx, è che, nel rapporto di denaro, l’uomo subisce
(a favore di questo mediatore) un processo di svuotamento, di sottrazione, o, […] di 'alienazione'.40

La centralità del denaro nel sistema produttivo spoglia dunque
gli individui della loro socialità e della loro umanità, dimensioni che
potranno essere riacquistate in senso autentico solo attraverso la
trasformazione radicale del sistema produttivo, e non tramite semplici riforme, poiché il tipo di cooperazione che vige sotto l’egida
del profitto è la cooperazione 'alienata', che è l’opposto della cooperazione umana, quella che si attua in modo autentico tra pari. Il denaro è «la divinità visibile»; «la trasformazione di tutte le caratteristiche umane e naturali nel loro contrario»; «la meretrice universale».
Esso è «il potere alienato dell’umanità».41 È chiaro poi che coloro
_____________
39 S. Petrucciani, Marx, cit., p. 70.
40 Ibidem.
41 K. Marx, Manoscritti cit., p. 147.
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che hanno accesso privilegiato a questo medium acquisiranno un
ruolo sociale superiore rispetto a quelli che invece non detengono
tale accesso, con i relativi privilegi che la conseguente stratificazione
sociale determinerà.
Il tema della centralità del denaro e la sua trattazione in questi
termini deriva a Marx da uno studio attento delle relative considerazioni di James Mill,42 nelle quali il denaro viene definito appunto
come «mediatore dello scambio».
La necessità economica dello scambio determina poi anche la
divisione del lavoro, tema su cui Marx tornerà più volte nei Manoscritti, decisivo per la sua analisi del sistema produttivo capitalista,
analizzato anche da Balibar43 soprattutto nella sua connotazione più
radicale e importante, quella cioè della differenza tra lavoro intellettuale e lavoro manuale.
L’accumulazione dei capitali infatti e le attività commerciali crescono con la divisione del lavoro, e la divisione del lavoro è originata dalla tendenza umana allo scambio. All’origine dello scambio c’è,
secondo Marx, l’egoismo. Il denaro infatti potrebbe rimanere una
mediazione non intenzionale una volta superata la fase originaria del
baratto, e invece questo medium è diventato nella società capitalistica
il vero elemento dello scambio, il fine ultimo del processo produttivo. Per questo il lavoro si pone come una merce, e con esso anche
la forza lavoro,44 che si configurano perciò ambedue come momenti
alienanti.
La vita povera e il degrado dei sobborghi urbani sembra avvicinare l’epoca di Marx alla nostra, e la descrizione che lui fa delle condizioni e del ruolo delle bettole inglesi colpisce per la sua sconvolgente attualità:
E così, come l’industria specula sul raffinamento dei bisogni, specula altrettanto sulla loro rozzezza: […] in quanto è prodotta ad arte, e di cui pertanto il vero godimento consiste nell’autostordimento, che è una soddisfazione del bisogno soltanto apparente, una forma di rozza civiltà dentro la
rozza barbarie del bisogno. Le bettole inglesi sono perciò una rappresen-

_____________
42 J. Mill, Eléments d’économie politique (opera che Marx tradusse e rielaborò).
43 Si veda É. Balibar, La philosophie de Marx, La Découverte, Paris 1993; trad. it. di A.
Catone, La filosofia di Marx, Manifestolibri, Roma 2005, pp. 50 e sgg.
44 Al riguardo si veda S. Petrucciani, Marx, cit., pp. 68-72.
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tazione simbolica della proprietà privata. Il loro lusso mostra il vero rapporto del lusso e della ricchezza dell’industria con l’uomo.45

È così proprio a questo punto che sembra necessario e non più
procrastinabile il progetto di una radicale trasformazione politica
volta all'abolizione della proprietà privata e delle ingiustizie sociali
che questa determina.
Nei Manoscritti troviamo un primo tentativo di fondazione del
comunismo, definito qui da Marx come “umanesimo sociale”, dove,
in prima istanza, alla positività mediata di stampo hegeliano va sostituita, a suo avviso, una nuova positività basata sulla sensibilità e sulla
solidarietà umana. Tale solidarietà comunista si artcolerà poi in tre
momenti.46
2. Capitalismo e imperialismo in Marx, secondo Tom Kemp
All’analisi marxiana della rendita fondiaria e alla teoria della sua
trasformazione in capitale industriale può essere associato il tema
dell’imperialismo,47 che non fu mai oggetto specifico di trattazione
_____________
45 K. Marx, Manoscritti cit., p. 128.
46 La seconda forma è quella intermedia e ancora insufficiente del“comunismo democratico”; ed infine la terza è quella del comunismo autentico, caratteristico dell’uomo
postegoistico che, grazie all’effettiva abolizione della proprietà privata, ha ritrovato la sua vera essenza sociale, la sua umanità. Questa riscoperta della socialità in
senso comunista è di fatto già realizzata nelle forme di aggregazione di vario genere (sindacale, rappresentanza autonoma) realmente esistenti che gli operai e le
operaie hanno cominciato a darsi dopo aver riscoperto il loro carattere sociale e
aver scelto di godere del prodotto del proprio lavoro in modo collettivo, insieme
agli altri. Ma quali saranno, in questa società comunista, i rapporti sociali e quelli
economici? Dice Petrucciani: «Ma quello che manca del tutto, a questa riflessione
marxiana sull’uomo sociale che dovrebbe soppiantare l’uomo egoistico della 'preistoria', è la problematizzazione dei nessi di interazione sociale che, nella nuova
società, verrebbero a determinarsi: il denaro e lo Stato sono infatti anche dei media (inintenzionale il primo, intenzionale e autoritativo il secondo) attraverso i
quali si coordinano le interazioni umane. […] Ma come si coordinerebbero le interazioni in una società che si fosse lasciata alle spalle lo Stato e il denaro? Ovviamente ci sono forme di coordinazione, per esempio nella famiglia o fra amici,
che si basano semplicemente (come direbbe Habermas) sull’intesa discorsiva: ma
come si potrebbe trasporre questa forma di “micro-coordinazione” su una macroscopica scala sociale?» (S. Petrucciani, Marx, cit., p. 84).
47 Il termine 'imperialismo' venne coniato dallo storico ed economista John A. Hobson nel suo libro più famoso, intitolato Imperialism: a Study (Constable, London
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nelle opere di Marx,48 ma che tuttavia rappresentò un tema di riferimento nelle sue analisi sul capitalismo avanzato e all'interno del
contesto mondiale.
Secondo Lenin, l’imperialismo può essere rappresentato come lo
stadio monopolistico del capitalismo nel suo momento di massimo
sviluppo, quella fase cioè in cui alla libera concorrenza si sostituisce
la concentrazione monopolistica, che tuttavia non elimina la concorrenza ma ci convive a modo suo, generando una serie articolata ed
inquietante di contraddizioni.
Ma in che senso si possa parlare di collegamento tra l’analisi
marxiana della rendita fondiaria e le sue riflessioni indirette
sull’imperialismo ce lo spiega l'economista britannico Tom Kemp,
ricorrendo anche ai risultati dello studio della società inglese fatto
dallo stesso Marx.49
Dice Kemp:
Era chiaro a Marx che il grandioso sviluppo commerciale e industriale del
secolo XVIII aveva provocato mutamenti all’interno della classe dominante inglese uscita dalle rivoluzioni del secolo XVII. Le vecchie proprietà feudali si trasformarono in proprietà borghesi – con un processo nel
corso del quale fu resa disponibile forza-lavoro per l’industria e per il
commercio – e i proprietari terrieri svilupparono la propria attività lungo
linee che “non erano antagonistiche rispetto alle condizioni di vita della
borghesia, di qui la loro alleanza con essa”. Con l’ascesa dell’industria
nacque però una nuova borghesia che cercò ben presto di modificare a
proprio vantaggio i termini di questa alleanza, una borghesia a sua volta
divisa su particolari questioni politiche a causa del principale angolo visuale dal quale essa le vedeva. Esistevano dunque dei borghesi con interessi fondiari, “distinti dagli altri borghesi nello stesso modo in cui la rendita fondiaria si distingue dal profitto commerciale e industriale”; si
trattava di borghesi conservatori, nazionalisti e anglicani, politicamente
_____________
1902; trad. it. a cura di L. Meldolesi, L'imperialismo, Newton Compton, Roma
1974), che viene citato anche da Lenin, nel suo L’imperialismo fase suprema del capitalismo. Saggio popolare (1917). Si veda l'ediz. ital. conforme a quella delle ediz. estere
di Mosca, Città del Sole ediz., Napoli 2001.
48 Si tratta di un concetto politico mai utilizzato dal filosofo in senso moderno, ma
impiegato solo ed unicamente nella sua accezione classica. Marx cioè concepì
l'imperialismo come la formazione di un impero politico ad opera di uno Stato e
della dominazione di questo su altri stati. È evidente qui il riferimento storico allo
stampo colonialista dell’imperialismo ottocentesco. Questa concezione marxiana
dell’imperialismo scaturiva inevitabilmente dal suo materialismo storico.
49 Si veda il primo volume del Capitale, terza sezione.
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rappresentati dal partito tory. Ma anche gli interessi fondiari erano divisi,
dato che nel corso delle rivoluzioni del secolo XVII alcuni proprietari terrieri erano diventati “gli aristocratici rappresentanti della middle class industriale e commerciale” di quel periodo; si trattava dei grandi proprietari
terrieri whig, i garanti della gloriosa Rivoluzione. […] L’ascesa dell’industria in Gran Bretagna mutò il rapporto tra Gran Bretagna e India: da pura e semplice fonte di materie prime e di tributi, quest’ultima divenne
sempre più necessaria come mercato di sbocco per i mercati industriali.
Questa transizione ebbe luogo mentre l’India si trovava ancora completamente soggetta all’East India Company, che governava con propri funzionari.50

Kemp qui fa riferimento ai resoconti giornalistici di Marx apparsi sul “New York Daily Tribune” nei primi anni Cinquanta, nei quali
Marx si dedicò allo studio dei rapporti politico-economici tra Gran
Bretagna e India. Il territorio indiano era diventato per gli inglesi,
nel corso del XIX secolo, il campo di battaglia tra la borghesia industriale da una parte, e l’oligarchia agraria dall'altra (che Marx definiva, nei suoi reportage, 'plutocrazia'). Questa forma di «capitalismo
coloniale» (cioè 'imperialismo') costituì per Marx il «vero presupposto dell’industria moderna». Negli anni successivi (1876) la corona
inglese avrebbe estromesso definitivamente la East India Company
instaurando la propria sovranità sul subcontinente indiano che sarebbe durata fino alla data dell’indipendenza, il 1947. In questi studi
giornalistici51 Marx descrisse anche il processo di distruzione della
civiltà indù, dell’industria indiana, da parte degli inglesi, e, con esso,
anche il conseguente fenomeno di disgregazione e frantumazione
delle comunità indigene. L’impero britannico riuscì perciò nel suo
intento di annientamento della società asiatica e in quello di fondazione della civiltà occidentale in Asia. Gli inglesi introdussero anche
un nuovo sistema produttivo in India soppiantando le vecchie forme sociali ed economiche indigene.
Questo processo di spostamento delle società europee capitaliste
verso altre regioni del mondo meno sviluppate fu quasi inevitabile
se si considera il contesto del sistema produttivo di queste potenze
occidentali, e fu inevitabile che avvenisse appunto verso paesi meno
_____________
50 T. Kemp, Theories of Imperialism, Dobson, London 1967; trad. it. di V. Ghinelli, Teorie
dell’imperialismo, Einaudi, Torino 1969, cap. II, pp. 34-35.
51 Dal 1852 al 1857 Marx fu costretto a dedicarsi al giornalismo per poter fronteggiare
la difficile situazione economica nella quale si trovava. Poi, nel 1857 pubblicò i
Grundrisse (Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica).
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sviluppati, arretrati sul piano tecnologico e caratterizzati da un’attività industriale ancora rudimentale. Tali paesi vennero concepiti
come terre da sfruttare e saccheggiare, e le loro popolazioni vennero
considerate inferiori e pertanto da assoggettare. Così, come fu per
l’«accumulazione primitiva»,52 anche in questo nuovo tipo di 'accumulazione' la coercizione era indispensabile, e con essa i fenomeni
della tassazione, del protezionismo, del distacco forzato della popolazione rurale dalla terra, ecc. Marx dimostrò, nei suoi reportages giornalistici, che i sistemi più violenti dell’imperialismo europeo furono
funzionali allo sviluppo del capitalismo occidentale, quali, ad es.,
l’afflusso di oro e argento dall’America latina, il saccheggio delle
risorse naturali dell’Estremo Oriente, il commercio degli schiavi,
ecc.
Nacque così, nel XIX secolo, il mercato mondiale, che si costituí proprio sulla base dello stesso meccanismo di scambio studiato
nei Manoscritti quale primordiale sistema sociale e produttivo umano,
e si allargò poi su scala mondiale, con gli stessi sistemi messi in atto
all'interno dei singoli stati nazionali.
E infatti:
La tendenza della produzione capitalistica a sviluppare la scala della produzione costringeva i capitalisti industriali ad andare a caccia di sempre
nuovi mercati: di qui la penetrazione in quelle aree che restavano principalmente fornitrici di materie prime per il mercato mondiale e il loro sviluppo in un modo squilibrato caratteristico dell’imperialismo moderno.53

Le piccole tendenze monopolistiche54 vennero soppiantate da
nuove e complesse forme di tipo monopolistico. Inoltre, si attuò lo
sviluppo del sistema creditizio, che arrivò a costituire, su scala mondiale, l’espressione più evoluta del capitalismo finanziario; e questo
ruolo fu incarnato appunto da banchieri e finanzieri, possessori del
capitale azionario. Il capitale era naturalmente soggetto alla divisione
del lavoro: da una parte i capitalisti detentori dei mezzi di produzione e dunque possessori della proprietà, dall'altra i lavoratori esclusi
dalla proprietà.
_____________
52 “Ursprüngliche Akkumulation” (trad. in italiano anche con “accumulazione originaria”); si veda K. Marx, Das Kapital, cit., vol. 1 (1867).
53 T. Kemp, Teorie dell’imperialismo, cit., p. 40.
54 Sul monopolio si veda Lenin, L’imperialismo cit., pp. VII e VIII.
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Il sistema capitalistico allargato all'interno di un contesto politico-economico di tipo coloniale (e quindi imperialista) ha a che fare
in modo stretto con il meccanismo del plusvalore descritto nel primo libro del Capitale. La “riproduzione semplice” e quella 'allargata'
sono date dalla complessa relazione tra capitale fisso, capitale variabile e plusvalore, dove per riproduzione si intende la conversione
del plusvalore in capitale. Per Marx, sarebbe stato assurdo pensare
allo sviluppo del capitalismo senza considerare quei fenomeni ad
esso strutturali quali le interruzioni, le fluttuazioni, gli squilibri. Senza plusvalore, inoltre, non potrebbe esserci sviluppo del capitalismo,
e solo con lo sviluppo è possibile pensare ad una “riproduzione
allargata”. Nel sistema commerciale allargato va quindi potenziato al
massimo lo sviluppo capitalistico, con quella produzione di plusvalore che la riproduzione allargata appunto richiede, e che deve per
questo motivo presentarsi in un contesto di continua crescita,55 a cui
tuttavia oppone resistenza il discusso fenomeno della caduta tendenziale del saggio di profitto, il vero nemico del sistema capitalistico. Questo fenomeno riguarda anche il capitalismo allargato, il quale
è stato a sua volta determinato dal commercio estero praticato dagli
stati capitalisti avanzati. Il capitalismo industriale, accompagnato da
quello finanziario, trova dunque la sua piena realizzazione nel mercato mondiale, e quindi nel sistema imperialistico. In questo senso il
capitale acquista sempre più il carattere di una potenza sociale su
scala allargata, quasi universale, indipendente dal lavoro individuale
dei lavoratori e dalla loro specificità, costituendosi così come una
categoria generale e astratta. È dunque inevitabile arrivare alla conclusione che con la socializzazione aumenta anche l’alienazione, e
che anche questa assume infine caratteri universali e connotati globali. Il saggio del profitto su scala mondiale sarà così determinato
dal grado di sfruttamento del lavoro complessivo da parte del capitale complessivo, e sarà perciò altissimo: questa considerazione potrebbe essere sufficiente per comprendere il motivo dell’allarga_____________
55 In questo senso l’analisi marxiana ha dato vita a due scuole di pensiero tra i suoi
epigoni. Dice infatti Kemp: «In certi passaggi del Capitale alcuni discepoli di Marx
intravidero quindi la possibilità che il capitalismo possa espandersi indefinitamente. Altri, invece, scorsero nella sua analisi la conclusione che, poiché i rapporti sociali propri del capitalismo contengono elementi destinati a limitare la realizzazione del plusvalore, verrà un momento in cui il crollo sarà inevitabile» (T. Kemp,
Teorie dell’imperialismo, cit., p. 49).
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mento strutturale del sistema produttivo capitalista, e quindi la relazione stessa tra capitalismo e imperialismo.
Marx fa sua una definizione di Adam Smith a proposito della
rendita fondiaria, e cioè la seguente:
La rendita fondiaria considerata come prezzo che si paga per l'uso della
terra è quindi […] un prezzo di monopolio.56

Sembra evidente, in questa affermazione, il collegamento tra il
carattere monopolistico intrinseco alla rendita fondiaria e la tendenza alla creazione dei monopoli da parte del sistema capitalistico maturo. Se poi consideriamo la continuità tra rendita fondiaria e capitale, arriviamo alla conclusione che entrambi sono caratterizzati
strutturalmente dalla tendenza ad allargare la proprietà e il profitto.
Entrambi infatti riposano sulla proprietà privata, ed entrambi si
relazionano alla stessa maniera con la forza-lavoro. Tale sistema
allargato su un piano globale è facilmente identificabile con l'imperialismo. È dunque evidente quali siano le cause economiche di questo fenomeno politico-economico.
Ed è proprio sulla base di questa considerazione che Lenin riassume in cinque punti la sua definizione dell'imperialismo:
1) la concentrazione della produzione e del capitale, che ha raggiunto un
grado talmente alto di sviluppo da creare i monopoli con funzione decisiva nella vita economica;
2) la fusione del capitale bancario col capitale industriale e il formarsi, sulla base di questo „capitale finanziario“, di un'oligarchia finanziaria;
3) la grande importanza acquistata dall'esportazione di capitale in confronto con l'esportazione di merci;
4) il sorgere di associazioni monopolistiche internazionali di capitalisti,
che si ripartiscono il mondo;
5) la compiuta ripartizione della terra tra le più grandi potenze capitalistiche.
L'imperialismo è dunque il capitalismo giunto a quella fase di sviluppo in
cui si è formato il dominio dei monopoli e del capitale finanziario, l'esportazione ha acquistato grande importanza, è cominciata la ripartizione del
mondo tra i trust internazionali, ed è giá compiuta la ripartizione dell'intera superficie terrestre tra i più grandi paesi capitalistici.57
_____________
56 Si veda A. Smith, La ricchezza delle nazioni, cit.
57 Lenin, L’imperialismo cit., p. 106.
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3. Il marxismo di Étienne Balibar58 e l’idea di comune come “ontologia della relazione”
Alla luce di questa ricostruzione filosofica e storico-economica,
si pone il problema della possibilità di una prospettiva contemporanea del marxismo, che, ad es., il filosofo francese, Étienne Balibar,59
interpreta come una sfida ardua e complessa della società contemporanea, se non altro per le sue difficoltà di correlazione tra gli aspetti teorici e quelli immediatamente pratico-attuativi del progetto
rivoluzionario.
Innanzitutto è necessario uscire dalla filosofia in senso stretto, a
suo avviso, per ritornare alla politica propriamente detta. In seconda
istanza andrebbero reinterpretati i concetti di rivoluzione e lotta di
classe, soprattutto nella prospettiva di pensare ad un nuovo materialismo storico, che, secondo Balibar, dovrebbe partire dalla distinzione tra il ruolo specificamente storico svolto dalla classe operaia e
il pensiero di Marx propriamente inteso. Di fatto questo pensiero
marxista del rinnovamento sociale, più che essersi presentato come
una filosofia in senso stretto, si sarebbe posto, secondo Balibar,
come una sorta di non-filosofia, e, per certi versi, anche come
un’antifilosofia costituita da un insieme complesso e articolato di
dottrine.
A suo avviso, nella critica dell’idealismo, Marx, non solo avrebbe
portato il pensiero occidentale a rivedere profondamente gli assunti
costitutivi di questo sistema filosofico, ma avrebbe addirittura compreso le connessioni tra questo stesso e le vecchie forme del materialismo. Infatti, i materialismi antichi contenevano al proprio interno forti elementi di idealismo in quanto volti a portare tutte le
astrazioni intellettuali sul piano della sensibilità. D’altro canto la
soggettività dell’idealismo è tuttavia caratterizzata da elementi di
realismo materialista, per così dire. E infatti, alla luce di tutto ciò,
Marx si era riproposto di dissociare le categorie di rappresentazione
e di soggettività interne all’idealismo in modo da far scoppiare la
_____________
58 La posizione di Étienne Balibar sulla questione del giovane Marx viene espressa
nella seconda sezione del testo citato (La philosophie de Marx), nella quale il filosofo francese sottolinea la sua adesione al pensiero di Althusser e alla sua teoria della “cesura epistemologica”, di cui sopra.
59 É. Balibar, La filosofia di Marx, cit.
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contraddizione interna a questo sistema. L’analisi di Balibar procede
tuttavia anche in senso critico e “decostruttivo” nei confronti dello
stesso pensiero marxiano, il quale avrebbe commesso l’errore (inconsapevole) di aver trasferito le categorie dell’idealismo al materialismo, avendo paradossalmente pensato il proletariato come un soggetto storico di tipo idealistico. Marx ha riconosciuto per primo nel
proletariato il vero soggetto pratico (e dunque storico) della modernità, dopo aver rivoluzionato il concetto di soggettività in senso
concreto, orientandolo esclusivamente alla prassi. Tuttavia questo
riconoscimento non sarebbe in contraddizione con quanto detto
sopra a proposito dell’idealizzazione del proletariato, bensì in stretta
sintonia, poiché, secondo Balibar, Marx individuerebbe nel materialismo della prassi la forma più compiuta della tradizione idealistica.60
Se allora si vuole superare la cesura tra idealismo e vecchio materialismo, va ripensato un nuovo materialismo quale strumento da
utilizzare per l’interpretazione della contemporaneità.
Tale materialismo rinnovato dovrebbe ripartire dal tema del collettivo, del comune.
Balibar definisce il sociale di Marx con il termine di 'transindividuale', cui attribuisce proprio quella pregnanza semantica del comune, del collettivo, che doveva essere nelle intenzioni del filosofo di
Trier. Questo superamento marxiano dell’individualità all’interno di
una prospettiva transindividuale permetterebbe, a suo avviso,
un’osmosi e una reciprocità tra il polo dei singoli individui e quello
della comunità, i quali invece rimarrebbero delle semplici astrazioni
se fossero presi semplicemente come a sé stanti.
Egli parla dunque di “ontologia transindividuale” o “ontologia
della relazione”, intendendo con questi termini quella dimensione
nuova che Marx, a suo avviso, avrebbe introdotto in filosofia e in
politica, e che, a partire soprattutto dalle Tesi su Feuerbach, gli avrebbe
permesso di riscoprire il concetto della dimensione sociale come
essenza autentica dell’uomo, consistente nel fatto di potersi ergere a
vero soggetto della storia, in grado di attuare quel rovesciamento
_____________
60 Si veda Balibar, La filosofia di Marx, cit., p. 35, e soprattutto nel punto in cui l'autore
afferma che: «Si potrebbe anche giungere a suggerire, senza giocare con le parole,
che ciò fa di Marx e del suo “materialismo della pratica” la forma più compiuta della
tradizione idealistica, che permette di comprendere più di ogni altra la vitalità persistente dell’idealismo fino ai giorni nostri».
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(Umwälzung) politico della società liberale-borghese in quella rinnovata, egualitaria, comunista, destinata a cambiare il corso della storia.
In questo senso tutti gli individui assumono, su un piano universale,
il ruolo di proletari, figura prototipo dello sfruttamento quale rappresentazione concreta della privazione di tutte le qualità umane e
sociali. In questo senso l’intera umanità è proletaria, condizione
dalla quale essa potrà riscattarsi solo attraverso l’autentica riproposizione dei valori di uguaglianza e libertà, che Balibar, in un suo testo
più recente,61 definisce egalibertà.62 Tali valori potranno concretamente essere attuati attraverso lotte e momenti insurrezionali condivisi
socialmente e necessariamente tesi al raggiungimento di un obiettivo
finale, quale quello della formazione di una comunità politica condivisa e, appunto, egualitaria.
A questa determinazione si potrà tuttavia arrivare utilizzando e
facendo propri alcuni elementi centrali e ineludibili della teoria marxiana, come quello del superamento della scissione tra praxis e poiesis,
la prima intesa (già nella filosofia greca) come azione libera, svincolata da qualsiasi intervento di trasformazione della realtà, la seconda
come azione necessaria ma servile, sottoposta alle condizioni materiali imposte dalla natura. Questa distinzione di valore dell'attività
lavorativa ha determinato nella storia dell’umanità la divisione del
lavoro in intellettuale e materiale, con le differenze sociali che inevitabilmente ne conseguono e che hanno determinato la nota articolazione delle classi che conosciamo.
Balibar ritiene inoltre importante la questione dei diritti umani
come affrontata nel saggio marxiano dedicato alla Questione ebraica,63
nel quale il filosofo tedesco mette in discussione il carattere borghese del concetto di uomo universale presente nella Dichiarazione dei
diritti dell’uomo e del cittadino della Rivoluzione francese, poiché essa si
basa, a suo avviso, sul concetto di proprietà, che per definizione
esclude il senso egualitario e cooperativo tra gli individui e prescinde
dalla solidarietà sociale intesa appunto in senso marxiano.
Dice Balibar:
_____________
61 É. Balibar, Citoyen Sujet et autres essais d'anthropologie philosophique, P.U.F., Paris 2011;
tit. it. Cittadinanza, trad. di F. Grillenzoni, Bollati Boringhieri, Torino 2012.
62 Ivi, p. 48.
63 Si veda K. Marx, La questione ebraica, cit.
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I diritti dell’uomo separati dai diritti del cittadino, vi appaiono, allora, come l’espressione speculativa della scissione dell’essenza umana, tra la realtà delle ineguaglianze e la finzione della comunità. […] La stretta reciprocità di uguaglianza e libertà – che è ignorata dalle società antiche e negata
dalle società medievali, mentre, al contrario, è vista dalle società moderne
come la restaurazione della natura umana - può essere dedotta dalle condizioni nelle quali, sul mercato, ogni individuo si presenta davanti all’altro
come portatore dell’universale, cioè del potere d’acquisto in quanto tale.64

Questi pensieri ci portano ancora una volta a Marx, quando, nel
Capitale, egli arriva a teorizzare proprio la stretta connessione tra la
forma della circolazione e il sistema delle “uguaglianze” sociali, sostenendo che tale connessione è legittimata solo dallo “scambio tra
equivalenti”, poiché esclusivamente in questo caso il concetto di
scambio verrebbe espresso nel suo significato corretto. Sappiamo
però che questa patina ideologica delle apparenti uguaglianze è servita spesso a mascherare, nel corso della storia recente, il ruolo subordinato dei lavoratori nella catena della produzione, nella quale
essi si presentano come protagonisti negativi, venditori della propria
forza-lavoro, ricevendo in cambio discriminazione e sfruttamento; e
questo purtroppo avviene ancora oggi. L'intera costruzione ideologica del capitalismo ha la finalità di mascherare il vero senso del
sistema economico capitalistico: quello della produzione del pluslavoro e del plusvalore. Si potrebbe dire che le democrazie a regime
capitalista abbiano invertito il senso autentico della relazione tra
individualità e comunità, e che questa frattura interna alla comunità
abbia avuto come conseguenza la proiezione del rapporto sociale in
un oggetto esterno, una sorta di terzo termine, una specie di rappresentazione astratta, che però ha assunto, al contempo, anche un
carattere concreto, materiale, per acquisire infine lo statuto di feticcio.
Il compito della politica rivoluzionaria di Marx è stato quello,
secondo Balibar, di spingere la classe proletaria ad emanciparsi dalla
legge dello scambio e del profitto, nella prospettiva di attuare sul
piano storico il progetto comunista dell’espropriazione degli espropriatori.
Questa fase nuova, negativa negativa (“negazione della negazione”), incarnata dal proletariato che si pone come nuovo soggetto
della storia attraverso il progetto di rovesciamento del sistema capi_____________
64 É. Balibar, La filosofia di Marx, cit., p. 88.

Daniela Romani

129

talistico, della radicale trasformazione dei rapporti sociali esistenti e
della divisione delle classi, è stata recentemente interpretata da Balibar in un’ottica di tipo messianico. In un suo recentissimo contributo uscito il 22 ottobre 2013 sulla rivista telematica Consecutio
temporum,65 il filosofo francese argomenta questa sua interpretazione
in modo suggestivo volendo rinvenire nel pensiero del primo Marx
un elemento «impolitico nel cuore della politica stessa». Egli parte
dall’analisi comparata di due scritti marxiani giovanili quali la Kritik
des Hegelschen Staatsrechts del 1843 (il cosiddetto “Manoscritto”, tradotta in italiano con il titolo Critica della filosofia hegeliana del diritto
pubblico) analizzata sopra, e l’altra dallo stesso titolo ma con
l’aggiunta dell’Einleitung (1844). In questa seconda opera Marx usa
per la prima volta il termine di 'proletario' e parla, in senso metaforico, del canto del gallo francese (metafora ripresa da un testo di
Heinrich Heine, nella quale l'autore esaltava la Rivoluzione di luglio
in Francia) che avrebbe annunciato l’arrivo della rivoluzione anche
in Germania, intendendo così il moto rivoluzionario come un fenomeno necessariamente comune ai vari paesi europei. Qui il proletariato si configurerebbe come un soggetto storico assolutamente
laico e tuttavia, contraddittoriamente, portatore di una sofferenza
umana e sociale di cui la religione sarebbe da sempre l'emendatrice.
Inoltre, non a caso, la promessa del riscatto dalle sofferenze terrene
è un tema storicamente centrale nella teologia luterana. A questo
ruolo di classe da riscattare si aggiunge, allora, il paradigma storico
della Rivoluzione francese: così come il terzo stato allora, il proletariato oggi è una non classe, un nulla, ma domani diventerà tutto
grazie alla rivoluzione.
Nella sua interpretazione del ruolo 'messianico' del proletariato
presente nella Einleitung, Balibar non intende solo far notare che
questo soggetto collettivo si sarebbe fatto carico di un ruolo storicamente incarnato dalla religione, e cioè quello della liberazione
dell'umanità dalla sofferenza e dall'umiliazione, ma vuole anche sottolineare il fatto che, a suo avviso, Marx avrebbe subito l'influenza
di un certo messianismo ebraico, da sempre caratterizzato dall'idea
di una nuova formazione del mondo e della vita al solo prezzo della
sua distruzione, visto dunque in una tipica prospettiva catartica.
_____________
65 É. Balibar, Il momento messianico di Marx, in “Consecutio temporum”, anno III, n. 5
(http://www.consecutio.org/2013/10/il-momento-messianico-di-marx/).
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Questo messianismo della Einleitung sarebbe dunque in contrasto, per Balibar, con l'elemento machiavelliano presente invece nel
Manoscritto del 1843, e rappresenterebbe di fatto la sua controparte
concettuale. Nel primo infatti verrebbe descritto l'aspetto propriamente politico incarnato dal demos (soggetto pieno e attivo della storia), mentre nel secondo piuttosto quello impolitico, rappresentato
invece dal proletariato (soggetto vuoto, destinato alla lotta).
In realtà, secondo il filosofo francese, Marx stava pensando alla
Germania del suo tempo e al suo “ritardo politico” rispetto ad altri
paesi europei più attivi ed emancipati, e proprio questo pensiero lo
avrebbe portato forse a dare al soggetto collettivo ed eletto del proletariato un carattere “non attuale”, per così dire, ma teso al futuro,
volto a rendere il suo ruolo storico come una continua promessa
per il domani.
Cosí infatti Balibar:
Lo vediamo nella maniera in cui nell'Einleitung si rappresenta la temporalità rivoluzionaria, elevando alla generalità di una struttura ciò che appariva
innanzitutto come un'eccezione contingente: il “ritardo politico” della
Germania [...], e dunque l'anacronismo che caratterizza il suo rapporto
simultaneamente sfasato e necessario con l'evoluzione europea. Meglio,
l'Einleitung fa di questa contingenza e di questa eccezione la struttura stessa della storicità, poiché è essa che permette di comprendere come una
forza del passato (o venuta dal passato) vada a trovarsi nella posizione di
far entrare l'umanità nell'avvenire. Siamo tentati di dire che, nella descrizione di Marx, irriducibile alla logica del processo stesso della “dialettica”,
come a quella per cui il proletariato “è una classe della società che non
appartiene alla società”, la Germania è una “nazione della storia che non
appartiene alla storia”, e nel caso del proletariato tedesco queste due determinazioni negative ne fanno più di una. Perché la Germania, in un certo modo, “non ha presente”, ma cristallizza in maniera “aberrante” una
“preistoria” e una “post-storia”, essa rappresenta giá l'avvenire in seno al
passato, essa non può rientrare nel movimento della storia altrimenti che
facendone esplodere i “limiti” di tutte le evoluzioni precedenti, che sono i
limiti della politica come tale.66

Secondo l'intellettuale francese, il Capitale di Marx si presenta
come «una risposta lungamente differita» al fallimento degli eventi
rivoluzionari del 1848 e del 1871, quelli che lui definisce «il lato cattivo della storia», nel senso di momenti storici caratterizzati dai tratti
_____________
66 Ibidem.
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negativi del potere autoritario e della distruzione. Anche Hegel e
Walter Benjamin tentarono di interpretare le fasi negative della storia a modo loro, benché sotto punti di vista diametralmente opposti:
il primo (Lezioni sulla filosofia della storia, 1840) considerando in senso
positivo la distruzione delle civiltà passate perché funzionale al progresso dello spirito; il secondo (Tesi di filosofia della storia, 1940), invece, sottolineando il carattere illusorio della lotta di classe e
dell’ideologia comunista segnata, nel corso della storia, da clamorose
sconfitte, utilizzate poi dal sistema politico solo per inasprire
l’ordine e imporre nuove leggi, in una prospettiva di riscatto non più
dialettica e contrappositiva, ma dal semplice carattere messianico.
A queste due prospettive storiche Marx terrebbe decisamente
ancora testa quanto ad attualità, secondo Balibar, con l’originalità
della sua dialettica rivoluzionaria.
Così infatti:
Tutta l’originalità della dialettica marxiana si gioca, allora, nella possibilità
di pensare, senza nulla concedere, che la contraddizione non è
un’apparenza […]. Non è neppure un’”astuzia” della natura, come
l’insocievole socievolezza kantiana, o della ragione, come l’alienazione hegeliana. La forza-lavoro non cessa mai di trasformarsi in merce, e di entrare in tal modo nella forma del collettivo capitalistico (che, in senso forte, è il capitale stesso, come “rapporto sociale”).67

Ed è a questo punto che ci si dovrebbe infine chiedere, con Petrucciani,68 quale potrebbe essere oggi la soluzione accettabile di
relazione tra mercato e cooperazione in una possibile società più
libera e davvero comune.
Balibar risponderebbe, ancora una volta con Marx, come segue:
L’universalità negativa si rovescia in universalità positiva, lo spossessamento in appropriazione, la perdita di individualità in sviluppo 'multilaterale' degli individui […], una simile riappropriazione può […] aver luogo
per ciascuno, solo a condizione che essa sia tale simultaneamente per tutti.69

_____________
67 É. Balibar, La filosofia di Marx, cit., p. 101.
68 Si veda S. Petrucciani, Marx, cit., p. 78.
69 É. Balibar, La filosofia di Marx, cit., p. 48-49.

WITTGENSTEIN “CONTRO” IL LINGUAGGIO PRIVATO.
PER UN LINGUAGGIO “PUBBLICO”?
Giustino De Michele
(Università di Roma Tor Vergata, Université Paris 8)

Il seguente intervento ha lo scopo di fornire un contribuito alla
discussione intorno alla triade concettuale “pubblico, privato, comune” mediante alcune annotazioni circa il cosiddetto “argomento
contro il linguaggio privato” che si trova esposto nelle Ricerche Filosofiche di Ludwig Wittgenstein.
Si tratta di una prospettiva a prima vista eccentrica: quello di
Wittgenstein si vuole infatti un argomento grammaticale, prima che
descrittivo o tantomeno normativo rispetto al fenomeno linguistico.
Un argomento “grammaticale”, ossia volto, come vedremo, a chiarire il significato (e ad interrogare le implicazioni dell’uso)1 di
un’espressione quale quella di “linguaggio privato”. Di conseguenza
quanto mai lontano, per lo meno in prima battuta e invero nei suoi
obiettivi manifesti, rispetto a ogni elaborazione etica, sociale, politica o giuridica.
Tuttavia, contraddetta quanto stimolata da un’assenza quasi totale di riferimenti a problematiche politiche e culturali, la critica si è
interrogata esplicitamente, per lo meno a partire dagli anni ’70, sulle
possibili derive se non sui contenuti “politici” del pensiero di Wittgenstein – e in questo esercizio il suddetto “argomento” assume
una rilevanza particolare.
_____________
1 Circa la riflessione wittgesnteiniana intorno al problema di una “grammatica filosofica”, cfr. Grammatica filosofica, La Nuova Italia, Firenze 1990, comprendente porzioni dei manoscritti dei primi anni ‘30 edite da R. Rhees. Alcuni dei passaggi di
questa raccolta si ritrovano nelle stesse Ricerche filosofiche, così come nelle Osservazioni filosofiche (Einaudi, Torino 1999) e in Zettel (Einaudi, Torino 1986).

134

Wittgenstein “contro” il linguaggio privato. Per un linguaggio “pubblico”?

D’altro canto quello etico è esplicitamente additato come problema decisivo nel Tractatus. Indicato appunto e non formulato, e
indicato come ineffabile, come “non formulabile”. L’etica fa infatti
parte dell’ambito ivi detto del “trascendentale” (che include l’estetica
e la stessa logica), l’ambito di ciò che non si può dire, di cui cioè non
si può predicare verità e falsità, e che “si mostra”, come condizionedel-mondo-fuori-dal-mondo, previa l’esperienza di un «sentimento
del mondo come totalità delimitata», una sorta di conversione dello
sguardo che Wittgenstein intitola “il mistico” («Non come il mondo
è, ma che esso è, è il mistico»2).
Tali formulazioni, che pur possono essere lette come censorie e
reazionarie, paiono in ogni caso più vicine alla lettera di una teologia
negativa, di un certo stoicismo o di una tematica del sublime che alla
celebrazione delle verità positive, del trionfo del logos strumentale o
di un naturalismo etico. Tanto più se precedute da affermazioni
quali:
Tutta la moderna concezione del mondo si fonda sull’illusione che le cosiddette leggi naturali siano le spiegazioni dei fenomeni naturali. […] Così ci
si arresta davanti alle leggi naturali come davanti a qualcosa di intangibile,
come gli antichi davanti a Dio e al fato.

O come:
Della volontà come portatore dell’etico [cioè in senso trascendentale] non
può parlarsi. E la volontà quale fenomeno interessa solo la psicologia.3

In tal senso, anzi, è sintomatico che giustamente nel proposito
di “abolire la supposta sfera del mistico” mediante una “gerarchia di
linguaggi” si esprima nel modo più aperto, nella sua introduzione al
Tractatus, il misconoscimento di Bertrand Russell nei confronti della
concezione wittgensteiniana del formalismo logico (dunque delle
_____________
2 L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Einaudi, Torino 1998 (di seguito TR), §
6.44 (la traduzione di A. Conte riporta «il Mistico»).
3 TR, §§ 6.371 e 6.372, 6.423. È interessante, alla luce delle feroci critiche rivolte a
Wittgenstein da H. Marcuse, riscontrare la prossimità fra il tono del primo di questi passi e l’incipit della Dialettica dell’illuminismo di Horkheimer e Adorno:
«L’illuminismo, nel senso più ampio di pensiero in continuo progresso, ha perseguito da sempre l’obiettivo di togliere agli uomini la paura e di renderli padroni.
Ma la terra interamente illuminata splende all'insegna di trionfale sventura. Il programma dell'illuminismo era di liberare il mondo dalla magia. Esso si proponeva
di dissolvere i miti e di rovesciare l'immaginazione con la scienza» (Einaudi, Torino 1997, p. 11).
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nozioni di numero, nome, immagine logica, proposizione elementare).4 Lo stesso Wittgenstein nelle Ricerche Filosofiche rigetterà alcuni
dei fondamenti delle proprie posizioni su tali questioni. Ma il bersaglio della sua critica sarà appunto l’impalcatura dell’atomismo logico, la concezione “metafisica” del nome e delle forme logiche che lo
legava a Russell. Di contro le ‘tesi’ sul mistico non saranno negate
(né menzionate), che ciò si voglia ascrivere ad un ravvedimento
stilistico o valutare come espressione di coerenza rispetto al polemico epilogo della prima opera («Su ciò di cui non si può parlare si
deve tacere»5).
Tuttavia le interpretazioni canoniche, tendendo a ridurre tale aspetto anche nelle Ricerche Filosofiche, spesso tramite l’elisione dei
problemi “giovanili” in nome di un “secondo Wittgenstein” letteralmente dissociato dal primo, nonché, spesso, a sostituirsi al testo
quale effettivo oggetto di dibattito, hanno contribuito a stabilire una
versione totalmente disimpegnata e piattamente conservatrice del
pensiero di Wittgenstein. Araldo di un empirismo logico prima, del
senso comune poi, dunque di un sempre più comprensivo e vacuo
dominio del dato di fatto, la sua figura è assurta a paradigma nella
determinazione del confine e dell’acrimonia fra filosofia analitica e
continentale, senza che peraltro risulti evidente la sua collocazione
in ciascuno, o in uno solo, dei campi della contesa.
***
Passiamo a considerare l’argomento contro il linguaggio privato
così come si configura nel testo di Wittgenstein, per poi svolgere
alcune considerazioni sulle sue possibili interpretazioni e suggerire
infine alcune considerazioni di ordine generale. Il motivo è trattato
in maniera diretta ai §§ 243-271 delle Ricerche Filosofiche. Questa la
questione: «Sarebbe pensabile un linguaggio le cui parole debbano
_____________
4 Cfr. l’Introduzione di B. Russell in TR, in particolare pp. 19-20. Come si può evincere dalla corrispondenza fra i due, questi aspetti sono inscindibili. Cfr. gli Estratti di
lettere di L. Wittgenstein a B. Russell in TR, in particolare pp. 296-99, dove figurano
delle annotazioni risalenti al periodo del Tractatus, fra cui la vera e propria ricusazione del testo russelliano da parte di Wittgenstein.
5 TR, § 7. In un’annotazione degli anni ’30 Wittgenstein definisce come “kitsch”
l’intonazione di parte del Tractatus. Cfr. L. Wittgenstein, Movimenti del pensiero: diari
1930-1932/1936-1937, Quodlibet, Macerata 1999, p. 30.
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riferirsi a ciò di cui solo chi parla possa avere conoscenza; alle sue
sensazioni immediate, private? E che dunque nessun altro possa
comprendere?». La risposta è no. O meglio, tale questione è mal
posta: essa cela un malinteso che deve in un certo senso dissolversi
a fronte dell’osservazione, della «rappresentazione perspicua» del
suo oggetto supposto.6 La confutazione si svolge lungo una sequenza di frammenti dialogici in cui tramite altrettanti esempi, “giochi
linguistici”, si tenta invano di dare un senso, di mostrare cosa possa
volersi intendere per “linguaggio privato” – ed è necessario che non
si dia una confutazione diretta se non esiste niente di simile o che si
possa così definire/mostrare. In estrema sintesi l’argomento è infatti
di ordine grammaticale: “linguaggio privato” è una contraddizione in
termini, almeno secondo un impiego ordinario e mutuamente comprensibile dei termini in questione. Un linguaggio privato sarebbe
non-privato, in quanto linguaggio. E, in quanto privato, non sarebbe
un linguaggio – certo non servirebbe a comunicare, se i significati
dei suoi termini e la procedura di attribuzione del significato fossero
accessibili solo al denominatore e possessore delle sensazioni, nel
caso addotto come esempio (si veda poco oltre).7 Così qualsiasi cosa
si possa voler indicare come esempio di linguaggio privato è ricondotta da Wittgenstein, in quanto se ne possono indicare i segni o i
sintomi, ad uno statuto non-privato. Mentre ciò che si vorrebbe
indicare come privato non può essere indicato come tale, per la sua
stessa definizione. Non ci sono maniere o criteri per dire o mostrare
ciò che per definizione non si può dire o mostrare.
Il § 258 è il più discusso circa l’argomento. Qui l’interlocutore
fittizio di Wittgenstein suggerisce come esempio di linguaggio privato il caso in cui «io mi proponga di tenere un diario su cui annotare
con una lettera S il ricorrere di una determinata sensazione». Come
l’altro osserva, anzitutto non è possibile esprimere [aussprechen] una
definizione del segno S.8 Ciò significa che non posso definire S rife_____________
6 Non è corretto parlare di “analisi” in questo caso. Il metodo qui proposto è descrittivo ma non scompositivo. Cfr. L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, Einaudi, Torino
1967 (di seguito RF ), § 66: «Non pensare, ma osserva!». La problematica della
morfologia e i motivi della «rappresentazione perspicua» (Übersichtliche Darstellung,
ivi, § 122) e della Lebensform derivano a Wittgenstein da Goethe e da Spengler.
7 A meno di voler postulare una qualche armonia prestabilita. Cfr. infra, nota 44.
8 RF, § 258. La traduzione italiana riporta qui “formulare”, come la traduzione inglese
di G. E. M. Anscombe “formulate”. Tuttavia tale versione oscura il riferimento
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rendomi a ordinarie manifestazioni esterne, tantomeno linguistiche,
della mia sensazione, pena lo statuto non-privato (dunque ordinario
prima che “pubblico”) dell’operazione, e la decifrabilità in linea di
principio del significato.9 Potrò forse, allora – ribatte l’interlocutore
– ricorrere a «una specie di definizione ostensiva», indicandomi la
sensazione «in un senso non ordinario», ad esempio mettendo in
atto una procedura che consista nello scrivere il segno e, così facendo, nel concentrare l’attenzione sulla sensazione “interiormente”,
privatamente? Una simile procedura è per Wittgenstein una mera cerimonia, il cui scopo non è chiaro. Questa l’obiezione: «imprimersi in
mente la connessione tra segno e sensazione non configura alcun criterio
di correttezza» per il riconoscimento futuro del significato (che una
«impressione mentale della connessione» vorrebbe garantire, o persino fondare) anzitutto perché non si è configurato alcun criterio
d’identità per la sensazione in questione.10 Ciò era stato sottolineato
poco sopra: a chi protesti battendosi il petto e dicendo «Ma un altro
non può avere QUESTO dolore!», va replicato che
accentuando enfaticamente la parola ‘questo’ non si definisce alcun criterio di identità. Piuttosto questa enfasi ci induce a credere, erroneamente,
che un tale criterio ci è familiare, ma ci deve essere rammentato.11

Il risultato della confutazione può apparire controintuitivo ma
Wittgenstein è categorico nel seguito: «Le regole del linguaggio privato sono impressioni di regole? – La bilancia su cui si pesano le impressioni non è l’impressione di una bilancia». O ancora: darsi una
definizione privata secondo la procedura descritta equivarrebbe a
donarsi del denaro dalla mano destra alla mano sinistra, o a eseguire
una prova di resistenza su un materiale nell’immaginazione.12 Egli si
premura d’altronde di rassicurare l’interlocutore: non si tratta di
negare che si possa parlare di sensazioni, né che si possa impiegare in
qualche modo il succitato resoconto della sensazione S, né ancora
che le sensazioni o rappresentazioni (nel senso di stati interni, Vorstellungen) che “io” ho siano sensazioni o rappresentazioni che gli altri
_____________
all’espressione “vocale”, non indispensabile per principio ma utile per seguire il
progresso della dimostrazione.
9 Ivi, § 256.
10 «Qui si vorrebbe dire: corretto è ciò che mi apparirà sempre come tale. E questo
vuol dire soltanto che qui non si può parlare di “corretto”» (ivi).
11 Ivi, § 253.
12 Cfr. RF, §§ 259, 268, 267.
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non hanno – private. Non questi fatti, nella vaghezza e nell’ovvietà
della loro descrizione ordinaria, si tratta di negare; ma una descrizione straordinaria di questi fatti e del linguaggio che si suppone
adeguato a fare sistema con tale descrizione.13
Nei passi che seguono il § 258 si mostra come ogni criterio, seppur minimale, si tenti di avanzare per l’istituzione e il riconoscimento di un significato, non possa essere privato nel senso desiderato. È
la riconoscibilità stessa del criterio a mettere fuori causa la possibilità del suo statuto privato. Questa non vuol essere un’osservazione sui
fatti, bensì sul significato di “criterio”, “riconoscimento”, “significato”, dunque un’osservazione grammaticale. Non solo parlare di S privata come di una sensazione non è permesso (“sensazione” non è
un termine privato). Ma ogni tecnica, anche strumentale, comunque
non verbale, si proponga come criterio di istituzione e riconoscimento di S, rende accessoria quella che Wittgenstein definisce la
cerimonia della denominazione interna.14 Ogni criterio è non-privato
in quanto istituibile, riconoscibile, iterabile. Ciò non vale solo in un
contesto “sociale”, ma per chiunque, anche se di fatto solo in una
stanza, voglia istituire un criterio di significanza.15
Che senso possiamo quindi attribuire, che uso possiamo fare del
segno S, fatta economia della detta cerimonia? Qui per Wittgenstein
«filosofando, si arriva a un punto in cui l’unica espressione che si
vorrebbe ancora concedere è un suono inarticolato».16 Al medesimo
punto arriva, o lo stesso luogo mostra, chi si batta il petto indicando
_____________
13 Cfr. infra, nota 40.
14 Cfr. RF, §§ 270, 271: «Qui vorrei dire: una ruota, che si possa muovere senza che il
tutto il resto si muova insieme con essa, non fa parte della macchina».
15 Il linguaggio non è una traduzione del pensiero ma un insieme di tecniche in cui il
significato si costituisce. Non ci sono già dei significati che si tratti poi di esprimere, almeno non nel senso denotativo del termine – se si parla di rappresentazioni, allora queste non saranno i significati. Cfr. RF, § 32: «Agostino descrive l’apprendimento del linguaggio umano [..] come se il bambino fosse già in grado di
pensare, ma non ancora di parlare. E qui “pensare” vorrebbe dire qualcosa come:
parlare a se stessi». Si notino le contiguità con M. Foucault, L’ordre du discours,
(Gallimard, Paris 1971), per cui è necessario sostituire «l’événement à la création,
la série à l’unité, la régularité à l’originalité, et la condition de possibilité à la signification» per superare la nozione di «une pensée revêtue de signes et rendue visible par les mots [et remédier à] l’élision de la réalité du discours dans la pensée
philosophique» (p. 48 e p. 60).
16 RF, § 261.
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“questo” dolore. Il fatto che qui non ci siano criteri di identità significa che alla domanda “quale dolore?” l’unica risposta possibile è la
reiterazione del gesto, un ecce dolor, una dichiarazione, quasi
un’offerta non falsificabile, non verificabile, non specificabile, rispetto a cui – e in virtù di cui – ogni istanza di correttezza o di errore, né corretta né errata, è semplicemente non pertinente.17
Ciò significa che ogni criterio è perduto? Che la mancanza di un
criterio di identità è uno stato patologico? Semmai è la ricerca di un
tale criterio di identità, data la sua patente mancanza, a costituire uno
stato patologico, a promuovere una vera e propria nevrosi filosofica,
la compulsione che impedisce di considerare altrimenti lo statuto dei
criteri, delle regole, dei comportamenti linguistici (che questi implichino l’espressione di stati interni o la formalizzazione matematica).
Alla luce di tale possibile cambiamento di prospettiva va valutato il
seguente problema: considerando in quale modo un bambino (cioè
ciascuno) apprenda «il significato dei nomi di sensazioni» (come il
dolore), non si deve concludere che «la parola “dolore” significa
propriamente il gridare. Al contrario; l’espressione verbale del dolore sostituisce, non descrive il gridare», quale «un nuovo comportamento del dolore». Di conseguenza, «come posso volermi interporre, con il linguaggio, fra l’espressione del dolore e il dolore?».18
_____________
17 Di più: “il fatto che” si debba dire che qui non c’è criterio d’identità è il fatto che – è
un (altro) modo di dire-significare-indicare che – l’unica risposta possibile alla detta domanda sia una ostensione di tale tenore. La sostituzione della deissi con la vocalizzazione, poi di questa con una concettualizzazione (dal ‘grido’, a “dolore”, a
“Non c’è criterio di identità...”) non aggiunge un grado essenziale di prossimità o
perspicuità rispetto a una (effettiva o meno) epifania privata di ciò che si significa.
Questa situazione generale di ogni linguaggio (è proprio per questo motivo che
non ci sono qui metalinguaggi completamente definiti, né gerarchie di linguaggi)
comporta la risoluzione della semantica in grammatica, e di questa in un uso eroso
o attraversato da una retorica concreta, ‘performativa’ se si vuole. Questa ‘trasvalutazione’ interessa naturalmente lo stesso significato di “significato”.
18 Cfr. RF, §§ 244, 245. La parola non descrive, non spiega, ma sostituisce il grido; è
cioè errato ritenere che la parola sia essenzialmente più vicina o più consona del
grido (o di qualsiasi altra forma di espressione) a rappresentare il proprio, l’essenza
del dolore. Allo stesso modo, nel Tractatus, è definita come superstiziosa la concezione che vuole le leggi naturali (ad esempio e in particolare la legge causale) spiegazioni, veicoli di una qualche essenza occulta dei fenomeni. Ciò non toglie che il
nesso (fra causa ed effetto o fra nome e nominato) “si dia”, o meglio, si mostri nella
grammatica della “forma di vita” (per le Ricerche Filosofiche) o della “forma logica”
(per il Tractatus).
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Qui si profilava la scena del suono inarticolato. In questo caso,
come in quello di chi si batta il petto, il grido del bambino può essere falsificato o approvato? Si può mettere in dubbio che questi esprima dolore? D’altro canto il bambino sta “esprimendo il dolore”
o sta solamente gridando di dolore? Come definire il senso di queste
alternative, finanche di questi indici di citazione? Ma soprattutto, se
«istituire la connessione fra nome e nominato» equivale a «imparare
il significato dei nomi di sensazioni», e se fino a prova contraria è a
partire dal comportamento del grido che il comportamento linguistico viene appreso, come interporsi con il linguaggio fra il dolore e la
sua espressione? Per Wittgentein si può solo immaginare di compiere
una simile operazione. Tale è la pretesa del “linguista privato”, che
immagina di potere e dovere fondare con un atto intuitivo quel nesso il cui darsi è condizione di possibilità della sua pretesa istitutiva.
In tal senso, qui, “il linguaggio gira a vuoto”.
***
L’assunzione di un linguaggio privato delle sensazioni è quindi
da un lato falsa: qualsiasi esempio o criterio è prova contraria del
preteso statuto privato (autistico) di un linguaggio delle sensazioni;
dall’altro insensata: essa riflette un malinteso grammaticale, imbricato in una concezione mitologica del linguaggio e del mondo.19 Ciò non
vuol dire che in un certo senso essa non sia comprensibile, o tanto
meno effettivamente agente: come una forma spesso tacita di credenza, come un malinteso. Questo malinteso occulto va dunque
reso palese.20 Bisogna mostrare quale senso abbia tale posizione, come
e perché (per quali scopi, secondo quali bisogni) si possa volerla
sostenere. Se tale opzione è falsa e autocontraddittoria, se un linguaggio privato non esiste, ciò non vuol dire che non si possa desiderare che esista: tale locuzione ha senso come espressione del desiderio “filosofico” di un linguaggio ideale, un paradigma immutabile
del riferimento e della forma logica. Wittgenstein conosceva bene
questo senso e questo desiderio, ed è infatti alla concezione del linguaggio propria come egli scrive «dell’autore del Tractatus logico_____________
19 Cfr. RF, § 246.
20 Cfr. RF, § 464: «Ciò che mi propongo di insegnare è: passare da un non-senso
occulto a un non-senso palese».
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philosophicus» che si rivolge la critica dell’autore delle Ricerche Filosofiche.21 L’argomento contro il linguaggio privato acquisisce il suo senso solo nell’ambito complessivo di questa critica. È dunque errato
leggerlo come una tesi isolata, quasi un’osservazione socioantropologica. Ed è riduttivo leggerlo in esclusiva connessione con
il tema delle regole. Certo Wittgenstein asserisce che una regola non
si può seguire privatim.22 È necessario quindi considerare congiuntamente i problemi del linguaggio e delle regole; ma bisogna ancora
comprendere cosa si possa voler intendere per “privatim”, di cosa sia
sintomo tale ipotesi di privatezza, e soprattutto cosa Wittgenstein
intenda per “regola” e per “linguaggio”, o meglio contro quale concezione delle regole e del linguaggio si rivolga la sua obiezione. Pena
il mancato riconoscimento del senso grammaticale dell’obiezione (e
del palesamento del malinteso cui questa mira) e la ricaduta nei corollari scettici o paradossali della sua interpretazione fattuale.
È nel primo paragrafo delle Ricerche che viene posto il problema
cui i seguenti rispondono. Qui, a partire dal passo delle Confessioni (I,
8) in cui Agostino descrive la scena dell’apprendimento dell’uso dei
nomi da parte di sé stesso infante, Wittgenstein mette in dubbio
un’immagine del linguaggio secondo cui ogni parola ha un significato
(l’oggetto per cui sta), e per cui le proposizioni sono nessi di nomi. Sin
da questo esordio, movendo dalla considerazione dei nomi dei numeri cardinali e delle sensazioni (cinque, rosso), si suggerisce una
nozione pragmatica di significato, da intendersi prevalentemente come
uso, tecnica “vivente”, piuttosto che secondo il solo modello oggetto-designazione.23 I passi successivi delineano i tratti di questa concezione improntata al rifiuto di una struttura unica, fondamentale,
pura, del linguaggio e del pensiero. I tipi di proposizione e le forme
della designazione sono così innumerevoli; «e questa molteplicità non
è qualcosa di fisso, di dato una volta per tutte; ma nuovi tipi di linguaggio sorgono, e altri invecchiano e vengono dimenticati». Le funzioni linguistiche – «il comandare, l’interrogare, il raccontare, il
_____________
21 Ivi, § 23.
22 Cfr. RF, §§ 201, 202. Cfr. S. Kripke, Wittgenstein su regole e linguaggio privato, Boringhieri, Torino 1984.
23 «Per una grande classe di casi – anche se non per tutti i casi – in cui ce ne serviamo, la
parola “significato” si può definire così: Il significato di una parola è il suo uso nel
linguaggio. E talvolta il significato di un nome si definisce indicando il suo portatore»
(RF, § 43).
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chiacchierare, fanno parte della nostra storia naturale come il camminare, il mangiare, il bere, il giocare». Rappresentarsi un linguaggio
significa quindi rappresentarsi una “forma di vita”: gli usi dei segni
vanno pensati come tecniche rispondenti a interessi e bisogni ‘reali’,
non secondo la loro devianza rispetto a un modello ideale.24
È in questa ottica che la verbalizzazione non spiega, ma sostituisce il grido, e viene appresa per addestramento, non per delucidazione (come se il linguaggio/pensiero fosse una struttura precostituita di funzioni, pronte per essere svelate e riempite con i valori
delle loro variabili, i nomi ad esempio).
La constatazione di questa fondazione reale del linguaggio equivale alla sospensione della possibilità di una piena, adeguata, completa, univoca determinazione del senso. Ciò si mostra in maniera
particolarmente rilevante (ed elusiva) nell’impiego delle definizioni e
dei termini ostensivi (come “qui”, “questo”, “ora”, così come “lo
stesso”, “così”, “e così via”). Queste funzioni (si è visto che “questo” non definisce un criterio di identità nella pretesa deissi della
sensazione) fanno problema perché, basilari per il ruolo che hanno
nell’apprendimento del linguaggio (quotidiano, filosofico, matematico), lo statuto del loro significato è dubbio. Cosa significa “questo”?
Il suo significato è un oggetto? Come si può indicare e insegnare
proprio “questo” (questo oggetto, questo aspetto, questa funzione)?
E come si insegna la stessa funzione deittica – il “(guarda) questo”?
E un neologismo? Come analizzare la torsione riflessiva, autoostensiva dell’esempio, come definire il suo statuto linguistico (che
si tratti di un campione fonico, grafico, gestuale, cromatico)? Come
evitare un fraintendimento che pare sempre possibile? Semplicemente non si può, ma si può desiderare di farlo riducendo o sublimando l’indeterminatezza che è possibilità costitutiva dell’errore
come dell’accordo nella pratica del linguaggio.
Al § 38 è descritto il caso emblematico di tale riduzione. Cosa
designa o denomina “questo” in una definizione ostensiva? E si
può, qui, supporre il caso di una denominazione?
Stranamente si è detto che la parola “questo” è l’unico nome vero e proprio. Tutto il resto che noi chiamiamo“nome” lo sarebbe soltanto in un
senso impreciso, approssimato. Questa strana concezione proviene da
una tendenza a sublimare la logica del nostro linguaggio. […] Ciò è con_____________
24 Cfr. RF, §§ 23, 25, 19.
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nesso alla concezione del denominare come di un processo occulto. Il
denominare appare come una strana connessione di una parola con un
oggetto. E questo strano collegamento ha effettivamente luogo quando il
filosofo, per scoprire che cos’è la relazione tra nome e nominato fissa un
oggetto posto davanti a sé e ripete innumerevoli volte un nome o anche la
parola “questo”. I problemi sorgono infatti quando il linguaggio fa vacanza. E qui possiamo veramente figurarci il denominare come un singolare
atto spirituale, quasi un battesimo di un oggetto.

Ecco finalmente la scena del linguaggio privato, che ritrae fedelmente la concezione dell’atomismo logico di Bertrand Russell (e
in parte del Tractatus).25 La deissi è qui ridotta nella sua essenza a
designazione di un semplice (un sense-datum, una percezione), il “questo” a un nome, e a sua volta il nome “nome” alla sola funzione di
soggetto nel contesto di proposizioni elementari (di forma S-verboP) descrittive di “relazioni monadiche” (le strutture dei fatti atomici). A sua volta, la nozione di “significato di un termine” è ridotta a
quella di «portatore del nome».26
Tale concezione si fa strada laddove «non potendo indicare una
azione fisica che chiamiamo» l’intendere qualcosa secondo questo o
quell’aspetto «diciamo che a queste parole corrisponde un’attività
spirituale»27. Si suppone così, incoraggiati dai requisiti (sinonimia,
omofonia, omografia) di una necessaria economia semiotica, un
linguaggio ideale, occulto sotto la concrezione accessoria e fallibile
del linguaggio reale. E all’occasione un ambito di puro pensiero,
isomorfo rispetto a quello, in cui come epifanie private possano
darsi le acquaintances, atti di “full, adequate, complete understanding”, rispetto a significati e forme del linguaggio.28 Contro questa immagine
si articolano tutte le Ricerche Filosofiche, dall’argomento sul linguaggio
privato alla discussione sull’intendere, sul significato, sulle regole.
_____________
25 Cfr. B. Russell, The Philosophy of Logical Atomism, Routledge, London-New York
2010, pp. 15-32 (la seconda lezione: Particulars, Predicates, and Relations). Per quanto
Wittgenstein sia esplicito e severo nella critica di Russell e del Tractatus (cfr. RF, §
46), già all’epoca di questa opera le divergenze rispetto al filosofo inglese erano
profonde, in particolare circa la possibilità di definire la funzione fondamentale di
un simbolo se non in maniera circolare, mediante l’ostensione dell’uso.
26 RF, § 40.
27 Ivi, § 36.
28 Cfr. RF, §§ 11, 12, 92, 188, 197, 339. Si immagina il significato come entità semplice, non fraintendibile, indistruttibile (§ 56), e in termini simili si pensa alla forma
analizzata di una proposizione (§§ 63, 91).
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Che non si possa seguire una regola privatim significa che non si può
fare economia della sua applicazione, come se la regola stessa funzionasse da sé, pensando per noi e determinando all’atto della sua
comprensione/intuizione tutta intera la serie delle sue applicazioni.
In tal caso l’errore sarebbe un caso accessorio; ma lo stesso dovrebbe dirsi delle circostanze effettive dell’accordo.29 Come scrive Wittgenstein, «per scoprire il vero carciofo lo si spoglia delle foglie». O,
in termini quasi kantiani, «si finisce su una lastra di ghiaccio dove
manca l’attrito e perciò le condizioni sono in un certo senso ideali,
ma appunto per questo non possiamo muoverci»; le Ricerche intendono al contrario «parlare del fenomeno spazio-temporale del linguaggio; non di una non-cosa fuori dello spazio e del tempo».30 Ciò
implica che anche i linguaggi ideali sono costruiti, inventati. Non c’è
regresso a una forma fondamentale, ma una progressione che si
mantiene sul suolo disaggiustato della pratica concreta, secondo
scopi e bisogni della sua “storia naturale”.31 Allora,
[la] superstizione [per cui] il linguaggio (o il pensiero) è qualcosa di unico nel
suo genere [e il] pregiudizio della purezza cristallina [possono] essere eliminati facendo rotare tutte quante le nostre considerazioni. (Si potrebbe dire: la considerazione dev’essere rotata, ma attorno al perno del nostro reale bisogno).32

Tale “trasvalutazione” è necessaria per cogliere il tenore del richiamo di Wittgenstein alla grammatica come all’effettivo funzionamento del linguaggio. Non si tratta del rinvio a un set esplicito di
_____________
29 Cfr. RF, §§ 201, 202. Ossia: se avessi un criterio intuizionistico per seguire una
regola, la regola sarebbe privata. Ma non sarebbe una regola. Perchè la regola deve darsi come una prassi. Sarebbe una forma separata: «In logica – vogliamo dire
– non può esserci nulla di vago. Ora viviamo con quest’idea; che l’ideale “deve”
trovarsi nella realtà. Invece non si vede ancora come vi si trovi, e non si comprende la natura di questo “– deve”. Crediamo che debba essere conficcato nella realtà; infatti crediamo di scorgerlo già in essa» (ivi, § 101).
30 Ivi, §§ 164, 107. Si veda anche § 67: i tratti di prossimità fra usi linguistici non vanno
attribuiti alla soggiacente permanenza di un’essenza, ma descritti secondo
l’immagine delle “somiglianze di famiglia”; «la robustezza del filo [della trama, del
logos] non è data dal fatto che una fibra corre per tutta la sua lunghezza, ma dal
sovrapporsi di molte fibre l’una all’altra».
31 Per quanto mitologica o schematica sia la configurazione che ad essa si attribuisce,
questa ‘appartenenza’ non è dettata da una considerazione di fatto, ma di diritto.
32 Cfr. §§ 110, 108. Cfr. anche § 88: ciò che conta è lo scopo nella definizione della
soddisfacente esattezza delle regole. Una esattezza ideale non ‘esiste’ (per definizione) o esiste – ma solo per definizione.
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nozioni o regole (condivise o meno, incidentalmente, da un numero
di individui superiore a uno), in primo luogo perché, fosse anche
così, ancora dovremmo suggerire cosa siano nozioni e regole (ciò
che Wittgenstein tenta con i suoi giochi linguistici). Ma una simile
definizione, nel senso comune (o ideale?) del termine, non c’è. O
meglio, alla «richiesta di giustificare il fatto che, seguendo la regola,
agisco così» non c’è risposta esplicita. «Quando ho esaurito le giustificazioni arrivo allo strato di roccia, e la mia vanga si piega. Allora
sono disposto a dire: “Ecco, agisco proprio così”».33 Si torna al punto di partenza, al significato di “questo” e all’indefinita iterabilità di
un’autoimplicazione che indica (nella misura in cui questa non si può
dire, né mostrare, in sé) l’impossibilità di un’ultima giustificazione di
ciò che non ne abbisogna.34 È in questo senso che «ciò che deve
essere accettato, il dato – si potrebbe dire – sono forme di vita».35
***
Le “forme di vita” sono “la/le comunità”? Forse, in un senso da
precisare, si potrebbe dire il contrario. Ma la risposta più semplice è
“no”. In effetti questa equazione non ha senso (il problema, di nuovo,
è ‘grammaticale’), specialmente laddove si intenda per “comunità”
una pluralità di persone, allo scopo di sostenere (o meno) che
l’argomento contro il linguaggio privato è un argomento per un linguaggio ‘pubblico’ (dove per linguaggio pubblico si intenda qualcosa
come il linguaggio attualmente adottato da una comunità). Questo
perché il problema sollevato da Wittgenstein concerne fra gli altri i
significati di “linguaggio”, “privato”, “pubblico”, “comunità”, “persona”. Ciò nonostante un prolifico e talvolta surreale dibattito (dalla
controversia fra Ayer e Rhees del 1954, all’influente saggio di Kripke del 1982, fino a recenti propaggini e ricapitolazioni)36 si è svi_____________
33 Ivi, § 217 (oppure, si può seguitare a battersi il petto).
34 «Il nostro errore consiste nel cercare una spiegazione dove invece dovremmo vedere questo fatto come un “fenomeno originario”. Cioè, dove invece dovremmo dire: si giuoca questo giuoco linguistico» (ivi, § 654).
35 L. Wittgenstein, Osservazioni sulla filosofia della psicologia, Adelphi, Milano 1990, § 345.
36 Per un’indicazione bibliografica introduttiva si vedano: A. J. Ayer e R. Rhees, Symposium: can there be a Private Language?, «Proceedings of the Aristotelian Society»,
Supplementary Volumes, XXVIII “Belief and Will” (1954), pp. 63-94; G. P.
Baker e P. M. S. Hacker, Malcolm on Language and Rules, «Philosophy», vol. LXV, n.
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luppato intorno alla seguente questione: si può dire di un “Robinson
Crusoe” isolato sin dalla nascita che possegga un linguaggio? Per
parlare di linguaggio devo essere in presenza di almeno due persone? O forse le due opzioni sono conciliabili? Di nuovo, in tali termini si manca il senso del problema.
Molte delle interpretazioni dell’argomento si basano sull’ipotesi
di uno scetticismo di Wittgenstein riguardante la memoria o (vedasi
Kripke)37 la coerenza nell’applicazione delle regole. Questi problemi
scettici, paradossi dovuti alla fallibilità dell’individuo, sarebbero corrigibili mediante il concorso e il controllo della comunità. In questo
senso il pubblico è la regola, la comunità ‘empirica’ è un requisito
logico del significato. Le letture di questo tipo compongono la cosiddetta community view.
Una lettura di questo tipo è semplicemente contraria al testo di
Wittgenstein, il quale scrive sì che «una regola non si può seguire
privatim», ma anche che si può «inventare un gioco che non venga
mai giocato da nessuno».38 Egli non sostiene affatto che non si possano inventare o seguire regole da soli (ad esempio quelle di un gioco
di carte), ma che la regola non è privata nel medesimo senso per cui
«immaginare di seguire una regola non è seguire una regola»: non si
può giocare a scopa da soli (e infatti si inventano i solitari); né ‘imbrogliarsi’ da soli. Né sopratutto ritenere che la comprensione della
regola contenga già tutte le sue possibili applicazioni. Il gioco va
_____________
CCLII (aprile 1990), pp. 167-179; J. Canfield, The Community View, «The Philosophical Review», vol. CV, n. IV (ottobre 1996), pp. 469-88. N. Garver, Wittgenstein
on Private Language, «Philosophy and Phenomenological Research», vol. XX, n. III
(marzo 1960), pp. 389-396; N. Malcolm, Wittgenstein on Language and Rules, «Philosophy», vol. LXIV, n. CCXLVII (gennaio 1989), pp. 5-28; K. S. Nielsen, The
Evolution of the Private Language Argument, Aldershot, Ashgate 2008. Si veda anche
K. O. Apel, Wittgenstein e Heidegger. Il problema del senso dell'essere e il sospetto d'insensatezza contro ogni metafisica, in Comunità e comunicazione, Rosenberg & Sellier, Torino
1977, pp. 3-46.
37 Laddove Kripke individua nella formulazione di un inedito problema scettico il
fulcro e l’interesse filosofico delle Ricerche, è proprio una simile interpretazione del
suo argomento quella che Wittgenstein interdice, appunto nello smentire che “seguire una regola” significhi “fornirne un’interpretazione”, ove ciò significhi afferrarne o delucidarne finalmente “il senso” (quasi questo fosse un referente).
38 Cfr. RF, § 204: «Così come stanno le cose, potrei forse inventare un gioco che non
venga mai giocato da nessuno. – Ma, posto che l’umanità non abbia mai giocato
nessun gioco, è possibile che un bel giorno qualcuno abbia inventato un gioco –
che non è mai stato giocato?».
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giocato, la regola va eseguita (al limite contro il caso – o contro la
morte, come sa il cavaliere de Il settimo sigillo). Deve dunque darsi
una tecnica di applicazione. In questa, requisito necessario, il nesso
della regola “si dà”. Ma, requisito non sufficiente, ad essa la regola
non si riduce (come a un set di criteri, specificabili a posteriori da un
individuo isolato o da una comunità di individui).
Ma le stesse obiezioni alla community view, che si oppongono alla
pretesa “essenza sociale” del linguaggio sostenendo la causa del
Robinson Crusoe, non colgono nel segno. Di nuovo, il problema
non è «quanti parlanti devono esistere per poter dire di qualcuno
che parla o comprende un linguaggio».39 Il linguaggio privato non è
affatto il linguaggio di un individuo accidentalmente solo (e se accidentalmente ne arrivasse/scomparisse un altro?); il problema di
Wittgenstein scaturisce dalla critica al linguaggio privato delle sensazioni di Russell, alla procedura con cui si pretende di stabilire il nesso fra un nome (“questo”) e una rappresentazione tramite un atto di
introspezione. La critica consiste nel negare che in tal modo si produca una giustificazione (Grund), un fondamento dell’uso. Essa non
procede per contraddizione (sarebbe un controsenso), ma tramite
una serie di esempi volti a mostrare che nella misura in cui si vuole
far senso di questa giustificazione si ricorre a tecniche ostensibili.
Ma ciò significa solo che cercare il preteso requisito necessario e
sufficiente che fondi il nesso della regola tramite la «scappatoia
dell’intuizione» è un’illusione.40 Si è visto a quale concezione del
pensiero e del linguaggio questa meni, e da quale ideale sia motivata.
Non trovando l’univocità nei criteri esterni si immagina la perfezione di un criterio interno.41 E così all’assenza di giustificazione si
sostituisce la chimera di una giustificazione infalsificabile, e perciò
stesso, posto che si dia, inverificabile. Per questo il “battesimo privato” di una sensazione somiglia a una professione di fede, a un atto
testimoniale: “questo è il dolore!”, “questa è la parola!”, dove la di_____________
39 D. Davidson, La seconda persona, in D. Sparti (a cura di), Wittgenstein politico (testi di S.
Borutti, J. Bouveresse, S. Cavell, D. Davidson, A. Grieco, L. Perissinotto, D.
Sparti, J. Tully, B. Williams), Feltrinelli, Milano 2000, p. 97.
40 Cfr. RF, § 213; si veda anche § 192: «Non hai alcun modello di questo super-fatto e
tuttavia sei tentato di usare una super-espressione. (Si potrebbe chiamarlo un superlativo filosofico)».
41 Cfr. RF, §§ 92, 93: un criterio che dispensi dall’applicare e dal pensare ‘effettivamente’ ogni volta che si applichi la regola.
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chiarazione del parresiaste o del ‘battista’ è altrettanto problematica
di quella del mentitore.42 Per questo motivo, pubblico o privato, un
linguaggio che si reputi fondato sulla completa specificabilità delle
regole, delle forme, dei significati, è rifiutato. Peraltro si può notare
come anche per Russell fosse necessario stabilire la possibilità di un
linguaggio pubblico, costruito a partire da un fondamento privato
mediante un accordo convenzionale basato sulle descrizioni. In un
simile modello ci sono tanti linguaggi privati quanti sono i parlanti, e
tanti significati della stessa parola (rosso, questo)43 quante sono le
percezioni “significative” per ogni parlante, oltre poi ai significati
interpersonalmente stabiliti. Che cosa può garantire l’accordo fra
questa marea di significati separati? Forse, ironizza Wittgenstein,
l’intervento armonizzante di una divinità.44 Oppure bisogna rovesciare la prospettiva: l’accordo, qualunque cosa sia (e non è una cosa), si dà. Da qui, “dal fatto che” si dà accordo, si può partire per
formulare definizioni più precise e soddisfacenti, ma mai definitive.
La regolarità non risiede in qualcosa di ideale né di empirico (né esterno né interno, come può essere un ‘sentimento logico’) – ma:
“nelle circostanze”.45
_____________
42 «Ciò che chiamiamo “seguire una regola” è forse qualcosa che potrebbe essere fatto
da un solo uomo, una sola volta nella sua vita? – E questa, naturalmente, è
un’annotazione sulla grammatica dell’espressione “seguire una regola”. […] Comprendere una proposizione significa comprendere un linguaggio. Comprendere
un linguaggio significa essere padroni di una tecnica» (ivi, § 199). «Che tipo di oggetto una cosa sia: questo dice la grammatica. (Teologia come grammatica)» (§
373); cfr. J. Derrida, Freud e la scena della scrittura, in La Scrittura e la differenza, Einaudi, Torino 1971, p. 296: «Una traccia incancellabile non è una traccia [grammé],
è presenza piena, una sostanza immobile e incorruttibile, un Figlio di Dio, un segno della parousia e non una semenza, cioè un germe mortale».
43 Cfr. RF, § 273.
44 Cfr. RF, § 234: «Ma non potremmo anche calcolare nel modo in cui calcoliamo
(trovandoci tutti d’accordo, ecc.) e tuttavia, ad ogni passo, avere la sensazione di
essere guidati dalle regole, come da un incantesimo; stupiti forse dal fatto che ci
troviamo tutti d’accordo (e magari grati alla divinità per questo accordo)?». «Ma
qui dobbiamo guardarci dal credere che, corrispondentemente alla natura del caso, esista una totalità di tutte le condizioni (per esempio, del camminare) così che
quando tutte queste condizioni sono soddisfatte egli, per così dire, non possa far
altro che camminare» (§ 183). Esattamente nello stesso spirito si svolgono le critiche alla concezione austiniana del performativo in J. Derrida, Segnatura, evento, contesto, in Margini. Della filosofia, Einaudi, Torino 1997.
45 «Non possiamo anche immaginare una regola che governi l’applicazione delle regole? – e un dubbio, che quella regola rimuova – e così via ? Questo però non vuol

Giustino De Michele

149

Dov’è allora la giustificazione? Semplicemente non c’è. Allora
Wittgenstein è scettico? Nega ‘i pensieri’? Cosa nega? In effetti,
niente. Wittgenstein non è affatto scettico su ciò che al contrario
considera dati di fatto: che si esprimano sensazioni, che si parli del
dolore, che si seguano regole. Piuttosto, avversa un’immagine “mitologica” del dato di fatto e della regola, che produce “problemi filosofici” (rompicapo, rovelli scettici). Eppure si è sostenuto che proprio il suo scetticismo nei confronti della memoria, della giustificazione o degli “stati interni” richieda la soluzione consistente nel
ricorso alla comunità come depositaria di fatto di ogni criterio di
senso. Tale veduta alimenta la lettura di “Wittgenstein” come positivamente reazionario: come «catastrofe filosofica», «assassino della
filosofia» (Deleuze – che a onor del vero conduce una polemica
contro i “wittgensteiniani” capeggiati da J. Bouveresse), o (Marcuse)
come «sado-masochista accademico», emblema del pensiero unidimensionale (incapace, peraltro, proprio nell’analisi di termini come
“questo” e “ora” di esibire le parole «come termini genuini […] in
senso materiale; […] termini che la società impone al discorso, ed al
comportamento»).46 La catena deduttiva sottesa a simili critiche è
lineare: se il linguaggio, con le sue regole, non è privato, allora è
appannaggio della comunità. Se la forma di vita è il dato, tale è il
linguaggio che ne fa parte. E se “la filosofia lascia tutto com’è”, essa
sancisce un dominio inesorabile dello status quo.
D’altro canto Wittgenstein non potrebbe essere più esplicito nel
definire un “fraintendimento” quello che Saul Kripke, nel suo noto
saggio sul nostro argomento, considera un genuino paradosso scettico: mostrando che non si dà interpretazione (o giustificazione) definitiva di una regola «facciamo vedere che esiste un modo di concepire la regola che non è un’interpretazione. […] Per questo “seguire
una regola” è una prassi. [Cioè] credere di seguire la regola non è se_____________
dire che dubitiamo perché possiamo immaginare un dubbio» (RF, § 84). Le circostanze sono ‘i fatti stessi’ (mentali-fisici-linguistici-temporali); ma ogni possibile
definizione è incompleta, circolare. La fine di ogni dimostrazione è – “ecco – le
circostanze”. Cfr. anche RF, §§ 152-155: «Nel senso in cui esistono processi (anche processi psichici) caratteristici del comprendere, il comprendere non è un
processo psichico».
46 Cfr. G. Deleuze, Pourparler, Quodlibet, Macerata 2000 (alla lettera W), e H. Marcuse,
L’uomo a una dimensione, Einaudi, Torino 1967, pp. 184, 197 e passim.
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guire la regola».47 In tal senso il linguista privato come chiunque
altro, specie nel caso del linguaggio delle sensazioni (vedasi il paradigmatico dolore), agisce in ultima analisi ciecamente, senza fondamento o giustificazione (Grund), il che non vuol dire senza averne
diritto, a torto, o non effettivamente.48 Costui però “vive” nell’illusione, alimentata dal modello grammaticale oggetto-designazione e
dalle manifestazioni sensibili del significante, che il suo comportamento sia (o debba essere) fondato sull’acquaintance con dei paradigmi
della sensazione e dell’espressione.49
Allo stesso modo, Wittgenstein non è scettico circa le rappresentazioni (i ‘pensieri’) e la loro ‘privatezza’.
La difficoltà non è questa: che io dubiti di essermi realmente rappresentato qualcosa di rosso; ma questa: che possiamo senz’altro indicare o descrivere [la rappresentazione in quanto tale]; che la riproduzione della rappresentazione nella realtà non comporti proprio nessuna difficoltà.50
_____________
47 «Per questa ragione [la regolarità dell’applicazione] esiste una tendenza a dire che
ogni agire secondo una regola è un’intepretazione. Invece si dovrebbe chiamare
“interpretazione” soltanto la sostituzione di un’espressione della regola a un’altra»
(RF, § 201). «Per questo “seguire la regola” è una prassi. E credere di seguire la regola non è seguire la regola. E perciò non si può seguire una regola “privatim”: altrimenti credere di seguire la regola sarebbe la stessa cosa che seguire la regola»
(ivi, § 202).
48 Cfr. RF, §§ 208, 211, 219, 289.
49 «Se si costruisce la grammatica dell’espressione di una sensazione secondo il modello “oggetto e designazione”, allora l’oggetto viene escluso dalla considerazione,
come qualcosa di irrilevante» (ivi, § 293). La sensazione qui «non è qualcosa, ma
non è nemmeno nulla! Il risultato era soltanto che un nulla rende lo stesso servizio di un qualcosa di cui non si possa dire niente. Non abbiamo fatto altro che respingere la grammatica che, in questo caso, ci si vuole imporre. Il paradosso
scompare soltanto se rompiamo in modo radicale con l’idea che il linguaggio funzioni sempre in un unico modo, serva sempre allo stesso scopo: trasmettere pensieri
– siano questi pensieri intorno a case, dolori, al bene e al male, o a qualunque altra cosa» (ivi, § 304).
50 Ivi, § 386. «Dire: – “l’immagine del dolore entra nel gioco linguistico con la parola
‘dolore’” – è un fraintendimento. La rappresentazione del dolore non è un’immagine, e questa rappresentazione, nel gioco linguistico, non è neppure sostituibile
con qualcosa che chiameremo un’immagine. – In un certo senso la rappresentazione del dolore entra davvero nel gioco linguistico; soltanto non vi entra come
immagine» (§ 300). «Una rappresentazione non è un’immagine; ma un’immagine
può corrispondere a una rappresentazione [Eine Vorstellung ist kein Bild, aber ein
Bild kann ihr entsprechen]» (§ 301). «L’immagine mentale è l’immagine che si descrive quando si descrivono le proprie rappresentazioni» (§ 367). Cfr. anche §§ 371,
377.
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Il fraintendimento sorge se si inferisce dall’immagine (nonprivata) della rappresentazione alla “rappresentazione in sé”, in
quanto tale. Di nuovo, il problema non si coglie sul piano fattuale.
«La proposizione: “le sensazioni sono private” è paragonabile a: “il
solitario [Patience] si gioca da soli”». Si tratta di una proposizione
grammaticale (quasi ‘a priori’). Quindi non ha senso negare che “solo io
abbia i miei dolori”, che “io non sia un’altra persona”, o che “ogni
asta abbia una lunghezza” perché queste proposizioni mostrano (come le tautologie nel Tractatus) l’uso di “lunghezza”, “dolore”, “io”.
Non si può dire/mostrare altrimenti. Il che non giustifica l’inferenza
all’essenza del dolore, della lunghezza, tanto meno del soggetto che
esterna le proprie rappresentazioni. «“Io” non denomina nessuna
persona, “qui” nessun luogo, [“ahi che dolore!” nessun dolore],
“questo” non è un nome. Ma stanno in relazione con nomi. I nomi
vengono spiegati per mezzo loro».51
***
Torniamo infine sulla questione decisiva circa le implicazioni
‘politiche’ del nostro argomento: “la forma di vita è la comunità?”
Non più di quanto “ahi” denoti “il dolore”. Una volta di più la questione è grammaticale. Ma cosa significa questo, ossia come e in
vista di cosa funziona questo appello al grammaticale nel testo di
Wittgenstein? In prima battuta si può dire che ciò che passa per le
parole è grammaticale, non fattuale. Ma la grammatica è uso (non
solo verbale), comportamento – è un fatto. Come la forma di vita.
Ma, ancora, questa è “ciò che si deve accettare”, è “il dato”. È ben
strano lo statuto di un simile dato, che non si lascia né dire, né mostrare adeguatamente, ma solo in un certo senso accettare. E tale è
lo statuto di un linguaggio [Umgangsprache, gewöhnliche Sprache] che
non è privato, né pubblico, ma ordinario, quotidiano, al limite comune.
Bisogna allora vedere altrimenti, pensare altrimenti i fatti. O meglio non i fatti (presi singolarmente o nella loro totalità accidentale)
ma “il fatto che” dei fatti (del mondo, del linguaggio che ne fa parte,
di quello stesso che allude a questa articolazione ellittica). A questa
_____________
51 Ivi, §§ 248, 251, 246. «È anche vero che la fisica è caratterizzata dal fatto che non
impiega queste parole» (§ 410).
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necessità è interessata la conclusione del Tractatus (con l’appello silenzioso al trascendentale) così come, in termini meno ‘romantici’,
l’esortazione che conclude la prefazione delle Ricerche Filosofiche:
«Non vorrei, con questo mio scritto, risparmiare ad altri la fatica di
pensare. Ma, se fosse possibile, stimolare qualcuno a pensare da
sé».52 E, come visto, proprio perché qui il pensiero non si riduce
(alla forma logica, alla parola, all’immagine, all’uso) ma nemmeno si
esprime o interpella ‘in persona’, è necessario fare ricorso a un particolare stile, dialogico, ellittico, illustrativo, che rinvii (come “una
scala che va tolta”) a questa sorta di gesto contemplativo in cui per
Wittgenstein consiste lo scopo/il presupposto della filosofia. È ricorrendo a tale stile che egli nega le letture positive del suo argomento (behavioriste, verificazioniste, comunitarie)53 e mira a produrre
una proiezione straniante che rimanda alla compagine dell’ordinario.
Qui non si mette affatto in dubbio una possibilità di pensare (altrimenti, non unidimensionalmente). Anzi la filosofia è definita come «battaglia» per dare «respiro» al pensiero di fronte all’aspetto
positivo, vincolante dell’immanenza.54 Così con formule quali «la
filosofia lascia tutto com’è» e «la vera scoperta è quella che mi permette di smettere di filosofare quando voglio»,55 si allude al fatto che
_____________
52 RF, p. 5.
53 «“Così, dunque, tu dici che è la concordanza fra gli uomini a decidere cosa è vero o
falso?” – Vero o falso è ciò che gli uomini dicono; e nel linguaggio gli uomini concordano. E questa non è una concordanza delle opinioni, ma della forma di vita»
(ivi, § 241). «“Allora sei un cripto-behaviorista. In fondo non dici che all’infuori
del comportamento umano tutto è finzione?” – Se parlo di una finzione, allora si
tratta di una finzione grammaticale» (§ 307).
54 «L’ideale, nel nostro pensiero, sta saldo e inamovibile. Non puoi uscirne. Devi
sempre tornare indietro. Non c’è alcun fuori; fuori manca l’aria per respirare. –
Di dove proviene ciò? L’idea è come un paio di occhiali posati sul naso, e ciò che
vediamo lo vediamo attraverso essi. Non ci viene mai in mente di toglierli» (ivi, §
103). «Ogni spiegazione deve essere messa al bando, e soltanto la descrizione deve
prendere il suo posto. E questa descrizione riceve la sua luce, cioè il suo scopo,
dai problemi filosofici. […] La filosofia è una battaglia contro l’incantamento del
nostro intelletto, per mezzo del nostro linguaggio» (§ 109).
55 RF, §§ 124, 133. «La filosofia non può in nessun modo intaccare l’uso effettivo del
linguaggio; può, in definitiva, soltanto descriverlo. Non può nemmeno fondarlo.
Lascia tutto com’è. Lascia anche la matematica com’è, e nessuna scoperta matematica [riferimento a Gödel?] può farla progredire. Un “problema-chiave di logica matematica” è per noi un problema di matematica, come qualsiasi altro» (§
124). «Ogni proposizione del nostro linguaggio è in ordine così com’è», ma «siamo abbagliati dall’ideale» (§§ 98, 100). «Questo impigliarsi nelle nostre regole è
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la filosofia non può rimuovere la possibilità del malinteso, l’attrito che
ne permette il funzionamento reale e origina la compulsione alla
ricerca del fondamento. Ma questo malinteso essa deve mostrare
altrimenti, previo il riconoscimento della “storicità naturale” (una
finitezza radicale) del linguaggio e del pensiero. I numerosi divieti
wittgensteiniani sono interpretabili allora come altrettante clausole
di uno stile, di una ‘grammatica’ aforistica, che risponde alla domanda “che cosa possiamo dire o mostrare” (cosa è lecito, cosa è opportuno, cosa è possibile) istituendo il tabu di una riduzione al dato del
«trascendentale»: l’etico, l’estetico, il logico, ambito della possibile
costruzione e reinterpretazione di forme logiche o di forme di vita.
Con ciò non si vuole sottostimare il rigorismo, l’ascetismo,
l’autocensura wittgensteiniana – semmai, laddove fosse necessario,
contraddirvi.56 Allora la filosofia non lascia tutto com’è: per definizione, se essa è terapia, e di fatto, nella misura in cui essa si scrive, e
si scrive in questo caso in una grammatica ironica (scrittura del non
detto, dell’intendere altrimenti), dunque eminentemente fraintendibile.57

_____________
appunto ciò che vogliamo comprendere, cioè, di cui vogliamo ottenere una visione chiara. […] Lo stato civile della contraddizione, o il suo stato nel mondo civile:
questo è il problema filosofico» (§125).
56 Senza scomodare considerazioni in senso lato psicoanalitiche (si pensi a Marcuse) o
biografico-esistenziali, si può notare in questo senso come Wittgenstein abbia effettivamente, a più riprese, abbandonato la filosofia per una “vita attiva”.
57 Se si volesse delineare una traiettoria positivamente ‘politica’ a partire da queste note
sul pensiero di Wittgenstein, si può forse sostenere che proprio il malinteso (che
in primo luogo, necessariamente, è malinteso del malinteso, quello di cui la filosofia si occupa) è qui condizione di possibilità della convivenza, della compossibilità
di forme di vita che sarebbero inconciliabili secondo il loro principio. Principi teoricamente inconciliabili (ad esempio quelli della credenza e della non credenza
grammaticale, religiosa, ecc.) non si possono contraddire, nell’ambiente wittgensteiniano, più di quanto non si possano accordare, perché stanno su piani diversi.
Si fraintendono appunto, facendo però presa, appoggiandosi sulle medesime prese linguistiche e comportamentali, il cui numero è limitato per una necessità “economica” del finito. La convivenza, la possibilità del comune è quindi data paradossalmente dall’intrinseca possibilità di interpretare diversamente uno stesso
testo, dove interpretare non significa ricavare un senso quanto vivere in un determinato modo, adottare una forma di vita. Si veda in tale ottica L. Wittgenstein,
Lezione sulla credenza religiosa, in Lezioni e conversazioni sull'etica, l'estetica, la psicologia e
la credenza religiosa, Adelphi, Milano 1976.

EVOLUZIONE DELLA CONOSCENZA E BENE COMUNE
NEL PENSIERO DI HAYEK
Morris Karp
(Università di Roma Tor Vergata)

L'attenzione rivolta al ruolo della conoscenza nell’economia,
forse il contributo fondamentale dell'opera di Hayek, è anche il sigillo che contrassegna l'intero sviluppo del suo pensiero. In questo
intervento vorrei mettere in rilievo come la comprensione del carattere evolutivo della conoscenza conduca Hayek a dare notevole
importanza ad una certa nozione di bene comune, che viene a costituire il fondamento in base al quale si determinano i confini rispettivi della sfera pubblica e di quella privata.1
Per questo motivo cercherò di rilevare alcune connessioni tra il
modo nel quale Hayek concepisce lo sviluppo della conoscenza a
livello individuale e la sua visione dell'operare del mercato come
strumento di ampliamento della conoscenza a livello sociale.
Mettendo in luce il significato del mercato come strumento di
conoscenza, apparirà come gli argomenti sui quali riposa la partizione della sfera pubblica e di quella privata in Hayek siano nettamente
distinti da quelli contrattualisti o utilitaristi che tanta parte hanno
avuto nella costruzione dell'edificio teorico del liberalismo, e come
_____________
1 La presenza di un ambito sovraindividuale nel pensiero di Hayek è stata sottolineata
da alcuni studiosi che hanno voluto avanzare l'idea di una tendenza comunitarista
nel pensiero di Hayek, per evidenziare come esso, pur assegnando all'interno della società un ruolo determinante all'individuo, ne affermi allo stesso tempo con
forza il carattere socialmente costituito. Cfr. L. C. Reader, Liberalism and the Common Good, A Hayekian Perspective on Communitarianism, «The Independent Review»,
II/ 4 (1998) pp. 519-535, e C. R. McCann Jr., F. A. Hayek: The Liberal as Communitarian, «The Review of Austrian Economics», XV/1 (2002) pp. 5-34.
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questa peculiarità del liberalismo hayekiano si riverberi sulla caratteristica nozione di bene comune che in esso viene sviluppata.
Prima di addentrarmi in questa materia, vorrei tuttavia richiamare almeno a grandi linee il percorso che condusse Hayek ad affrontare la questione della conoscenza, accennando brevemente alle
ragioni del suo abbandono dell'economia pura e alla situazione storica entro cui il suo pensiero prese forma.
La divisione della conoscenza
Tra la fine degli anni Venti e l'inizio dei Trenta del secolo scorso, Hayek fece ingresso nel dibattito scientifico intervendendo principalmente sulla teoria del ciclo economico e sulla questione del
calcolo economico in un economia pianificata. Su entrambi questi
fronti la posizione di Hayek, in accordo con quella degli altri economisti della Scuola Austriaca di Economia, si opponeva all'intervento diretto del settore pubblico in ambito economico.
La lotta contro l'intervento pubblico nell'economia assumeva a
quell’epoca un significato senza dubbio più drammatico rispetto a
quello che potrebbe avere oggi, almeno nel mondo occidentale. A
quel tempo essa significava soprattutto una netta presa di posizione
contro il totalitarismo che si andava diffondendo in Europa.
Nel termine generico ‘socialismo’ impiegato polemicamente dagli economisti della Scuola Austriaca a cui Hayek apparteneva, non
si deve vedere soltanto un riferimento al socialismo sovietico, ma
anche alle varie declinazioni - nazionalsocialismo, fascismo sociale che assunse in quegli anni l'idea che il settore pubblico avesse il
compito di dirigere lo sviluppo dell'economia.
All'interno della polemica sulla pianificazione2 l'interesse di Hayek si venne a concentrare sempre di più sul problema della coordinazione di conoscenze disperse all'interno del mercato. Nel confronto con un modello di economia pianificata, emergeva con
particolare evidenza la capacità del mercato di coordinare una quantità di informazioni che sarebbe impossibile ricostruire e controllare
razionalmente. Da questo punto di vista i prezzi venivano ad essere
_____________
2 Cfr. B.J. Caldwell, Hayek's transformation, «History of Political Economy», XX/4
(1988), pp. 513-49.
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considerati da Hayek come un segnale che consente di comunicare
conoscenza all'interno del mercato. È per questo che a partire dal
1937, con la pubblicazione di Economics and Knowledge,3 Hayek indica
la necessità di porre al centro della riflessione economica la questione della coordinazione delle conoscenze disperse, che egli definisce
anche come ‘problema della divisione delle conoscenze’, in riferimento ad un significativo parallelismo con la questione della divisione del lavoro.4
Il concetto di equilibrio economico viene in questo articolo sottoposto ad una severa critica, volta a mostrare come alla sua base vi
siano delle assunzioni non approfondite riguardo alla natura della
conoscenza. La teoria dell'equilibrio economico generale, con la
quale Walras verso la fine dell'800 aveva perfezionato le ricerche
della scuola marginalista, prevede che a partire da risorse date le
forze della concorrenza facciano convergere il prezzo di ciascuna
risorsa verso una situazione in cui la quantità di beni o servizi ricercati dagli acquirenti sia sempre pari alla quantità di beni o servizi
prodotti e offerti dai venditori. Un'obiezione fondamentale che Hayek rivolge a questa teoria consiste nel mettere in discussione quelle
che la teoria dell'equilibrio economico generale considera come ‘risorse date’. Il problema a questo proposito consiste nel fatto che la
valorizzazione di una risorsa dipende sempre dall'orizzonte delle
conoscenze che è proprio di chi la impiega. Per questo motivo, osserva Hayek, la risorsa è qualcosa di ‘dato’ solamente a livello soggettivo. In questo senso la questione della coordinazione dei prezzi
rappresenta solo un piccolo frammento di una questione molto più
ampia:
_____________
3 F. Hayek, Economics and Knowledge, in Individualism and Economic Order, The University
of Chicago Press, 1948, pp. 77-91.
4 Cfr. F. Hayek, Economics and Knowledge, cit., p. 50: «Clearly there is here a problem of
the division of knowledge, which is quite analogous to, and at least as important
as, the problem of the division of labor. But, while the latter has been one of the
main subjects of investigation ever since the beginning of our science, the former
has been as completely neglected, although it seems to me to be the really central
problem of economics as a social science». A partire da questo riferimento ad un
parallelismo tra divisione del lavoro e divisione della conoscenza è possibile vedere nell’opera di Hayek una critica implicita del modo in cui Marx ha meditato il
concetto di ‘alienazione’.
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The wider aspect of the problem of knowledge with which I am concerned is the knowledge of the basic fact of how the different commodities can be obtained and used, and under what conditions they are actually obtained and used, that is, the general question of why the subjective
data to the different persons correspond to the objective facts.5

Il problema che viene messo qui in questione è che attraverso la
mediazione del mercato si rende possibile un passaggio dalla dimensione soggettiva della conoscenza a quella oggettiva e condivisa della
realtà sociale. Quello che in un certo senso era il presupposto della
critica alla possibilità di un economia pianificata, cioè la capacità del
mercato di coordinare informazioni che non potrebbero mai essere
organizzate razionalmente, diveniva, attraverso un improvviso capovolgimento, il cuore del problema. L'orizzonte della ricerca di
Hayek veniva in questo modo ad abbracciare territori che erano
ormai al di fuori dei confini dell'economia pura.
La struttura evolutiva della conoscenza
Nel 1952 Hayek pubblicò uno scritto sui fondamenti della psicologia, The Sensory Order, nel quale, in riferimento alla teoria di Donald
Hebb sull'adattamento dei neuroni nel processo di apprendimento,
egli sviluppava alcune tesi sul funzionamento della mente. Una prima stesura del libro era stata abbozzata da Hayek alla fine degli anni
Venti, in un periodo in cui, dopo aver completato gli studi in Giurisprudenza e Scienze Politiche, frequentava l'Istituto per l'Anatomia
del Cervello di Costantin von Monakow a Zurigo, sotto la suggestione derivatagli dalla lettura degli scritti di psicologia di Ernst
Mach.
In questo contesto non entrerò nel dettaglio dell'argomentazione del libro, il cui oggetto principale è una trattazione topologica
della problematica mente-corpo. Prenderò invece in considerazione
principalmente un aspetto delle teorie di Hayek sui fondamenti della
psicologia teoretica, un aspetto che dovette apparire fondamentale
allo stesso Hayek, se diversi anni dopo la pubblicazione di The Sensory Order volle dedicare ad esso una trattazione separata, in una con_____________
5 Ivi, pp. 51-52.
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ferenza che venne poi pubblicata nella raccolta New Studies in
Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas.6
Questo aspetto viene indicato da Hayek come il primato dell'astratto. Esso consiste nel fatto che la conoscenza umana si caratterizza per la precedenza causale dell’astratto sul concreto, ovvero per il
fatto che la mente può riferirsi ad oggetti particolari solo in quanto è
capace di svolgere alcune operazioni astratte.
We simply have no other suitable term to describe what we call 'abstract'
than this expression which implies that we deal with something 'abstracted' or derived from some other previously product of abstractions
which the mind must possess in order that it should be able to experience
particular sensations, perceptions or images. If, indeed, all we are aware
of the concrete particulars, this does not preclude our being aware of
them only because the mind is capable of operating in accordance with
abstract rules which we can discover in that mind, but which it must have
possessed before we were able to perceive the particulars from which we
believe the abstractions to be derived.7

Col termine ‘astratto’ non viene qui indicato qualcosa di generale
che venga estrapolato da una molteplicità di caratteri particolari. Al
contrario il concreto, cioè il particolare, viene visto da Hayek come
il risultato di un processo di classificazione dell'esperienza, alla base
del quale non si trova alcunché di immediato, ma solo il modo di
operare della mente, secondo regole generali. Per Hayek alla base
dell'esperienza non vi è nessuna datità pura, nessuna qualità fondamentale. Lo stimolo sensoriale infatti non appare come qualcosa di
isolato, dato che si trova sempre già compreso in una rete di stimoli,
e solo all'interno e in riferimento a questa rete può ricevere un significato.
Attraverso una serie di operazioni astratte la mente classifica le
relazioni tra gli stimoli sensoriali, rendendo in questo modo possibile una conoscenza del concreto. Queste classificazioni vengono a
loro volta classificate, dando vita ad una struttura gerarchica che va
da classificazioni più generali, corrispondenti a stati di stimolazione
più costanti, a classificazioni più particolari, corrispondenti a complessi di stimoli che possiedono un carattere più transitorio.
_____________
6 F. Hayek, New Studies in Philosophy Politics, Economics and the History of Ideas, Routledge,
London 1990.
7 F. Hayek, The Primacy of the Abstract, in New Studies in Philosophy Politics, Economics and
the History of Ideas, Routledge, London 1990, pp. 36-37.
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La natura astratta delle operazioni che governano il funzionamento della mente è la condizione che rende possibile l'accrescimento della conoscenza per mezzo dell'esperienza. Questo carattere
dinamico dell'‘astratto’ è un aspetto particolarmente significativo per
comprendere la natura della conoscenza nel pensiero di Hayek.
Proprio in quanto le operazioni fondamentali della mente non sono
legate a nessuna realtà particolare, come avverrebbe invece se esistessero qualità fondamentali, la mente appare fin dal principio caratterizzata dalla capacità di adattarsi a ciò che è sconosciuto. Le
classificazioni operate dalla mente non sono infatti qualcosa di immutabile: esse vengono continuamente riclassificate attraverso nuove operazioni astratte che tengono conto dei nuovi dati forniti a
livello empirico, lasciando sorgere una mappa della realtà che mantiene sempre un carattere congetturale, aperto alla possibilità di un
miglioramento. Nel confronto con gli stimoli che provengono dall'ambiente le classificazioni operate dalla mente si mostrano più o
meno utili a seconda della loro capacità di descrivere la realtà.
La capacità della classificazione di descrivere correttamente
l'ambiente appare collegata alla frequenza con cui un determinato
complesso di stimoli, corrispondente ad una certa classificazione,
viene a manifestarsi. È l'esperienza stessa dunque che seleziona le
classificazioni più utili, eliminando col tempo gli errori di classificazione che corrispondono a complessi di stimoli collegati tra loro da
fattori meramente accidentali, che tendono pertanto a non ripresentarsi collegati tra loro. Data la maggiore costanza dei complessi di
stimoli associati alle classificazioni che occupano un livello gerarchico superiore, le classificazioni più generali una volta formate tendono ad essere maggiormente stabili di quelle più particolari.

L'astratto e il trascendentale
Questo ‘primato dell’astratto’ sul concreto nello sviluppo della
conoscenza è stato interpretato da diversi studiosi di Hayek come
una ripresa di alcuni aspetti del pensiero kantiano, ed il termine hayekiano ‘astratto’ è stato da taluni interpretato come una traduzione
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del termine kantiano ‘a priori’.8 Vorrei soffermarmi brevemente
sull'argomento, perché mi sembra che attraverso questo riferimento
sia possibile comprendere in modo più ampio ciò che Hayek intende con il termine ‘astratto’; la comprensione di questo termine è
infatti essenziale per intendere gli argomenti su cui riposa la giustificazione hayekiana del libero mercato.
L'accostamento del concetto hayekiano di ‘astratto’ al pensiero
di Kant viene solidamente suffragato da una nota della versione a
stampa della conferenza The Primacy of the Abstract.9 In essa lo stesso
Hayek ha voluto metterlo in luce, scrivendo a proposito delle regole
astratte che governano la nostra mente:
I did not mention in my oral exposition, and therefore will not enlarge
here, on the obvious relation of all this to Kant's conception of the categories that govern our thinking - which I took rather for granted.10

Sebbene dunque vi sia un valido motivo per ritenere che nella
psicologia teoretica di Hayek si possa rinvenire una matrice kantiana, l'accostamento del termine ‘a priori’ al concetto di ‘astratto’ che
si ritrova in Hayek non sembra altrettanto fondato. Con il termine ‘a
priori’ infatti Kant si riferisce a conoscenze che non hanno origine
empirica, e che possiedono il carattere dell'universalità e della necessità.11 È vero che le regole astratte che governano il funzionamento
della nostra mente non possono secondo Hayek essere osservate in
modo diretto a livello empirico, tuttavia esse non possiedono alcuna
realtà se non all'interno del campo dell'esperienza.12
_____________
8Cfr. a questo proposito J. Pavlik, Austrian Economics and the Problems of Apriorism, in
Electronic Journal for Philosophy, 2006, ISSN 1211-0442, http://nb.vse.cz/
kfil/elogos/science/pavl106.pdf.
9 F. Hayek, The Primacy of the Abstract, in New Studies in Philosophy Politics, Economics and
the History of Ideas, cit., pp. 35-49.
10 Ivi, p. 45.
11 I. Kant, Kritik der rein Vernunft, Hartknoch, Riga 1781, p.2: «Solche allgemeine Erkentnisse nun, die zugleich den Character der innern Nothwendigkeit haben,
müssen, von der Erfahrung unabhängig, vor sich selbst klar und gewis seyn; man
nennt sie daher Erkentnisse a priori: da im Gegentheil das, was lediglich von der
Erfahrung erborgt ist, wie man sich ausdrükt, nur a posteriori, oder empirisch erkannt wird».
12 Cfr. J. W. Lindemans, Hayek’s Post-Positivist Empiricism: Experience Beyond Sensation, in
Leslie Marsh (ed.), Hayek in Mind: Hayek's Philosophical Psychology, «Advances in
Austrian Economics», XV (2011) pp. 143-170.

162

Evoluzione della conoscenza e bene comune nel pensiero di Hayek

Nel contesto del pensiero di Hayek infatti l'idea di una conoscenza non empirica non trova riscontro, come non lo trovano del
resto il carattere dell'universalità e della necessità propri della conoscenza ‘a priori’.
Ancora più importante tuttavia è il fatto che il termine ‘a priori’
in Kant non porti necessariamente con sé l'idea di qualcosa che è
condizione dell'ampliamento della conoscenza, mentre ciò che Hayek chiama ‘astratto’ è caratterizzato proprio dal fatto di rendere
possibile il sorgere e l'estendersi della conoscenza. Come è stato
proposto da altri studiosi13 questo carattere dell'astratto in Hayek
sembra essere meglio espresso dal termine ‘trascendentale’, con il
quale Kant indica ciò che rende possibile la conoscenza ‘a priori’.14
In questo caso tuttavia, per i motivi spiegati sopra, sembra opportuno abbandonare il riferimento al carattere non empirico della conoscenza, di modo tale che l'‘astratto’ venga considerato piuttosto come ‘condizione della possibilità della conoscenza empirica’. Un
accostamento tra il concetto di ‘astratto’ in Hayek e il termine trascendentale appare dunque possibile, a patto però di tenere sempre
a mente che per Hayek le regole che governano la mente vengono
influenzate dalle risposte dell'ambiente attraverso un processo di
selezione, in modo tale che l'‘astratto’, mentre informa l'esperienza,
ne viene a sua volta modellato.
Con questo ovviamente l'influenza complessiva di Kant sul pensiero di Hayek viene ad essere ridimensionata, nel senso che il pensiero di Hayek appare significativamente distante dall'orizzonte dell'idealismo trascendentale, convergendo piuttosto verso una forma
di realismo asintotico, in cui la conoscenza si avvicina gradualmente
alla realtà. Una discussione circostanziata di questo argomento, che
in questo contesto può essere solo accennato, richiederebbe di tenere conto da un lato della connotazione aristotelica e anti-kantiana
_____________
13 Cfr. S. Fleetwood, Hayek's Political Economy, The socio-economics of order, Routledge,
London 1995, pp. 77-90.
14 Cfr. I. Kant, Kritik der rein Vernunft, cit., p. 56: «Und hier mache ich eine Anmerkung, die ihren Einfluß auf alle nachfolgende Betrachtungen erstreckt, und
die man wol vor Augen haben muß, nemlich: daß nicht eine jede Erkentniß a priori, sondern nur die, dadurch wir erkennen, daß und wie gewisse Vorstellungen
(Anschauungen oder Begriffe) lediglich a priori angewandt werden, oder möglich
seyn, transscendental (d. i. die Möglichkeit der Erkentniß oder der Gebrauch derselben a priori) heissen müsse».
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che manifestò inizialmente la Scuola Austriaca di Economia, specie
nella figura del fondatore Carl Menger, e dall'altro della progressiva
assunzione di un atteggiamento critico nei confronti dell'aristotelismo che si manifesta nello sviluppo del pensiero di Hayek.

Il mercato come strumento di conoscenza
Il motivo per il quale mi sono soffermato a illustrare il concetto
del ‘primato dell'astratto’ in Hayek è duplice: per un verso esso ci
consente di afferrare quale sia la natura della conoscenza nel pensiero di Hayek, e di metterne in luce il carattere intrinsecamente evolutivo. Allo stesso tempo esso ci può aiutare a gettare uno sguardo
sulla visione che Hayek ha del mercato.15
Nel periodo successivo alla pubblicazione Economics and knowledge, in articoli come The use of knowledge in society (1945) e Competition
as a discovery process (1968), il modo di operare degli elementi che contribuiscono a formare il mercato, vale a dire la competizione, viene
pensato da Hayek come un processo di ampliamento della conoscenza. La caratteristica principale di un sistema economico in cui
opera la competizione è infatti per Hayek il fatto che il suo esito in
linea di principio non possa essere previsto:
competition is important only because and insofar as its outcomes are
unpredictable and on the whole different from those that anyone would
have been able to consciously strive for;16

Alla base di questo argomento vi è ancora una volta la polemica
con la teoria dell'equilibrio economico generale: secondo questa
teoria infatti, dove le risorse sono presupposte come date, è possibile immaginare una loro allocazione ottima, e dunque uno stato finale di equilibrio. Ma è proprio per questo motivo che la teoria dell'equilibrio economico generale appare ad Hayek inadatta a descrivere
_____________
15 A questo proposito è importante tenere a mente che in diversi luoghi Hayek stesso
mette in guardia dal considerare il mercato come una sorta di super-cervello che
determina i comportamenti degli individui alla stregua di come la mente determina i movimenti del corpo. L'analogia riguarda piuttosto il processo attraverso il
quale gli stimoli sensoriali divengono conoscenza.
16 F. Hayek, Competition as a discovery procedure, «The Quarterly Journal of Austrian
Economics», V/3( 2002) p. 10.
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quale sia il vero significato del processo competitivo, che è prima di
tutto un processo di scoperta di ciò che può essere utilizzato come
risorsa allo scopo di una valorizzazione.17 In questo attacco alla presupposizione delle risorse date possiamo adesso cogliere un'eco del
rifiuto della teoria delle qualità fondamentali: così come non è possibile per Hayek parlare di un dato sensoriale al di fuori dell'attività
di classificazione della mente nel suo complesso, allo stesso modo
non ha senso considerare qualcosa come risorsa al di fuori dell'attività complessiva di valorizzazione svolta dal mercato.
In questo processo di scoperta delle risorse, la conoscenza che si
ha a disposizione gioca un ruolo fondamentale. In primo luogo il
sistema dei prezzi fornisce un prezioso strumento di conoscenza per
la scoperta delle risorse, che può essere utilizzato per venire a sapere
quali siano i beni che sono richiesti, e con quale urgenza:
The most significant fact about this system is the economy of knowledge
with which it operates, or how little the individual participants need to
know in order to be able to take the right action. In abbreviated form, by
a kind of symbol, only the most essential information is passed on and
passed on only to those concerned.18

Ma oltre alle informazioni di carattere generale che vengono sintetizzate nel linguaggio dei prezzi, l'attenzione di Hayek si rivolge
alla grandissima quantità di conoscenze particolari che sono collegate alla posizione che ciascun individuo occupa all'interno della società. Questo tipo di conoscenze ha una natura profondamente diversa da quella delle conoscenze di carattere scientifico:
Today it is almost heresy to suggest that scientific knowledge is not the
sum of all knowledge: but a little reflection will show that there is beyond
question a body of very important but unorganized knowledge which
cannot possibly be called scientific in the sense of knowledge of general
rules: the knowledge of the particular circumstances of time and place. It
_____________
17 Cfr. F. Hayek, Competition as a discovery procedure, cit., p.10: «market theory often prevents access to a true understanding of competition by proceeding from the assumption of a “given” quantity of scarce goods. Which goods are scarce, however, or which things are goods, or how scarce or valuable they are, is precisely
one of the conditions that competition should discover: in each case it is the preliminary outcomes of the market process that inform individuals where it is
worthwhile to search».
18 F. Hayek, The use of knowledge in society, in Individualism and Economic Order, cit., Chicago, 1948, pp. 86-87.
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is with respect to this that practically every individual has some advantage
over all others because he possesses unique information of which beneficial use might be made, but of which use can be made only if the decisions depending on it are left to him or are made with his active cooperation.19

Questa conoscenza delle ‘circostanze di tempo e di luogo’ appare come il punto nel quale il sistema della concorrenza si mostra
maggiormente aperto alla novità. Il mercato infatti consente di liberare i vantaggi potenziali di queste conoscenze estremamente particolari, che a causa della loro caratteristica dispersione non possono
essere valorizzate se non da chi le possiede. Questo tipo di conoscenza non si lascia tramutare in un dato oggettivo attraverso strumenti statistici, e non può dunque essere generalizzata in modo da
essere utile al di fuori della situazione particolare in cui essa è disponibile. In ultima analisi è proprio da questo tipo di conoscenze che
viene il maggior contributo per la valorizzazione di risorse che conducono il mercato verso scenari che non possono essere previsti
all'inizio del processo di competizione. Anche a questo riguardo si
può osservare una significativa corrispondenza tra la descrizione del
funzionamento del mercato e quella della mente nel pensiero di
Hayek: a questa maggiore ricchezza di dettagli che caratterizza le
forme più concrete di conoscenza, e da cui deriva il loro maggiore
contributo alla creazione di nuova conoscenza, corrisponde nella
struttura della mente la maggiore mutevolezza delle classificazioni
che si trovano ad un livello gerarchico inferiore, che sono le più
soggette ad avvertire i mutamenti che si verificano nell'ambiente.
Nella sua totalità infatti il processo attraverso cui la competizione fa
emergere nuove risorse e nuovi modi di valorizzazione appare ad
Hayek come un processo di adattamento alla variazione delle circostanze particolari, attraverso il quale viene operato un ampliamento
della conoscenza:
If we can agree that the economic problem of society is mainly one of
rapid adaptation to changes in the particular circumstances of time and
place, it would seem to follow that the ultimate decisions must be left to
the people who are familiar with these circumstances, who know directly

_____________
19 Ibidem, p. 80.
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of the relevant changes and of the resources immediately available to
meet them.20

C'è ancora un ultimo aspetto del pensiero di Hayek che vorrei
mettere in luce, in modo da arrivare ad esporre l'argomento centrale
di questo intervento. Quest'ultimo aspetto riguarda la possibilità
dell'esistenza di un mercato nel suo complesso, e ha dunque un valore fondativo rispetto alle caratteristiche del mercato che ho trattato finora. Al di là del linguaggio simbolico dei prezzi che può fornire una guida nella scoperta delle risorse, e oltre la conoscenza
pulviscolare legata alla posizione che ciascun elemento occupa all'interno della società, vi è infatti ciò che permette il costituirsi di quel
complesso sistema di relazioni che è il mercato:
in a social order the particular circumstances to which each individual will
react will be those known to him. But the individual responses to particular circumstances will result in an overall order only if the individuals
obey such rules as will produce an order.21

Il fatto che i comportamenti individuali portino a rendere utilizzabile la conoscenza dispersa all'interno della società è possibile per
Hayek solo a condizione che gli individui seguano determinate regole. Per la corretta comprensione del funzionamento del mercato
diviene allora essenziale determinare quali siano le caratteristiche
che queste regole devono avere, in modo tale da assicurare che la
competizione operi come un procedimento di scoperta.
Per essere conformi a questo scopo le regole secondo Hayek
devono soddisfare due requisiti: il primo è quello di non essere tanto dettagliate da impedire, a causa della loro rigidità, l'impiego delle
circostanze di tempo e di luogo disperse nella società. Queste circostanze infatti non possono essere previste in dettaglio dalle regole
del mercato, perché non hanno un carattere generale. Le regole che
si trovano alla base dell'operare del mercato devono allora essere
sufficientemente astratte da non indicare compiti particolari, in modo tale da non imporre procedimenti che escludano modalità alternative di valorizzazione. Per chiarire questo aspetto Hayek introduce una distinzione tra ‘regole’ e ‘comandi’: mentre il tipo ideale del
comando determina in maniera univoca l'azione della persona che
_____________
20 Ivi, pp. 83-84.
21 F. Hayek, Law, Legislation and Liberty, Routledge & Kegan Paul Ltd., London 1982,
Vol. I, p. 44.
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agisce, in modo da escludere la possibilità che vengano utilizzate le
inclinazioni personali o le conoscenze particolari che essa possiede,
il tipo ideale della legge per Hayek non fa altro che «offrire informazioni aggiuntive alla persona che agisce»,22 nel senso di rendere almeno in parte prevedibili le conseguenze di un'azione.
È proprio quest'ultimo aspetto che costituisce il secondo requisito che devono avere le regole per consentire l'istituzione di un
ordine: esse devono essere tali da garantire una certa costanza nei
comportamenti, in modo da rendere entro una certa misura prevedibile l'esito delle azioni degli individui. In assenza di questo requisito infatti non si potrebbe venire a costituire un ordine di relazioni, e
le risorse disperse non avrebbero occasione di essere impiegate:
Order with reference to society thus means essentially that individual action is guided by successful foresight, that people not only make effective
use of their knowledge but can also foresee with a high degree of confidence what collaboration they can expect from others.23

Anche a questo riguardo si può osservare una similarità tra il
modo di operare della mente e quello del mercato, nel senso che in
entrambi i casi ad un livello superiore nella struttura gerarchica corrispondono le caratteristiche di una maggiore astrazione e stabilità.

La difesa del libero mercato in Hayek
Nella precedente esposizione del modo in cui secondo Hayek
opera il mercato ho voluto mettere in luce tre analogie tra l'operare
del mercato e quello della mente: esse riguardano il carattere non
assoluto di ciò che appare come dato, la maggiore apertura alla novità dei livelli inferiori e più particolari della gerarchia, e il carattere più
astratto e stabile dei livelli gerarchicamente superiori.
Da queste tre caratteristiche dipende il fatto che il mercato possa
essere concepito da Hayek come strumento per un ampliamento
della conoscenza. È in riferimento a questo aspetto che Hayek nella
sua ultima opera, The Fatal Conceit, indica il mercato col nome suggestivo di «ordinamento dell'ignoto».
_____________
22 F. Hayek, The Constitution of Liberty, The University of Chicago Press, 1978, p. 150.
23 Ivi, p. 160.
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Entro adesso nella questione centrale di questo intervento: nella
tradizione liberale la difesa del libero mercato è stata spesso associata ad argomentazioni che fanno capo a due concezioni distinte, sebbene non tra loro contraddittorie, che riguardano rispettivamente
l'origine ed il fine della società. La prima è la concezione contrattualista, per la quale la società nasce da un contratto tra gli individui che
conferisce legittimità al potere politico. Storicamente questa concezione si è sviluppata a partire dalla tradizione giusnaturalista, nella
quale la libertà è concepita come un diritto naturale dell'uomo.24 La
seconda è la concezione utilitarista, per la quale il fine a cui la società deve essere ordinata è il raggiungimento della felicità del maggior
numero possibile di individui. A questa concezione appartiene la
visione per cui le azioni devono essere giudicate in base alle conseguenze che esse producono.
Ciò su cui voglio richiamare l’attenzione è che la giustificazione
del libero mercato proposta da Hayek non è riconducibile a nessuna
di queste concezioni, non solo perché mostra una struttura complessivamente indipendente, ma anche perché si trova in alcuni
punti in diretto contrasto con esse.
A questo riguardo vorrei in primo luogo mettere in evidenza
come la conoscenza nel pensiero di Hayek non abbia un carattere
semplicemente strumentale, cioè il fatto che essa non costituisca un
bene alla stregua degli altri beni che vengono scambiati nel mercato.
O meglio, poiché attraverso la conoscenza si rende possibile un
ampliamento del sapere, essa possiede sempre anche un carattere
strumentale; questa tuttavia è unicamente una conseguenza del suo
tratto più essenziale, che è quello di essere il fine che il mercato nel
suo complesso realizza. La teleologia che fa da sfondo a questo argomento è quella adattiva dell'evoluzionismo di Darwin.25
_____________
24 Quest'ultimo aspetto non rappresenta tanto una caratteristica della concezione
contrattualista in generale, ma piuttosto la particolare determinazione che la concezione contrattualista assume all'interno della tradizione liberale, almeno nell'epoca classica del liberalismo.
25Cfr. F. Hayek, Notes on the Evolution of Systems of Rules of Conduct, in Studies cit., p. 77:
«The 'final cause' or 'purpose', i.e., the adaptation of the parts to the requirements
of the whole, becomes a necessary part of the explanation of why structures of
the kind exist: we are bound to explain the fact that the elements behave in a certain way by the circumstance that this sort of conduct is most likely to preserve
the whole-on the preservation of which depends the preservation of the indi-
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In questa teleologia la presenza di uno scopo finale, quello della
conservazione, permette di interpretare in senso finalistico gli elementi adattivi che contribuiscono alla sua realizzazione. Tra questi
scopi intermedi che facilitano la conservazione sembra possibile
distinguere, rispetto ad ogni fenomeno che esibisce una finalità, un
fine specifico al quale le altre finalità intermedie appaiono informate, e che in senso relativo potrebbe essere detto fine ultimo.
Nel caso dell'operare del mercato i fini intermedi sono innumerevoli, dato che la sua esistenza presuppone l'intero processo evolutivo che va dalla nascita dell'universo alla comparsa del linguaggio e
al sorgere della civiltà. Nell'operare del mercato tuttavia, e dunque
solo relativamente ad esso, tutti questi fini intermedi sono strumentali ad un ampliamento della conoscenza, che può per questo essere
indicato come il fine ultimo che il mercato realizza. Attraverso di
esso il mercato facilita il processo adattivo della società nel suo
complesso e contribuisce in questo modo alla sua conservazione. A
causa di questo rapporto essenziale tra conoscenza e mercato, Hayek tende ad identificare, almeno a livello genetico, l'origine della
civiltà e quella del mercato:
It might be said that civilization begins when the individual in the pursuit
of his ends can make use of more knowledge than he has himself acquired and when he can transcend the boundaries of his ignorance by
profiting from knowledge he does not himself possess.26

Civiltà e mercato vengono in questo passo a sovrapporsi fino a
divenire indistinguibili, al punto che la crescita della conoscenza che
viene resa possibile dal modo in cui opera il mercato viene identificata da Hayek con la crescita della civiltà nel suo complesso. L'operare del mercato infatti è per Hayek ciò che anima la società, consentendo quello sviluppo delle conoscenze che permette il sorgere
ed il preservarsi della civiltà. Ovviamente anche a questo riguardo
Hayek precisa che la conoscenza a cui intende riferirsi non si re_____________
viduals, which would therefore not exist if they did not behave in this manner. A
'teleological' explanation is thus entirely in order so long as it does not imply design by a maker but merely the recognition that the kind of structure would not
have perpetuated itself if it did not act in a manner likely to produce certain effects, and that it has evolved through those prevailing at each stage who did». Sugli aspetti teleologici del pensiero di Darwin cfr. J. G. Lennox, Darwin was a theleologist, «Biology and Philosophy», VIII, 1993, pp. 409-421.
26 F. Hayek, The Constitution of Liberty, cit., p. 22.
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stringe entro i confini di ciò che può essere definito come conoscenza razionale: la conoscenza a cui egli fa riferimento è infatti
tanto estesa da includere «ogni adattamento dell'uomo all'ambiente,
attraverso il quale è stata incorporata l'esperienza passata».27 Essa
comprende le abitudini e le capacità, le attitudini emotive, le tecniche e le istituzioni.
Questa identificazione tra lo sviluppo della società e quello della
conoscenza fa sì che la questione dell'ampliamento della conoscenza
venga pensato da Hayek come il fondamento sul quale riposa la vita
associata. Per quanto ciò possa apparire singolare, perfino l'ideale
della libertà appare nel pensiero di Hayek subordinato allo scopo
dell'ampliamento della conoscenza:
the case for individual freedom rests chiefly on the recognition of the inevitable ignorance of all of us concerning a great many of the factors on
which the achievement of our ends and welfare depends. If there were
omniscient men, if we could know not only all that affects the attainment
of our present wishes but also our future wants and desires, there would
be little case for liberty.28

Il valore della libertà viene in queste righe ‘giustificato’ come
strumento della conoscenza, e si mostra in questo modo tutta la
distanza che separa Hayek dalla posizione contrattualista, nella quale
la libertà si trova a fondamento della vita associata. Ancora più decisiva per questo rispetto è la critica che Hayek rivolge all'idea di un'origine razionale della società:
Though freedom is not a state of nature but an artifact of civilization, it
did not arise from design. The institutions of freedom, like everything
freedom has created, were not established because people foresaw the
benefits they would bring.29

L'opposizione di Hayek alla concezione contrattualista è dunque
radicale, dato che la sua visione nega allo stesso tempo l'origine razionale della società e il carattere naturale della libertà. Questa presa
di posizione nei confronti del contrattualismo è collegata nel pensiero di Hayek ad una forte affermazione del vincolo essenziale che
lega l'uomo alla sua appartenenza alla società. L'idea di un'individuo
preesistente alla formazione della società appare ad Hayek non solo
_____________
27 Ivi, p. 26.
28 Ivi, p. 29.
29 Ivi, p. 54.
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come un'astrazione, ma piuttosto come un errore. Lo sviluppo dell'uomo come essere razionale infatti per Hayek è possibile solo
all'interno della vita associata,30 in quanto allo sviluppo della mente è
assolutamente indispensabile l'insieme di conoscenze implicite ed
esplicite che appartengono alla società come ‘tradizione’.
Riguardo alla concezione utilitarista la critica che Hayek muove
è più sottile, ma non per questo meno significativa. Per prima cosa,
rispetto all'utilitarismo come misura di valutazione morale egli distingue tra utilitarismo ristretto ed esteso. La differenza tra i due
consiste nel fatto che mentre il primo valuta l'utilità delle azioni in
base alle sole conseguenze immediate che possono essere conosciute dalla persona che agisce, l'utilitarismo esteso considera giusta una
regola solo nella misura in cui l'intera catena delle sue conseguenze
possa risultare utile.31 Poichè una simile pretesa esula secondo Hayek dai limiti del potere della mente umana, egli rigetta senza alcuna
esitazione questa seconda forma di utilitarismo. Anche riguardo
all'utilitarismo ristretto tuttavia il parere di Hayek non è favorevole,
dato che inteso rigorosamente esso impedisce in modo assoluto che
si possano stabilire delle regole, legando ogni valutazione alle circostanze particolari. Ma al di là di queste obiezioni la critica fondamentale che Hayek muove alla concezione utilitarista riguarda il
fatto che essa non giunge ad intendere quale sia il più profondo
significato delle regole che governano la vita della società.
Ciò che Hayek rimprovera a questa concezione è il fatto che essa assume come un dato gli scopi particolari verso i quali tendono
gli individui che compongono la società, avanzando la pretesa di
stabilire regole che mirino alla realizzazione di questi fini particolari.
Regole di questo tipo tuttavia non possiedono il grado di astrazione
che secondo Hayek è necessario perché il mercato possa operare
come strumento di ampliamento della conoscenza, e avrebbero co_____________
30 Cfr. F. Hayek, The Fatal Conceit, Routledge, London 1992, p. 22: «What we call mind
is not something that the individual is born with, as he is born with his brain, or
something that the brain produces, but something that his genetic equipment
(e.g., a brain of a certain size and structure) helps him to acquire, as he grows up,
from his family and adult fellows by absorbing the results of a tradition that is
not genetically transmitted».
31 Questa distinzione tra utilitarismo ristretto ed estremo è stata introdotta da J.J.C.
Smart, nel suo articolo Extreme and Restricted Utilitarianism, «The Philosophical
Quarterly», VI/25, pp. 344-354.
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me effetto quello di trasformare la società in un semplice meccanismo volto alla realizzazione di scopi già noti. Le regole che rendono
possibile l'operare del mercato al contrario non possono essere giudicate secondo Hayek in base alla loro utilità, perché non è possibile
conoscere in anticipo a che cosa riusciranno utili: solo all'interno
dell'operare del mercato esse possono mostrare di essere utili, attraverso un ampliamento dei territori della conoscenza.32

Il bene comune e la sfera pubblica
A fronte della concezione utilitarista e contrattualista della società, si potrebbe, sulla scorta di quanto abbiamo visto fin qui, caratterizzare il pensiero di Hayek come ‘liberalismo euristico’, per mettere
in rilievo il ruolo dell'ampliamento della conoscenza nella sua visione della società. È proprio a causa di questa particolarità del liberalismo hayekiano che il tema del bene comune assume in esso una
speciale importanza, che vorrei mettere in luce in questa ultima parte del mio intervento.
Sebbene a livello metodologico Hayek sostenga un rigoroso individualismo, che lo porta a considerare non scientificamente fondata la macroeconomia, e a privilegiare al contrario l'analisi microeconomica, il suo pensiero conferisce un grandissimo rilievo all'entità
sovraindividuale del mercato. In questo non si deve vedere una contraddizione, ma piuttosto il debito di Hayek verso l'insegnamento
del fondatore della Scuola Austriaca di Economia, Carl Menger, per
il quale i fenomeni complessi, che a causa della loro natura non sono suscettibili di verifica empirica, devono essere studiati a partire
_____________
32 Cfr. F. Hayek, The Constitution of Liberty, cit., p. 22: «The essence of all rules of conduct is that they label kinds of actions, not in terms of their largely unknown effects in particular instances, but in terms of their probable effect which need not
be foreseeable by the individuals. It is not because of those effects of our actions
which we knowingly bring about, but because of the effects our actions have on
the continuous maintenance of an order of actions, that particular rules have
come to be regarded as important. Like the order which they serve, but at one
further remove, they assist only indirectly the satisfaction of particular needs by
helping to avoid kinds of conflicts which past experience has shown to occur in
the normal pursuit of a great variety of aims. They serve not to make any particular plan of action successful, but to reconcile many different plans of actions».
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dal comportamento degli elementi che li compongono, attraverso il
cosiddetto ‘metodo compositivo’. Quello che voglio mettere in luce
è che l'esistenza di questo livello sovraindividuale comporta che, al
di là dei beni perseguiti a livello individuale dai privati, sia possibile
identificare un bene comune dal quale la società nel suo complesso
trae giovamento.
Come abbiamo visto, il rifiuto della concezione contrattualista
comporta nel pensiero di Hayek che il rapporto tra società e individuo venga compreso come una relazione di determinazione reciproca, che non può in nessun modo essere risolta con la preminenza di
una delle parti. Proprio per questo motivo la società non può essere
considerata per Hayek come un semplice aggregato di individui: essa
infatti è caratterizzata da un'unità non collettanea, che si mostra
concretamente nella capacità del mercato di oltrepassare i limiti della
conoscenza individuale. È proprio questa attenzione ad un livello
intrinsecamente sovraindividuale della vita sociale, che rende possibile ad Hayek definire l'esistenza di un bene comune.
A differenza che nella concezione della società propria dell'utilitarismo, questo bene ha un carattere che non è riconducibile all'aggregato delle soddisfazioni dei privati. L'operare del mercato infatti,
come abbiamo visto, non può essere giudicato per Hayek in base ai
vantaggi concreti che esso è in grado di procurare:
the common good in this sense is not a particular state of things but consists in an abstract order which in a free society must leave undetermined
the degree to which the several particular needs will be met.33

Il bene che il mercato procura agli individui ha un carattere astratto, e consiste nella possibilità di estendere la conoscenza complessivamente disponibile. Da questa comprensione della natura
del bene comune deriva la legittimazione della sfera pubblica, che
appare necessaria al fine della custodia delle regole che consentono
al mercato di operare per l'ampliamento della conoscenza. Le regole
stesse diventano in questo senso un bene comune, e tra i compiti
della sfera pubblica, oltre a quello di garantire il rispetto delle regole,
viene ad imporsi quello di preservare la stessa sfera pubblica dalle
pressioni che possono provenirle da parte dei privati, intenzionati
ad indirizzare le regole verso finalità particolari. Perché il mercato
operi come strumento di conoscenza è infatti necessario che le re_____________
33 F. Hayek, Law, Legislation, Liberty, cit., Vol.II, p. 114.
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gole della società non perdano il loro carattere astratto, che non
vengano cioè trasformate in ‘comandi’ volti a realizzare gli interessi
concreti di un certo numero di privati. Dove il funzionamento del
mercato viene limitato dall'imposizione di comandi che mirano alla
realizzazione di fini concreti, esso smette di operare come ‘ordinamento dell'ignoto’, e la società rinuncia a valorizzare tutta la conoscenza dispersa che si trova in essa, riducendosi ad un semplice
meccanismo programmato per la realizzazione di compiti concreti
che soddisfano l'interesse di alcuni privati. La difesa di quel bene
comune che è per la società il mercato è dunque il presupposto
perché la sfera pubblica non venga disgregata dagli interessi privati.
Se nell'età dell'assolutismo l'idea di limitare i poteri dello stato
aveva significato soprattutto un tentativo di tutelare gli individui
dalle ingerenze dell'autorità politica, in quest'epoca di apparente
declino del ruolo della sfera pubblica e di fortissima concentrazione
nella sfera economica e segnatamente finanziaria, Hayek intende al
contrario la limitazione dell'intervento dello Stato come un modo di
porre la sfera pubblica al riparo dalle prevaricazioni dei privati.

“ALMOST HUMAN”. APPUNTI SUL TEMA
DELL'ISTITUZIONE
Ubaldo Fadini
(Università degli Studi di Firenze)

Il presupposto di queste mie annotazioni è dato dall'invito adorniano, che intendo seguire, a ripensare l'obbligo senza ridurlo immediatamente e inevitabilmente alle modalità avvilenti dell'adattamento e della subalternità.
Il primo punto che mi sento di richiamare è la differenza, individuata da G. Deleuze, tra la legge, che vale soprattutto come limitazione dell'agire, e l'istituzione, compresa come un modello positivo
d'azione. Si sa che tale distinzione fornisce, nell'ottica del ragionamento del filosofo francese, un criterio di valutazione delle diverse
forme di governo praticabili: la tirannia, ad esempio è un regime in
cui vi sono molte leggi e poche istituzioni, il che ci restituisce uno
spazio dell'esistere nel quale le leggi imprigionano, cristallizzano,
iper-normalizzano e moralizzano incessantemente l'agire. Una democrazia "assoluta" sarebbe, al contrario, un processo di continua
invenzione di modelli d'agire libero, un modo costitutivamente metamorfico di restituire all'esistere la sua condizione di concreta immoralità (e quindi il suo status propriamente "etico": contro la morale).
Si sa – è di fatto un'ovvietà – che il concetto di istituzione appartiene a tradizioni di pensiero politico anche radicalmente diverse.
Penso qui alla teoria delle istituzioni delineata da A. Gehlen, della
quale si sottolinea opportunamente la valenza conservatrice, dimenticando però spesso che nella ricerca dello studioso della "secolarizzazione del progresso" l'istituzione stessa viene rinviata alla potenza
dell'immaginazione, antropologicamente rilevata. A proposito dell'antropologia filosofica novecentesca, alla quale si collegano le po-
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sizioni di M. Scheler e di H. Plessner, oltre che di Gehlen: essa si
articola nella Germania degli anni '20 del secolo scorso, in un periodo storico ancora di-segnato dai traumi bellici e dalla crisi economico-sociale-politica, con effetti destablizzanti rispetto alle pretese di
tenuta complessiva delle passate "concezioni del mondo" (e dell'uomo). Non è un caso allora che si riproponga ancora la questione
della "natura umana" – "che cos'è l'uomo?" – a prescindere da qualsiasi opzione o pregiudiziale di carattere propriamente meta-fisico.
Una risposta a tale domanda, con significativi supporti di marca
biologica (soprattutto d'impronta vitalistica), è quella che arriva a
qualificare l'essere umano come un essere carente, vulnerabile, insicuro, sulla base di un confronto con gli altri gradi dell'organico e in
particolare con il mondo animale, inteso come una formidabile
macchina di risoluzione/risposta, a livello "istintuale", degli stimoli
provenienti dai corrispondenti/corrispettivi "mondi-ambiente",
dalle Umwelten. In prima approssimazione, si può facilmente sostenere come tale movimento teorico assuma quasi naturalmente una
piega pratica, dato che l'attenzione va velocemente, a partire dall'assunzione della carenza/mancanza dell'umano, verso tutto ciò che si
presta a consentire/realizzare compensazioni del deficit "originario". Sulla dinamica della compensazione ha gettato uno sguardo
acuto O. Marquard e in effetti è possibile raffigurare tutto ciò che si
presenta come artefatto, sotto veste di prodotto storicamente rimarchevole (nell'ottica della sopravvivenza da guadagnare a tutti i costi),
in termini appunto di effettuale positività. Si può qui pensare alla
tecnica oppure all'istituzione stessa come fattori di una decisiva
messa al riparo di un essere pericolosamente esposto come l'uomo.
Anche laddove i rischi si concretizzano a partire dalla stessa dinamica della compensazione (sotto forma di eccessi di protezione o di
una nostalgica riproposizione del naturale prima dell'artificiale), ciò
appare come l'effetto di una sconsiderata, poco avvertita e men che
meno razionale utilizzazione dello strumentario comunque a disposizione. Ma la concezione dell'istituzione, proposta da un conservatore sofisticato come Gehlen, sembra non connettersi in modo così
definitivo al motivo della "mancanza", prendendo anzi le mosse da
risorse di significazione riferibili principalmente alla facoltà – tutto
fuorché "povera" nell'essere umano – dell'immaginazione, sulla quale si fonda letteralmente la pratica del fare-istituzione. In breve: non
bisogna insistere soltanto sul tema della carenza per comprendere al
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meglio l'essere naturalmente artificiale dell'uomo; lo sguardo va innanzitutto gettato su un vero e proprio principio di ricchezza, che si
definisce come "eccesso pulsionale", che alimenta il processo della
formazione istituzionale. È tale eccesso pulsionale che fa dell'uomo
un essere costitutivamente eccedente, nel bene e nel male, ed è nei
confronti dell'eccedenza che va ripensata l'istituzione e non banalmente in relazione con la carenza. È l'eccedenza, l'eccesso pulsionale, a presentarsi nella forma della "fantasia originaria", di quella prima immaginazione nella quale l'uomo ha come un "presagio" di ciò
che muove verso un "più vita", vale a dire di quella tendenza decisiva della vita a potenziarsi che comprende anche la dinamica di riformulazione del disegno dell'umano. C'è un bel passo di Der Mensch
che mi pare qui opportuno riportare:
Nel fondamento da cui affiorano i detriti del sogno, o nel fondamento
delle fasi della vita vegetativa nella sua massima concentrazione – nell'infanzia o nel contatto dei sessi – precisamente là dove si annunziano le
forze della vita che diviene, si danno, anche se in immagini mutevolissime, delle fantasie primordiali di un preliminare progetto di vita, la quale
avverte in se stessa la tendenza a un più alto livello formale, a una maggiore 'intensità di corrente': ma come segno di una identità vitale diretta,
cioè a una direzione insita nella substantia vegetans verso una qualità o quantità maggiori, dove c'è da domandarsi se una tale distinzione sia di per sé
giustificata. E se l'immaginazione creatrice 'idealizza' il mondo, si prescrive le mete evolutive di questa interna esigenza: una 'biologia della poesia'
non è impossibile concepirla, tanto che è stata una concezione di pensatori della profondità di uno Schelling, di un Novalis e di un Nietzsche.1

In una prospettiva di questo tipo, il motivo dell'istituzione come
dispositivo di naturalizzazione artificiale o di naturale artificializzazione (in corrispondenza con l'idea dell'uomo come essere "naturalmente artificiale") viene colto come l'espressione di una sorta di
"astuzia della vita", in grado cioè di indirizzare l'eccesso pulsionale,
di muovere la fantasia originaria. È rispetto a questa concezione
della "natura sapiente" che si può afferrare meglio l'ipotesi gehleniana, sostenuta dalla sua lettura del fenomeno del totemismo, che
l'origine dell'istituzione sia da individuarsi in un processo di traspo_____________
1 A. Gehlen, L'uomo. La sua natura e il suo posto nel mondo, tr. a cura di C. Mainoldi, introduzione di K.-S. Rehberg, Feltrinelli, Milano 1983, pp. 368-369 (si veda ora
anche l'edizione dell'opera gehleniana curata da V. Rasini, Mimesis, Milano-Udine
2010, pp. 389-390).
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sizione dell'energia vitale degli/negli uomini in "fantasmi", ad esempio quello dell'animale totemico. H. Ottmann, studioso che ha il
merito di aver sottolineato come l'immagine dell'uomo si presenti,
in Gehlen, sotto la veste di un vero e proprio "essere di fantasia"
(direi: di un condensato variabile, mutevole, di immaginazione),
coglie la tematica istituzionale e l'idea di fantasia nel loro particolare
intreccio, nel momento in cui intervengono nei processi di costituzione delle entità soggettive. Certamente si deve affrontare tale legame nel richiamo costante alla misura rigida dell'istintualità animale, che sembra mancare all'umano, e all'eccesso pulsionale,
dismisurato, che va in qualche modo tradotto/tradito attraverso
momenti di sua messa in forma. Le istituzioni sono soprattutto da
intendersi come delle "forme di esecuzione" di compiti essenziali
per la conservazione dell'esistenza umana, in quanto consentono di
stabilizzare una condizione di resa inquieta delle vite degli uomini,
anche a causa di un sovraccarico crescente di oneri, derivanti dai
processi di tecnicizzazione "spinta" del reale. Il complesso istituzionale vale infatti come un coagularsi di pratiche ben definite attraverso cui gli uomini convivono, cooperano e condividono: esso si delinea come un fattore decisivo di conferimento di senso che può
anche acquisire un potere sempre più autonomo nei confronti di ciò
che arriva ad investire e coinvolgere. C'è in definitiva un processo di
schematizzazione dell'umano che fa sì che i soggetti siano progressivamente indirizzati nel loro sentire e nel loro pensare, al fine di
rendere più agevole l'impiego delle loro riserve di energia e l'inserimento negli ambiti di maggior sicurezza nei quali si tende a collocare il motivo dell'esistere. Si sa che tutto questo viene poi radicalizzato nella formula gehleniana della «libertà che nasce dalla
estraneazione», che si può anche leggere – ma non è sufficiente:
dato il protagonismo dell'eccesso pulsionale – come una proiezione
della fantasia e delle istituzioni sullo sfondo vitale della "certezza"
animale di carattere istintuale. È vero comunque che in Gehlen la
fantasia che conta è quella fissata istituzionalmente, vale a dire: nelle
istituzioni date, in una visione per così dire iperrealistica dell'immaginario appunto storicamente istituzionalizzato. Ancora Ottmann ha
ragione quando osserva che così, in tali termini, si perde
un concetto di fantasia che possa comprendere anche la fantasia soggettiva e individuale, e non soltanto quella fissata istituzionalmente. Ciò che
non viene messo in conto è la fantasia come manifestazione di un agire
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non prefissato, libero. Con la sua teoria delle istituzioni Gehlen ci ha presentato la fantasia dell''uomo primitivo' – fantasia che tutti noi abbiamo
avuto. Ciò che però è assente è la fantasia che abbiamo come soggetti,
come individui, così come manca quella fantasia che possiamo avere.2

Ed eccomi allora al secondo punto. A me interessa rimarcare un'idea dell'essere di fantasia come soggetto di istituzione, capace
cioè di mettere in atto più progetti di esercizio di esistenza, di dispiegare diversamente la sua libertà di sempre nuova mediazione, di
misurazione dei rapporti differenti con i "mondi" di attraversamento, di articolazione delle sue singolari "tendenze", anche quelle maggiormente definite. Rispetto all'annotazione di Ottmann, mi verrebbe da dire che pure la fantasia soggettiva è istituzionalizzata, che il
soggetto di cui si parla è anche istituzione (visto che si tratta di un
essere di fantasia) e che il rischio letale da evitare – e che storicamente si ripresenta senza soste – è quello della sua sua fissazione, di
ordine ossessivo-paranoico, per ricordare la lezione di E. Canetti. È
in questa prospettiva, quella della attualizzazione parziale (sotto
forma naturalmente istituzionale) della "tendenza", che presto particolare attenzione – ancora una volta – a certe movenze dell'indagine di
Deleuze, soprattutto quella sviluppata nella prima metà degli anni
'50. Prendo in considerazione, accanto allo studio dedicato a Hume
(Emprismo e soggettività. Saggio sulla natura umana secondo Hume), del '53,
l'antologia intitolata Istinti e istituzioni ('55), che presenta una ricca
selezione di contributi importanti, a partire dal primo Settecento, sul
tema del rapporto tra le tendenze dell'/nell'uomo e il dispositivo
istituzionale. Filosofi, antropologi, sociologi, biologi ecc. sono
chiamati a testimoniare un impegno costante e finemente articolato
a proposito della questione di un possibile confronto tra la nozione
di istinto e quella di istituzione. L'attenzione a più campi disciplinari
si dispiega proficuamente a partire da una critica alla separazione
rigida tra la dimensione naturale e quella culturale, sostenuta dalla
rilevazione – nell'indagine su Hume – del rapporto di stretta correlazione tra la passione ("naturale") e l'artificio. Natura e cultura ci
sono restituite dal processo naturalculturale, con le sue variazioni di
espressione, il che significa contestare radicalmente tutte quelle teo_____________
2 H. Ottmann, Der Mensch als Phantasiewesen. Arnold Gehlens Theorie der Phantasie, in A.
Schöpf (hrsg. von), Phantasie als anthropologisches Problem, Königshausen-Neumann,
Würzburg 1981, p.168.
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rie, di carattere ultra-determinista, che riconducono ciò che l'uomo
realizza al primato del fattore istintuale oppure alla politica e alla
formazione. Il filosofo francese è pronto a rimarcare, per più aspetti, ciò che aveva colto in Hume, il fatto cioè che la "tendenza" non
deve essere «astratta dai mezzi che si organizzano per soddisfarla».
A tutto questo si accompagna un'idea davvero significativa e forte di
società, che richiama una tradizione di critica del contratto «che non
solo gli utilitaristi, ma la maggior parte di coloro che si opporranno
al Diritto naturale, non avranno che da riprendere». È a questo punto che Deleuze precisa l'idea-chiave di tale concezione, alla cui ripresa e svolgimento in modalità originali dedicherà molte delle sue risorse di pensatore acuto e irrimediabilmente (fortunatamente)
controverso:
Ecco l'idea principale di questa concezione: l'essenza della società non è la
legge, bensì l'istituzione. La legge, in effetti, è una limitazione delle imprese e delle azioni e ritiene solo un aspetto negativo della società. Il torto
delle teorie contrattualistiche è di presentarci una società la cui essenza è
la legge, che non ha altro oggetto che garantire certi diritti naturali preesistenti, altra origine è il contratto: il positivo è posto fuori dal sociale, il sociale è posto da un'altra parte, nel negativo, nella limitazione, nell'alienazione. Tutta la critica di Hume allo stato di natura, ai diritti naturali e al
contratto mira a dimostrare che occorre rovesciare il problema. La legge
non può, da sola, esser fonte di obbligazione, perché l'obbligazione della
legge presuppone un'utilità. La società non può garantire dei diritti preesistenti: se l'uomo entra in società è proprio perché non ha dei diritti preesistenti.3

La critica del primato della legge, il collegamento di quest'ultima
all'utilità, la quale diventa il presupposto dell'obbligazione, permette
di spostare ancor di più lo sguardo sul protagonismo effettivo dell'istituzione, su ciò che com-prende l'aspetto positivo della società,
vale a dire il suo rapporto di fondo con le tendenze. Al contrario
della legge, che delimita, l'istituzione si presenta come un'"impresa",
un "modello" dell'agire, un "sistema artificiale di mezzi positivi", una
"invenzione" di mezzi indiretti. Agganciare in positivo l'istituzione
all'utilità significa rovesciare il contenuto dato delle teorie contrattualistiche, mostrando come il positivo sia/stia del/nel sociale, così
_____________
3 G. Deleuze, Empirismo e soggettività. Saggio sulla natura umana secondo Hume, tr. di M.
Cavazza, Cappelli, Bologna 1981, pp. 35-36 (si veda anche la seconda edizione
per Cronopio, Napoli 2000).
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"profondamente inventivo, creativo", mentre il negativo si manifesta al di fuori di quest'ultimo. La società si presenta quindi come un
complesso mutevole di convenzioni, fondato sull'utilità, e non come
un combinato di obbligazioni riconducibile a contratti. La legge non
viene comunque mai prima, visto che ciò che conta per l'entrare e lo
stare in società in modo soddisfacente è il motivo dell'istituzione.
Anche in quest'ottica si fa valere una sensibilità che non traduce il
rapporto natura/società in quello diritti/leggi, ma lo articola, o meglio lo compone, come nesso indissolubile di bisogni e istituzioni,
nel momento in cui l'istituzione, come sistema positivo e funzionale
di mezzi, si presenta come vera e propria regola generale, basata
sull'utilità, riferita a bisogni determinati:
L'istituzione si presenta sempre come un sistema organizzato di mezzi. È
proprio questa, d'altronde, la differenza tra l'istituzione e la legge: quest'ultima è una limitazione delle azioni, mentre la prima è un modello positivo di azione. Contrariamente alle teorie della legge che pongono il positivo al di fuori del sociale (diritti naturali) e il sociale nel negativo
(limitazione contrattuale), la teoria dell'istituzione pone il negativo al di
fuori del sociale (bisogni) per presentare la società come essenzialmente
positiva, inventiva (mezzi originari di soddisfazione). Una tale teoria ci darà infine dei criteri politici: la tirannia è un regime in cui vi sono molte
leggi e poche istituzioni, la democrazia un regime in cui vi sono molte istituzioni e poche leggi. L'oppressione si manifesta quando le leggi raggiungono direttamente gli uomini e non le istituzioni preliminari che garantiscono gli uomini.4

Alla base di tutto questo c'è una creatività del sociale che si dispiega a partire da una specie, quella umana, così inventiva da spogliarsi progressivamente degli stessi caratteri della propria specificità:
è tale progressione a produrre soddisfazione, alla cui realizzazione
concorrono quei particolari "procedimenti" che sono le istituzioni.
Quest'ultime e gli istinti sono appunto dei procedimenti di soddiafazione, «sono le due forme organizzate di una soddisfazione possibile». L'ambito specifico (quello istintuale) e l'ambito istituzionale si
presentano come delle presupposizioni (a priori) della conduzione
_____________
4 G. Deleuze, Istinti e istituzioni, tr. it. a cura di U. Fadini e K. Rossi, Mimesis, MilanoUdine, 2014 (seconda edizione: la prima è del 2002), p. 30 (d'ora in poi citato direttamente nel testo con la sigla II e l'indicazione della pagina da cui è tratto il
passo riportato).
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dell'esperienza individuale. L'introduzione all'antologia del '55 è
chiara su tale punto:
Talvolta, reagendo per natura a degli stimoli esterni, l'organismo trae dal
mondo esterno gli elementi di una soddisfazione delle proprie tendenze e
dei propri bisogni; questi elementi formano, per i diversi animali, dei
mondi specifici. Talaltra, istituendo un mondo originario tra le proprie
tendenze e l'ambiente esterno, il soggetto elabora dei mezzi di soddisfazione artificiali che liberano l'organismo dalla natura e lo sottomettono a
qualcos'altro, e che trasformano la tendenza stessa introducendola in un
ambito nuovo; è vero che il denaro libera dalla fame, a condizione d'averne, e che il matrimonio rende superflua la ricerca di un partner, sottomettendo ad altri compiti (II, p. 29).

La reazione per natura è quella dell'istinto, di ciò che permette il
prelievo di elementi che delineano un ambiente specifico a cui affidare la soddisfazione diretta delle tendenze e dei bisogni; i mezzi di
soddisfazione artificiali sono le istituzioni, elaborate da un soggetto
che non subisce la pressione immediata della natura in virtù appunto della delineazione di un ambiente intermedio tra il complesso
delle proprie tendenze e il mondo esterno. I comportamenti di base
dell'uomo si sviluppano come condotte già in partenza istituzionalizzate (è nell'istituzione che la tendenza si soddisfa), rinviando di
fatto al rapporto essenziale delle tendenze stesse con il sociale. La
costitutiva parzialità – cioè la provvisorietà/revocabilità degli assetti
e delle configurazioni – del soggetto può essere raffigurata da una
comprensione di quest'ultimo come concatenazione "aperta" di più
elementi in relazione stretta con diversi sistemi organizzati di mezzi
(di soddisfazione). Deleuze sottolinea come la tendenza si soddisfi
"nell'istituzione": quest'ultima però non può essere spiegata "con la
tendenza". I bisogni sessuali non possono spiegare, ad esempio, le
«molteplici forme possibili di matrimonio». E ancora, con un'affermazione che accompagnerà l'intero percorso della ricerca del filosofo di Differenza e ripetizione: «Il negativo non spiega il positivo, né il
generale il particolare». Le tendenze possono essre soddisfatte in
mille modi possibili ed è in questi termini che si presenta il "paradosso della società":
noi parliamo di istituzioni quando ci troviamo davanti a dei processi di
soddisfazione, che non scatenano e non determinano la tendenza intenta
a soddisfarsi – non più di quanto la spieghino le caratteristiche della specie. La tendenza è soddisfatta attraverso mezzi che non dipendono da essa. Inoltre, non lo è mai senza essere costretta o vessata e trasformata, su-
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blimata. Fino a rendere possibile la nevrosi. Ben di più, se il bisogno non
trova nell'istituzione che una soddisfazione indiretta, 'obliqua', non è sufficiente affermare 'l'istituzione è utile', bisogna ancora domandare: a chi è
utile? A tutti coloro che ne hanno bisogno? Oppure ad alcuni (classe privilegiata) o soltanto a coloro che fanno funzionare l'istituzione (burocrazia)? (II, pp. 30-31).

È a questo punto che s'impone la questione sociologica, vale a dire
il compito di cogliere "l'altra istanza" a cui sono da riferire direttamente "le forme sociali della soddisfazione delle tendenze". Si può
rinvenire la causa di tale dipendenza nei "riti di una civilizzazione"
oppure si può mettere in gioco l'insieme dei mezzi di produzione (e
dei rapporti di produzione, aggiungerei), ma quel che conta, per
Deleuze, è rimarcare come l'utilità umana sia sempre altra cosa rispetto ad un'utilità:
L'istituzione ci rimanda a un'attività sociale costitutiva di modelli di cui
non siamo coscienti e che non si spiega attraverso la tendenza o l'utilità,
poiché invece quest'ultima, come utilità umana, la presuppone. In questo
senso, il prete, l'uomo del rituale, è sempre l'inconscio del fruitore (II, p.
31).

Si deve quindi riflettere sull'utile, soprattutto nel momento in cui
si affronta la diversa modalità di soddisfazione della tendenza nell'istituzione e nell'istinto. Per quanto concerne quest'ultimo, si dovrà
tener conto del fatto che esso "si trova all'incrocio di una duplice
causalità", riferibile a fattori fisiologici individuali e ad altri che riguardano la specie ("ormoni e specificità"). L'istinto va considerato,
in breve, come ciò che si rapporta "al mero interesse dell'individuo"
(e allora si potrebbe parlare "di riflesso, di tropismo, di abitudine e
di intelligenza") oppure all'interno del "quadro di un'utilità della
specie, di un bene della specie, di una finalità biologica primaria". Tra
individuo e specie, compreso quindi nel suo duplice aspetto, "l'istinto si presenta come una tendenza lanciata in un organismo con reazioni specifiche". È appena il caso qui di rimarcare l'importanza di
un processo di sottrazione, un vero e proprio venir meno, che rimarca la novità di una forma del vivente (un particolare grado dell'organico: per riprendere Plessner) che progressivamente si toglie
delle caratteristiche di specificità, realizzando una sorta di autocritica
reale di tutto ciò che appare e si veicola come tratto di utilità definito una volta per tutte. È in questa prospettiva che mi piace ancora
ricordare la questione della povertà del corredo istintuale, nell'essere
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umano, che segnala un possibile modo differente d'intendere l'istituzione (dalla parte positiva del dispendio di quell'eccesso pulsionale
affiancabile al motivo della carenza di risposte pre-determinate).
Anche in tale ottica, quella delineata da certi sviluppi dell'antropologia novecentesca, si ragiona sulla coppia istinto e istituzione in un
senso non troppo distante (ma sempre comunque distante!) dall'analisi di Deleuze. Quest'ultimo muove verso la enucleazione del "problema comune all'istinto e all'istituzione", vale a dire il farsi della
"sintesi della tendenza e dell'oggetto che la soddisfa". L'esempio è
quello dell'"acqua che bevo" e che "non assomiglia agli idrati di cui
manca il mio organismo", che porta il filosofo francese a mettere in
evidenza uno sviluppo della ricerca in direzione della rilevazione di
un altro fondamentale protagonismo all'interno delle vicende più
propriamente umane (quelle che esprimono un processo di effettiva
spoliazione delle specificità):
Più l'istinto è perfetto nel suo ambito, più appartiene alla specie, più sembra costituire una potenza di sintesi originaria, irriducibile. Ma, più è perfettibile, e dunque imperfetto, più è sottomesso alla variazione, all'indecisione, più si lascia ridurre al solo gioco dei fattori individuali interni e
delle circostanze esterne, - più lascia spazio all'intelligenza. Ora, al limite,
come potrà una tale sintesi, che dà alla tendenza un oggetto che le conviene, essere intelligente, nonostante che essa implichi, per essere realizzata, un tempo che l'individuo non vive, delle prove alle quali egli non sopravviverebbe? (II, p. 32).

Per tentare un confronto serio con tale questione, Deleuze muove dal presupposto che l'intelligenza sia una "cosa sociale" invece
che soprattutto individuale, visto che essa ha nel sociale la sua imprescindibile condizione di possibilità. Il sociale come "ambiente
intermediario" esprime un senso, in rapporto con le tendenze, che
consiste nella capacità di integrare le circostanze appunto "in un
sistema di anticipazione" e i fattori interni "in un sistema che regola
il loro apparire", sostituendo così la specie. È qui che si concretizza
il motivo dell'istituzione ("è notte perché si vada a dormire, si mangia perché è mezzogiorno"), vale a dire che per Deleuze non esistono delle "tendenze sociali" ma soltanto dei mezzi sociali di soddisfazione delle tendenze, mezzi originali perché sociali, in quanto le
istituzioni sono modalità d'imposizione di modelli al corpo ("anche
nelle sue strutture involontarie") e forniscono all'intelligenza dei
saperi ordinati, "una possibilità di previsione e di progettazione",
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una possibilità di trattamento di quell'incertezza che deriva dal fatto
che non è possibile conoscere il futuro, per dirla con N. Luhmann.5
Ricapitolando il cammino deleuziano: "l'uomo non ha istinti", realizza istituzioni e si sta progressivamente "spogliando della specie":
Inoltre, l'istinto tradurrebbe le urgenze dell'animale e l'istituzione le esigenze
dell'uomo: l'urgenza della fame diviene nell'uomo la rivendicazione di avere del pane. In definitiva, il problema dell'istinto e dell'istituzione sarà
colto al suo culmine non nelle 'società animali', bensì nei rapporti tra
l'uomo e l'animale, quando le esigenze dell'uomo si affermano sull'animale
integrandolo nelle istituzioni (totemismo e addomesticamento), quando le
urgenze dell'animale incontrano l'uomo, sia per metterlo in fuga o per attaccarlo, sia per ottenerne nutrimento e protezione (II, pp. 32-33).

In ogni caso, il problema dell'istinto e dell'istituzione è tale nel
momento in cui non riusciamo a comprendere al meglio il rapporto
tra l'uomo e l'animale, tra un essere costitutivamente esigente e un
essere che si declina anche e soprattutto nella dinamica fertile della
etero-referenzialità al servizio della conservazione in vita. Si può
anche dire così: le esigenze dell'uomo, la spinta a livelli sempre più
soddisfacenti di sopravvivenza, trovano, nel rapporto con l'animale,
una possibilità concreta di sciogliere la propria auto-referenzialità e
di rilanciarsi positivamente sul piano dell'apprezzamento e della
ritenuta conseguente del valore della etero-referenzialità. È a partire
da tutto questo, sullo sfondo anche del "divenire animale", che si
potrebbe insistere sul carattere processuale dell'intera produzione teorica di Deleuze, laddove l'attenzione sulle "proprietà" dell'animale
porta a rilevare l'importanza del territorio, dei movimenti che in
esso si dispiegano, e delle avventure che scaturiscono dal fatto di
volerne appunto fuori-uscire. Cosa altro c'è in gioco in questo spingersi altrove – anche sul piano della "scrittura" della sperimentazione – se non un porsi al limite fino al punto "da non esserne più separati"? Di cogliere così, nei rapporti con gli animali, che
supportano le questioni di territorio e di percezione, l'inumano dell'/nell'uomo, la potenzialità inesauribile della trasformazione, della
capacità di riterritorializzazione altrove, della metamorfosi. A quest'ultima si può quindi arrivare anche attraverso una indagine che
sottolinei come la funzione dell'istituzione stia nel saper rispondere
_____________
5 Cfr. N. Luhmann, Organizzazione e decisione, tr. di G. Corsi, B. Mondadori, Milano
2005, p. 4.
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possibilmente in tempo reale a esigenze che nascono dal tessuto
sociale (o che si traducono al suo interno), proponendo così in senso politicamente avvertito un'idea della delineazione di spazi di soddisfazione differente dal vecchio modello dell'istituzione come semplice fattore di conservazione di ciò che c'è per come è.
Metamorfosi: tale termine mi consente di ricordare un altro percorso per giungere al motivo dell'istituzione, che si concretizza soprattutto in Massa e potere di E. Canetti. Si tratta di un testo effettivamente sorprendente, strano, che nella sua traduzione francese (a
ridosso praticamente della prima edizione del 1960) attirò ben presto l'attenzione di Deleuze e di altri pensatori di rilievo in quegli
anni. Cosa sostiene Canetti, in un senso che non può che conquistare la sensibilità teorica e politica di Deleuze? Che l'esperienza della
massa è un'esperienza metamorfica di emancipazione, di liberazione
della singolarità da quei costrutti identitari che non sono frutto di
una sua elaborazione relativamente autonoma ma prodotti dall'esercizio interessato di dispositivi di potere. La "nostra" identità, ciò che
si presenta come il "m-io", è letteralmente e pato-logicamente disegnata da dispositivi di potere che ce la restituiscono sotto veste ossessivo-paranoica, "malata". L'esperienza della massa permette di
fare-identità nel segno del riconoscimento pieno della provvisorietà/revocabilità dei suoi assetti e delle sue configurazioni. Si pensi
all'apertura di Massa e potere, laddove si mostra l'importanza del motivo della distanza, di una distanza normata/regolata in modo tale da
rendere soltanto apparentemente altro il relativamente altro da sé.
Ciò che contraddistingue il "m-io" essere soggetto è da Canetti messo in rapporto con il timore di essere toccato dall'altro, dallo sconosciuto, in definitiva: dall'ignoto. Su questo timore si costruisce la
struttura del potere, che si è espressa sotto forma di istituzioni delegate a definire una volta per tutte (oppure a pre-determinare in un
qualche modo) i rapporti, le relazioni, gli incontri e gli scontri tra le
singolarità. Dunque l'istituzione vale qui come definizione rigida
delle distanze tra individui. Per Canetti, l'esperienza della massa è
ciò in cui tali distanze vengono meno e, insieme, scompare anche la
paura, quella tonalità affettiva che molta antropologia filosofica moderna e contemporanea, che si è fatta anche filosofia politica, ha
considerato appunto la radice, il fondamento, del potere politico: c'è
un rapporto stretto tra la paura e il potere, come ha sottolineato con
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efficacia D. Zolo in un suo recente testo,6 che prende spesso forma
in ragionamenti sofisticati sull'importanza della regolazione (in particolare quella giuridica: si pensi ancora a Luhmann). Canetti ha dalla
sua un "pregiudizio" fortemente anti-hobbesiano, ma ciò non vuol
dire che non sappia riconoscere il valore/valere della distanza e
quindi dell'istituzione: a suo parere, però, la riflessione sull'esperienza della massa aiuta a comprendere perché alcune istituzioni debbano essere abbandonate e ad afferrare la ragione della realizzazione di
altri spazi di mediazione. L'istituzione pensata come fattore di innovazione, vero e proprio prodotto di inventività, può porsi come un
motore di regolarizzazione, in molteplici maniere, dei rapporti tra le
singolarità, nel senso delineato da una critica radicale del senso della
proprietà (del "m-io"). Riprendendo il ragionamento deleuziano, si
può anche dire così: l'istituzione va delineata come uno spazio di
soddisfazione per la regolazione della distanza, sapendo che tale
distanza va continuamente rimodulata, ridisegnata, sulla base delle
tendenze che entrano in campo. In breve: si definisce, all'interno del
pensiero critico-radicale contemporaneo, un'idea di istituzione come
spazio metamorfico, caratterizzato da una variabilità (di ricerca) di misure e forme dei rapporti, delle distanze, tra singolarità che le sopportano soltanto grazie a quella che appare essere la loro provvisorietà/revocabilità. La misura dell'istituzione non può che essere temporanea,
riferita a contingenze storicamente accertabili: altrimenti diventa "tossica",
destinata unicamente a spacciare identità (di "potere").

_____________
6 Cfr. D. Zolo, Sulla paura. Fragilità, aggressività, potere, Feltrinelli, Milano 2011.

LA PERSONA E IL BENE COMUNE CON RIFERIMENTO
ALLA FILOSOFIA DELLA LIBERAZIONE
Orlando René Acosta López
(Università di Roma Tor Vergata)

Introduzione
La riflessione che intendo sviluppare sulla Persona e il Bene
Comune con riferimento alla Filosofia della liberazione è costituita
da tre temi strettamente collegati tra loro che qui saranno trattati in
forma aperta e provocatoria, rispettando l’autonomia e l’orizzonte di
ciascuno di essi. Essa viene sviluppata all’interno della realtà storica
dell’America Latina, luogo in cui il λόγος senziente si fa parola, storia,
verità, libertà, giustizia, ayni,1 e dove la persona viene situata, sfidata,
proiettata e anche violentata nella sua dignità e nei suoi diritti
fondamentali. Una lunga realtà storica che ci richiama all’onestà e al
coraggio con verità reale, di fronte al male comune ovvero al fatto
doppiamente scandaloso: quello della violenza politica, della morte
prima del tempo, dell’umiliazione di razze considerate inferiori,
dell’uccisione dell’identità nella pluralità, e quello dell’indolenza,
dell’inettitudine e dell’indifferenza di chi poteva impedire la
catastrofe umanitaria che si è abbattuta su questo continente e non
lo fece. L’obiettivo di questa riflessione è quello di apprendere l’arte di
vivere e di guardare il mondo come un insieme,2 cioè di immergersi
_____________
1 O minga termini quechua che significano la solidarietà della persona verso il Bene
Comune: “oggi per te, domani per me”.
2 Come scrive Pavel A. Florenskij: «Ho contemplato il mondo come un insieme […]
La vita vola via come un sogno, e non si fa in tempo a far niente prima che ti
sfugga l’istante della sua pienezza. Per questo è fondamentale apprendere l’arte
del vivere, la più difficile e la più importante delle arti: quella di colmare ogni istante di un contenuto sostanziale, nella consapevolezza che esso non si ripeterà
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nella realtà storica, analizzare la struttura, la proprietà, le dimensioni
costitutive della persona e la sua vocazione al bene comune, di
ripensare la politica in termini più umani e di affrontare
l’analfabetismo umano all’interno di un sistema democratico che nei
fatti non garantisce il diritto all’equità e all’uguaglianza di tutti i
cittadini. Il pensiero filosofico in America latina è caratterizzato da
una comprensione della vita e dell’esistenza individuale in stretta
relazione con la realtà storica in cui la persona è autore, agente e
protagonista del suo destino. Non si tratta, quindi, di pensare soltanto
delle “idee chiare e distinte”, “concetti puri” o “forme pure a
priori”, ma di scrutare la realtà vera dove la persona integrale si
esprime nella sua triplice struttura: individuale, sociale e storica.
Dunque un pensiero che porta a parlare della condizione umana
nella sua magnanimità e capacità di ascoltare la voce della realtà, e di
sapere stare criticamente, creativamente e responsabilmente in essa.
Quindi siamo davanti a nuove categorie storiche, effettive e reali,3 ad un
pensiero proprio, realistico, critico, metafisico, teologale, teoricopratico, liberatore ed interdisciplinare di diversi intellettuali
latinoamericani.4
a) Proprio, perché ha proprie categorie, concetti, nozioni,
rappresentazioni mentali. Per esempio: “storia” come un processo
di creazione di nuove possibilità umane e luogo della realizzazione
etica; “memoria” come il ricordo vivo dei fatti di lesa umanità,
soprattutto della risposta coraggiosa di tutti quelli che hanno lasciato
una impronta positiva di umanità; “popolo” inteso non come
nozione giuridica che indica l’abitare in un territorio, ma come la
condivisione della propria esistenza, della stessa storia culturale
_____________
come tale», Non dimenticatemi. Le lettere dal gulag del grande matematico, filosofo e sacerdote russo, Mondadori, Milano 2013, 12 e 397.
3 Infatti, dice I. Ellacuría: «i concetti filosofici debbono essere storici e totali, debbono
essere effettivi e reali», in Teología política, Edic. Secretariado Social Interdiocesano, San Salvador 1973, 4.
4 Per esempio, J. C. Mariátegui, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, Cultura
Peruana, Lima 2002; C. Vallejo, Opera poetica I-II, Gorée, Siena 2008; J. M. Arguedas, Obras Completas I-V, Editorial Horizonte, Lima 1983; P. Freire, La pedagogia
degli oppressi, Mondadori, Milano 1971; I. Ellacuría, Filosofia de la realidad histórica,
Trotta-Fundación Xavier Zubiri, Madrid 1991; E. Dussel, Método para una filosofía
de la liberación, Sígueme, Salamanca 1974; G. Gutiérrez, Teologia della liberazione,
Queriniana, Brescia 20005; L. Boff, Teologia della cattività e della liberazione, Queriniana, Brescia 1977.
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all’interno della quale il cittadino definisce la sua identità e il proprio
senso di appartenenza; “alterità” in quanto la vita umana, fin dalla
nascita, è in relazione con altre vite. La presenza e l’accoglimento
dell’altro, prima che essere un imperativo morale, è un costitutivo
ontologico della persona: gli altri sono già presenti davanti ad essa.
Questa prospettiva è il fondamento delle relazioni interpersonali
dell’“Io” con gli altri “io”, della convivenza sociale; “solidarietà”
come caratteristica propria dell’essere umano che si apre in diverse
direzioni, come dice Zubiri: «tutti gli uomini di una società
costituiscono solidalmente un corpo sociale, però lo costituiscono
nel mentre delle loro vicissitudini, lo costituiscono nel percorso
della storia».5
b) Realistico, perché parte dalla realtà, che è il fondamento della
persona. Perciò è importante collocarsi nella realtà, soprattutto dalla
parte di chi più soffre, senza essere ideologicamente parziale ma
nemmeno totalmente imparziale, per giungere il più possibile a
condividere le gioie, le speranze e le situazioni dolorose, per
scoprire le radici che dal passato giungono a noi, e poi trarre una
lezione per le relazioni umane dell’oggi, per la storia che stiamo
costruendo insieme giorno per giorno. Infatti, nella realtà la persona
mette in gioco la sua intelligenza senziente, il suo sentimento
affettante e la volontà tendente, facendosi carico di essa.6
c) Critico, perché rivede e interpreta i concetti e le categorie
della filosofia classica e di quella occidentale, e soprattutto certe idee
del nostro tempo. Idee che, per ragioni biografiche, culturali,
sentimentali o di propaganda, sono così radicate nella mente da
agire come dettati ipnotici che non sopportano alcuna critica, alcuna
obiezione o punto di vista. E non perché siamo contestatari,
antidogmatici, ma perché le abbiamo messe in discussione, le
abbiamo approfondite in un contraddittorio contesto di povertà e
ricchezza, di ingiustizia e disuguaglianza. Chiamiamo queste idee
nuovi miti,7 mai attraversati dal vento della de-mitificazione o della
_____________
5 X. Zubiri, Sobre el hombre, Alianza Editorial/Fundación Xavier Zubiri, Madrid 20072,
323. La traduzione dallo spagnolo all’italiano è dell’autore.
6 «El hombre pone en juego su inteligencia, su sentimiento y su voluntad haciéndose
cargo de la realidad», X. Zubiri, Sobre el hombre, cit., 74.
7 «I miti sono idee che ci possiedono e ci governano con mezzi che non sono logici, ma
psicologici, e quindi radicati nel fondo della nostra anima, dove la luce della ragione fatica a far giungere il suo raggio. E questo perché i miti sono idee semplici
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criticità. Occorre risvegliarsi dalla pigrizia o arroganza intellettuale,
dall’ignoranza diffusa, ed avere il coraggio di servirsi del proprio
intelletto per immergerci modestamente nella realtà. Quindi, se non
scrutiniamo la realtà veritiera, se non assumiamo virtute, se non
desideriamo per noi conoscenza, se non ci apriamo all’altro e non ci
comportiamo in modo tale da ottenerla, perdiamo la nostra personeità e
personalità (Zubiri), umanità e civiltà, per trasformarci in minori,
irrazionali, egoisti, bruti e barbari. Infatti, dice Dante: «considerate
la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir
virtute e canoscenza».8
d) Metafisico, perché la sua antropologia è una metafisica della
persona, un’antropologia che conduce allo studio della persona nella
sua unità totalizzante e nelle sue dimensioni costitutive che si
spiegano apertamente e dinamicamente in molteplici direzioni.
“Metafisico” inteso come un’immersione in-verso, dentro la realtà in
cui l’essere umano è già presente e attivo. La “meta”, pertanto, non
è né l’opportunità di fuggire o allontanarsi dalla realtà fisica, né
quella di andare al di là di essa, ma quella di farsene carico. Farsi
carico della realtà presuppone non soltanto il fatto di conoscerla con
l’intelligenza senziente, il sentimento affettivo e la volontà tendente,
ma di saper stare positivamente nella realtà delle cose e degli altri; e
ciò implica un comportamento etico, un agire comune.
e) Teologale, perché comprende la persona come una realtà
relativamente assoluta aperta dinamicamente alla realtà assolutamente
assoluta (Dio). A questo riguardo, dice Zubiri, «Dio è la realtà
fondamento dell’essere umano», realtà-fondamento in quanto
«ultima, possibilitante e impellente»:9 «l’uomo va a Dio e lo trova
_____________
che noi abbiamo mitizzato perché sono comode, non danno problemi, facilitano
il giudizio, in una parola ci rassicurano, togliendo ogni dubbio alla nostra visione
del mondo che, non più sollecitata dalle inquietudini delle domande, tranquillizza
le nostre coscienze beate, che rinunziando al rischio dell’interrogazione, confondono la sincerità dell’adesione con la profondità del sonno», cfr. U. Galimberti, I
miti del nostro tempo, Feltrinelli, Milano 2009, 11.
8 D. Alighieri, “Canto XXVI, 20”, in La Divina Commedia, I Inferno, De Agostini
Editore S.p.A., Novara 2008, 279-288, cui 287. In questo Canto, Dante pone
l’accento sul valore della dignità umana. L’origine (la semenza) dell’uomo, il valore
della vita che distanzia all’infinito l’uomo dal bruto, il vertice spirituale
dell’esistenza: il bene morale (virtute), e quello dell’intelletto: la scienza (canoscenza).
9 Cf. X. Zubiri, El hombre y Dios, Alianza Editorial/Fundación Xavier Zubiri, Madrid
2012, 176-177, 585. Idem, El problema teologal del hombre: Cristianismo, Alianza
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facendosi persona. E in questo farsi si trova la dimensione teologale
dell’uomo».10 Una concezione che spinge a parlare della dimensione
trascendente dell’essere umano, cioè del legame e tensione teologale
tra l’uomo e Dio: «l’uomo sta inquieto perché il suo Io consiste
formalmente in una tensione, in una tensità con Dio».11
f) Teorico-pratico, perché tratta delle strette relazioni tra la teoria
e la pratica, o, più semplicemente e precisamente, tra il pensiero e
l’azione, come dice Zubiri: «il sapere e la realtà sono, nelle loro
radici, stretti e rigorosamente congeneri. Non c’è priorità dell’una
sull’altra».12 Teoria e pratica, nella loro unità radicale, sono il primo
atto della Filosofia della librazione, il secondo è la sua formulazione. In
America latina è di vitale importanza situarsi dal primo momento
nel campo teorico e in quello pratico. Teorico nel senso di ritornare al
nous, alla mens, al logos senziente, al pensiero sonoro e alla realtàfondamento. Pratico perché situa la persona nella realtà storica in
maniera attiva, creativa, responsabile e solidale. Infatti, nel silenzio
sonoro e nella prassi storica non soltanto si gioca la vita umana e la sua
realizzazione piena, ma anche la rivelazione e la realizzazione totale
di tutte le cose reali.
g) Liberatore, perché ci libera da ogni ignoranza e sistema
oppressivo, dalla paura di confrontarsi con l’altro che vive e pensa
in modo diverso, e dall’indifferenza, verso la conquista di un nuovo
umanesimo. In questo senso, la libertà è compresa come libertà da,
libertà per e libertà di: la libertà-da coincide con il processo di
liberazione, la libertà-per consiste nella decisione di pagare i costi, la
libertà-di rappresenta l’opzione di essere più libero.
h) Interdisciplinare, perché è un’investigazione rigorosa e aperta
alle diverse discipline del sapere che parlano di dignità umana, della
vocazione al Bene Comune, del compito di liberazione integrale e
umanizzazione della realtà storica.
_____________
Editorial/Fundación Xavier Zubiri, Madrid 2005.
10 X. Zubiri, El hombre y Dios, cit., 587; idem, El problema teologal del hombre: Cristianismo,
Alianza Editorial/Fundación Xavier Zubiri, Madrid 2005.
11 Ivi, p. 584: «En la religación al poder de lo real, dice Zubiri, el hombre está
formalmente apoyado en Dios, trascendente en las cosas, pero fundado en Dios
(…). La esencia de la religación es precisamente la tensidad teologal entre el
hombre y Dios» (págs. 583-584).
12 X. Zubiri, Inteligencia Sentiente I: Inteligencia y realidad, Alianza Editorial/Fundación
Xavier Zubiri, Madrid 2006, 10.
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Detto questo, approssimiamoci ai concetti di Persona e Bene
Comune nel percorso del pensiero filosofico latinoamericano.
1. La persona
Lo sviluppo storico della nozione di “persona” non è stato
sempre lineare. Essa non nasce in seno alla filosofia greca. Sembra
invece che sorga nel mondo etrusco, per configurarsi
successivamente nell’ambiente romano, nel contesto della scena
teatrale, riferendosi alla maschera dell’attore. Il ruolo della persona
rimane embrionale nell’Antichità fino all’inizio dell’era cristiana.
Furono i padri cappadoci13 ad usare per primi la nozione di persona
per distinguere tra la sostanza e la sussistenza, sostenendo che la
persona si trova a un livello più profondo della sostanzialità. Questa
considerazione venne assorbita dalla concezione sostanzialista di
Boezio:14 la persona è sostanza individuale di natura razionale, una
definizione che ha assunto un carattere paradigmatico da allora fino
ai nostri giorni. San Tommaso d’Aquino, partendo da Boezio, ritorna a
recuperare il piano della sussistenza, intendendo la persona come
“sussistenza spirituale”,15 persona diventa ciò che è perfetto in tutta
la natura, ciò che sussiste “in relazione” nella natura razionale.16
Successivamente, la Scolastica riprenderà la nozione di sostanza
caratterizzando unicamente la persona come modo sostanziale.
Arriviamo all’età moderna con Cartesio, che considera la persona
come sostanza, res cogitans. In seguito Kant, nella Critica della ragione
pura, parlerà dell’io pensante, e nella Critica della ragione pratica farà
riferimento alla persona. In quest’ultima opera il filosofo tedesco
enumera tre stadi: individuo, io, persona. Dopo Kant, diversi
pensatori contemporanei chiamati dialogici definiscono la persona
_____________
13 Cioè un gruppo di filosofi cristiani ellenistici del IV secolo, tutti provenienti dalla
Cappadocia, che si associarono in istituzione monastica; essi furono Basilio Magno, Gregorio di Nissa e Gregorio Nazianzeno.
14 Secondo Boezio la persona è individua substantia rationalis naturae, “Liber de persona
et duabus naturis contra Eutychen et Nestorium”, en J. Migne, Patologiae. Cursus
completus, Vrayet de Surcy, Paris 1847; 3, PL 64, 1343c.
15 S. Tommaso d'Aquino, De Pot., 9, art. 4c
16 «Persona significat id quod est perfectissimum in tota natura, scilicet subsistens in
natura rationalis», Summa Teologica, I, q. 29, art. 2.
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come quell’entità in relazione vitale tra l’Io e il Tu. A riguardo vorrei
brevemente citare alcuni di questi pensatori:
E. Mounier (1905-1950), che intende la persona non come un
semplice individuo ma come un essere che si dona nell’incontro con
l’altro: «noi chiamiamo individuo quel diffondersi della persona alla
superficie della propria vita e la sua compiacenza a perdervisi».17
Infatti, «quando la comunicazione si allenta o si corrompe, io perdo
profondamente me stesso: ogni follia è uno scacco al rapporto con
gli altri: l’alter diventa alienus, ed io a mia volta divento estraneo a me
stesso, alienato»; quindi, «ogni persona ha un significato tale da non
poter essere sostituita nel posto che essa occupa nell’universo delle
persone. Tale è la maestosa grandezza della persona che le
conferisce la dignità di un universo; e tuttavia la sua piccolezza, in
quanto ogni persona è equivalente in questa dignità, e le persone
sono più numerose delle stelle».18
M. Buber (1878-1965), che teorizza l’Io in reciprocità con il Tu.
«Non c’è alcun io in sé, ma solo l’io della parola fondamentale io-tu,
e l’io della parola fondamentale io-esso. Quando l’uomo dice io,
intende uno dei due (…). La parola fondamentale io-tu fonda il
mondo della relazione».19
J. Maritain (1882-1973), che concepisce l’essere umano come
una persona in relazione, «un centro, in certo modo esauribile, di
esistenza, di bontà e di azione, capace di dare e di darsi, e capace di
ricevere non solo questo o quel dono fatto da un altro, ma un altro
se stesso come dono, un altro se stesso come donantesi»;20 e
continua affermando che: «L’umana personalità è un grande mistero
che risiede in ciascuno di noi. (…) Quando diciamo che un uomo è
una persona, vogliamo dire che egli non è solamente un pezzo di
materia, un elemento individuale nella natura (…). L’uomo è un
animale e un individuo, ma non come gli altri. L’uomo è un
individuo che si guida da sé mediante l’intelligenza e la volontà;
esiste non soltanto fisicamente, c’è in lui un esistere più ricco e più
elevato, una sopraesistenza spirituale nella coscienza e nell’amore. È
così, in qualche modo, un tutto, e non soltanto una parte, un
_____________
17 E. Mounier, Rivoluzione personalista e comunitaria, Comunità, Milano 1955, 87.
18 E. Mounier, Il personalismo, AVE, Roma 19899, 47 y 81.
19 M. Buber, Il principio dialogico e altri saggi, San Paolo, Cistenello Balsamo 1993, 59, 61.
20 J. Maritain, La persona e il bene comune, Morcelliana, Brescia 1963, 23.
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universo a sé, un microcosmo, in cui il grande universo può, tutto
intero, essere contenuto per mezzo della conoscenza».21
I. Mancini (1925-1993), il quale ritiene che ogni persona abbia un
volto. Ogni volto ha un bisogno e un’urgenza. L’altro mi “ri-guarda”,
guarda il mio sguardo. «La grande moralità del mio stare tra i volti
può essere presa da questo semplice atteggiamento dell’Eccomi!, ecco
me, un accusativo che toglie all’io la nota del protagonista e lo fa
disponibile». Questa è la condizione per costruire un nuovo
umanesimo, una società più umana e civile, una «comunità dei
volti».22
E. Lévinas (1906-1995), che si pone all’interno della stessa
visione di Buber. Rende comprensibile l’esperienza del «faccia a
faccia degli uomini, nella socialità». Le relazioni personali o sociali
non sono una confusione, nemmeno «un insieme di sintesi, ma un
insieme di faccia a faccia».23
La nozione di relazionalità sviluppata dai filosofi dialogici,
compresa la “personeidad” e “personalità” della filosofia zubiriana,24
ha influenzato la Filosofia della liberazione che l’ha intesa nelle due
dimensioni, quella dell’in-sé, e quella del con-altri.25 Ed esse sono
anche i movimenti metafisici della persona orientati verso due
direzioni: il primo verso il sé, il secondo verso l’altro da sé.
a) L’in-sé non è altro che la stessa datità dell’essere che la
coscienza trova in se stessa, e che pertanto è una datità non statica
né inerte, bensì carica di tensione.
_____________
21 J. Maritain, I diritti dell’uomo e la legge naturale, Vita e pensiero, Milano 1979, 4.
22 I. Mancini, Tornino i volti, Marietti, Genova 1989, 57.
23 E. Lévinas, Etica e infinito, Città Nuova, Roma 1984, 93-94.
24 Personeidad e personalità sono due momenti di un’unica realtà: la persona. La persona
in senso costitutivo è “personeidad”, ed in senso operativo è “personalità”. La
personeidad è la dimensione ultima della struttura dell’essere personale, designa la
conformazione dell’individualità viva, e porta con sé l’interiorità unitaria di autocoscienza, e l’autoposizione. Questa interiorità e autoposizione fanno della persona un essere meraviglioso che si fa appunto persona nell’incontro con l’altro.
Personalità è dunque la qualificazione della personeidad. Io sono per questo sempre lo stesso (personeidad), benché non sia mai la stessa cosa, questa è la personalità, cfr. X. Zubiri, Hombre y Dios, cit., 58-60, 65, 67, 353, 355-357, 364-365.
25 L’in-sé come la dimensione dell’essere rivolto nel suo spazio. Il per-altri come l’essere
in quanto tendente all’altro-da-sé, simmetrico a sé, o totalmente Altro da sé. Sulla
costituzione esistenziale dell’essere umano si veda lo studio sistematico S. Palumbiere, L’uomo, Questa Meraviglia. Antropologica Filosofica I. Trattato sulla Costituzione
Antropologica, Urbaniana University Press, Roma 2003, 99-389.
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b) Il con-altri esprime la capacità di prendere l’iniziativa di entrare
nello spazio dell’altro per esservi accolto. E, prima ancora, di saper
cogliere nel proprio spazio l’altro.
La persona nel pensiero latinoamericano non si riduce al puro
in-sé, ma è in continuo “trascendimento”; è non solo energia che
caratterizza questo in-sé, ma dinamismo che spinge al suo
superamento. È un uomo viator nella sua struttura ontologica, alla
ricerca continua di uno spazio più degno. È un animale symbolicum
nella sua esigenza di esprimersi in simboli. Dunque, l’in-sé rivela,
proprio nel punto dell’inestirpabile senso di bisogno, la tensione
verso l’oltre dal qui e ora, il suo essere non ancora fatto nella
pienezza, non satis-factum circa l’essere, segnato di carenze non solo
ontiche ma ontologiche, ovvero con il logos attento a questa carenza.
L’in-sé, come focalizzazione del già, ma non ancora compreso e
acquisito.
Proprio nelle pieghe dell’in-sé si rivela il sorgere del con-altri,
quindi la nostra dignità umana e la vocazione al Bene comune. La
persona è un essere-con, in con-vivenza nella deferenza. La sua identità
si completa nell’incontro con l’altro: è come una parte dell’anello
che ricerca l’altra parte per ricostruire l’unità rotta e frammentata,
una sorta di parabola o carta di riconoscimento26 che evidenzia non
soltanto una situazione d’ingiustizia e disuguaglianza, ma la nostra
capacità di riconoscerci umanamente e civilmente.
L’essere personale si trova quando si ri-trova attraverso l’altro. Il
volto dell’altro non è soltanto lo specchio della propria identità
(Lévinas), ma diventa “la fratellanza dei miserabili” che fa tremare i
potenti, il canto della kurku che “consola il triste”, la limpidezza
dell’anima, l’identità provata e la solidarietà in opposizione alla
sporcizia interna (Arguedas).27 Ricordando un poeta a me caro
(César Vallejo), l’altro è il venditore della lotteria che grida “il
premio da mille”, la voce che dice al combattente mezzo morto:
«Non morire. Ti amo tanto. Non lasciarci. Coraggio. Torna in vita.
_____________
26 Per esempio, la Dichiarazione universale dei diritti umani promulgata dall’ONU il
10/12/1948; le parabole del Vangelo, per esempio: la conversione di Zacheo (cfr.
Lc. 19, 1-10); il “buon” samaritano (cfr. Lc. 10, 25-37); il giudizio finale (cfr. Mt.
25, 34-46), o come ricorda il ricco Epulone soddisfatto e indifferente, in opposizione a Lazzaro, escluso dallla tavola e ignorato nei suoi diritti vitali (cfr. Lc. 16,
19-30).
27 Cfr. J. M. Arguedas, Todas las sangres, Editorial Horizonte, Lima 19873, 52-53.
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Resta fratello».28 L’altro è nei volti di tutte le stirpi: volti di bambini
trascurati, abbandonati, sfruttati, ammassati; volti di giovani
disorientati, frustrati, emarginati; volti di anziani, sempre più
numerosi e spesso esclusi; volti di contadini sottomessi a sistemi di
commercializzazione che li sfruttano; volti di operai spesso mal
retribuiti ed in condizioni di grande difficoltà per organizzarsi e
difendere i propri diritti; volti di sottoccupati e disoccupati, licenziati
dalla logica del mercato o del modello economico che sottopone i
lavoratori e le loro famiglie a freddi calcoli economici.29 Volti
concreti nei quali dobbiamo riconoscere non soltanto una persona
ma qualcosa di divino, «l’immagine a somiglianza» di Dio (cfr. Gen.
1, 26), un «fratello nel Signore» da accogliere e amare (cfr. Film. 1,
16). Un grande impegno che significa camminare per le vie diverse
di riconoscimento e andare oltre la giustizia verso l’amore: «la vera
giustizia presuppone la carità: non c’è giustizia senza carità» e
viceversa: «la vera carità presuppone la giustizia: non c’è vera carità
senza giustizia».30 Altrimenti l’identità come prossimità samaritana
non sarebbe pensata come alterità reciproca, convivenza vincolante
e esperienza di riconoscimento. Infatti, l’amore è il riconoscimento
dell’altro come soggetto del diritto alla sussistenza, alla salute, al
pane, al lavoro, alla famiglia, alla crescita culturale, e all’esercizio
della libertà.
2. Il Bene Comune
Parlare di Bene Comune non è facile, soprattutto in una società
che trascura e ignora i diritti fondamentali della persona.
Osservando i comportamenti immorali ed egoistici della
contemporanea classe politica e dirigente, tutt’altro che attenta al
Bene Comune di tutti i cittadini, sembra che l’umanità non abbia
_____________
28 Cfr. C. Vallejo, Opera poetica I-II, Gorée, Siena 2008.
29 Cfr. Puebla: Terza Conferenza Generale dell’Episcopato Latinoamericano (1979),
32-39, in Enchiridion Documenti della Chiesa Latinoamericana, Editrice Missionaria Italiana, Perugia 1995, 302. Infatti, il problema dell’altro non è un problema soltanto
del sud o del nord, dell’oriente o dell’occidente, dell’Europa o dell’America latina,
ma di tutta l’umanità.
30 Cfr. G. Pizzorni, “Relazione tra giustizia e carità” in Giustizia e carità, ESD, Bologna
1995, 275-346.
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imparato niente dall’esperienza disastrosa della seconda guerra
mondiale, della barbarie nazista e delle diverse dittature mondiali.
Direi che oggi dovremmo non soltanto rileggere la Dichiarazione
universale dei diritti umani del 1948, ma soprattutto mettere in pratica i
valori che sono enunciati in essa.
Che valore ha il Bene Comune? Perché in una società che si
considera sviluppata sono ancora presenti cittadini che soffrono la
mancanza del diritto ad una vita degna? Quali sono i criteri di
discernimento per giudicare qualunque progetto umano che
pretenda promuovere la giustizia sociale? Che cosa sta succedendo
alla classe politica così disinteressata alla tutela del Bene Comune?
In questi interrogativi sta la nostra sfida e la nostra
responsabilità di cittadini. Sfida e responsabilità che comportano un
impegno etico per ogni persona e la formazione della coscienza.31
La formazione della coscienza in America Latina viene intesa come
un impegno continuo, che accompagna la persona lungo tutta la sua
vita; una responsabilità personale da condividere in tutti i settori e in
tutte le attività della nostra società. Il cammino di formazione va
continuamente aggiornato; anzi nell’età adulta esige un impegno
rinnovato di fronte a responsabilità familiari, professionali, sociali e
politiche, il tutto in un contesto caratterizzato da problemi etici
nuovi e densi di interrogativi, quali future sfide.
Una coscienza retta ci porterà ad uscire dal libero arbitrio, dalla
perplessità, dal dubbio, dall’incertezza, dall’ignoranza, dalla
mediocrità, dall’indifferenza, anche dalla tentazione del potere di
manipolare le menti o di controllare i pensieri, le idee e i
comportamenti:32 «quanto più prevale la coscienza retta, tanto più le
_____________
31 La profondità e la complessità della coscienza e il ruolo che le compete in tutta la
vita e nell’agire morale lasciano facilmente intuire la necessità di una sua corretta
formazione. Anzi, si può dire senz’altro che oggi tale impegno deve essere considerato, da ciascuno di noi e dall’intera società, come il dovere etico principale e
fondamentale. Sul concetto della corretta formazione della coscienza, cfr. H. Juros, “Formazione della coscienza e etica. Osservazione metodologia”, in Concilium
13 (1977), 69-81; S. Majorano, La coscienza. Per una lettura cristiana, San Paolo, Milano 1994, compresa la bibliografia da lui riferita.
32 Oggi c’è una forma di potere più sottile rappresentata dalla manipolazione delle
menti, delle idee. Potere pericoloso in quanto conforma le persone al pensiero del
potere di turno, al punto da arrivare ad applaudirlo, ammirarlo, desiderarlo e perfino difenderlo. E ancora più perniciosa è la manipolazione dei sentimenti. Penso
a quelle trasmissioni televisive, per esempio, che insegnano ai giovani come si
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persone e gruppi sociali si allontanano dal cieco arbitrio e si
sforzano di conformarsi alle norme oggettive di moralità».33 La
coscienza retta esige un discernimento etico da parte dell’individuo per
poter mettere in atto una politica attenta a tutte le persone, una
giustizia uguale per tutti ed una economia rispettosa delle persone e
dell’ambiente.
Siamo chiamati, credenti e non credenti, a formare la nostra
coscienza per agire correttamente. Inoltre, siamo sfidati da una
situazione in cui l’individualismo e la mancanza di senso dello Stato,
e quindi del Bene Comune, crescono ogni giorno a causa del declino
e dell’oscuramento del senso etico, e questo per l’eclissi degli stessi
principi e valori fondamentali che ha danneggiato il tessuto sociale
della vita pubblica e privata dei cittadini. È vergognoso come il
diritto alla vita, alla salute, all’educazione, alla casa, al lavoro, ecc.
della gran parte dei cittadini sia trascurato ed ignorato da parte dei
soggetti pubblici e di quelli privati.
La sua definizione: il concetto del Bene Comune appare in
maniera chiara nelle encicliche sociali dei Papi. Per esempio, la
Rerum Novarum (15/5/1891) di Leone XIII lo considera come
l’adempimento fondamentale dello Stato per risolvere la questione
sociale: «Perciò tra i molti e gravi doveri dei governanti solleciti del
bene pubblico, privilegia quello di provvedere ugualmente ad ogni
ordine di cittadini, osservando con inviolabile imparzialità la
giustizia cosiddetta distributiva».34 Nella Quadragesimo anno
(13/5/1931) di Pio XI,35 il Bene Comune è visto come l’obiettivo da
conseguirsi mediante l’impulso dato dalle istituzioni a rispondere
alle esigenze della giustizia sociale, intesa come la forma più ampia e
generale della giustizia. Poi, la Mater et Magistra (155/1961) di San
Giovanni XXIII36 dilata gli orizzonti alle esigenze del Bene Comune
internazionale, al centro del quale sono posti gli obiettivi della pace.
_____________
ama, come si odia, come ci si innamora, ecc. così, quando ho determinato il controllo dei sentimenti delle persone, ho raggiunto il potere assoluto, in modo che
esse non solo pensino come hanno loro insegnato a pensare i mezzi televisivi, ma
sentano anche come io voglio che esse sentano. A questo punto io sono arrivato
alla completa gestione del mondo in cui opero, in cui intendo l’altro.
33 Gaudium et spes, 16.
34 Rerum novarum, 26-27.
35 Quadragesimo anno, 109.
36 Mater et Magistra, 84-85.
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La sua concretezza nella realtà storica latinoamericana: gli ambiti del
Bene Comune sono fondamentalmente di natura antropologica e
ambientale.
L’ambito antropologico raccoglie le allegrie e le tristezze, le speranze
e le angosce degli uomini latinoamericani, sia di quelli che si trovano
nelle grandi metropoli, sia di quelli appartenenti ai popoli sperduti
delle Ande e della foresta amazzonica. La realtà umana è
contraddittoria e provocatoria. Essa presenta diversi volti: qualsiasi
volto danneggiato, di chiunque esso sia, rappresenta un appello
urgente per la Filosofia della liberazione, rivolto a ciascuno di noi,
specialmente ai reggenti delle nazioni.
Il contesto ambientale è caratterizzato da un atteggiamento particolarmente sentito nei confronti dell’ambiente, della natura. Abbiamo
vissuto e stiamo ancora vivendo, noi latinoamericani, lo sfruttamento smisurato delle risorse minerarie e forestali da parte delle multinazionali. Il profitto di pochi ha portato a degli scempi per molti;
sono state inquinate falde acquifere, coste, laghi, fiumi, sono stati
modificati valori e stili di vita; anche la fisionomia geografica è cambiata, portandosi via il “buono” e lasciando il “male”, senza condividere con le comunità i profitti accumulati, ma lasciando piuttosto
un conto molto alto da pagare alle future generazioni in termini di
recupero ambientale e umano. Quindi, di fronte a tale saccheggio
dell’ambiente, urge la produzione di un pensiero realistico e metafisico ed un imperativo etico che ci sostengano nel conservare le risorse naturali per tutti gli uomini, al fine di trasmetterle come prospera eredità alle future generazioni.
Un’altra questione riguarda i possibili contenuti del Bene Comune,
evidentemente mai oggetto di una definizione ultima. I principali
contenuti possono essere così configurati:
Il Bene Comune della società consiste soprattutto nella salvaguardia dei diritti e dei doveri della persona, che sono universali ed
inviolabili. Occorre perciò che siano rese accessibili alla persona
tutte le realtà necessarie al fine di condurre una vita più umana, come il mangiare, il vestirsi, l’abitare, il diritto di scegliersi liberamente
lo stile di vita e di fondare una famiglia, il diritto all’educazione, al
lavoro, al buon nome, al rispetto, alla vera e libera informazione, alla
possibilità d’agire secondo la retta norma della propria coscienza,
alla salvaguardia della vita privata ed alla giusta libertà anche in materia religiosa.
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Nel contesto latinoamericano, il contenuto del Bene Comune va
ricercato preferibilmente, ma non esclusivamente, negli individui
che vivono nella periferia delle grandi metropoli, in condizioni disumane, emarginati e ignorati, considerati di seconda classe, visti come
non persone. È un fatto, purtroppo, che nel passato recente
dell’America Latina si sia continuato a vivere quotidianamente la violazione dei diritti umani.
Il tempo vissuto è una categoria della Filosofia della liberazione
che ci aiuta a capire meglio la sofferenza di coloro che hanno sperimentato la violenza politica causata da gruppi sovversivi e da comandi militari. Di fronte a tale violenza che ha distrutto, disarticolato o danneggiato sia le condizioni della vita collettiva che l’integralità
personale dei cittadini, il popolo latinoamericano ha dimostrato una
grande capacità di resistenza e di risposta.
Forse dobbiamo parlare anche del “male comune”, cioè del malessere di tantissimi individui ignorati e abbandonati alla loro sorte.
Esseri umani che vivono in una realtà segnata dall’ingiustizia e dalla
disuguaglianza sociale fatta sistema, dalle discriminazioni, dalla criminalità organizzata, dal dolore profondo dei familiari delle vittime
innocenti della violenza politica. Non si tratta di un tempo passato,
ma – disgraziatamente – di un crudele presente e di un tenebroso
tunnel odierno dal quale si deve uscire. Quindi, è una provocazione
per il filosofo parlare della dignità umana in un contesto di “periferia storico-sociale”, dove gli esclusi invocano la giustizia e
l’uguaglianza dal profondo del cuore, di fronte a una società alienata, consumista e indifferente. Una società tecnologica dominata
dall’individualismo, dove si sperimenta il tramonto della politica,
l’impotenza dell’etica, la mutazione dell’antropologia e la marginalizzazione del pensiero intellettuale, è segnata dalla mancanza di
senso dello Stato o senso di appartenenza. E questo costituirà un
grande impegno per il filosofo contemporaneo, che lo porterà non
tanto a parlare del λόγος, quanto a nutrirsene.
I protagonisti: in America Latina il Bene Comune non soltanto è
l’obiettivo dello Stato, ma anche dei cittadini, che hanno imparato
ad organizzarsi proprio là dove la classe politica trascura i loro diritti
fondamentali. Per esempio, in Perú, nella zona rurale, i contadini si
organizzano attraverso le Ronde rurali; egualmente ciò accade nella
zona urbana, per mezzo di Associazioni, di Comitati e di Giunte di
vicinato, evidentemente create col fine di proteggere la gente comu-
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ne dai malviventi o aiutarla in caso di bisogno vitale. Questo tipo di
protagonismo dei cittadini latinoamericani verso il Bene Comune è
una pratica che richiede un sostegno teorico, un pensiero che le dia
un fondamento, che la strutturi e la dinamizzi nell’agire sociale, al
fine di evitare possibili omissioni e esagerazioni. Un pensiero che
liberi da ogni forma di schiavitù verso un’adeguata prassi storica di
liberazione integrale, passando «da dimensioni meno umane a più
umane»,37 dall’uomo inattivo all’uomo partecipante.38 La storia latinoamericana richiede non spettatori, ma collaboratori attivi e coraggiosi.
3. Filosofia della liberazione
La sua origine: la Filosofia della liberazione fa riferimento a una
lunga e complessa realtà storica, che è anche culturale e che rimanda
alla stessa realtà veritiera, cioè ai fatti concreti accaduti nel tempo e
nello spazio, quegli stessi fatti della storia del nostro continente che
si riferiscono alle culture Maya (2000 a/C. - 1546 d/C.), Azteca
(1325-1521 d/C.) ed Inca (1438-1533 d/C.), e anche all’irruzione ed
all’influsso della cultura europea, africana ed orientale (tra il 1492 e il
1800, e anche nel XX sec.). Quindi, siamo di fronte a fatti storici, a
una vasta realtà culturale di tutte le stirpi, precolombiana, europea,
africana e orientale, che si incontrano e si scontrano, dando origine
alla odierna America Latina.39 Si tratta di un pensiero che trae spunto dalla realtà storica di popoli che soffrono e lottano, che vivono
l’esperienza di un tempo segnato dalla bipolarità: vita/morte, uguaglianza/disuguaglianza, verità/falsità, autonomia/dipendenza. Un
pensare che include anche l’etica (maya, azteca e incaica), come per
esempio nel caso dei precetti morali detti “los amas”: Ama sua (non
essere ladro), ama llulla (non essere bugiardo), ama kella (non essere
pigro); una specie di DNA che scorre come il sangue nelle vene,
radicato nella coscienza degli individui. Ovviamente non è il momento per approfondire l’importanza e la rilevanza dell’etica incaica
nella vita quotidiana e politica in America Latina, certo è che co_____________
37 Cfr. Paolo VI, Populorum progressio, 20.
38 Cfr. G. Marcel, “Notte sulle nozioni d’atto e di persona”, in Dal rifiuto all’invocazione.
Saggio di filosofia concreta, Città Nuova, Roma 1976, 137-152.
39 Cioè tutti i paesi dell’attuale America Centrale e dell’America meridionale.
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munque i popoli latinoamericani moderni hanno una tradizione
etica di lungo corso.
Il suo punto di partenza: la realtà storica considerata come
un’unità radicale e strutturale, dinamica e aperta. Tutta la realtà forma una sola unità e questa realtà è la storia.40 Il suo obiettivo politico è pensare e illuminare un’adeguata prassi storica di liberazione
integrale di fronte ad altre forme di prassi politica che si sono sviluppate nel continente latinoamericano tra gli anni Sessanta, Settanta
e Ottanta, specialmente di ispirazione marxista-leninista-maoista,
che evidente-mente risultavano parziali e insufficienti in quanto
trascuravano alcuni aspetti essenziali della realtà storica stessa.
La realtà storica è la base su cui sviluppare una Filosofia della liberazione all’altezza dei tempi, per rispondere alle reali esigenze del popolo latinoamericano. Questo perché è nella storia che si realizza
una crescita di libertà attraverso un processo di liberazione progressiva dalla natura e da tutti i tipi di condizionamento materiale, sociale e politico. In questo contesto, la filosofia deve essere posta e necessariamente “implicata” con quelle dinamiche della storia che
portano le maggiori possibilità di liberazione. Le motivazioni di questa necessità non risiedono in ragioni di carattere etico o sociologico,
ma sono epistemologiche e metafisiche. La storia non è solo il luogo
dove gli essere umani sono quello che sono e dove l’umanità si costruisce nella sua unità, ma è l’attualità ultima dell’apertura e della
realizzazione trascendentale della realtà, apertura e realizzazione che
rimane in mani esclusivamente all’attività umana, e che si può creare
nella storia a partire dal processo di appropriazione e di attualizzazione delle possibilità. In questo senso, il darsi della realtà
_____________
40 Questo pensiero trova la sua ispirazione fondamentale nella filosofia zubiriana o
meglio ancora nel passaggio dalla filosofia della realtà di Zubiri alla filosofia della realtà storica di Ellacuría. Infatti, Ellacuría, nella sua opera Filosofia de la realidad histórica, redatta nel 1976, rivela la coerenza e la sistematicità del suo pensiero filosofico. Ellacuría «assume e utilizza positivamente le tesi epistemologiche,
antropologiche e metafisiche della filosofia zubiriana nella prospettiva di fondare
teoreticamente il concetto di prassi storica, in relazione all’obiettivo politico di
pensare e illuminare una adeguata prassi storica di liberazione nel contesto latinoamericano, alternativa ad altre forme di prassi politica, che si erano sviluppate nel
Continente, in cui era predominante l’ispirazione al marxismo, ma che agli occhi
di Ellacuría risultavano parziali e insufficienti» (H. Samour, Voluntad de liberación.
Génesis y constitución del proyecto de liberación de Ignacio Ellacuría, UCA editores, San
Salvador 2002, 22).
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nell’ambito della storia è vincolato al grado di libertà e umanizzazione che ottengono gli essere umani. Nel processo di umanizzazione e personalizzazione dell’individuo e dei gruppi umani si gioca la
rivelazione e la relazione trascendentale della realtà, per cui nel problema umano e nella sua risoluzione all’interno della storia entra in
gioco la pienezza della totalità della realtà. In questo modo, la filosofia della liberazione, trova la sua unità proprio nella elaborazione di
una filosofia della realtà storica.41
La realtà storica in America Latina è stata segnata fin dall’inizio
dalla violazione quotidiana dei diritti fondamentali della persona.42
Di fronte a questa realtà storica complessa e “sfidante”, la filosofia
sorge come una voce dei senza voce, come una voce di chi reclama giustizia e rispetto per la condizione umana. L’essere umano ascolta
una voce, è la voce della realtà, il clamore dell’intellezione senziente,43
la chiamata per tutelare il Bene Comune e farsi carico della realtà.
Infatti, nella realtà storica l’essere umano si personalizza o spersonalizza, si umanizza o bestializza. La realtà è il luogo dove tutte le stirpi
si trovano e si confrontano nella loro dignità, nei loro doveri e nei
loro diritti. Detto metaforicamente, la realtà è compresa come «una
terra santa» (Es. 3, 5) che l’essere umano deve rispettare; la «terra
_____________
41 Il tema della realtà storica è centrale non soltanto nella filosofia della liberazione ma
anche nel pensiero sociologico-politico, antropologico, poetico e teologico. Concretamente, nella teologia la storia ha una notevole rilevanza per lo sviluppo della
teologia della liberazione in quanto permette di superare la concezione progressiva, di
stampo illuministico e marxista, della storia che è stata frequentemente adottata
dalla teologia contemporanea. Di fronte alla teologia europea, la teologia della liberazione cerca di rivedere la concezione illuminista e marxista della storia, cfr. I.
Ellacuría - J. Sobrino, Mysterium Liberationis. I Concetti fondamentali della teologia della
liberazione, Borla-Cittadella, Roma-Assisi 1992; G. Gutiérrez, Teologia della liberazione, Queriniana, Brescia 20005; L. Boff, Teologia della cattività e della liberazione, Queriniana, Brescia 1977.
42 Cf. Hatun Willakuy (El gran relato), Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de
la Verdad y Reconciliación. Perú, Navarrete, Lima 2004; C. Youngers, Violencia política
y sociedad civil en el Perú. Historia de la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos,
IEP, Lima, 2003; G. Gutiérrez, En busca de los pobres de Jesucristo. El pensamiento de
Bartolomé de la Casas, CEP/IBC, Lima 20033; “Capitulo 3: De la defensa y cuidado
que se debe tener de los indios”, en Tercer Concilio Limense (1582-1583), publicado
por la Facultad Pontificia y Civil de Teología de Lima, Lima 1982, 87-88.
43 «El hombre es la voz de la realidad. La voz de la conciencia no es sino el clamor de
la realidad camino de lo absoluto. (…) La voz de la conciencia es una forma de
intelección sentiente», X. Zubiri, Hombre y Dios, o. c., 109 y 108, rispettivamente.
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promessa dove scorre latte e miele» (Dt. 26, 9); la «Madre terra» 44
che dobbiamo custodire con responsabilità generazionale; il «luogo
dell’etica» dove l’essere umano si fa vicino e prossimo all’altro (cfr.
Lc. 10, 25-37).
La sua formulazione: la Filosofia della liberazione venne formulata
negli anni Settanta45 in maniera critica, creativa e aperta. In questo
arco di tempo, si svolse in Argentina il Congresso Nazionale di Filosofia,
i cui atti vennero poi compendiati e pubblicati.46 Questo Congresso
evidenziò una forma propria latinoamericana di pensare la filosofia,
cioè quella che parte dalla periferia o dal rovescio della storia.
Logicamente, nella sua formulazione è grata al pensiero occidentaleeuropeo,47 ma svolge un suo proprio pensiero autentico e critico in
mezzo all’inautenticità e all’alienazione che la circonda e la colpisce.
Con riferimento a E. Dussel, uno dei padri della Filosofia della
liberazione, vogliamo considerare che la filosofia parte dalla
situazione di sottosviluppo-dominazione quale negazione costitutiva
e storica dell’esteriorità dell’altro, come si deduce dalla teoria della
“dipendenza” (che ha mascherato il sogno del “falso sviluppo”) e
dalla ben nota teoria denominata “eurocentrismo”, dalle valenze
non solo socio-economiche ma anzitutto ed essenzialmente storicoculturali. Più che di scoperta dell’America (nel 1492) si può, a buon
diritto, parlare di “occultamento dell’altro”. L’America Latina, che
non è stata moderna, non può essere considerata irrazionale, dal
momento che rappresenta la parte dominata e sfruttata dalla
modernità eurocentrica; né si può indulgere verso attitudini premoderne (conservatrici) e neppure post-moderne, contrassegnate
_____________
44 Anche Pachamama, Pacha Mama o Mama Pacha che significa in lingua quechua Madre
terra. Si tratta di una divinità venerata dagli Inca, gli Aymara e i Quechua. È la dea
della terra, dell’agricoltura e della fertilità.
45 Su tale problematica, cf. L. Zea, El pensamiento latinoamericano, Editorial Ariel, Barcelona 1976; idem, La filosofía americana como filosofía sin más, Siglo XXI, México 1989;
idem, La filosofía de la historia latinoamericana, Siglo XXI, México 1987; A. Salazar
Bondi, Existe una filosofia de nuestra América?, Siglo XXI, México 1992; E. Dussel,
Filosofia della liberazione, Queriniana, Brescia 1992.
46 Cfr. AA. VV., Hacia una Filosofia de la liberación latinoamericana, Bonum, Buenos Aires
1973.
47 Per esempio, la filosofia socratica, quella aristotelica, quella hegeliana, la mounieriana, la leviniana, la buberiana, quella marxista, quella kantiana, la zubiriana, e anche
il pensiero sociale della Chiesa Cattolica.
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dal nichilismo quale conseguenza di una civiltà che vive
nell’abbondanza in contrasto con una situazione di sottosviluppo.
Bisognerebbe parlare oggi di metafisica del male comune piuttosto
che del Bene Comune. Siamo, infatti, dinanzi ad un certo tramonto
del politico, cominciando dall’America Latina: lo siamo nel senso
che la società civile, negli ultimi anni, non solo si è impoverita, ma si
è anche ammalata nell’anima e nella mente. Conosciamo le malattie
del corpo, con qualche difficoltà le malattie della mente; eppure,
anche le idee della mente si ammalano, talvolta si irrigidiscono,
talaltra si addormentano, talvolta ancora, come le stelle, si
spengono. E poiché la nostra vita è regolata dalle nostre idee, di esse
dobbiamo averne cura, non tanto per accrescere il nostro sapere,
quanto piuttosto per metterlo in ordine. Per cui, la prima figura
d’ordine nel pensiero latinoamericano è la problematizzazione di
alcuni concetti, o categorie, che per ragioni storiche o di interessi,
sono radicati nella mente, e soprattutto in quella di coloro che non
vogliono confrontarsi onestamente con la realtà, con l’altro, con la
giustizia e con la verità.
La sua funzione liberatrice: la Filosofia latinoamericana rivela come
la struttura formale dell’intelligenza e la sua funzione logica non
siano tanto nella comprensione dell’essere, quanto nel nutrirsi del
logos, nell’apprendere la realtà storica e confrontarsi con essa, per
impegnarsi in essa e trasformarla. Per cui, è necessario situarsi in un
primo momento nella realtà, ascoltare la sua voce e farsi carico di
essa, in modo che solo in seguito si potrà elaborare un discorso
autentico e responsabile della realtà stessa. Diciamo che il primo
atto deve essere il silenzio e il secondo il parlare. Infatti, quando la
Saggezza ha abbandonato completamente il noêin per rimanere
solamente nel légein, non resta che ritirarsi, tacere e ritornare alla
mens, al nous, al pensiero sonoro.
La funzione liberatrice della filosofia in America Latina nasce
dall’esigenza di emancipazione di una umanità sofferente: è la voce
della realtà che chiede e costringe in concreto a cercarla in profondità.48 È il grido di libertà di Túpac Amaru II (1780), la voce espressa
_____________
48 La voce della realtà, dice X. Zubiri, «es la voz que clama en concreto, es decir, es la
voz con que estas cosas reales determinadas dentro del campo constriñen a
buscar la realidad de ellas en profundidad», Inteligencia Sentiente III: Inteligencia y
Razón, Alianza Editorial/Fundación Xavier Zubiri, Madrid 20082, 97.
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nelle diverse proclamazioni di indipendenza dell’America latina, i
lamenti delle vittime innocenti della violenza politica, la speranza
che geme sotto l’ovatta sanguinosa, le voci profetiche dei martiri
latinoamericani assassinati a causa della loro testimonianza di fede e
solidarietà con i più poveri.
A modo di conclusione aperta
Parlare della Persona e del Bene Comune a partire dall’America
Latina ha significato situarsi nella periferia della realtà storica, dove
una gran parte della popolazione vive quotidianamente non soltanto
il male comune, e cioè la violazione dei suoi diritti fondamentali, ma
soprattutto la grande capacità di creatività, di risposta e di esigenza
di tutela del Bene Comune. Quindi, non si è trattato di rivedere
soltanto categorie, concetti o idee pure della filosofia classica e
occidentale, ma di saper stare attivamente e responsabilmente nella realtà.
Non si è analizzata soltanto la possibilità della realtà o della verità
(due concetti concreti che non si possono mettere in dubbio), ma
anche quella di avere il coraggio di confrontarsi con qualcosa di
reale e di vero. L’onestà di voler seguire la realtà storica e la verità ha
portato il filosofo latinoamericano ad avere il coraggio di liberarsi di
quei pregiudizi, di quelle interpretazioni ristrette, di quegli
occultamenti interessati che hanno reso il passato non una sorgente
di creatività, ma una pesante ipoteca che paralizza. Nascondersi da
ciò che è veramente accaduto nei secoli passati – per timore della
verità, per difendere privilegi acquisiti o per qualunque altro motivo
– non solo ci condannerebbe alla sterilità storica, ma ci
allontanerebbe dalla fedeltà alla verità che ci rende liberi. È qui la
mistica e la vocazione del filosofo.
Parlare dall’America latina significa sempre non perdere mai di
vista la persona, la realtà, la storia, la verità, la libertà, la criticità, la
creatività, la giustizia, la partecipazione, l’alterità, l’identità nella pluralità. Si
chiede al filosofo fedeltà alla propria vocazione filosofica e a se
stesso, oltre che rigorosità e profondità teoriche, distanza critica di
fronte a qualunque forma di potere e di prassi. Non si tratta
solamente di formulare categorie, concetti o idee, ma di ascoltare la
voce della realtà, il lamento di tutti i cittadini che quotidianamente e
costantemente sono trattati come persone di seconda classe, negati

Orlando René Acosta López

209

nella loro dignità umana e nei loro diritti fondamentali. Si tratta di
saper stare nella realtà storica e di saper condividere le gioie e le
tristezze, le speranze e le angosce del popolo che definisce la sua
esistenza nella storia.
Comprendere dall’America Latina la Persona e il Bene Comune
è parlare di quella realtà storica in cui l’essere umano vive, sente,
“intellige” e sceglie. È una dedica intellettuale alla realtà veritiera,
una conformazione e configurazione della nostra mente alla tutela
del Bene Comune, un impegno teorico-pratico che non finisce mai. È
come l’uscita dal fondo della caverna verso la libertà. Infatti, la
filosofia è essenzialmente libertà. La liberazione è titanica e
impegnativa, poiché in essa ogni persona lascia parti della propria
vita, anzi l’esistenza intera. All’uomo liberato non spaventa
confrontarsi con l’altro, con l’aridità del deserto o con la via spinosa
della liberazione, perché, una volta introdotto e abituato alla vita
intellettuale, arriverà a rendersi conto della caverna in cui viveva e
deciderà di offrire agli altri la possibilità di vivere in un’altra maniera.
Perciò, occorre attraversare il cunicolo oscuro dell’ignoranza, della
superbia, come dell’ingiustizia e dell’indifferenza, per riassaporare il
gusto del pane con dignità e libertà.
Comprendere la Filosofia dell’America Latina ha significato
mettere tutto in gioco, guardare il mondo come un insieme, facendosi
carico della realtà umana e storica, ricercando «la verità che ci fa
liberi» (Gv. 8, 32), essendo onesti con la vocazione di filosofo,
mettendo in discussione le idee, i concetti e le categorie che ci
possiedono e governano, aprendosi al dialogo sereno e sincero con
le diverse discipline del sapere umano. Siamo, dunque, ad
un’investigazione teorico-pratica che vincola a parlare della persona
nella realtà e ad una prassi storica di liberazione. Siamo
evidentemente al passaggio da dimensioni meno umane a
dimensioni più umane, come ad un sapere esistenziale, vicino alle
cose, a una direzione per la vita nel mondo, a uno stile o una forma di
vita e, pertanto, come a qualcosa che accade concretamente nella
realtà umana e storica. Una riflessione che sorge dalla marginalità
dove il logos spermatikós, come dicevano gli stoici, è la ragione
seminale, un principio vivente e attivo che si diffonde nella realtà
umana, dal più grande al più piccolo, ancora come il logos senziente,
secondo Zubiri, che situa la persona intelligentemente, senzientemente e volutamente nella realtà umana e in quella storica: tre
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momenti dello schema noologico zubiriano che costituiscono l’unità
radicale della persona e del suo agire nella realtà concreta.
Di conseguenza, solo sapendo stare nella realtà, lasciandosi
guidare dalla verità e liberandosi da ogni ignoranza, irrazionalità,
paura e pregiudizio, e agendo con onestà e coraggio, sarà possibile
evitare che la nostra Filosofia diventi un “discorso vuoto”, noioso e
irrilevante. Infatti, in questo contesto di perdita di identità, di
disorientamento, di individualismo e mancanza di senso dello Stato
e quindi del Bene Comune, non meritiamo di essere considerati
marginali, pensatori insignificanti e sterili o «consolatori
inopportuni» (Gb. 16, 2). Oggi, più che mai, il filosofo deve nutrirsi
del λόγος senziente per portare a buon termine lo sforzo di
immersione nella profondità della realtà che viviamo in modo
modesto, per prendere o strappare ad essa alcune povere briciole
della sua intrinseca intelligibilità. Solo così il nostro discorso sul
“Pubblico, Privato e Comune” non sarà vuoto ma pieno di
significato e all’altezza dei tempi, come «lievito» che fermenta nella
realtà umana (cfr. Mt. 13, 33), «sale della terra» e «luce del mondo»
(cfr. Mt. 5, 13-14; Gv. 1, 5).

RELIGION ET ÉTAT, PUBLIC ET PRIVÉ DANS LA
PENSÉE ISLAMIQUE MODERNE
Wasim Salman
(Università di Roma Tor Vergata)

S’il est vrai que la raison arabe n’a pas produit un savoir libre,
c’est qu’elle est restée soumise au cours de son histoire au pouvoir
politique et au pouvoir religieux. L’amalgame entre politique et religieux1 dans la conscience islamique remonte, on le sait, à la veille
même de la mort de Muhammad où les musulmans se divisèrent
quant à la désignation de son successeur. D’ailleurs, ces deux pouvoirs s’enchevêtrèrent au conflit entre les partisans de ‘Ali et les
Omeyyades, lorsque Mu‘āwiya fit mettre au bout des lances de ses
soldats le Coran pour suspendre la bataille de Siffin (657 ap. J.-C.)
qu’ils étaient en train de perdre. Ce geste avait eu son effet sur la
conscience des soldats de Mu‘āwiya et sur leurs ennemis qui pensaient que la bataille avait vraiment une cause religieuse. Dès lors les
conflits commencèrent à prendre une allure religieuse.
L’unité des deux pouvoirs faisait de l’interprétation des textes religieux une affaire de l’État, et ainsi les chefs religieux devenaient
des employés auprès du Calife. En effet, prétendant avoir un mandat divin, le troisième Calife ‘Uthman élimina la pluralité des textes
du Coran due aux sept dialectes arabes, en faveur de l’arabe de la
Mecque, établissant ainsi les principes du régime théocratique. Dans
ce contexte, le pouvoir politique s’appropriait des textes religieux et
les ulémas s’efforçaient de les interpréter en fonction du plus fort.2
_____________
N. H. Abū Zayd, Al-khitāb wa al-Ta’wīl (Le discours et l’herméneutique), Centre culturel
arabe3, Casablanca 2008, p. 130.
2 Ivi, p. 132.
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À l’époque moderne, le régime théocratique coïncida avec
l’émergence en l’Arabie du mouvement wahhabite représentant une
forme d’islam invariable. En effet, la réforme wahhabite consista en
un retour aux sources de l’islam et en une réception acritique de la
tradition, et de fait, son fondateur, Muhammad Ibn ‘Abd al-Wahhāb
(1703-1792), préconisait une forte coopération entre autorité politique et autorité légale, afin d’établir l’État islamique. Fondant ainsi
l’État wahhabite (1744), il jura à ses alliés d’user de la force, si nécessaire, afin que le royaume de la Parole de Dieu domine le monde.
Néanmoins, les principes fondamentalistes de son discours ne
s’inspirèrent pas du Coran ou de la Sunna, mais de la pensée
d’Ahmad Ibn Hanbal expliquée et commentée dans les écrits d’Ibn
Taymiyya (1263-1328)3 et son disciple Ibn Qayyim al-Jawziyya.
1. Le Califat et son actualité politique
Malgré les tentatives des penseurs du dix-neuvième siècle de reformer l’islam, le traditionalisme (salafiyya) domine actuellement le
monde arabe. Le roi égyptien Fouad 1er avait eu l’intention de se
déclarer Calife des musulmans moyennant le soutien des ulémas
d’Al-Azhar et des anglais, mais les intellectuels libéraux s’opposaient
à sa tentative, affirmant que le Coran et la tradition islamique favoriseraient plutôt la séparation entre l’État et la mosquée. Dans son
volume Al-islām wa uşūl al-Ḥukm (1925) (L'islam et les fondements du
pouvoir),4 Alī ‘Abd al-Rāzik affirme que le Califat n’a pas son fondement dans les textes sacrés, d’autant que le Coran et les discours du
prophète (Hadith) ne le définissent pas comme une institution politique. Il s’ensuit que l’islam est une religion non pas un État (dīn wa
_____________
Cf. Z. Meriboute, Islamisme, soufisme, évangélisme: La guerre ou la paix, Labor et Fides,
Genève 2010, p. 21. En effet, l’époque d’Ibn Taymyyia est marquée par les
conflits entre Mamelouks et Mongols, il essaie d’organiser le Jihad contre les mécréants c'est-à-dire les Mongols. Il s’oppose à toute innovation dans la pratique religieuse, rejetant les soufis et les philosophes, mais les mamelouks le mettent en
prison à cause de son radicalisme où il trouve la mort. Sans doute est-il considéré
par Abū Zayd comme une source d’inspiration importante de l’islamisme moderne.
4 A. Abd Al-Razik, L’islam et les fondements du pouvoir, Paris, La Découverte, 1994.
3

Wasim Salman

213

laīsa dawla). Il critique les régimes théocratiques qui s’appuient sur la
religion et sur le soutien des chefs religieux, ainsi qu’il reproche aux
chefs religieux le recours au pouvoir politique pour consolider leur
emprise. Cependant, ce livre a déclenché un scandale dans le monde
musulman, menant à l’expulsion de son auteur d’Al-Azhar (la plus
haute autorité de l’islam sunnite).5 Il s’avère que les critiques ont
déplacé la problématique du livre d’un projet politique qui s’oppose
au retour au Califat désiré par le roi, à un projet religieux qui
s’attaque directement à l’islam en tant que doctrine et charī‘a.6 Ainsi
s’agit-il d’un complot occidental contre les musulmans, ourdi par les
partisans de l’État laïc contre l’islam comme solution aux problèmes
de la société arabe contemporaine. Al-Azhar avait renforcé le
conflit, le condamnant en 1925 et le maudissant de nouveau en
1993, en coïncidence avec la mainmise des forces conservatrices sur
l’institution religieuse.7
Muhammad Rashīd Ridā (1865-1935) défendait, par contre, le
Califat comme institution islamique authentique qui doit être rétablie, sinon les musulmans tourneraient au paganisme.8 Ridā représente l’aspect salafiste du discours musulman en Égypte, préférant
suivre l’école traditionnelle de pensée, contre le discours progressiste des réformateurs. Si, en effet, le wahhabisme représente le vrai
islam, il faut alors réhabiliter Ibn Taymiyya et son école.9 Par conséquent, le livre de ‘Abd al-Razīk constitue un projet intellectuel au
service de l’Occident contre le Califat, afin de laïciser les sociétés
musulmanes selon le modèle chrétien qui sépare entre religion et
État. En d’autres termes, il applique une approche occidentale à la
société arabe afin de la libérer de l’islam, tel que les européens ont
libéré leurs institutions du clergé et du christianisme.10
_____________
N. H. Abū Zayd, Reformation of Islamic Thought, Amsterdam University Press, Amsterdam 2006, p. 45.
6 N. H. Abū Zayd, Al-khitāb wa al-Ta’wīl, p.104.
7 Ivi, p. 105.
8 À propos de la pensée conservatrice de Rida on renvoie à M. Rahīd Ridā – H. Laoust,
Le califat dans la doctrine de Rashīd Ridā: traduction annotée d’al-Khalīfa aw al-imāma al`uzmā (le califat ou l’imāma suprême), Adrien Maisonneuve, Paris 1986.
9 N. H. Abū Zayd, Reformation of Islamic Thought, p. 46.
10 N. H. Abū Zayd, Al-khitāb wa al-Ta’wīl, p. 93.
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Inspirée par le discours salafiste de Ridā, la réponse politique eut
lieu par la fondation du mouvement des frères musulmans en
Égypte en 1928 par Ḥasan al-Bannā. Le mouvement visait à rétablir
la société islamique en Égypte comme un idéal à appliquer graduellement, à travers des réformes sociale, économique et politique,
dirigées contre l’occidentalisation de la société égyptienne. Néanmoins, le rétablissement du Califat par le jihad fut mis en tête de
l’agenda des frères musulmans, comme réalisation du royaume de la
Parole de Dieu ayant le Coran pour Constitution. Pour ce faire, AlBannā simplifiait le dogme wahhabite et le mettait à la base de son
mouvement populaire.11 Son message est synthétisé par Abū Zayd
comme suit: l’islam est un régime sans égal car il est révélé par Dieu
pour organiser tous les aspects de la vie humaine. Son dogme est la
patrie et la citoyenneté, la religion et l’État, la spiritualité et l’action,
le Coran et l’épée. Les musulmans doivent retourner à la foi des
ancêtres (al-salaf) et de la nation islamique (Umma). La vraie foi est
détachée de toute influence de la philosophie grecque qui a causé
des divisions dans la communauté et du sectarisme. Le croyant peut
connaître Dieu tel qu’il s’est révélé dans le Coran. C’est ainsi que
Sayyid Qutb élaborait la notion du printemps pur et absolu de la
connaissance à travers le Coran qui doit devenir le critère
d’évaluation de toute autre connaissance. Par contre, la philosophie,
les sciences sociales et les systèmes politiques sont des formes de
paganisme (jāhīliyyah) où la souveraineté appartient aux hommes
non pas à Dieu. Il faudrait donc islamiser la société égyptienne infectée par les idées occidentales.
Un point central dans la pensée des frères musulmans était
l’abolition des Codes légaux de l’Égypte basés sur des Codes européens et la création d’une législation basée sur la charī‘a. Ils ont réussi, durant leur collaboration avec le régime de Sādāt en 1970, à
modifier le second article de la Constitution en soulignant que la
charī‘a est la source principale de la législation. Il s’agissait d’une
étape préparatoire en vue de la restauration d’un seul État qui embrasse tous les musulmans avec un Calife à sa tête.12
_____________
Voir à ce propos H. al-Banna, L’islam politique: du fondamentalisme à l’intégrisme. Le credo
des frères musulmans, Seuil, Paris 1970.
12 N. H. Abū Zayd, Reformation of Islamic Thought, p. 47.
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On constate que la question du Califat n’a pas disparu de la pensée islamique contemporaine, quoique la fonction ait disparu depuis
plus de quatre-vingts ans. Le concept est remplacé parfois par celui
d’Umma qui dépasse les limites de la politique. Sous le titre Les frères
musulmans et le Califat, le cinquième congrès de la Confrérie (1938)
affirme que le Califat est le symbole de l’unité musulmane et du lien
entre les nations islamiques, pour cela les musulmans doivent continuer à penser au Calife et à sa fonction divine.13 Ce texte expose les
significations du Califat et indique les moyens de le récupérer, puisque le Calife est l’imam qui résout les problèmes et unit les musulmans qui l’aiment et le vénèrent comme ombre de Allah sur la terre.
La réalisation du Califat exige pourtant de la rigueur et du travail
progressifs. S’il en est ainsi, les courants de l’islam politique dérivent
de la Confrérie musulmane ayant un seul but, celui d’établir l’État
du Califat.
L’État islamique fait appel à un gouvernement islamique qui se
réfère à la charī‘a dans tous les détails de la vie sociale et individuelle. D’où la nécessité d’une collaboration entre toutes les nations
dans le but de réaliser la ligue musulmane dont le Calife est le chef
absolu. Certes, il est difficile de séparer l’islam politique du rôle politique que joue le pétrole dans la région, ainsi que l’appel au Califat
dans le discours islamique radical de la prétention saoudienne à présider le monde islamique. Ainsi le roi saoudien se fait-il appeler « serviteur des deux terres saintes » (Khādim al-Ḥaramaīn alSharīfaīn), ce titre évoque celui du sultan ottoman au dix-neuvième
siècle «sultan de la nation musulmane sunnite et ombre de Allah sur
la terre». Le sultan ottoman devient selon la Constitution de 1876
protecteur de la religion musulmane et grand Calife.14 Le rapport
entre le retour au Califat et le pouvoir saoudien en croissance a
conduit à rapprocher le wahhabisme à Al-Azhar. En effet, les positions prises par Al-Azhar changent au fil des années quatre-vingtdix, devenant plus tolérant envers les intégristes qui tuent au nom
de l’islam, alors qu’il commence à excommunier les penseurs pro_____________
Risālat al-mu’tamar al-khāmes (Lettre du cinquième congrès), Dār al-‘Arabī, Égypte
1938, pp. 48-50. cité par. N. H. Abū Zayd, Al-khitāb wa al-Ta’wīl, p. 139.
14 On renvoie ici à H. Albert, Arabic Thought in the Liberal Age, Oxford University Press,
London 1920, p. 106.
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gressistes. Preuve en est le silence total après le meurtre de l’auteur
Farag Foda en 1992. Autrement dit, Al-Azhar s’est identifié avec les
positions de l’islam politique en s’opposant bel et bien à la pensée
de ‘Abd al-Razīk.15
En effet, le débat contemporain sur le Califat remonte à la décision bien appréciée par les musulmans de séparer le pouvoir religieux du pouvoir politique, alors que l’abolition définitive du Califat
de la part de Kamal Atatürk suscita une réaction violente. En réalité,
la séparation entre les deux pouvoirs signifiait l’indépendance politique du monde islamique de l’hégémonie turque, sans toucher au
symbole de l’unité spirituelle des musulmans. D’autre part, cette
séparation n’était pas une nouveauté dans l’exercice du Califat mais
en continuité avec les dix siècles qui vont de l’époque des abbasides
au Califat d’Abd al-Hamid premier (1774-1789), durant lesquels le
Califat était seulement un symbole religieux16. Or, le premier document à désigner le sultan ottoman de Calife c’était le traité de Kutchuk-Kaïnardji entre la Russie et l’empire ottoman du 21 juillet
1774, lequel reconnut le pouvoir religieux du sultan hors de la Turquie.17
La fonction idéologique du titre de Calife que prend le sultan
émergeait dans les conflits militaires et politiques de l’empire ottoman contre ses ennemis. Cependant, la première guerre mondiale
finit, l’empire ottoman surnommé ‘l’homme malade’ disparut et fut
divisé par les alliés. En effet, la fin de l’empire conduisit ipso facto à
abolir le Califat, mais la décision prise en 1924 à ce propos créa des
réactions violentes parce qu’elle représentait un attaque à l’existence
islamique et fut considérée la cause directe de la division des musulmans. D’où la tentative des anglais de nommer le roi Fouad Calife des musulmans.18
À l’occasion de l’abolition du Califat, le conseil national
d’Ankara publia un volume du titre Al-khilāfa wa sultat al-Umma (le
Califat et le pouvoir de la nation), par lequel il entendait mettre en relief
la dimension symbolique du Califat, tout en laissant à chaque peuple
_____________
N. H. Abū Zayd, Al-khitāb wa al-Ta’wīl, p. 142.
16 Ivi, p. 144.
17 Ph. Hitti, History of the Arabs, LTD10, Macmillan 2002.
18 N. H. Abū Zayd, Al-khitāb wa al-Ta’wīl, p. 153.
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la liberté de choisir sa propre forme de gouvernement.19 On peut
observer que ce volume présente le Califat comme une question
mondaine et politique plutôt que religieuse. Or, le conflit politique
entre les Omeyyades et les khārijites fit déclencher la question du
Califat du point de vue dogmatique pour discréditer l’opposition.
En effet, depuis la mort de Muhammad les musulmans se divisèrent
en trois groupes: les partisans de ‘Ali, les habitants de Médina (Ansār) et le groupe d’Abū Bakr e ‘Omar. Le débat sur le successeur du
prophète fut conduit à partir des exigences de la situation historique
non pas de la religion. Toutefois, le Califat des Omeyyades avait
besoin d’une légitimation après le meurtre de ‘Ali. C’est ainsi qu’ils
commencèrent à chercher des textes religieux qui justifiaient leur
pouvoir, contre les textes que les partisans de ‘Ali présentèrent pour
en dénoncer la légitimité. Ainsi la question politique revêt-elle un
aspect religieux dans les livres des sunnites, de sorte que le consensus social sur le Calife, successeur du prophète, devient un consensus religieux. En d’autres termes, le consensus passe du domaine du
fiqh (jurisprudence) à celui de la religion, et la politique devient une
partie intégrante de la religion, car cette dernière ne peut avoir lieu
sans qu’il y ait un imam auquel le peuple obéit.20
L’union entre les deux pouvoirs, dit Abū Zayd, eut lieu seulement à Médina à l’époque de Muhammad qui devait jouer le rôle de
prophète et de chef politique à la fois. Le choix des premiers successeurs de Muhammad fut basé sur la concertation (chūrā) d’un
petit nombre de personnes fiables pour éviter la division des musulmans et sauvegarder les équilibres politiques des tribus de
l’Arabie. Le deuxième Calife ‘Omar nomma par exemple six personnes pour choisir son successeur, en incitant Abū Talha al-Ansāri
à tuer ceux qui n’étaient pas d’accord sur la décision de la majorité.
Une telle précaution relevait de l’ordre politique et eut recours à la
force. En effet, les Omeyyades et les Abbasides faisaient du Califat
une monarchie basée sur l’héritage jusqu’à la chute de Bagdad en
1258. L’histoire du Califat, dit Abū Zayd, est purement politique,
n’ayant rien à voir avec la religion. C’est pourquoi ‘Omar substitua
_____________
Voir la version arabe de ce volume préfacé par Abū Zayd, Al-khilāfa wa sultat alUmma, Dār Al-Nūr, Le Caire 1995.
20 N. H. Abū Zayd, Al-khitāb wa al-Ta’wīl, p. 160.
19
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le titre de Calife par celui de prince des fidèles (Amīr al-mu’minīn)
désignant ainsi la nature politique et mondaine de cette fonction.21
Contre la tendance chi‘ite de fonder le Califat sur les textes et
d’élever le Calife à une figure divine infaillible, al-Ghazālī, la preuve
de l’islam sunnite, opta pour l’élection divine directe, parce que
l’élection humaine pourrait susciter des divisions entre les musulmans. D’où le déterminisme dans la pensée d’al-Ghazālī qui voulait
perpétuer la réalité historique et politique, abandonnant ainsi les
règles de l’accord entre les hommes.
En dépit de la tradition dominante issue d’al-Ghazālī et de la
pensée islamique institutionnelle, Abū Zayd conclut que le régime
politique dépend des exigences du temps et de l’intérêt commun,
puisque l’islam est fondé sur la justice et recourt aux régimes qui
faciliteraient sa réalisation sur la terre. Le Califat comprenait durant
la vie de Muhammad la prophétie et le gouvernement, mais après lui
il n’en reste que le pouvoir temporel qui doit être le choix libre du
peuple. En d’autres termes, le Calife est le président de la république
musulmane, il doit s’occuper des questions administratives et politiques liées à sa fonction. Et seul le peuple a le droit d’élire et de destituer son Calife, dénonçant les tentatives d’élever le Califat à une
fonction religieuse et spirituelle22. La solution consiste à libérer la
raison de l’autorité des textes religieux, afin qu’elle puisse dialoguer
avec la réalité sociale et humaine du monde et développer ses mécanismes. Il faudrait aussi qu’elle s’affranchisse totalement du pouvoir
politique et de ses idéologies, afin qu’elle produise une pensée objective qui se réclame à la fois de la tradition et de la situation présente.23
2. L’islam politique et les thèses de Sayyid Qutb
Depuis quelques décennies on assiste à la décadence du nationalisme dans le monde arabe et à la montée des mouvements islamistes. Il est vrai que le fondateur des frères musulmans est Ḥasan al_____________
Ivi, p. 165.
22 Ivi, p. 172.
23 Ivi, p. 134.
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Bannā, mais leur vrai théoricien est Sayyid Qutb.24 En effet, la pensée de Qutb se développait en quatre phases: littéraire, sociale, philosophique et politique. Toutefois, le conflit politique entre les frères musulmans et les tenants de la révolution égyptienne va
conduire Qutb en prison où il passe les dernières années de sa vie.25
Il est à noter que Qutb intègre le mouvement des frères musulmans durant la deuxième phase de sa vie (1951-1953), marquée par
sa recherche de justice sociale en islam et la rupture entre les frères
musulmans et la révolution libérale. L’Égypte était dominée à
l’époque par des partis socialistes et communistes auxquels Qutb
appartenait avant de devenir un membre de la Confrérie. Vu
l’intérêt pour la justice sociale, Qutb entreprend son analyse de la
religion en montrant l’importance du monde et du travail pour
l’islam26. Par conséquent, l’islam apparaît comme la religion de la vie
et de la société, non l’opium des peuples, d’autant qu’il règle le rapport entre l’homme et Dieu et entre les hommes. À ce stade, le culte
islamique ne relève pas des rites apparents, mais il incite l’homme à
rendre service à la communauté.
Qutb conteste la tradition philosophique représentée par Avicenne e Averroès portant sur la pensée grecque, car l’islam a sa propre philosophie dans le Coran, Hadith et la vie du prophète. Si
l’islam consiste à libérer l’homme de l’idolâtrie et à se soumettre à
Dieu seul, son monothéisme (Tawhīd) vise à réaliser la libération de
l’individu, l’égalité et la justice sociale. Ainsi l’islam s’oppose-t-il
_____________
Cf. O. Carré, L’islam, civilisation et sociétés, Rocher, Paris 1991, pp. 205-216. L’auteur
parle dans ces pages de Qutb comme théoricien de l’islamisme. Voir aussi, Y. Y.
Haddad, ‟Sayyid Qutb: Ideologue of Islamic revival”, in J. L. Esposito, Voices of
Resurgent Islam, Oxford University Press, Oxford 1983, pp. 67-98.
25 Voir, sur l’évolution de la pensée de Sayyid Qutb à travers l’évolution des relations
des Frères Musulmans avec la Révolution de Juillet, d’une part, et les relations de
Qutb avec l’organisation des Frères, d’autre part : Hanafi (Hassan), Athar al-lmām
al-chahīd Sayyid Qutb ‘ala al-harakāt al-dīnīyya al-mu‘āsira’ (L’influence de l’imam martyr Sayyid Qutb sur les mouvements religieux contemporains), in Al-dīn wa althawrā fī Misr (La religion et la révolution en Égypte), 5e vol. de la série Al-harakāt
al-dīnīyya al’mu‘āsira (Les mouvements religieux contemporains), Madbouli, Le
Caire, 1988, pp. 167-200.
26 H. Hanafi, Al-dīn wa al-thawrā fī Misr, V, p. 192. On renvoie aussi à l’article d’A. A.
Musallam, Sayyid Qutb and social Justice 1945-1948, «Journal of Islamic Studies»,
IV/1 (1993) pp. 52-71.
24
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fondamentalement au capitalisme comme étant l’ennemi qui voudrait exploiter le monde arabe. Il ne s’agit pas seulement de commenter les textes religieux, mais d’appeler les Arabes à prendre
conscience des risques découlant du décalage entre les classes sociales.
Ni le communisme, ni l’imitation aveugle de l’Occident ne peuvent apporter la solution. Seul l’islam, en tant que système plus juste
et plus pur, peut réaliser la justice sociale et l’égalité de tous les
hommes devant Dieu. Par contre, les chefs religieux, se mettant au
service des gouvernants, favorisent l’injustice et s’éloignent complètement de l’esprit de l’islam.27
Comment sortir de ces contradictions? Qutb affirme que l’islam
n’est pas destiné seulement au culte, à la méditation ou à la prédication, mais il doit gouverner le monde, régler la vie et la société par
ses lois. Comme les musulmans n’existeraient pas sans islam, ainsi
l’islam ne saurait exister sans un propre gouvernement. Et selon
cette conviction, Qutb attribue la souveraineté (al-Ḥākimiyya) à
l’islam, à l’opposé du christianisme qui consacre le dimanche au
Seigneur alors que les autres jours de la semaine au monde. Si, donc,
le salut exige la justice, l’islam se réalise à travers un système social
déterminé dans la mesure où la même doctrine devient une énergie
de changement et de progrès.28
L’islam prohibe aux fidèles, on le sait, de se soumettre à un
gouvernement étranger ou à une loi incompatible avec la charī‘a.
C’est pourquoi Qutb s’en prend aux partisans de la laïcité, parce que
se méfiant de l’islam comme système politique, ils veulent le réduire
au culte et aux sentiments privés. Par contre, l’islam offre
l’indépendance au monde arabe des hégémonies politiques et économiques représentées par le capitalisme et le communisme.29
Qutb passe de l’islam comme instrument de paix sociale à l’islam
comme instrument de paix mondiale. Ici, il établit un rapport étroit
entre la doctrine religieuse et la vie en montrant que la paix au niveau de la conscience mène à la stabilité de la famille, de la société et
_____________
H. Hanafi, Al-dīn wa al-thawrā fī Misr, V, p. 199.
28 S. Qutb, Ma‘rakat al-islām wa al-ra’smāliyyā (La bataille de l’islam contre le capitalisme),
Shrok13, Le Caire 1993.
29 H. Hanafi, Al-dīn wa al-thawrā fī Misr, V, p. 203.
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du monde entier. Ainsi, l’islam entreprend le changement au niveau
de la conscience individuelle avant de commencer à changer le
monde, à la différence du matérialisme occidental qui favorise un
changement basé sur la lutte des classes. L’islam, n’étant pas une
religion privée, est toujours la religion de l’unité et de la paix, en
vertu de l’unicité divine, mais s’il recourt à la guerre ce n’est que
parce qu’il veut réaliser la paix, le règne de Dieu sur la terre, et éliminer toute forme d’idolâtrie.
La conversion à l’islam est un devoir auquel s’opposent les ennemis de Dieu et de l’islam, refusant pour ainsi dire la Parole de
Dieu et le monde nouveau qu’elle inaugure, fondé sur la justice sociale, juridique et mondiale. D’où la légitimité de la force pour diffuser la Parole de Dieu, convertir les gens à la vérité et se protéger de
l’exploitation30.
Afin que les hommes puissent exercer leur pleine liberté, la
charī‘a doit être établie au-dessus des caprices des gouvernants qui
tentent de se substituer à Dieu Lui-même. À ce stade, les musulmans sont chargés de poursuivre la lutte (jihād) pour Dieu, de sauver
l’humanité en raison de la supériorité de leur Livre, et de réaliser la
justice en luttant contre le péché, l’injustice et les divisions entre les
individus et les communautés. En effet, le jihad protège les fidèles
dans leur foi, garantissant un espace de liberté pour tous ceux qui
voudraient se convertir à l’islam, d’autant plus qu’il confirme la souveraineté divine sur la terre et réalise la justice universelle.
L’islam ne fera jamais de compromis avec les nations qui
n’adorent pas le vrai Dieu, parce que l’Umma a le devoir de libérer
les peuples opprimés par les fausses divinités. En réalité, la force
libératrice de l’islam ouvre un monde où disparaît la discrimination
raciale et linguistique. Dans ce contexte, les infidèles doivent se
convertir à l’islam, sinon ils seront contraints, soit à payer les impôts
(Jizya), soit à combattre contre le peuple de Dieu jusqu’à la conversion, puisqu’il faut éliminer les forces du mal et tout ce qui n’est pas
musulman. Si l’essence de l’islam consiste en un jihad continu pour
la vérité, la justice et l’égalité, le peuple n’obtient pas son salut par la
_____________
Ivi, p. 207.
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prière mais par la force. D’où l’illusion de penser à un salut messianique ou eschatologique dans le sens chrétien du terme.
La révolution islamique ne fait pas de compromis, elle passe du
dogme à la pratique, transformant l’islam en une religion qui englobe tous les secteurs de la vie.31 Elle dénonce le mythe de la séparation entre religion et État, car si l’État n’existe pas sans religion, la
religion ne s’établirait jamais sans imposer la charī‘a. L’auteur distingue l’islam du christianisme quand il exclut le principe selon lequel il
faudrait rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui appartient
à Dieu. Effectivement, tout appartient à Dieu dont César a la charge
d’exécuter les lois pour organiser la société.
Malgré l’effort de Qutb de présenter l’islam comme la religion
du changement, le mouvement socialiste laïc monopolise la révolution en 1952 en portant l’emblème de l’opposition contre la colonisation. Par ailleurs, le conflit de pouvoir entre l’armée égyptienne et
les frères musulmans va empêcher la possibilité de synthèse entre
l’islam et la révolution laïque et va mener à la persécution de la
Confrérie. En revanche, les mouvements islamiques vont se replier
sur eux-mêmes, entrant en conflit contre les institutions politiques
pour venger leurs martyrs.
L’échec de la pensée sociale de Qutb le conduira à formuler sa
pensée philosophique (1954-1962). Néanmoins, le conflit entre la
révolution et les frères musulmans va s’intensifier pour mener Qutb
à traiter de questions théoriques qui émergent particulièrement dans
Khaşā’is al-taşawūr al-islāmī wa muqawimātuh; Al-mustaqbal li hadhā al-dīn
et Nahwa mujtama‘n islāmī,32 où l’auteur entend dépasser les visions
capitalistes et communistes, en présentant un système islamique
autonome. Qutb s’attaque durant cette période à la civilisation occidentale, en soulignant que l’islam sera la religion de l’avenir, de fait,
il esquisse les caractéristiques de la pensée islamique et met en évidence la souveraineté de la charī‘a.
_____________
Ivi, p. 218.
32 Cf. S. Qutb, Khaşā’is al-taşawūr al-islāmī wa muqawimātuh (Les caractéristiques et les
fondements de la pensée islāmīque ), Shrok12, Le Caire 1992; L’islam la religion de
l’avenir, The Holy Koran Publishing House, Beyrouth1984; Nahwa mujtama‘n islāmī
(vers une société islamique), Shrok10, Le Caire 1993.
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L’Occident n’est pas le modèle du monde civilisé mais
l’expression d’une civilisation née dans un contexte historique déterminé et qui s’inspire au christianisme. Ici, Qutb montre comment
la religion imprègne les civilisations par son anthropologie et sa
vision du monde. Prenant conscience de la distance qui sépare le
christianisme de la vie terrestre ou le royaume de Dieu du monde,
les occidentaux ont inauguré une pensée matérialiste sur laquelle
reposent leurs systèmes économiques et politiques. Et ainsi, les
nouveaux dieux de cette civilisation sont la science, la production,
l’économie, la matière et le sexe. Mais ces idoles ne pouvaient pas
combler le vide spirituel de l’homme ou lui donner la paix intérieure, parce que cette civilisation demeurait baignée de nihilisme.33
La révolution industrielle se voulait contraire à la dictature du
clergé et du christianisme médiéval: elle écarte non seulement la
religion mais aussi Dieu lui-même, en faveur d’un système humain
qui se réclame d’une liberté sans valeurs. L’auteur conclut que le
matérialisme occidental constitue une réaction erronée à la religion
falsifiée par l’Église, et de fait, le communisme ne sera que la fin
naturelle de cette civilisation dépourvue d’esprit, de valeurs et de
rêves.34 Les principes des révolutions anglaise et française sur la
liberté individuelle qui donnèrent jour aux États-Unis, furent voués
à l’échec en raison de leur fondement matérialiste, perdant de vu
l’homme comme valeur suprême. Tels sont les résultats d’un système athée! Néanmoins, comme l’islam a autrefois réussi à
s’imposer malgré les obstacles que mettaient l’empire perse et
l’empire romain, ainsi il peut aujourd’hui défier les systèmes qui
gouvernent le monde. En d’autres termes, l’islam est destiné à détruire ces systèmes en offrant une nouvelle synthèse, celle du monde
nouveau.
Les musulmans doivent s’unir contre tous ceux qui s’opposent à
leur doctrine, puisque
il est la seule voie, la voie de la dignité, la voie de l’intérêt, la voie de la vie
terrestre et de celle éternelle. Il est la voie vers Dieu qui est aux cieux et la

_____________
H. Hanafi, Al-dīn wa al-thawrā fī Misr, V, p. 225.
34 S. Qutb, Nahwa mujtama‘n islāmī (Vers une société islamique), p. 22.
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voie du bien de la terre. Il est la voie de la victoire, de la dignité et de
l’honneur.35

La fin du conflit entre le capitalisme et le communisme serait,
selon Qutb, le début d’un nouveau conflit qui opposerait l’islam au
matérialisme occidental, en raison de la vision originale qu’il offre
pour la libération de l’homme. L’islam est à l’origine de tout progrès
de l’humanité, il a donné son apport autant à la méthode empirique
de Bacon qu’à la civilisation andalouse grâce à sa vision optimiste
capable de réformer la société. Tous les mouvements de libération
dans l’histoire moderne ont puisé dans l’islam leurs principes, la
Réforme protestante, la Grande Charte anglaise et la Révolution
française. Bien que l’histoire de l’islam soit une partie intégrante de
l’histoire de l’humanité, son expérience doit être située à l’intérieur
du contexte arabe auquel les interprétations subjectives des occidentaux ne rendent pas justice.
Qutb distingue la charī‘a, étant d’origine divine et contenant les
principes fondamentaux de la religion, du fiqh qui change d’une
époque à l’autre suivant le développement de la société musulmane.
Le fiqh traite de deux aspects à savoir le culte et le comportement,
mais si le culte est immuable, le comportement change en fonction
des besoins humains. L’islam devrait soit appliquer l’ancien fiqh en le
renouvelant selon les exigences du monde contemporain, soit recourir aux principes de la charī‘a qui répondent également aux exigences de la société contemporaine. Qutb opte pour la deuxième
solution dans la mesure où les principes de la charī‘a ne sont pas
détachés de la réalité. La spécificité de la société musulmane relève
de sa fondation sur la Loi divine, elle est faite par la charī‘a, à
l’encontre des sociétés occidentales basées sur la loi humaine. Malgré l’origine divine de la charī‘a, elle répond parfaitement aux exigences de l’humanité dans tous les contextes. Ses principes universels et avant-gardistes peuvent effectivement régler la vie de
l’individu, la société, l’État, les rapports internationaux et
l’économie.36 Les systèmes occidentaux historiques ont abouti à
_____________
S. Qutb, Fī al-Tarīkh, fikrā wa manhaj (L’histoire comme pensée et méthode), Shrok8, Le
Caire 2001, p. 68.
36 S. Qutb, Nahwa mujtama‘n islāmī, pp. 62-91. En effet, l’ouvrage est divisé en sept
chapitres qui traitent de ces caractéristiques de l’islam.
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l’injustice sociale, alors que l’islam en tant que système immuable
qui va au-delà des nations et des races, a conduit toujours à la justice
en éliminant toute sorte de discrimination. C’est la religion qui,
grâce au jihad, défend les plus faibles et leur rend justice.
Dans Khaşā’is al-taşawūr al-islāmī, Qutb offre une image complète
de l’islam en tant que voie qui relève de la vie concrète, de la réalité
humaine et de l’expérience, partant, il effectue des changements
radicaux dans la vie des hommes. Qutb désigne sept caractéristiques
de l’islam à savoir: l’origine divine, l’immuabilité, l’universalité,
l’équilibre, l’optimisme, le réalisme et le monothéisme. Ces caractéristiques s’opposent bel et bien à la pensée occidentale basée sur
l’humanisme, l’évolution, la partialité, le décalage, le pessimisme
philosophique, les utopies et l’idolâtrie.37
Quant aux sciences de l’islam, Qutb s’attaque à la conciliation
entre philosophie, fiqh et explication, proposant de lire le Coran sans
se référer aux interprétations du passé (sola Scriptura), d’autant que le
Coran est simple et n’a pas besoin d’intermédiaire.
L’universalité de l’islam est une source d’inquiétude pour
l’Occident, pour cela Atatürk a éliminé le Califat et a séparé entre
religion et État, déclarant la Turquie comme État laïc, afin que la
charī‘a ne soit plus la source unique de la législation.38 Par contre,
l’islam invite à adorer le Dieu unique, source des valeurs, des systèmes, des lois et de la morale. Ainsi la société islamique s’appuie-telle sur la souveraineté de l’islam, laquelle, ne suivant pas les mutations historiques, impose sa vérité absolue fondée sur la chahāda
(profession de foi) en Dieu et son messager Muhammad. Il s’agit de
reconnaître Dieu comme la seule source de la législation et de la
conduite, ainsi que Muhammad comme le Messager qui a reçu la
révélation et la voie. Si la théocratie repose sur la souveraineté du
gouvernant comme ombre de Dieu sur la terre, l’Islam repose sur alBay‘a, c'est-à-dire l’accord de soumission par consultation à un gouvernant qui se soumet à son tour à la charī‘a. L’islam a sauvé les
peuples musulmans de l’esclavage; la preuve en est la résistance
_____________
37 S. Qutb, Khaşā’is al-taşawūr al-islāmī wa muqawimātuh, pp. 43-200. Cette confrontation
avec la pensée occidentale pour monter que l’homme européen a abandonné les
caractéristiques de la vraie religion pour échapper à la dictature de l’Église.
38 S. Qutb, Al-mustaqbal li hadhā al-dīn, p. 6.
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contre les Croisades, les Tatars, les Anglais, les Français…, mais, si
les musulmans ont perdu apparemment, ils garderont leur force et
leur victoire spirituelles pour lutter jusqu’au bout contre les ennemis
de Dieu.
Durant son dernier séjour en prison (1965-1966) Qutb rédige la
Charte des frères musulmans intitulée Jalons sur la route (Ma‘ālim fī alTarīq) où il incite à revivifier (Ba‘th) l’islam, car la volonté de Dieu
c’est que l’islam conduise l’humanité sur le bon chemin. Sans doute
les musulmans ne peuvent-ils pas dépasser les européens quant au
progrès technologique et scientifique, mais Dieu leur a confié le
mandat de diriger l’humanité grâce à la doctrine religieuse et à la
méthode qui permettent aux hommes de sauvegarder leur civilisation.39
Le monde entier vit aujourd’hui dans l’ignorance (jāhīliyya) de la
souveraineté de Dieu en l’attribuant aux hommes. Ceux-ci établissent les lois et les valeurs sans Dieu, se soumettant les uns aux autres. Le capitalisme mène à l’injustice, à la domination et à porter
atteinte à la dignité humaine, tandis que l’islam libère les gens de
s’adorer les uns les autres pour que Dieu seul soit adoré.
Comment peut-on ressusciter l’islam et le proclamer partout?
Pour réaliser ce projet, l’auteur évoque la nécessité d’un nouveau
leadership disponible d’assumer cette charge et cette mission dans
un monde caractérisé par l’ignorance. Jalons sur la route s’appuiera
avant tout sur le Coran et ses principes, tel que Dieu l’a imprimé
dans le cœur de la première communauté musulmane, transformant
ainsi le cours de l’histoire.40
L’appel à l’islam a formé, on le sait, une génération de gens distinguée dans toute l’histoire de l’humanité, laquelle avait le Coran
comme seule source spirituelle. Malgré la multiplicité de civilisations
et de cultures, la première communauté musulmane a puisé dans le
Coran seul la vérité. Cependant, les générations suivantes ont mélangé les sources c'est-à-dire le Coran à la philosophie grecque, aux
légendes des Persans, au judaïsme, au christianisme et aux autres
civilisations, liquidant ainsi la pureté originelle du Livre.41 Le but de
_____________
39 S. Qutb, Ma‘ālim fī al-Tarīq (Jalons sur la route), Shrok6, Le Caire 1979, p. 7.
40 Ivi, p. 10.
41 Ivi, p. 14.
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la première génération était de recevoir les Directives divines et de
les appliquer, puisque le Coran ne livre ses trésors qu’à ceux qui
l’approchent en cet esprit, l’esprit de la connaissance qui crée
l’action, en tant que mode de vie et ligne de prescriptions divines.
Le Coran n’a pas été révélé d’une seule traite, mais selon des besoins renouvelés et selon le développement continu des mentalités
et des conceptions, et d’après les problèmes pratiques qu’affronte la
société musulmane dans la vie courante.
Il y avait une sorte de divorce complet entre le passé du croyant et sa
nouvelle vie dans l’islam, de ce divorce résulte une autre personne qui
touche à ses anciennes relations et à ses attaches avec la société qui
l’entourait avant de se convertir à l’islam.42

Il est indispensable de repousser avec énergie la pression
qu’exerce sur nous l’anarchie de la société, ses conceptions et ses
traditions. Il ne s’agit pas de rechercher la paix avec cette société,
mais de changer nos habitudes pour pouvoir changer ses habitudes
qui contrecarrent les conceptions islamiques et qui nous empêchent
de mener une vie conforme aux directives divines. L’islam est en
outre une religion qui repose sur la croyance en l’unicité divine, toutes ses structures et sa législation émanent de cette grande origine. Il
touche à tout ce qui a lien avec la vie sans laisser échapper aucun
détail, organisant la vie humaine non seulement ici-bas mais dans
l’au-delà aussi43. Or, les gouvernements temporels s’acharnent avec
tout ce qu’ils possèdent de moyens pour obtenir une partie des résultats que réalise l’islam facilement grâce à la soumission à Dieu.
La religion musulmane est une foi pratique et un mouvement sérieux. À Médine Dieu a doté les musulmans de législations organisatrices qui répondent au besoin d’une société musulmane à laquelle
l’État garantit avec son pouvoir sérieusement l’efficacité nécessaire.
En tant que religion réaliste, l’islam affrontait la réalité d’une société
croyante soumise aux Lois divines et refusant toutes les autres lois
globalement et partiellement avec toutes leurs circonstances. C’est
pourquoi l’islam ne doit pas renier sa méthode et son passé, rassemblant des théories humaines et des méthodes temporelles,
d’autant que Dieu veut qu’il suive le chemin qu’il lui a tracé comme
_____________
Ivi, p. 17.
43 Ivi, p. 32.
42
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foi qui remplit le cœur et qui impose son autorité à la conscience.
Par conséquent, les auteurs de la rénovation doivent inviter les gens
à avoir la foi en premier lieu, car l’islam est l’implantation de la foi
en « il n’y a de Dieu qu’Allah », avec tout ce que cela implique, c'està-dire de se soumettre entièrement à la volonté de Dieu et de refuser le pouvoir de Dieu aux usurpateurs.44
Les cœurs doivent être fidèles à Dieu, lui vouant une adoration
unique par l’acceptation de sa religion et le refus de toute autre religion. S’il en est ainsi, les institutions humaines ne peuvent guère
ressembler aux institutions de Dieu. Tout en renforçant la foi dans
les cœurs des musulmans, le Coran menait une guerre acharnée
contre l’idolâtrie qui entourait les croyants, il combattait dans les
cœurs mêmes des musulmans les séquelles de cette idolâtrie, ses
mœurs et sa réalité. La période mecquoise (treize ans) était le temps
de la construction de la foi, de la constitution du groupe musulman.
Ceci devait être la méthode à suivre toutes les fois qu’on voulait
réadapter de nouveau cette œuvre.
La conception islamique de la divinité, de l’existence du monde, de la vie
et de l’être est une conception complète et parfaite. Elle est en même
temps une conception réaliste et positive et par sa nature même elle refuse d’être une conception théorique parce que cela contredit sa nature et
son but. Cette conception doit, par contre, être représentée par une organisation vive, un mouvement réaliste et par des masses de gens et elle doit
progresser et se développer par eux tous. Ainsi elle peut devenir parfaite,
en même temps, théoriquement et pratiquement.45

Conclusion
La violence est légitimée aujourd’hui au nom de la religion, les
responsables des attentats appartiennent presque tous à des groupes
islamistes comme Hamas et al-Jihad islamique. Il s’ensuit que la
violence politique est justifiée par des bonnes raisons et par les textes religieux. Les textes du Coran contiennent, on le sait, des éléments de mythologie et de violence universelle qui mènent l’homme
à la prétention de dominer la terre. La différence entre l’islam et le
_____________
Ivi, p. 35.
45 Ivi, p. 41.
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christianisme, c’est que ce dernier fut fondé à l’intérieur d’un système politique, l’empire romain, et de fait, son aspect politique n’est
pas présent dans les textes sacrés, mais seulement après la déclaration du christianisme comme religion officielle de l’empire au quatrième siècle.46
Le Wahhabisme, dont s’inspirent les groupes islamistes contemporains, est une idéologie immuable qui ne saurait dépasser les principes formulés par son fondateur, et en raison de l’unité absolue du
dogme et du régime politique la formation d’une opposition modérée serait aussi une pure utopie. La preuve en est la croissance du
radicalisme et du terrorisme au cours des dernières années et son
lien étroit à al-Qaïda, en dépit des conférences et des études visant à
présenter le wahhabisme comme un système libéral, ouvert et démocratique.47 Dans le conflit entre l’islam et l’Occident, Allah ne
prend pas une position neutre entre les fidèles et leurs ennemis.
D’où la nécessité de tenir compte des deux messages politique et
religieux pour comprendre le mécanisme du conflit actuel par le
biais d’une herméneutique qui montre le rapport entre les textes
sacrés et l’histoire.

_____________
Voir à ce propos l’importante étude de J. Hippler – N. H. Abū Zayd – A. Hamzawy,
Krieg, Repression, Terrorismus. Politische Gewalt und Zivilisation in westlichen und muslimischen Gesellschaften, Ifa Verlag, Stuttgart 2006, pp. 134-154.
47 N. H. Abū Zayd, Reformation of Islamic Thought, p. 18.
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apparent that the phenomenon of imperialism sets itself as an extension of the
scope of private property from the state’s domain to an interstate one. The origi-
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nal stance of É. Balibar (La philosophie de Marx, 1993; Citoyen Sujet, 2011) is the
completion of this process, a kind of ‘deconstructive’ proposal, according to
which Marx would have simply transferred the categories of idealism into his
materialism, having paradoxically deemed the proletariat as a historical subject
within an idealistic perspective.

GIUSTINO DE MICHELE, Wittgenstein “contro” il linguaggio privato. Per un linguaggio
“pubblico”?
(Saggio ricevuto il 27/04/2014, sottoposto a blind review. Accettato il 29/05/2014)
The argument against “private language”, presented by Ludwig Wittgenstein in
the Philosophical Investigations, is not only one of the most debated issues in secondary literature, but also a decisive reference for scholars interested in the political
implications of the Austrian thinker’s work. The following article intends to clarify the terms implied by the question; what is a private language? How does it
differ from a conventionally agreed language? And from an ordinary, everyday,
common one? A correct evaluation of these problems, which are often misunderstood, if not ignored, by Wittgenstein’s critics, provides a correct perspective to
approach this crucial issue: how to characterise the nature of the common; that is,
of languages, “forms-of-life”, institutions in general.

MORRIS KARP, Evoluzione della conoscenza e bene comune nel pensiero di Hayek
(Saggio ricevuto il 3/06/2014, sottoposto a blind review. Accettato il 15/07/2014)
In his writings Hayek develops an original perspective on the nature of common
goods which is independent from both the traditions of utilitarianism and contractualism. This conception of common goods can be fully comprehended only
with regard to Hayek's epistemological theories, and particularly to his idea of
“the primacy of the abstract”. According to this conception, the evolution of
knowledge is possible only on the ground of certain abstract rules. The justification of market as an instrument of knowledge, which Hayek develops, leads to a
peculiar conception of the role of government.

UBALDO FADINI, “Almost Human”. Appunti sul tema dell’istituzione
(Saggio ricevuto il 15/04/2014, sottoposto a blind review. Accettato il 3/06/2014)
By resuming some themes of 20th century philosophical anthropology, this contribution wants to outline the relationship between a conception of the human
being as a singular 'being of fantasy' ('Phantasiewesen') and an idea of the institu-
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tions as a metamorphic space of satisfacion of tendencies and desires, following
Gilles Deleuze's lesson. This relationship takes us to an image of the institution
wich constitutively counter-poses it to any pretension of fixation, intimately
pathological, of its forms and contents.

ORLANDO RENÉ ACOSTA LÓPEZ, La persona e il bene comune con riferimento alla filosofia della liberazione
(Saggio ricevuto il 12/04/2014, sottoposto a blind review. Accettato il 11/06/2014)
The aim of this reflection is to think about the person in historical reality, to learn
the art of living together, to look to the world as a whole and to protect the
common good for all, immersing oneself in the reality where the logos becomes
history, fragility, otherness, solidarity, and where the person is founded, defied,
projected and even raped in one’s dignity and in his fundamental rights. Thus, a
reflection that goes beyond the “pure concepts” and the “clear and distinct ideas”
of classical philosophy and western to develop “new” categories that allow to
return to the mens, to the noûs and to the true reality in which the person brings
into play his sentient intelligence, his feeling full of desire and his tending will,
taking care of others and of real things.

WASIM SALMAN, Religion et État, public et privé dans la pensée islamique moderne
(Saggio ricevuto il 20/05/2014, sottoposto a blind review. Accettato il 19/06/2014)
The Medina experience becomes the model of historical action initiated by the
Prophet. This model is proposed nowadays by radical Islam as alternative to the
model of the West. Indeed, this experience has a paradigmatic meaning, so that
Islam wants to impose its law on public and private life of citizens. In this research we will try to analyze the relationship between Caliphate and religious
authorities in Islam; secondly we will expose Sayyid Qutb’s life and Works, as the
real founder of Muslim Brotherhood and theoretician of Islamic radicalism.

