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ABSTRACT 

This special issue dedicated to Wlater Benjamin collects five essays in which a fundamental feature 

of his critical Theory is explored: his ability to inquire and interpret complex problems of a social, 

political, legal, and artistic order, through images made out of a Philosophy and a Theory of History 

that finds its most lucid expression in Poetry and in the Work of Art. 
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In the 1920s the expressionism of Gottfried Benn, Ernst Stadler and Georg Heym 

emerged, as well as the narratives of Thomas Mann and Kafka, the poetics of Rilke, 

the theater of Brecht, the philosophy of Heidegger, the literary criticism of Husserl, 

among other examples of great intellectuals and thinkers, many of them Jews, who 

contributed to enhance the great spectrum of German letters. In this environment, the 

figure of Walter Benjamin came out, who despite being impregnated with a German 

cultural awareness, represents a particular sort of philosopher and critical theorist that 

cannot be classified: his prose on Kant, on Baroque Drama, on Ibiza, on the streets of 

a city or on a childhood memory expresses the philosophical content of a continuous 

intention that systematically leads to allegory or metaphor, and his concepts are often 

reduced to aphorisms or parables evoking the past, either lived and not lived. 

Benjamin’s descriptions, for example of cities, are not limited to an objective literary 

outline, but rather represent a philosophy of history: this notion is echoed by what is 

narrated in Berliner Kindheit um neunzehnhundert, a work written in various stages 

throughout the 1930s, in which the force of the past meets the consciousness of what 
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has been lived. The foregoing as a preamble to state that there’s a close relationship 

between poetry and philosophy that underlies Benjamin’s thought. On this basis, many 

philosophers and sociologists used literary procedures to create metaphors or rhetori-

cal figures to express new models or philosophical perspectives, emphasizing the role 

of the creative and nominating language (literary language) in the face of the "surprises" 

that reality opposes, since it makes them explainable and documentable beyond the 

possibilities offered by essay prose. 

Regarding the refraction of social and political issues in literature, it is explicitly ad-

dressed by Benjamin in The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction as 

he wonders “How does a literary work find itself in society within the relations of pro-

duction?" (1968:218). But beyond this question that regards several problems of mod-

ern lyric, this short essay opens the possibility of a “poetic philosophy": an affinity be-

tween Benjamin and Hegel related to their assimilation of an epochal change in the 

reproductive nature and in the sociological sense of art. Hegel considered poetry and 

literature in his Aesthetics, on the occasion of the historical and social changes that 

occurred after the Industrial and French Revolutions, and the consequent rise of the 

Bourgeoisie. The affinity between Benjamin and Hegel appears precisely in the fact 

that Benjamin also ties the relations between literature and society to a contrast between 

what art and lyrics were before and after their industrial reproduction; before the illus-

tration, the conception of Aesthetics was based on the “aura” as a vital and cult value 

of the works, which saw in the Beauty a unity together with the True and the Good. 

After industrialization, Benjamin argues, the works lose this aesthetic axiom and the 

aura, and its individuality is destroyed. In this sense, one could once more equate He-

gel's "end of art" with Benjamin's "loss of aura” as consequence of Modernity for the 

artist; both perceive the new relationships between art and society as a form of destruc-

tion of the artist’s image (or the writer’s) as an isolated creator, that within the industrial 

relations of production becomes a mediator who “translate” society into art. 

But what exactly is aura for Benjamin: “We define the aura of [natural objects] as 

the unique phenomenon of distance, however close it may be. If, while resting on a 

summer afternoon, you follow with your eyes a mountain range on the horizon or a 

branch which casts its shadow over you, you experience the aura of those mountains, 

of that branch” (222-223). This definition refers to that peaceful halo that can be per-

ceived in memories and images in the field of tradition, and this takes on special value 

in Benjamin’s case: as we have already said, he experiences an exceptional attraction 

for the allegorical content not only of the images themselves, but also by the essential 

conjunction of temporal and spatial relationships that are assimilated in their substance, 

a conjunction that in the work of art refers to the memory of experiences, in the poetic 

contemplation of a toy, a book, some antiquarian rarity, a mythological figure, and of 
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course also in a painting such as the Mona Lisa, a work that, as Benjamin himself notes, 

had already been the subject of innumerable copies. 

This contemplation of the artwork as a phenomenon is crucial to understand the 

links between poetry and philosophy. The essays collected in this monographic issue 

of Ethics & Politics are outsourced from that dialogue and regard a wide spectrum of 

traits that include Benjamin’s political theology, his theory of Aesthetics as well as his 

political Aesthetics, in addition to some attempts in literary criticism in which he tested 

his own understanding of the Philosophy of History, and the Ethics of Law and the 

legal system in representative novels of the time in which he lived. 
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ABSTRACT 

In this work I deal with the theophanic side of the Ursprung des deutschen Trauerspiels by 

Walter Benjamin. It means that the essence of being reveals itself in the allegorical figure of Sa-

turn and in its rule: the methaphysics of exception. In this context, it becomes perspicuous the 

nature of the Darstellung der Ideen as the representation of the absolute conjunction between 

Destiny – the eternal constellation of truth in which the "platonic salvation of phenomena", and 

the historical reality dominated by the juridical dialectics of violence happens. This conjunction 

expresses a mutual implication between the two dimensions and it could be written in this 

form: representation of [(De˄de)]stiny. This ontological perspective is intelligible in the light of 

the theory of Baroque allegory linked with the doctrine of state of exception as "nearly impossi-

ble to decide". 

  
KEYWORDS 

Walter Benjamin, destiny, allegory, exception, Saturn 

 

1. FILOSOFIA COME TEOFANIA 

Scrive Verlaine: 

<<Ora coloro che son nati sotto il segno di SATURNO (sous le signe 

SATURNE), /selvaggio pianeta, caro ai negromanti,/secondo le antiche scritture 

hanno tra tutti un bel po' di sfortuna e un bel po' di bile. [...] /Così debbono soffrire 

e morire i Saturnini (doivent souffrir et tels mourir)/– se ammettiamo d'essere mor-

tali (en admettant que nous soyont mortels) –/ segnato com'è linea su linea (dessiné 
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ligne à ligne),/dalla logica/di una influenza maligna (Par la logique d'une Influence 

maligne),/il piano della vita
1

>>. 

La logica dell'influenza maligna esercitata da Saturno su coloro che gli sono sot-

toposti, i "nés sous le signe SATURNE", non è un mero vezzo "astrologico" del 

poeta francese. 

In questi versi ci sembra che venga alla luce un nucleo metafisico e politico, tale 

che potremmo assumere l'ipotesi di un nesso profondo che lega il prisma ontolog-

ico "pensare e poetare" (Denken und Dichten)
2

 con l'immemore Beruf politico, 

che, pertanto, sarebbe proprio e della filosofia
3

 e della poesia
4

. 

Il nucleo metafisico-politico di Saturno, pur escludendo dirette influenze ver-

lainiane, appare potente nell'Ursprung des deutschen Trauerspiels di Walter Ben-

jamin. 

In questa sede, non vi è interesse ad accertare una più o meno possibile vici-

nanza, dal punto di vista di una "storia delle idee", tra Verlaine e Benjamin. Siamo 

interessati, invece, al pensiero fondamentale che pone Saturno come essenza 

dell'essere. Pensiero intuito poeticamente con puntuale radicalità espressiva da 

Verlaine, ma che viene poi esposto e dipanato in un'altrettanto radicale filosofia 

della storia dal pensatore berlinese, soprattutto nel Trauerspielbuch. 

Infatti, solo nella filosofia, mossa e ispirata poeticamente o, adottando la felice 

espressione agambeniana, "musaicamente"
5

, possiamo rinvenire il pensiero fon-

damentale – intuito dal poeta – dispiegato ed esposto nella pienezza delle sue pos-

sibilità espressive e fondative. Nel nostro caso, il pensiero fondamentale 

dell'essenza saturnina dell'essere, poeticamente pre-visto con una potenza lac-

erante e ad un tempo dischiudente impareggiabile, ci si rende palese non più 

nell'alveo della pre-veggenza poetica del pensiero; piuttosto, adesso, quel pensiero 

ci si staglia dinanzi in quanto pensiero, nella teoria benjaminiana del Trauerspiel. 

Il pensiero che pensa l'essenza dell'essere in quanto Saturno riconduce la 

filosofia al suo irrinunciabile compito teofanico: più che mai avulso da qualsiasi 

sterile contrapposizione tra mito e filosofia, vedremo che in Benjamin la possibil-

ità stessa del pensiero si attua e si consuma nel solco tracciato dal mito, dallo 

scontro/confronto con esso e, soprattutto, dalla rappresentazione del destino che 

dal mito stesso intrinsecamente dipende. In questo senso, la filosofia si propone 

come quel discorso (logos) che mira al fondamento di una rivelazione-apparizione 

 
1 P. Verlaine, Poèmes Saturniens, in Poesie, a cura di R. Minore, Newton Compton, Roma, 

1989, pp. 40-41. 
2 Cfr. in particolare M. Heidegger, Einleitung in die Philosophie. Denken und Dichten, Vit-

torio Klostermann, Frankfurt am Main, 2007 (trad. it. M. Heidegger, Introduzione alla filosofia. 

Pensare e poetare, a cura di V. Cicero, Bompiani, Milano, 2019, soprattutto si vedano pp. 19-51). 
3 Cfr. D. Di Cesare, Della vocazione politica della filosofia, Bollati Boringhieri, Torino, 

2018. 
4 Cfr. G. Agamben, Quando la casa brucia, Quodlibet, Macerata, p. 46. 
5 G. Agamben, La musica suprema. Musica e politica, in Che cos'è la filosofia?, pp.133-146. 
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(apòphansis) del dio (theòs), intendendo quest'ultimo come realtà ontologica fon-

damentale
6

. 

Saturno, come ci dice Verlaine, impone sofferenza e morte; i nati sotto il suo 

segno godono parimenti di sfortuna e bile. Tuttavia, il piano della vita appare ir-

rimediabilmente segnato (dessiné) linea su linea dalla logica di una influenza ma-

ligna solo a patto che si ammetta che siamo mortali (en admettant che nous soyont 

mortels). L'ammissione dell'essere-mortale dei mortali diviene qui conditio sine 

qua non per l'ammissibilità della tesi dell'essenza saturnina dell'essere. Essere la 

cui caducità ontologica viene indicata, dall'essere-mortale dei mortali in quanto 

pervertita signatura rerum, ovvero da quello che Benjamin chiama "il piano dello 

stato creaturale" (Die Ebene des Schöpfungsstands)
7

. Solo a partire da una tale 

Ebene, caratterizzata dal dominio del destino e della colpa creaturale – elementi 

costitutivi dell'essere-mortale – è possibile cogliere l'essenza di Saturno e la logica 

della sua influenza malvagia in quanto manifestazione di esso quale fondamento 

della Storia. 

In forza di ciò, vedremo come Saturno sia, in Benjamin, proprio in quanto es-

senza dell'essere storico costituviamente traviato, il carattere fondamentale delle 

figure teologico-politiche del dramma barocco tedesco. Ed è, inoltre, sotto tal 

precipuo senso teologico-politico che la melancolia saturnina si mostra com-

piutamente nella teoria benjaminiana dello stato di eccezione (Ausnahmezustand), 

governata a sua volta dalla relazione, o meglio, dalla a-relazione
8

, tra messianico e 

storico, tra eterno e caduco. Una volta giunti a quest'altezza, sarà la teoria dell'alle-

goria a illuminare i contorni della porta sigillata della legge di Saturno. 

 

 

 
6 Cfr. W.F. Otto, Theophania. Der Geist der altgriechischen Religion, Vittorio Kloster-

mann, Frankfurt am Main, 2016 (trad. it. W.F. Otto, Teofania. Lo spirito della religione greca anti-

ca, a cura di G. Moretti, Adelphi, Milano, 2021). 
7 W. Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, a cura di R. Tiedemann, Suhrkamp, 

Frankfurt am Main, 2018, p. 65 (trad. it. W. Benjamin, Il dramma barocco tedesco, a cura di G. 

Schiavoni e traduzione di F. Cuniberto, Einaudi, Torino, 1999, p. 59). Per quanto riguarda la signa-

tura rerum, siamo noi che qui l' abbiamo riferita all'essere-mortale quale elemento specificante del 

"piano dello stato creaturale" benjaminiano. Benjamin parla della signatura rerum all'interno del 

Trauerspielbuch solo in riferimento alla dottrina di Jacob Böhme (op. cit. p.179; trad. it. p. 177), la 

quale, non a caso, viene contrapposta nel prosieguo della trattazione all'ambito del mondo storico, 

dominato dalla colpa creaturale e dalla politica (figlia cainina della prima), e nel quale si svolge una 

dinamica epocale saturnina, una sorta di signatura rerum, appunto, pervertita, e segnata dalla logica 

verlainiana della sua "influenza malvagia".   
8 Si fa qui riferimento all'originale esegesi, su cui torneremo più avanti, del benjaminiano 

Frammento teologico-politico, compiuta da S. Khatib, Il Frammento teologico-politico di Walter 

Benjamin. Messianico o Messia, mistica o apocalittica?, in Felicità e tramonto. Sul "Frammento teo-

logico-politico" di Walter Benjamin, a cura di G. Guerra e T. Tagliacozzo, Quodlibet, Macerata, 

2019, pp. 19-32. 
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2. RETTUNG UND DARSTELLUNG 

La Darstellung (rappresentazione), costruita e articolata meticolosamente da 

Benjamin nel Trauerspielbuch, si presenta fin dalla Erkenntniskritische Vorrede 

come la figura gnoseologica fondamentale del trattato e compito originario del 

filosofo
9

. In essa e attraverso di essa, Benjamin tenta di render-presente, di far 

emergere dal grumo delle macerie ammassate nella diacronia storica e dall'imme-

diatezza temporale della sincronia, un'attualità, un Tempo-adesso (Jetztzeit) che 

non irrompe semplicemente nel continuum storico, bensì lo interrompe, metten-

dolo in sospeso, epochizzandolo
10

. Mediante la Darstellung, intesa come modalità 

principe per il rendersi-presente dell'idea come interruzione e ricomposizione 

dell'infranto, si realizza ciò che anni dopo, nella XVII tesi di filosofia della storia, 

Benjamin descriverà come <<il segno di un arresto messianico dell'accadere (einer 

messianischen Stillstellung des Geschehens) o, detto altrimenti, di una chance 

rivoluzionaria nella lotta per il passato oppresso
11

>>. 

Il materialista storico, pertanto, coglie nell'idea come interruzione del continu-

um, squarcio dai contorni sottilissimi da cui potrebbe entrare il Messia, la chance 

rivoluzionaria <<per far saltare un'epoca determinata dal corso omogeneo della 

storia
12

>>. 

La filosofia, in questo senso, costituisce non una mera disciplina tra le altre o 

una branca dello scibile sovrana sulle altre scienze, bensì un compito specifica-

mente messianico. Ad essa e solo ad essa pertiene la rappresentazione dell'idea, in 

cui si perviene al tà phainòmena sòzein platonico: 

<<La raccolta dei fenomeni è un'incombenza dei concetti, e la frammentazione 

operata in essi dall'intelletto analitico è tanto più significativa per il fatto di conse-

guire in un sol colpo un duplice risultato: la salvazione dei fenomeni e la rap-

 
9 Si veda a tal riguardo M. Ophälders, Bellezza, stile, verità. Il problema della Darstellung 

nella "Premessa gnoseologica", in Giochi per melanconici. Sull' "Origine del dramma barocco tede-

sco" di Walter Benjamin, a cura di A. Pinotti, Mimesis, Milano, 2003, p. 262:<<Attraverso i concetti 

si creano costellazioni di elementi reali che rappresentano ed espongono le idee nel medium 

dell'empiria. In tal modo i singoli concetti formano una configurazione attraverso la quale si attua la 

rappresentazione (Darstellung) delle idee>>. 
10 Cfr. W. Benjamin, Über den Begriff der Geschichte, in Gesammelte Schriften, Suhrkamp, 

Frankfurt am Main, pp. 702-703 (trad. it. W. Benjamin, Tesi di filosofia della storia, a cura di R. 

Solmi, Einaudi, Torino, p. 85:<<Al pensiero non appartiene solo il movimento delle idee, ma an-

che il loro arresto (ihre Stillstellung). Quando il pensiero si arresta di colpo in una costellazione ca-

rica di tensioni, le impartisce un urto per cui esso si cristallizza in una monade>>. 
11 Op. cit. p. 703 (trad. it. p. 85). 
12 Ibidem. 
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presentazione delle idee (die Rettung der Phänomene und die Darstellung der 

Ideen)
13

>>. 

Rettung e Darstellung sono interdipendenti: la salvazione dei fenomeni avviene 

nelle idee e queste ultime si rappresentano nei fenomeni attraverso la mediazione 

dei concetti. Secondo Ophälders, <<le idee  determinano la reciproca ap-

partenenza dei fenomeni e le similitudini dei fenomeni determinano i concetti. 

(...) Le idee costituiscono, in ultima analisi, delle costellazioni eterne di elementi 

fenomenici mediati storicamente attraverso i concetti
14

>>. 

Tale interpretazione ci sembra cogliere nel segno, nella misura in cui illustra la 

similitudine benjaminiana secondo cui <<le idee si rapportano alle cose come le 

costellazioni si rapportano alle stelle
15

>>. Infatti, per il filosofo, ciò significa anzitut-

to che esse non sono né i concetti né le leggi delle cose: 

<<Non servono alla conoscenza dei fenomeni e questi ultimi non possono in alcun 

modo fungere da criteri per valutare la consistenza delle idee. Mentre i fenomeni 

determinano, con la loro esistenza, la loro comunanza, le loro differenze, la portata 

e il contenuto dei concetti che li abbracciano, il loro rapporto con le idee è opposto, 

nel senso che è proprio l'idea, quale oggettiva interpretazione dei fenomeni (als ob-

jektive Interpretation der Phänomene) – o piuttosto dei loro elementi – a determi-

narne la reciproca appartenenza. Le idee sono costellazioni eterne (ewige Konstella-

tionen), e se gli elementi vengono concepiti come punti di tali costellazioni, i fe-

nomeni si troveranno ad essere, nello stesso tempo, analizzati e salvati (aufgeteilt 

und gerettet zugleich)
16

>>. 

L'analisi e la salvazione dei fenomeni avviene mediante la Darstellung der 

Ideen, da intendersi quale autentico metodo del trattare filosofico
17

. Le idee sono 

già date in quanto unità nell'essere, non nel concetto, tale che la verità in quanto 

regno delle idee, nel suo rappresentarsi, non è mai interrogabile: le idee, infatti, 

sono qualcosa di già dato (ein Vorgegebenes) e non possono diventare oggetto di 

conoscenza, ovvero non possono essere possedute
18

. La verità si sottrae a qualun-

 
13 W. Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, a cura di R. Tiedemann, Suhrkamp, 

Frankfurt am Main, 2018, p. 17 (trad. it. W. Benjamin, Il dramma barocco tedesco, Einaudi, Tori-

no, 1999, p. 10). 
14 M. Ophälders, Bellezza, stile, verità. Il problema della Darstellung nella "Premessa gnoseo-

logica", in Giochi per melanconici. Sull' "Origine del dramma barocco tedesco" di Walter Benjamin, 

a cura di A. Pinotti, Mimesis, Milano, 2003, p. 262. 
15 W. Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, a cura di R. Tiedemann, Suhrkamp, 

Frankfurt am Main, 2018, p. 17 (trad. it.  p. 10). 
16 Ibidem. 
17 Op. cit. p. 11 (trad. it. p. 5). 
18 Op. cit. p. 12 (trad. it. p. 6). Secondo Ophälders, i concetti in tal guisa pensati da Benjamin 

<<si rivelano dunque essere in senso enfatico ciò che Hegel ha definito come concetto: il loro ruolo 

è quello della mediazione>> (M. Ophälders, Bellezza, stile, verità. Il problema della Darstellung 

nella "Premessa gnoseologica", in Giochi per melanconici. Sull' "Origine del dramma barocco tede-

sco" di Walter Benjamin, a cura di A. Pinotti, Mimesis, Milano, 2003, p. 262). 
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que intento conoscitivo proveniente dall'esterno di essa, non può divenire l'oggetto 

di un'intenzione: 

<<La verità non entra mai in relazione, tantomeno in una relazione intenzionale. 

(...) La verità è un essere inintenzionale formato di idee. Il comportamento che le si 

addice è perciò non già un intendere conoscitivo (ein Meinen im Erkennen), bensì 

un risolversi e uno scomparire in essa (sondern ein in sie Eingehen und Vershwin-

den). La verità è la morte dell'intenzione (Die Warheit ist der Tod der Inten-

tion)
19

>>. 

La Darstellung, di conseguenza, opererà per mezzo di mediazioni concettuali; 

servendosi dei concetti avviene la salvazione dei fenomeni nelle idee: 

<<I fenomeni però non entrano nel regno delle idee così, nella loro grezza config-

urazione empirica (...), bensì soltanto, salvati, nei loro elementi (in ihren Elemen-

ten). Essi si disfano della loro falsa unità per partecipare, scomposti, a quella gen-

uina della verità. In questa scomposizione i fenomeni sottostanno ai concetti (unter-

stehen die Phänomene den Begriffen). Sono questi che risolvono le cose nei loro 

elementi. (...) Con la loro funzione mediatrice (Vermittlerrolle), i concetti permet-

tono ai fenomeni di partecipare all'essere delle idee. E appunto questa funzione 

mediatrice li rende idonei all'altro e non meno originario compito della filosofia: la 

rappresentazione delle idee (zur Darstellung der Ideen)
20

>>. 

I fenomeni partecipano della verità, ovvero all'essere delle idee, mediante l'ana-

lisi concettuale che li risolve nei loro atomi primigeni, ossia, li scompone configu-

randoli in una coordinazione di "elementi primi" fenomenici racchiusi nel con-

cetto; perciò, mentre 

<<la salvazione dei fenomeni avviene per mezzo delle idee, la rappresentazione 

delle idee si compie nel medium dell'empiria. Poiché le idee si rappresentano non 

in se stesse ma solo e unicamente attraverso una coordinazione di elementi cosali 

nel concetto (in einer Zuordnung dinglicher Elemente im Begriff): ossia in quanto 

configurazioni di elementi
21

>>. 

La Darstellung, alla luce di tutto ciò, ci si mostra nitidamente nel suo rapporto 

fondamentale con  lo Schicksal: la rappresentazione, che si articola nella media-

zione concettuale, coglie l'essere delle idee, la verità in quanto ci è data come cos-

tellazione eterna, la quale si esprime e si manifesta nella coordinazione nel con-

cetto degli elementi as-tratti dai fenomeni. Tuttavia, al netto della rappresenta-

zione delle idee nel Mittel dell'empiria, e, anzi, proprio in forza di questa, appare 

altrettanto chiaro come la Darstellung stessa si rapporti a qualcosa che non è og-

getto di conoscenza, e, come tale, non è oggetto di una costruzione intellettuale 

mossa e guidata da un'intenzione conoscitiva, la quale si esplichi alternativamente 

sotto forma di un'intuizione, di un'induzione o, peggio, di una concatenazione 

 
19 Op. cit. p. 18 (trad. it. p. 11). 
20 Op. cit. pp. 15-16 (trad. it. p. 9). 
21 Op.cit. p. 16 (trad. it. p. 9). 
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deduttiva rigorosa
22

. Per questo la verità non può essere interrogata, a differenza 

della conoscenza, che è un avere e un possesso. 

L'idea, quindi, per Benjamin è ciò che sta fisso eternamente (in altre parole, un 

destino, dal latino destinare ="stare, essere fissato fermamente", a sua volta deri-

vante dal greco histàno, hìstemi = "sto") e la Darstellung si propone come la mo-

dalità attraverso cui render-presente ciò in cui sempre stiamo e che, stando, non fa 

parte della realtà fenomenica, e che, quindi, come tale, per la sua manifestazione 

necessita della mediazione concettuale operata dalla rappresentazione. 

L'idea come verità e la verità come destino, in quanto ciò che è dato in quanto 

tale, ma non nei fenomeni, che, anzi, possono essere salvati solo per mezzo delle 

idee; infatti, Benjamin scrive:<<Die Ideen sind in der Welt der Phänomene nicht 

gegeben
23

>>. Le idee non sono date nel mondo dei fenomeni. 

3. CO-IMPLICAZIONE 

Opera, nel rapporto tra costellazioni eterne e stelle in esse comprese, ossia tra 

idee ed elementi fenomenici sussunti nei concetti, o, rectius, tra idea e mondo, 

una dinamica eccezionale: una metafisica dell'eccezione. Il fenomeno è conserva-

to attraverso la sua soppressione mediante analisi concettuale, ed esso vien così 

catturato-fuori, ex-ceptum, in una coordinazione di elementi primi, nel concetto, 

tale che la salvazione lo rende, a un tempo, proprio e improprio rispetto a se 

stesso, e, perciò, co-appartenente fuori di sé a un altro se stesso nell'idea, come 

pura unità e unicità diretta e immediata. 

La Storia perciò è salvata nella verità, nel destino, o meglio nella rappresenta-

zione del destino, così com'è stata sopra descritta. Tant'è che la medesima 

dinamica eccezionale sta a fondamento della Darstellung storico-messianica del 

"materialista storico" nella succitata XVII tesi, in cui ogni elemento viene soppres-

so e conservato  in una superiore unità, fino alla monade della Jetztzeit in cui è 

racchiuso, in un'immane abbreviazione epocale, l'intero tempo storico:<<Il risul-

tato del suo procedere [del materialista storico] è che nell'opera è conservata e 

soppressa l'opera complessiva, nell'opera complessiva l'epoca e nell'epoca l'intero 

decorso della storia
24

>>. L'intero decorso storico si trova ec-cepito in un sistema di 

mediazioni concettuali, le quali costituiscono un complesso di Stillstellungen in cui 

si articola l'unica Stillstellung del idea-verità, la quale salva l'ammasso di rovine del-

la Storia nella inclusione-esclusione implicata nella Jetztzeit. Ogni singolo evento 

storico è salvato nell'accadere messianico, nient'affatto collocato in un lontano fu-

turo, bensì costantemente ad-veniente in ogni istante, poiché il messianico è fissato 

 
22 Op. cit. p. 15 (trad. it. p. 8). 
23 Op. cit. p. 17 (trad. it. p. 10). 
24 W. Benjamin, Über den Begriff der Geschichte, in Gesammelte Schriften, Suhrkamp, 

Frankfurt am Main, p. 703 (trad. it. p. 85). 
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come de-stino, rappresentato per mezzo delle coordinazioni concettuali formanti 

configurazioni di elementi primi fenomenici facenti-segno alla verità, nella quale 

sono inclusi ed esclusi a un tempo in e per mezzo della Darstellung. 

Ma, a questo punto, dovremmo interrogarci su quell'<<altissimo significato 

metafisico che il sistema platonico>>, interpretato sub specie Benjamin
25

, attribu-

isce a verità e idea, le quali lo assumono <<in quanto essere>> (Als Sein)
26

: ovvero, 

in quanto costellazione eterna, come ciò che sta fissa fermamente in quanto desti-

no. Ed è proprio qui che ci si va a scontrare con un'apparente  contraddizione 

concernente la natura della idea-verità: poiché, se l'essenza dell'essere che stiamo 

ricercando nel pensiero benjaminiano è Saturno, tuttavia, il destino sembrerebbe 

contrastare con l'essenza dell'essere. Se Saturno contraddistingue l'essere in quan-

to caduco, soggetto nella sua interezza alla colpa creaturale che esige la redenzione 

messianica o la penetrazione del Messia nella Storia, il destino sembra invece fis-

sare fermamente ed eternamente il messianico e rendere pertanto superfluo 

Saturno, un' inutile e grottesca simia del destino, determinandosi così un'assurda 

scissione tra l'essenza dell'essere in quanto Saturno (la morte e la sofferenza cos-

titutive dell'ens creatum) e l'idea-verità in cui l'intero decorso storico è racchiuso in 

forza della sua eccezionalità includente-escludente. 

Non si può uscire davvero da questa aporia, poiché è fissata nel cuore stesso 

del pensiero benjaminiano. Ciononostante, crediamo sia possibile tentare di abi-

tare l'aporia stessa, la quale si mostra soltanto travestita da contraddizione. Questo 

tentativo ha la sua condizione di possibilità nella tematizzazione della domanda 

sulla natura della datità dell'idea-verità
27

, da un lato; e, dall'altro, nella delineazione 

dell'essenza del Trauerspiel barocco inteso come idea testimoniante Saturno qua-

le potenza che regge la Storia. Le due operazioni sono parte del problema fon-

damentale dell'ontologia benjaminiana, ovvero, la comprensione dell'Accadere 

(Geschehen) come a-relazione tra lo storico e il messianico. 

La domanda sulla natura della datità del destino deve quindi in-contrarsi e con-

venire – senza per questo indistinguersi o coincidendo agambenianamente – con 

la domanda teofanica. Si ricerca  la con-venzione tra verità e Saturno, tra ontologia 

e teofania, tra physis e historìa, le quali si articolano non in una separazione né in 

una coincidenza, ma in una co-implicazione permanente.   

Quest'ultima può essere resa perspicua solo alla luce di una compiuta metafisi-

ca dell'eccezione
28

, la quale è stata soltanto accennata più sopra, ma in cui adesso è 

 
25 Cfr. W. Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, a cura di R. Tiedemann, Suhr-

kamp, Frankfurt am Main, 2018, pp. 12-16  (trad. it.  pp. 6-9). 
26 Op. cit. p. 12  (trad. it.  p. 6). 
27 W. Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, a cura di R. Tiedemann, Suhrkamp, 

Frankfurt am Main, 2018, p. 17 (trad. it.  p. 10). 
28 Cfr. A. Raciti, Il fantoccio e il nano. Sullo stato di eccezione in Walter Benjamin, Eti-

ca&Politica, 1/2020, EUT, Trieste, pp. 155-180, in cui questa teoria è stata delineata nel contesto 
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opportuno addentrarci in maniera più diretta. Se la dinamica eccezionale in Ben-

jamin sussiste, essa si attua attraverso l'essenziarsi di un unico evento nel quale 

l'ordine nomico e l'ordine anomico sono co-implicati: ciò vuol dire che nell'  

esplicarsi dell'energia storica dell'uno si attua immancabilmente anche l'altro, con-

figurandosi una dialettica ciclica la cui potenza-attuale, in sé, preannuncia, realizza 

e comprende anche il proprio annientamento. Perciò, nell'essenza dell'essere in 

quanto Saturno, se questa non vuol indicare altro dall'affermazione di una inelut-

tabile storicità dell'ente creaturale con tutto ciò che ne segue, allora la verlainiana-

benjaminiana logica dell'influenza malvagia, ontologicamente melanconica, che 

governa il piano della vita, non può trovarsi in contraddizione con l'idea-verità 

come costellazione fissata eternamente. 

Saturno e il destino, la melancolia creaturale e la verità, vengono colti in un 

unico gesto metafisico, nella Darstellung, la rappresentazione contemplativa come 

il proprium del filosofo:<<Se la rappresentazione vuole imporsi quale metodo 

autentico del trattato filosofico, deve essere rappresentazione delle idee. La verità, 

attualizzata nella ridda delle idee rappresentate, sfugge a qualunque proiezione 

nell'ambito della conoscenza. La conoscenza è un avere (Erkenntnis ist ein ha-

ben)
29

>>. Fuori dai possessi conoscitivi della coscienza, fuori dalla intenzionalità di 

stampo fenomenologico-husserliano e pure da ogni sorta di concatenazione 

deduttiva, si apre il dominio governato da una verità che nel Trauerspiel, e, in par-

ticolare, nella melancolia che lo avvolge e lo permea, presenta l'eccezionalità 

dell'essere quale co-implicazione di nomos e anomìa
30

. 

 
del problema dell'Ausnahmezustand nell'VIII tesi di filosofia della storia in rapporto alla teoria della 

violenza di Zur Kritik der Gewalt. 
29 W. Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, a cura di R. Tiedemann, Suhrkamp, 

Frankfurt am Main, 2018, p. 11 (trad. it. p. 5). 
30 A partire da questa "stazione" del nostro percorso, è opportuno affrontare brevemente l'in-

terpretazione agambeniana della concezione dell'idea nella Premessa gnoseologica del Trauerspiel-

buch. In G. Agamben, Sul dicibile e l'idea, in Che cos'è la filosofia?, Quodlibet, Macerata, 2016, 

pp. 84-85, il filosofo italiano accentua moltissimo l'elemento ontologico-linguistico dell'idea "platoni-

ca" benjaminiana, mettendo rapidamente da parte, senza ulteriori indagini, la tesi della "divinazza-

zione delle parole" avanzata da Benjamin, il quale cita al riguardo H. Güntert. Correttamente, 

Agamben ritiene che qui Benjamin abbia teorizzato l'isolamento, all'interno del linguaggio, di una 

sfera estranea alla significazione e ad essa irriducibile, e perciò afferma che esse sono state oggetto 

di fraintendimento in quanto scambiate per universali. <<Non la partecipazione a dei tratti comuni, 

ma l'omonimia, il puro aver nome, definisce il rapporto tra i fenomeni e l'idea>> (ibidem). 

    La pur interessante interpretazione dell'idea platonica compiuta da Agamben in questo 

testo, non ci restituisce, tuttavia, una versione adeguata della concezione dell'idea "platonica" benja-

miniana (la quale non si propone certo, come Agamben, di ripensare tout court la dottrina delle 

idee). Infatti, come Agamben stesso non manca di sottolineare citandolo ad hoc, Benjamin dice che 

l'essere che pertiene all'idea è sottratto ad ogni fenomenicità, e consiste nel nome, il quale non si 

identifica sic et simpliciter con l'idea, ma <<determina il darsi delle idee (Es bestimmt die Gegeben-

heit der Ideen)>> (W. Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, a cura di R. Tiedemann, 

Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2018, p. 18; trad. it. p. 11). E già questa affermazione revoca forte-

mente in dubbio la volontà di limitare la portata del "platonismo" benjaminiano ad un ente pura-
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La natura della datità delle idee viene individuata da Benjamin, proprio a par-

tire da questa co-implicazione, nella rappresentazone del destino che si dispiega 

nell'essenza della nominazione. Il nomos e l'anomìa si manifestano nel parados-

sale radicamento dell'idea nel nome, che si essenzia nell'assoluto sradicamento 

dell'idea rispetto a se stessa nell'evento dell'aver-luogo dell'idea nel nome. In altre 

parole, nel cosiddetto "evento di parola", nell'istanziarsi e nell'aver-luogo del lin-

guaggio in quanto "pura dicibilità", non si consuma solo un'ipotetica antropogenesi 

linguistica o un generico "divenire umano dell'uomo". L'eventuarsi dell'idea nel 

nome sta a fondamento di qualunque ipotetica antropogenesi. Radicandosi nel 

nome, l'idea si eradica da se stessa e, eventuandosi, si essenzia plasmando l'essere: 

la lingua adamitica della pura nominazione, insomma, è già insidiata da Saturno, e 

dalla sua legge di co-implicazione di nomos e anomìa. 

Il nomos della lingua è il movimento della localizzazione dell'idea nel nome, la 

quale si identifica immediatamente con l'eradicamento dell'idea da sé comportan-

do la dissoluzione dell'idea nei fenomeni da essa plasmati e che ne manifestano la 

potenza creatrice. Una potenza che crea nell'auto-estraneazione, e che, nella Dar-

stellung si coglie in questo movimento ciclico di immediatezza delle mediazioni 

(radicamento attuale nel nome) e di mediazione delle immediatezze (la rap-

presentazione delle idee per mezzo dell'analisi concettuale dei fenomeni). 

 
mente linguistico (posto che questa operazione agambeniana sia legittima per la stessa interpreta-

zione di Platone, della quale non è opportuno discutere in questa sede). Infatti, il nome determina il 

"darsi" o la "datità" delle idee, ma nel passaggio dall'idea alla sua determinazione nel nome, si attua la 

Darstellung mediante i concetti che coordinano gli elementi primi frutto della scomposizione dei 

fenomeni che, grazie a questa mediazione, sono salvati nelle idee. Agamben, insomma, non sembra 

dare il giusto peso ai caratteri di verità e di destino del regno delle idee, caratteri inquadrabili solo a 

partire dalla Darstellung. Tant'è che, mentre egli nega recisamente che l'idea sia l'universale, appog-

giandosi all' "autorità" di Benjamin, quest'ultimo scrive, invece:<<L'universale è l'idea (Das Allge-

meine ist die Idee)>> (op. cit. p. 17), rifiutando senza riserve l'identificazione dell'universale con il 

generale. Anche Agamben ritiene, come Benjamin, che l'idea non si identifichi con la media statisti-

ca, e reputa che essa non sia il frutto di una generalizzazione. 

      Ma, ciononostante, Agamben lascia cadere del tutto il problema della "natura della dati-

tà" dell'idea, che si pone nella "lingua adamitica" di cui Benjamin parla nella Vorrede, e in cui l'em-

pirico verrebbe penetrato dall'universale attraverso la Darstellung. La stessa reductio agambeniana 

della dottrina di Usener dei Götternamen alla "pura dicibilità" che caratterizzerebbe (a dire di 

Agamben) le idee platoniche, appalesa la totale rimozione da parte del filosofo italiano della possi-

bilità di pensare la portata teofanica della filosofia del linguaggio di Benjamin.   

     Per l'interpretazione agambeniana della teoria del linguaggio del filosofo berlinese si ve-

da anche G. Agamben, Lingua e storia. Categorie linguistiche e categoria storiche nel pensiero di 

Benjamin, in La potenza del pensiero. Saggi e conferenze, Neri Pozza, Vicenza, 2012, pp. 36-56 e 

sulla questione della relazione dicibile-indicibile, linguaggio-voce cfr. il fondamentale G. Agamben, 

Il linguaggio e la morte. Un seminario sul luogo della negatività, Einaudi, Torino, 2008. 

     Inoltre, è opportuno rinviare ad alcune accurate analisi del pensiero agambeniano: in 

primis, alla raccolta di studi contenuti in AA.VV., Giorgio Agamben. Ontologia e politica, a cura di 

V. Bonacci, Quodlibet, Macerata, 2019 e anche a C. Salzani, Introduzione a Giorgio Agamben, Il 

Nuovo Melangolo, Genova, 2013 e a R. Panattoni, Giorgio Agamben, Feltrinelli, Milano, 2018. 
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Adesso, possiamo intendere le affermazioni benjaminiane apparentemente 

criptiche sulla necessità che l'essere delle idee sia sottratto ad ogni fenomenicità, e 

che questo essere sia il nome. 

L'idea, in quanto la sua datità è determinata dal nome, è coinvolta in un gioco 

in cui si articolano due movimenti che si dispiega un unico gesto: un ordine 

dinamico-potenziale, ovvero una finalità senza intenzione (<<Die Warheit ist ein 

aus Ideen gebildetes intentionsloses Sein>>) che si radica nel nome e che, così 

facendo, al tempo stesso è sempre immancabilmente ordine statico-attuato che, in 

forza della stessa auto-estraneazione data nel radicamento, eradica da sé l'idea 

stessa che si annienta nei fenomeni, proprio nell'atto di plasmarli nell'aver-luogo 

della lingua nel nome: 

<<La verità non consiste in un intendere che troverebbe nell'empiria la sua deter-

minazione, ma è la potenza che plasma l'essenza di quell'empiria (sondern als die 

das Wesen dieser Empirie erst prägende Gewalt bestehet die Warheit)31>>. 

La verità è, per sua essenza e in quanto destino, Gewalt. Una potenza o anche 

una "violenza" che plasma l'essenza dell'empiria. Se la verità, in quanto Gewalt, è 

già da sempre "compromessa" con la Storia (l'ente creaturale quo talis) e, anzi, è 

addirittura la potenza plasmante di essa, ne discende che Saturno e la sua legge è 

già da sempre compartecipe dell'essenza dell'essere in quanto idea-verità. 

Quindi, se la verità è Gewalt, la sua potenza plasmante non sarà riscontrata solo 

nell'essenza della lingua, ma anche nella dialettica storica che da quella potenza è 

plasmata e da essa è retta e governata nel suo accadere. 

Questa potenza, verlainiana logica che governa il piano della vita, è  veramente 

logos, poiché non è che un raccogliere-insieme (dia-lèghesthai): 1) il nomos radi-

cato-sradicante (ordine dinamico-potenziale), o la dialettica idea-nome, o la poten-

za nell'empiria e 2) l'anomìa radicante-sradicata, o la nominazione adamitica, o la 

dialettica degli ordini giuridico-politici. Pur nella distinzione tra lingua e storia, 

queste non sono tuttavia realmente separate, poiché, per Benjamin, ogni cosa, 

senza eccezione, è, in qualche modo, un ente linguistico: 

<<Ma la realtà della lingua non si estende solo a tutti i campi di espressione spir-

ituale dell'uomo – a cui (...) appartiene sempre una lingua – ma a tutto senza ec-

cezione. Non vi è evento o cosa nella natura animata o inanimata che non partecipi 

in qualche modo della lingua, poiché è essenziale a ogni cosa comunicare il proprio 

contenuto spirituale
32

>>. 

 
31 W. Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, a cura di R. Tiedemann, Suhrkamp, 

Frankfurt am Main, 2018, p. 18 (trad. it. p. 11). 
32 W. Benjamin, Sulla lingua in generale e sulla lingua dell'uomo, in Angelus novus. Saggi e 

frammenti, a cura di R. Solmi, Einaudi, Torino, 2014, p. 53. Cfr. sulla questione del rapporto tra 

lingua e storia in Benjamin le illuminanti considerazioni di G. Agamben, Lingua e storia. Categorie 

linguistiche e categoria storiche nel pensiero di Benjamin, in La potenza del pensiero. Saggi e con-

ferenze, Neri Pozza, Vicenza, 2012, pp. 50-55, in particolare significativamente Agamben qui trac-
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La Storia è dominata dalla dialettica storica della Gewalt (che più avanti breve-

mente affronteremo) e dell'eccezionalità degli ordini giuridico-politici, proprio in 

quanto la legge di Saturno caratterizza già la nominazione adamitica, già prima del-

la caduta e del "peccato originale". Nella condizione paradisiaca è già insita una 

"colpa" o un "male", intesi come vulnus creaturale, consistente nella mera – ma 

abissale e incolmabile – differenza ontologica tra l'ens creatum e il summum Ens. 

Perciò, ci sembra che colga nel segno asserire che <<un elemento di negatività 

appartiene anche al nomos paradisiaco, come dimostra il fatto che anche prima 

del tradimento le cose sono mute e tristi (...). Però in tal caso esse non sono mute 

perché tristi, bensì tristi perché mute
33

>>. Certamente la contemplazione filosofica, 

in quanto rappresentazione del destino, è un ripristino e, contestualmente, un 

rammemorare ridestante il nominare di Adamo, padre della filosofia (ben prima 

di Platone) in quanto padre degli uomini, in cui lo stato paradisiaco, in quanto 

tale, non ha ancora ingaggiato la lotta con il significato informativo delle parole
34

. 

Purtuttavia, quella differenza ontologica tra essere creato e Dio opera ben prima 

della caduta nel regno dei significati, ben prima della cacciata dal Giardino dell'E-

den, ovvero già nello stato paradisiaco. Non si tratta di una sorta di rielaborazione 

posticcia da parte di Benjamin del concetto agostiniano di "male metafisico", poi-

ché qui la lingua, compresa sub specie theologiae, è l'elemento discretivo del lutto 

insito negli enti naturali diversi dall'uomo: 

<<(...) la natura è muta. È una verità metafisica che ogni natura prenderebbe a 

lamentarsi se le fosse data la parola. (...) Questa proposizione ha un duplice signifi-

cato. Essa signfica anzitutto che essa piangerebbe sulla lingua stessa. L'incapacità di 

parlare è il grande dolore della natura. (...) Secondo, quella proposizone dice che si 

lamenterebbe. Ma il lamento è l'espressione più indifferenziata, impotente della lin-

gua, che contiene quasi solo il fiato sensibile (...). La natura è triste perché è mu-

ta
35

>>.  

La tristezza della natura è qui un epifenomeno rispetto al suo mutismo, alla ir-

rimediabile incapacità di parlare. Ma   

 
cia, pur senza considerare il compito teofanico benjaminiano, un'indicazione utile nel senso della 

nostra ricerca quando definisce "l'idea platonica del linguaggio" a p. 53:<<L'idea della lingua è è la 

lingua che non pre-suppone più alcuna lingua, e che avendo bruciato in sé ogni pre-supposto e ogni 

nome, non ha veramente più nulla da dire, ma parla>> e, pertanto, essa coincederebbe con <<la 

pura esistenza storica>>. 
33 G. Gurisatti, Il lutto delle cose. Sulla problematica ontologico-linguistica del "Dramma ba-

rocco" benjaminiano, in Giochi per Melanconici. Sull' Origine del dramma barocco tedesco di Wal-

ter Benjamin, a cura di A. Pinotti, Mimesis, Milano, 2003, p. 153. 
34   W. Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, a cura di R. Tiedemann, Suhr-

kamp, Frankfurt am Main, 2018,  p. 6 (trad. it.  p. 12). 
35 W. Benjamin, Sulla lingua in generale e sulla lingua dell'uomo, in Angelus novus. Saggi e 

frammenti, a cura di R. Solmi, Einaudi, Torino, 2014, p. 68. 
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<<introduce ancora più a fondo, nell'essenza della natura, il rovescio di questa af-

fermazione: è la tristezza della natura che la rende muta. Vive, in ogni tristezza, la 

più profonda tendenza al silenzio, e questo è infinitamente di più che incapacità o 

malavoglia di comunicare. Ciò che è triste si sente interamente conosciuto dall'in-

conoscibile. Essere nominato – anche se chi nomina è un beato e simile a Dio – res-

ta forse sempre un presagio di tristezza
36

>>. 

La melancolia – l'elemento specificamente saturnino –  è già connaturato alla 

natura creata, all'ente diverso dall'uomo. In questa tristezza sono immersi i figli di 

Adamo, i quali, per loro essenza, in quanto beati e simili a Dio, gettano la natura 

in una sorta di Unheimlichkeit, tale che non può che sentirsi situata nella tristezza, 

nel lutto. 

Il lutto le deriva dall'essere interamente conosciuta dall'inconoscibile, dal dover 

<<attendere di essere conosciuta, nominata da ciò che non può nominare
37

>>. La 

melancolia saturnina dell'ens creatum diverso dall'uomo, dopo la caduta dalla 

condizione edenica, aggrava infinitamente il mutismo luttuoso della natura, poiché 

è tanto più triste <<essere nominati, non dalla sola lingua paradisiaca dei nomi, ma 

dalle cento lingue degli uomini, in cui il nome è già sfiorito, e che pure, per decre-

to di Dio, conoscono le cose
38

>>. La conoscenza, come abbiamo visto, non si rap-

porta alla verità, la quale consiste nell'eterno rapporto armonioso delle essenze 

(idee)
39

 e che non può mai essere un "oggetto-di-conoscenza", bensì è penetrata 

dalla Darstellung des Schicksals in quanto essa opera nella verità e in rapporto a 

essa, tale che già-sempre siamo nella verità. 

Invece, la conoscenza, segnando l'ingresso dell'uomo e dell'ente da esso nomi-

nato nel regno dei significati arbitrari, convenzionali, molteplici, sradicati ormai 

anche dalla lingua della nominazione adamitica, oltre che, ab origine, dai nomi 

propri stabiliti da Dio, determina il radicarsi definitivo di Saturno nel mondo (in-

teso come co-implicazione di natura e storia): è quel che avviene nell' "iperdenom-

inazione" dell'ente non umano da parte dell'uomo
40

. Commentando il nesso 

profondo che lega il Trauerspielbuch al saggio Sulla lingua in generale e sulla lin-

gua dell'uomo, Gurisatti scrive: 

<<Il soggetto colpevole "tradisce il mondo" nel nome di una volontà diabolica di 

sapere e di dominio, sicché il nomos si fa norma, mezzo, segno fissato, codice con-

venzionale che si impone e si contrappone alla phýsis, ne è regime scritturale. In 

 
36 Ibidem. 
37 G. Gurisatti, Il lutto delle cose. Sulla problematica ontologico-linguistica del "Dramma ba-

rocco" benjaminiano, in Giochi per Melanconici. Sull' Origine del dramma barocco tedesco di Wal-

ter Benjamin, Mimesis, Milano, 2003, p. 153. 
38 W. Benjamin, Sulla lingua in generale e sulla lingua dell'uomo, in Angelus novus. Saggi e 

frammenti, a cura di R. Solmi, Einaudi, Torino, 2014, p. 68. 
39  W. Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, a cura di R. Tiedemann, Suhrkamp, 

Frankfurt am Main, 2018,  p. 20 (trad. it.  p. 12-13). 
40 W. Benjamin, Sulla lingua in generale e sulla lingua dell'uomo, in Angelus novus. Saggi e 

frammenti, a cura di R. Solmi, Einaudi, Torino, 2014, p. 68. 
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questo rapporto semiotico-strumentale, monologico, tra uomo e mondo, le cose si 

ritrovano asservite, mortificate, annichilite dalla "follia" cognitiva e dalla "ciarla" ip-

erdenominante. Il tradimento linguistico-ontologico induce in esse la tristezza – il 

"lutto" – la cui suprema manifestazione è il loro chiudersi in un caparbio mutismo. 

In quanto tradite le cose sono mortificate, in quanto mortificate tristi, e in quanto 

tristi mute: lutto e silenzio sono, per Benjamin, assolutamente coessenziali
41

>>. 

La mortificazione si manifesta come mutismo luttuoso: è la penetrazione di 

Saturno nel mondo, in quanto sapere e dominio per mezzo di un nomos che si è 

radicato, auto-annientandosi in quanto nomos, ovvero eradicandosi da sé e in-

nestandosi nell'empiria nel momento stesso in cui essa è plasmata dal movimento 

appena descritto. Saturno entra nel mondo come dialettica storica governata dalla 

Gewalt plasmante-essenza. 

4. IL DIO SMEMBRATO 

A quest'altezza, il passaggio dal nomos al diritto positivo non va inteso come 

una caduta sic et simpliciter, bensì come un dis-trarsi della potenza-attuale che, in 

quanto dýnamis tende allo scardinamento dell'ordine a partire dal radicamento in 

esso, e, come enérgheia, si radica nell'atto stesso in cui scardina. L'eccezione è 

l'Ursprung, l'origine dell'ordine; nel senso che essa ne è il "salto" (Sprung) "origi-

nario" (Ur), la scaturigine. Comprendere il barock Trauerspiel in quanto idea
42

, 

non può non essere Darstellung di questa in quanto rappresentazione dell'Ur-

sprung des deutschen Trauerspiels: l'indagine sul "gioco luttuoso" (Trauer-spiel) 

non è una mera indagine storico-letteraria su un genere teatrale ormai tramontato, 

bensì la rappresentazione dell'Origine compiuta mediante la penetrazione di 

un'epoca-dettaglio (il Barocco) in un dettaglio epocale (il  barock Trauerspiel) 

mediante l'analisi delle singole opere:<<(...) nell'opera è conservata e soppressa 

l'opera complessiva, nell'opera complessiva l'epoca e nell'epoca l'intero decorso 

della storia
43

>>. 

Il dramma barocco tedesco non è altro che una piccola porta da cui, in ogni 

istante, può entrare il Messia
44

, ovvero può esser fatto saltare il continuum della 

diacronia storica in forza della riattivazione dialettica dell'Origine nella Darstellung 

del destino, in cui l'assoluto radicamento e l'assoluto sradicamento, nella dialettica 

nomos e anomìa, sono sempre co-implicati. 

 
41 G. Gurisatti, Il lutto delle cose. Sulla problematica ontologico-linguistica del "Dramma ba-

rocco" benjaminiano, in Giochi per Melanconici. Sull' Origine del dramma barocco tedesco di Wal-

ter Benjamin, a cura di A. Pinotti, Mimesis, Milano, 2003, p. 153. 
42  W. Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, a cura di R. Tiedemann, Suhrkamp, 

Frankfurt am Main, 2018, p. 20 (trad. it. p. 13). 
43 W. Benjamin, Über den Begriff der Geschichte, in Gesammelte Schriften, Suhrkamp, 

Frankfurt am Main, p. 703 (trad. it. p. 85). 
44 Op. cit. p. 704 (trad. it. p. 86). 
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L’Ursprung, pertanto, per Benjamin, non è affatto assimilabile all'Entstehung, 

alla "genesi". Mentre la genesi concerne il divenire storico diacronico, di cui si oc-

cupa la mera storiografia, invece, l'Origine (Ursprung) ha a che fare con un'aper-

tura, o meglio uno squarcio in cui il passato e il futuro coincidono e trapassano 

l'uno nell'altro in un'eterna e, in ogni istante, sempre-presente Jetztzeit  messianica: 

<<Ad un concetto di presente che non è passaggio (die nicht Übergang ist), ma in 

bilico nel tempo ed immobile (in der die Zeit einsteht und zum Stillstand gekom-

men ist), il materialista storico non può rinunciare. (...) Egli lascia che altri sprechino 

le proprie forze con la meretrice <<C'era una volta>> nel bordello dello storicismo. 

Egli rimane signore delle sue forze: uomo abbastanza per far saltare il continuum 

della storia (das continuum der Geschichte aufzusprengen)
45>>. 

La genesi è affare della mera storiografia, costitutivamente viziata dalla patologia 

dello Historismus
46

; l'Origine è affare del filosofo, il cui compito è la Darstellung 

der Ideen, la quale, in questa rappresentazione, non solo attua, bensì è egli stesso, 

con la sua vita, l'auf-zu-sprengen,  l'eradicamento del tempo vuoto e omogeneo ca-

ro allo storicismo e alla socialdemocrazia. 

Il fulcro concettuale di queste straordinarie considerazioni – contenute nella 

XVI tesi di filosofia della storia – è figlio della dicotomia tra Origine e genesi trac-

ciata nel Trauerspielbuch, 15 anni prima delle Tesi. Sulla differenza fondamen-

tale tra Ursprung ed Entstehung, così si esprime Benjamin: 

<<L'origine, pur essendo una categoria pienamente storica, non ha nulla in co-

mune con la genesi. 

Per “origine” non si intende il divenire di ciò che scaturisce (kein Werdens des 

Entsprungenen), bensì al contrario ciò che scaturisce dal divenire e dal trapassare 

(vielmehr dem Werden und Vergehen Entspringendes gemeint). L'origine sta nel 

flusso del divenire come un vortice (als Strudel), e trascina dentro il suo ritmo il ma-

 
45 op. cit. p. 702 (trad. it. p. 84). 
46 Ibidem. Cfr. il breve ma illuminante confronto proposto da Agamben tra la critica benja-

miniana dello storicismo e la concezione della Zeitlichkeit heideggeriana di Sein und Zeit, in G. 

Agamben, Tempo e Storia. Critica dell'istante e del continuo, in Infanzia e storia. Distruzione 

dell'esperienza e origine della storia, Einaudi, Torino, pp. 107-110. Secondo Agamben, in Benja-

min <<sarebbe all'opera quella stessa intuizione messianica dell'ebraismo che aveva portato Kafka a 

scrivere che <<il Giorno del Giudizio è la condizione storica normale>> e a sostituire all'idea della 

storia svolgentesi lungo il tempo lineare infinito l'immagine paradossale di uno <<stato della sto-

ria>>, in cui l'evento fondamentale è sempre in corso e la meta non è lontana nel futuro, ma sempre 

già presente>> (op. cit. p. 108). In Heidegger, secondo il filosofo italiano, si consumerebbe un tenta-

tivo di critica radicale dell'Historismus non troppo distante dall'attacco sferrato da Benjamin:<<(...) è 

nel pensiero di Heidegger che la concezione del tempo puntuale e continuo viene sottoposta a una 

critica radicale nella prospettiva di una ripetizione-distruzione che investe la metafisica occidentale 

nel suo complesso. (...) la ricerca di Heidegger è volta verso una situazione della storia che superi 

quella dello storicismo volgare>> (ibidem). 
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teriale della propria nascita (reißt in seine Rhytmik das Entstehungsmaterial 

hinein)
47

>>     

L’Ursprung non ha nulla a che vedere con un puntuale momento cronologico 

individuabile. L'Origine è la puntualità stessa in quanto tempo-adesso (Jetztzeit), 

un'eternità istanziata in e da ogni istante che trascina dentro il suo ritmo la materia 

della sua genesi. In quanto Gewalt plasmante l'essenza dell'empiria, la logica di 

Saturno, o metafisica dell'eccezione, si mostra intrinseca all'Origine. Infatti, in 

quanto vortice (Strudel) confitto nel flusso del divenire, la ritmica eternità di 

un'eccezione che ripete se stessa in una dinamica radicante-sradicante preannun-

cia il passato incombente e rammemora il futuro tramontato: detto altrimenti, ciò 

che scaturisce dal divenire e dal trapassare apre la possibilità della chance 

rivoluzionaria che redime il passato degli oppressi in una permanente attual-

izzazione messianica, e, al contempo, apre l'incompiutezza del futuro, che si real-

izza inabissandosi nel passato redento. 

Nel solco tracciato da una tale prospettiva, diviene più perspicua l'affermazione 

del filosofo secondo cui l'Origine <<non emerge dai dati di fatto, bensì riguarda la 

loro preistoria e la storia successiva (Vor- und Nachgeschichte)
48

>>. L'Origine tro-

verà in seguito la sua benjaminiana "interpretazione oggettiva", ossia l'idea adeguata 

alla sua rappresentazione, nel wirklich Ausnahmezustand, il vero stato di ec-

cezione dell'VIII tesi di filosofia della storia, che redime la tradizione degli op-

pressi (Die Tradition der Unterdrückten) annientando il virgolettato 

,,Ausnahmezustand'', che, invece, costituisce la regola che codesta tradizione ci in-

segna
49

, ovvero  il <<ciclo magico delle forme mitiche del diritto
50

>> e delle sue fu-

neste manifestazioni storiche. Ritorneremo a breve sulla questione decisiva cos-

tituita dal diritto. Per ora, ci basti aver tentato di cogliere chiaramente il 

"funzionamento" della macchina dell'Origine come eccezione storica, ovvero legge 

di Saturno come metafisica dell'eccezione stessa. In un contesto autenticamente 

teofanico siffatto, è perfettamente conseguente che 

 
47   W. Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, a cura di R. Tiedemann, Suhr-

kamp, Frankfurt am Main, 2018, p. 28 (trad. it. p. 20). Cfr. su questo punto G. Agamben, Lingua e 

storia. Categorie linguistiche e categoria storiche nel pensiero di Benjamin, in  La potenza del pen-

siero. Saggi e conferenze, Neri Pozza, Vicenza, 2012, pp. 50-52. 
48  W. Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, a cura di R. Tiedemann, Suhrkamp, 

Frankfurt am Main, 2018, p. 28 (trad. it. p. 20). 
49 W. Benjamin, Über den Begriff der Geschichte, in Gesammelte Schriften, Suhrkamp, 

Frankfurt am Main, p. 697 (trad. it. p. 79). Per la questione della differenza metafisica fondamentale 

tra il non virgolettato wirklich Ausnahmezustand quale violenza divina annientante il diritto e il vir-

golettato ,,Ausnahmezustand" come dialettica di violenza fondante-violenza conservante il diritto, 

vedi A. Raciti, Il fantoccio e il nano. Sullo stato di eccezione in Walter Benjamin, Etica&Politica, 

1/2020, EUT, Trieste, pp. 155-180. 
50 W. Benjamin, Per la critica della violenza, Alegre, Roma, pp. 104-105. 
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<<nella nuda e palese compagine del fattuale, l'originario (das Ursprüngliche) non 

si dà mai a conoscere e il suo ritmo si dischiude soltanto a una duplice visione 

(Doppeleinsicht)51

>> 

Qui si presenta, o meglio si ripresenta, la questione fondamentale inerente alla 

rappresentazione del destino. Abbiamo visto che, in Benjamin, la Darstellung at-

tiene costitutivamente al compito fondamentale del filosofo: cogliere le idee, se-

guendo <<le linee guida della considerazione filosofica (...) indicata nella dialettica 

che è intrinseca all'Origine
52

>>. 

L'idea è colta in quanto Origine, e quest'ultima risulta  comprensibile solo a 

partire dal suo ritmo, dalla dialettica ad essa inerente. Questa dialettica dice: la ver-

ità, in primis, è il rapporto armonioso tra le idee; e la verità così intesa, pertanto, è 

fissata fermamente quale costellazione eterna, quale De-stino,  in cui avviene la 

salvazione platonica dei fenomeni. Questo è il primo tipo di visione, nella quale il 

Destino – che adesso dobbiamo scrivere con l'iniziale maiuscola – indicherà da 

ora l' idea-verità, la quale ricompone l'infranto a partire dalla stessa frammenta-

zione fenomenica. Si tratta dell'elemento nomico del Destino stesso, che così rad-

icandosi nella frammentazione fenomenica, sradica la frammentazione da se 

stessa riconducendola all'idea: perciò, l'Origine in quanto Destino, 

<<vuol essere intesa come restaurazione (als Restauration), come ripristino
53

>>. 

Il lato nomico dell'Origine concerne la natura dell'idea-verità in quanto 

<<costellazione figurale: (...) formata da elementi che si trovano dispersi, come 

schegge o tessere di un mosaico, nelle cose stesse o nei fenomeni. Il mondo feno-

menico non assomiglia al mondo delle idee (così come l'allegoria non assomiglia al 

suo significato), ma lo dissemina secondo una logica spezzata e sofferente. Salvarlo 

significa dunque ricomporlo: ricomporre l'infranto. Ossia costruire, a partire dai 

suoi "pezzi", la forma originaria, l'Origine
54

>> 

Il nomos dell'Origine è, quindi, per essenza, ricomposizione, restaurazione 

messianica dell'infranto, della frammentazione fenomenica dell'idea-verità. La 

prima partizione della Doppeleinsicht, indicata da Benjamin come via maestra 

della rappresentazione delle idee, non sarebbe altro che la rappresentazione del 

Destino, in cui ciò che è eternamente fissato si riconquista a se stesso nel doppio 

movimento dell'essenziarsi nell'empiria e della ricomposizione messianica. 

Secondo Scholem, sarebbe il concetto kabbalistico del Tikkun (la restaura-

zione messianica) a giocare un ruolo di primo piano in questo frangente:<<Nella 

 
51   W. Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, a cura di R. Tiedemann, Suhr-

kamp, Frankfurt am Main, 2018, p. 28 (trad. it. p. 20). 
52 Ibidem. 
53 Ibidem. 
54 F. Cuniberto, Motivi gnostici nel Trauerspiel di Walter Benjamin, in Giochi per Melanco-

nici. Sull'Origine del dramma barocco tedesco di Walter Benjamin, Mimesis, Milano, 2003, p. 145. 
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mente di Benjamin vi è il concetto kabbalistico del Tikkun, della restaurazione e 

della riparazione messianiche, che ricostituisce e ripristina l'essenza originaria 

delle cose, e anche della storia, infranta e corrotta dalla "rottura dei vasi"
55

>>. 

La seconda partizione della Doppeleinsicht ci si mostra palesamente già co-

implicata nella prima. 

Infatti, la dialettica dell'Origine benjaminiana, costituisce un unico evento, che 

si identifica con una restaurazione-frammentazione. Perciò, il momento anomico 

dell'Origine si istanzia in uno sradicamento-radicante, nel quale la ricomposizione 

nomica risulta essenzialmente co-implicata nella frammentazione, nella fractio dei. 

Ma, questo "spezzettamento", non è semplicemente sparagmòs nel senso orfico 

dello smembramento del dio
56

, ma è sparagmòs Kronou o fractio Saturni: la 

teofania è essenzialmente teurgia. Il mondo, come unità indissolubile di storia e 

natura, è letteralmente costruito, formato dall'essenziarsi del nomos-anomìa, cioè 

in forza dello smembramento di Saturno e nel suo disperdersi nei fenomeni. La 

Darstellung, pertanto, riconduce al Destino gli elementi dispersi del dio nel tempo 

cronologico, annientando la diacronicità della catena dei frammenti crono-

fenomenici, e salvando in tal modo i fenomeni come totalità nelle idee. 

Per questa ragione, secondo Benjamin, la Darstellung restaura l'infranto 

nell'idea risalendo ad un Ursprungsphänomen:<<In ogni fenomeno originario si 

determina la forma sotto la quale un'idea continua a confrontarsi col mondo stori-

co, finché essa non sta lì, compiuta, nella totalità della sua storia
57

>>. 

Il Trauerspiel, seguendo questa indicazione, viene colto e compreso da Ben-

jamin come fenomeno originario in cui l'essenza del mondo come caducità, frutto 

dello smembramento-dispersione teurgico di Saturno, si mostra nella maniera più 

potente proprio nel "gioco del lutto" della melancolia del sovrano-martire e 

dell'intrigante dei drammi di Gryphius, Lohenstein e di Hallmann. Il Tikkun 

come ripristino e restaurazione è possibile in quanto già da sempre co-implicato 

con l'essenziarsi sparagmatico di Saturno nel mondo, tale che la rappresentazione 

del Trauerspiel come idea deve mettere necessariamente in primo piano 

<<qualcosa di imperfetto e di inconcluso (Unvollendetes, Unabgeschlossenes)
58

>>. 

Ne consegue che solo in forza della co-implicazione degli opposti – l'idea-verità 

come Destino e la melancolia saturnina del destino che vige nell'imperfezione in-

conclusa del mondo – può ri-emergere l'Origine: 

 
55 G. Scholem, Walter Benjamin e il suo angelo, Adelphi, Milano, 1978, p. 61. A questo ri-

guardo, ci sembra rilevante la critica che il già citato Cuniberto muove a Scholem, riguardo ad una 

possibile scarsa comprensione, da parte dello studioso della kabbala, dei risvolti "materialisti" del 

Tikkun in Benjamin; si veda quindi F. Cuniberto, Motivi gnostici nel Trauerspiel di Walter Benja-

min, in Giochi per Melanconici. Sull'Origine del dramma barocco tedesco di Walter Benjamin, 

Mimesis, Milano, 2003, pp. 146-148. 
56 Op. cit. p. 146. 
57  W. Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, a cura di R. Tiedemann, Suhrkamp, 

Frankfurt am Main, 2018, p. 28 (trad. it. p. 20). 
58 Ibidem. 
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<<La storia filosofica in quanto scienza dell'origine (als die Wissenschaft vom Ur-

sprung) è la forma che, dagli estremi più remoti, dagli apparenti eccessi dello 

sviluppo, fa emergere la configurazione dell'idea in quanto totalità contrassegnata da 

una possibile coesistenza degli opposti. La rappresentazione dell'idea non può in 

nessun caso considerarsi riuscita finché non si è passato virtualmente in rassegna il 

cerchio degli estremi in essa possibili
59

>>. 

 
59 Op. cit. p. 29 (trad. it. p. 21). La forma fa emergere la configurazione dell'idea a partire dal-

le species collocate ai bordi estremi e da quelle collocate negli eccessi (apparenti) del suo sviluppo: 

questa dinamica metafisica si applica anche alla Kunstwissenschaft, infatti Benjamin scrive in un 

passo precedente:<<(...) proprio le opere significative, a meno che in esse il genere non appaia di 

colpo come ideale, si situano al di fuori dei limiti del genere. Un'opera significativa o fonda il genere 

oppure lo liquida; nelle opere perfette le due cose si fondono>> (op. cit. p. 27; trad. it. p. 19). Ci 

sembra importante quanto scrive Klaus Garber a proposito del rapporto tra opera e genere in Ben-

jamin:<<Proprio perché le opere nel XVII secolo non rappresentano creazioni individuali, ma ob-

bediscono a norme di genere, un'indagine a esse dedicata può, anzi deve prescindere prima di tutto 

dalla singola opera al fine di rintracciare la tipologia formale alla quale essa obbedisce. Ma ciò (...) 

non si trova codificato e normativizzato nella poetica, ma è da ricostruire solo attraverso le opere in 

quanto rappresentative di un genere. L'interpretazione possibile e auspicata della singola opera è 

dunque subordinata allo svelamento della sua forma. E questo può a buon diritto prescindere dalla 

realizzazione nella singola opera, per rendersi conto del suo contenuto proprio nelle estreme carat-

teristiche del suo contenuto. Da esplorare è la lingua delle forme, la loro semantica. (...) Si tratta 

della filosofia della forma artistica, che Benjamin esige>> (K. Garber, Il metafisico nel ruolo del cri-

tico. Le recensioni sul Barocco di Walter Benjamin, in Giochi per Melanconici. Sul'Origine del 

dramma barocco tedesco di Walter Benjamin, a cura di A. Pinotti, Mimesis, Milano, 2003, p. 99). 

      Tuttavia, una tale prospettiva sul rapporto opera-genere rimane fortemente incompleta 

se non viene compresa e trasfigurata con l'ausilio della dottrina giuridica dello stato d'eccezione, 

senza la quale l'idea del Trauerspiel in generale e il personaggio del sovrano-martire, in particolare, - 

e quindi la stessa Kunstwissenschaft del Trauerspielbuch – non possono venire adeguatamente con-

cettualizzati (cfr. W. Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, a cura di R. Tiedemann, 

Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2018, pp. 47-50; trad. it. pp. 39-44, che analizzeremo meglio nel 

prosieguo della trattazione). Intanto, possiamo brevemente dire quanto segue. Nell'arte è instaurato, 

per sua propria essenza, un Ausnahmezustand, uno stato di eccezione in cui opere che fondano o 

liquidano un genere stanno, kat'exochèn, dentro e fuori di esso a un tempo. Ma è nell'opera perfet-

ta, in cui l'annientamento e la nuova creazione si fondono, che la vicinanza alla dottrina giusfilosofi-

ca dello stato d'eccezione si fa più pregnante: ci si presenta, infatti, un meccanismo estremamente 

prossimo a quello della cosiddetta "dittatura sovrana" di cui parla Carl Schmitt, la quale, a differenza 

della "dittatura commissaria", si caratterizza per la distruzione di un precedente ordine giuridico con 

conseguente edificazione di uno nuovo (C. Schmitt, La Dittatura, Settimo Sigillo, Roma, 2006, pp. 

165-190). In questa prossimità tra Schmitt e Benjamin, non si mostra soltanto un confronto tra due 

intellettuali o la mera influenza della teoria giuridica schmittiana su Benjamin, bensì qualcosa di ben 

più rilevante: due punti di vista radicalmente opposti nel modo di considerare filosoficamente il 

rapporto strettissimo tra arte e storia politica. Affronteremo più avanti il rapporto tra la dottrina 

estetica (che è anche giuridico-politica) di Benjamin e la filosofia giuridica schmittiana nel contesto 

del Trauerspielbuch, con i relativi riferimenti bibliografici concernenti il tema. Per ora ci limitiamo 

solo ad anticipare che, mentre per Benjamin arte e storia politica sono co-implicantesi nell'allegoria, 

la quale ci dà quindi l'idea del dramma barocco tedesco quale rappresentazione del destino; in 

Schmitt, invece, soprattutto nella sua "risposta" a Benjamin contenuta in Amleto o Ecuba, il rappor-

to suddetto si configura nei termini della irruzione (Einbruch) di un evento storico nel dramma 
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In quanto forma o fenomeno originario sotto cui i fenomeni stanno in quanto 

salvati in una totalità
60

, il Trauerspiel viene studiato come quella Zusammenhang 

di estremi la cui reciproca co-implicazione restituisce <<la preistoria e la storia di 

questi esseri>> che è <<a conferma della loro salvazione o del loro raccogliersi 

nell'ordito del mondo delle idee, non una storia pura bensì una storia naturale 

(sondern natürliche Geschichte)
61

>>. Saturno essenziato nel mondo getta la sua 

ombra su di esso nel momento stesso in cui nel mondo si disperde, a seguito del 

suo smembramento nei fenomeni. Il mondo è storia naturale in ogni suo fram-

mento, e quindi, anche nell'opera d'arte e nel genere artistico quali frammenti  in 

cui <<la vita delle opere e delle forme>>, sotto la protezione della salvazione 

nell'idea, si svolge nella luminosità indisturbata di una vita naturale (natürliches 

Leben), scevra da ogni elemento umano
62

. 

Ed ecco che Benjamin può asserire che: 

<<Se l'essere salvato si stabilisce nell'idea, il darsi fenomenico della sua preistoria e 

della sua storia futura (...) è virtuale. Essa non è più pragmaticamente reale ma può 

essere letta come storia naturale nello stato perfetto e pervenuto alla quiete, 

all'essenzialità (der Wesenheit, abzulesen). (...) L'approfondimento della prospettiva 

storica in simili ricerche non conosce per principio confini, né rispetto al passato né 

rispetto al futuro. Esso attribuisce il totale all'idea. La cui struttura, quale è plasmata 

dalla totalità in contrasto col suo insanabile isolamento, è monadologica. L'idea è 

monade (Die Idee ist Monade). L'essere che qui ne entra a far parte con la sua 

preistoria e la sua storia a venire, mostra, nascosta nella propria, la figura abbreviata 

e scorciata del rimanante mondo delle idee, così come, nelle monadi del Discorso 

di metafisica del 1686, in ciascuna sono presenti confusamente tutte le altre. L'idea è 

monade: la rappresentazione dei fenomeni riposa in essa, prestabilita, come nella 

loro oggettiva interpretazione
63

>> 

L'idea, in quanto monade leibniziana, è immagine del mondo (Bild der Welt): 

ricostruendo il fenomeno originario mediante la rappresentazione del destino del 

mondo storico-naturale –  ovvero delineandone la dialettica saturnina incarnata 

(anche) nel Trauerspiel e nelle teorie dell'allegoria e della sovranità che ne stanno 

a fondamento – è possibile ricostruire il mondo nell'idea (tà phainòmena sòzein) 

che ne è la monadica immagine. 

5. LA VITA DELL'ORIGINE 

 
(Spiel). Cfr. C. Schmitt,  Amleto o Ecuba. L'irrompere del tempo nel gioco del dramma, Il Mulino, 

Bologna, 2012, pp. 109-116). 
60 Ibidem. 
61 Ibidem (trad. it. p. 22). 
62 Ibidem. 
63 Op. cit. p. 30 (trad. it. p. 22). 
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Il Denkweg percorso sinora ci ha consentito di pervenire alla distinzione e co-

implicazione fondamentale tra Destino e destino, e, inoltre, a indagare specifica-

mente l'essenza del primo. 

Ai fini di una comprensione teofanica sufficiente della legge di Saturno, a breve 

si passerà dalla considerazione del Destino in quanto eternità in sé, alla 

tematizzazione del destino e del mito nel Trauerspiel in quanto idea capace di 

racchiudere non solo la sua epoca (il Barocco), ma, nell'epoca, l'immagine del 

Tempo (lo stesso Crono-Saturno). Tuttavia, prima si deve chiarire ancora meglio 

il senso della congiunzione dei due rami dell'Origine. 

Lo studio dell'Origine quale co-implicazione di nomos e anomìa si presenta fi-

nalmente dispiegato come la penetrazione rappresentativa del Destino e, ad un 

tempo, del destino. Non come due compartimenti metafisici separati, bensì come 

i due movimenti fondamentali dell'unica Origine, dell'unica Eccezione. Mentre 

nel Destino cogliamo Saturno nella totalità del suo movimento ciclico eterno, ov-

vero come unità ec-cepita di permanenza, co-implicazione, ritorno e manifesta-

zione storica, invece, nel destino, noi indaghiamo solo quest'ultima, la manifesta-

zione – è ciò che Benjamin fa con il Trauerspiel – ma giammai astraendo dalla 

considerazione dell'Origine come totalità, bensì sempre e soltanto per ritrovare e 

ridestare, nella manifestazione singolare, la medesima totalità originaria. 

Quindi, poiché in realtà il Destino e il destino esprimono, per così dire, le due 

anime dell'Origine, o rectius, dell'Eccezione originaria, la rappresentazione che li 

concerne potrà dare più chiaramente quest'idea di assoluta co-implicazione uti-

lizzando la seguente forma grafica, la quale si fonda su tutto ciò che è stato detto 

sinora: "rappresentazione del [(De˄de)]stino". 

Le parentesi quadre indicano il fatto che l'Origine riassume e ricomprende in 

sé sia l'idea-verità – il Destino – che il suo essenziarsi – il destino –, ossia la physis 

e l'historìa, Saturno e la sua dispersione, la lingua e la storia, le quali, benjamini-

anamente, formano una vera e propria storia naturale. Le parentesi tonde isolano 

e articolano ad un tempo il Destino e (˄) il destino, in una co-implicazione recip-

roca in cui entrambi costituiscono l'unica permanente attualità (Jetztzeit). 

Le parentesi, sia le quadre che le tonde, non stanno per una epoché in senso 

husserliano, ma espongono una doppia limitazione costitutiva della dinamica 

dell'Origine: 1) il significato delle quadre consiste nel fatto che l'Eccezione origi-

naria si determina in quanto Destino e si essenzia nella storia naturale (primo lim-

ite); 2) le tonde, invece, indicano che il Destino e (˄) il destino co-implicandosi 

danno vita alla dialettica storico-naturale, e, allora, come il Destino è rispecchiato 

nei fenomeni originari, così, nel destino come dialettica politico-giuridica risuona 

l'eco della logica del Destino (secondo limite). 

La doppia limitazione, cui fanno segno le parentesi quadre e tonde che rac-

chiudono il De/de, nella loro chiusura sono aperte – nel senso che sporgono – 

sull'hìstemi, sull'histàno, ovvero sullo stare, sull'esser-fissato che costituisce l'aper-
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tura infinita del [(De˄de)]stino alla rappresentazione. Solo la congiunzione in un 

unico evento eccezionale del destino e della rappresentazione, ci restituisce il sen-

so dell'essere come co-implicazione permanente dell'oggettività delle idee quale 

fondamento limitante (peras) e della soggettività della rappresentazione quale in-

telligenza (nous) illimitata (apeiron). Il ruolo assolutamente imprescindibile dell'in-

telligenza ci è suggerito da Platone nella maniera più sublime nel Parmenide e, 

soprattutto, nel Sofista
64

, pur con caratteri evidentemente diversi da quelli qui fatti 

presente (il nous non è illimitato in Platone
65

) e che si riferiscono alla rappresenta-

zione, la quale però, come s'è visto, si è rivelata quale concetto cardine ai fini del 

ripensamento della dottrina platonica delle idee nella Premessa gnoseologica. Ciò 

ci conduce direttamente al rapporto tra il dentro e il fuori delle parentesi. 

L'interno della parentesi è aperto al fuori da esse, in una co-implicazione non 

semplicemente relata o irrelata, ma a-relata, in cui ci si staglia dinanzi la relazione 

di una non-relazione
66

. In questo senso precipuo, la rappresentazione del 

 
64 Ci riferiamo a due passi fondamentali, situati nei due dialoghi, tra loro strettamente con-

nessi e i cui rispettivi contenuti ontologici riecheggiano l'uno nell'altro. Anzitutto, il brano del Par-

menide ove il personaggio eponimo perviene alla conseguenza che se l'uno (ossia l'idea) è, in quan-

to partecipa del tempo e del divenire, allora è conoscibile:<<Di esso, quindi, si può avere scienza, 

opinione e sensazione, visto che anche noi ora sviluppiamo tutte queste forme di conoscenza nei 

suoi confronti. (...) Ed ha un nome e una definizione, ed è nominato e definito; e quanto attiene a 

tutti gli altri enti vale anche per l'Uno>> (Platone, Parmenide, in Tutti gli scritti, a cura di G. Reale, 

Bompiani, Milano, 2000, p. 405 (155D-E). 

      Questa tesi è espressa con una profondità speculativa, forse, ancora maggiore, nel Sofi-

sta, in cui una serie di caratteri essenziali sono finalmente riferiti dallo Straniero di Elea all'ente nella 

sua totalità:<<E poi, per Zeus! Ci lasceremo forse persuadere che, davvero, movimento, vita, anima 

e intelligenza non sono presenti nell'ente nella sua totalità, e che esso non vive né pensa, ma vene-

rabile e santo, senza intelligenza, sia immobile, fermo? (...) Ne consegue, dunque, Teeteto, che se 

tutti gli enti fossero immobili non ci sarebbe intelletto per nessuno, di nessuna cosa, in nessun luo-

go>>. La via maestra del filosofare, allora, si dischiude sotto una forma simile a quella di una "pre-

ghiera dei bambini":<<Dunque, per chi è filosofo e tiene queste cose in grandissimo onore, è (...) as-

solutamente necessario (...) non accettare, dai sostenitori dell'Uno o delle molteplici Idee, che il tut-

to sia immobile, e non dare assolutamente retta a quelli che, dal canto loro, mettono in movimento 

l'ente dappertutto; ma, secondo la preghiera dei bambini, <<che le cose immobili siano anche in 

movimento>>, deve affermare dell'ente e del Tutto l'una e l'altra cosa insieme>> (Platone, Sofista, in 

Tutti gli scritti, a cura di G. Reale, Bompiani, Milano, 2000, p. 292 (249A-D). 

 Per una chiara esegesi storicamente e filologicamente illuminante di queste tesi fondamen-

tali, ci limitiamo a rinviare a G. Reale, Platone e l'Accademia antica, in Storia della filosofia greca e 

romana (Vol. III), Bompiani, Milano, 2004, pp. 118-128 e 183-191 oltre che a F. Adorno, Introdu-

zione a Platone, Laterza, Roma-Bari, 1978, pp. 148-179 e M. Vegetti, Quindici lezioni su Platone, 

Einaudi, Torino, 2003, pp. 147-200. 
65 Si tenga presente il ruolo dell'intelligenza come potenza ordinatrice cosmica capace di me-

diare limite e illimite in Platone, Filebo, in Tutti gli scritti, a cura di G. Reale, Bompiani, Milano, 

2000, pp. 442-445 (28C-31B). Si veda sulla questione F. Adorno, Introduzione a Platone, Laterza, 

Roma-Bari, 1978, pp. 188-197 e G. Reale, Platone e l'Accademia antica. Storia della filosofia greca 

e romana (Vol. III), Bompiani, Milano, pp. 129-133. 
66 Riprendiamo questa espressione da S. Khatib, Il Frammento teologico-politico di Walter 

Benjamin. Messianico o Messia, mistica o apocalittica?, in Felicità e tramonto. Sul Frammento teo-
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[(De˄de)]stino è: 1) sia rappresentazione riferentesi-a, accedente al [(De˄de)]stino 

incontrato come infinitamente interno a sé, ma, al contempo, quale limite esterno 

(genitivo oggettivo); 2) ma essa è anche rappresentazione appartenente-a, in cui il 

[(De˄de)]stino incontra lo stare della rappresentazione come infinitamente  es-

terno a sé, ma, ad un tempo, in quanto limite interno (genitivo soggettivo). La 

dinamica appena esposta costituisce la vita  dell'Origine in cui consiste la a-

relazione che la caratterizza come Eccezione. Il simbolo della congiunzione ˄, in-

fine, attesta la doppia apertura inclusiva-escludente che si è appena descritta: 

l'Origine è il Destino e il destino. La "e" è il segno della co-implicazione assoluta, 

tale che la congiunzione arriva a implicare in sé anche la copula "è", tant'è che noi 

scriviamo soltanto: [De˄de]stino. Questo è il senso dell'identità del 

[(De˄de)]stino, ovvero del Destino e del destino, nel senso in cui Schelling, nelle 

Ricerche filosofiche sull'essenza della libertà umana, ha spiegato il significato fon-

damentale dell'identità nell'utilizzo della copula: 

<<(...) in nessuna proposizione possibile, in cui, secondo la spiegazione addotta, 

venga affermata l'identità del soggetto con il predicato viene affermata una 

medesimezza o anche solo un'immediata connessione. La proposizione, ad esem-

pio, "questo corpo è azzurro", non significa che il corpo in ciò e per ciò in cui e per 

 
logico-politico di Walter Benjamin, a cura di G. Guerra e T. Tagliacozzo, Quodlibet, Macerata, 

2019, pp. 31-32. Qui l'autore parla di a-relazione a proposito del messianico e dello storico di cui 

Benjamin tratta nel Frammento teologico-politico, uno scritto i cui legami con il Trauerspielbuch 

son senz'altro strettissimi. Il messianico e lo storico, secondo Khatib, sarebbero legati da un rappor-

to che non si presenta né nella forma della non-relazione della negazione, né in forma meramente 

affermativa e neppure come rifiuto. La "a" privativa esprimerebbe, dunque, una struttura implicita-

mente messianica, in cui lo storico viene rinviato al messianico, ma questo rinvio non può essere né 

posto né fondato dallo storico. 

       Pur concordando con Khatib sul fatto che tra messianico e storico non possa sussistere 

alcuna relazione pienamente affermativa né una non-relazione (in tutti i sensi di essa), tuttavia rite-

niamo che la a-relazione non possa caratterizzarsi per una preminenza ontologica di tal fatta da par-

te del messianico. Infatti, se è pur vero che, in Benjamin, il messianico, come abbiamo visto in pre-

cedenza, costituisce il senso fondamentale dell'Origine, quest'ultima, e quindi lo stesso messianico, è 

una categoria storica, non logica, a dispetto di Hermann Cohen (W. Benjamin, Ursprung des deu-

tschen Trauerspiels, a cura di R. Tiedemann, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2018, p. 28; trad. it. 

p. 20). Infatti, essa è come un vortice (Strudel) confitto nel divenire, che, per giunta, scaturisce da 

ciò che diviene e trapassa, trascinando dentro di sé i materiali della sua genesi: ciò indica la co-

implicazione assoluta, in cui la potenza dell'Origine preannuncia, realizza e comprende anche il 

proprio annientamento. La "totale ed eterna caducità" che contraddistinguono, nel Frammento, la 

stessa natura in quanto messianica, nonché il fatto che l'annientamento (<<l'eternità del tramonto>>) 

vada perseguito in quanto nichilismo, attuato da una non meglio precisata <<politica mondiale>>, 

potrebbero essere degli indizi concordanti nella direzione della co-implicazione tra messianico e 

storico. Ma, per approfondire questa tesi interpretativa, sarebbe necessario uno studio apposito sul 

Frammento che ci proponiamo di condurre in futuro. 

       Per il testo del Frammento, vedi W. Benjamin, Frammento teologico-politico, in Felici-

tà e tramonto. Sul Frammento teologico-politico di Walter Benjamin, Quodlibet, Macerata, 2019, 

pp. 17-18. 
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cui è corpo, sia anche azzurro, ma solo che quella stessa cosa che è questo corpo, è 

anche, quantunque da un altro punto di vista, azzurro
67

>>. 

 

 

 

6. LA FACIES HIPPOCRATICA 

È giunto il momento di addentrarci negli elementi costitutivi del secondo anello 

della congiunzione che abbiamo appena visto: la presenza spettrale del destino. 

Saturno, in base alla sua legge (la metafisica dell'eccezione), è l’essenza dell'ente 

storico sotto il cui  segno si svolge la "storia naturale". Ma quest'ultimo concetto ri-

sulterà più chiaro solo alla luce di una considerazione della manifestazione storica 

che raccoglie in sé il destino dell'essenza dell'ente storico. 

Vediamo adesso, nei suoi lineamenti, come Saturno viene rappresentato da 

Benjamin nella   <<metafisica piena e concreta di quella forma
68

>> chiamata 

"Trauerspiel". 

Il lutto saturnino e la melanconia del mondo, alla luce dell'operazione teofanica 

qui effettuata, rivelano Saturno come essenza della metafisica dell'eccezione: 

l'ordine dinamico-potenziale e l'ordine statico-attuato, prima individuati, non sono 

altro che articolazioni dell'unico ordine dinamico-attuale, il movimento radicante-

sradicato e sradicante-radicato al contempo, che si manifesta come Gewalt giuridi-

co-politica. 

Ed è a questo punto che il mondo, retto da Saturno (l'ordine dinamico-attuale), 

nell'Origine e a partire da essa, viene colto dalla Darstellung des Schicksals nel suo 

proprio e specifico destino,  grazie al connubio melanconico tra la teoria dell'alle-

goria e la dottrina dello stato di eccezione. 

Iniziamo dall'allegoria. Benjamin ritiene che la forma allegorica <<viene al 

mondo con un singolare intreccio di storia e natura
69

>>. Un tale intreccio consiste 

in una sorta di dis-umanizzazione dell'elemento umano o di de-storicizzazione del-

la storia: quest'ultima, nel dramma barocco, incede come dis-tratta e as-tratta a un 

tempo da ogni storicità. Ogni azione, insomma, si dà nient'affatto nell'assenza di 

storia, ma nella rappresentazione della storia sotto il segno della collisione tra l'e-

terno e il caduco quale essenza dello stato creaturale: 

<<La creatura è lo specchio (der Spiegel) nella cui unica cornice il mondo morale 

si propone agli occhi del Barocco. Uno specchio concavo, che può riflettere solo 

deformando. (...) E come la vita interiore della creatura, sia pure in mezzo a pene 

 
67 F.W.J. Schelling, Ricerche filosofiche sull'essenza della libertà umana e gli oggetti ad essa 

connessi, Rusconi, Milano, 1996, pp. 84-85. 
68  W. Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, a cura di R. Tiedemann, Suhrkamp, 

Frankfurt am Main, 2018,  p. 30 (trad. it. p. 22). 
69 Op. cit. p.146 (trad. it. p.142). 
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atroci, deve soddisfarsi misticamente, così gli autori cercano di placare anche il 

divenire storico (auch historiches Geschehen einzufrieden). Le azioni drammatiche 

si susseguono come i giorni della creazione (wie in die Schöpfungstagen), in cui non 

c'è storia (da nicht Geschichte sich ereignete). La natura della creazione, che ri-

assorbe in sé l'accadere storico, è del tutto diversa dalla natura rousseauiana
70

>>. 

Lo einzufrieden del divenire storico viene tentato nel dramma barocco propo-

nendo l'immagine della creatura quale specchio deformante, in cui azioni dram-

matiche pur ispirate a una realtà storica si susseguono a-storicamente, come i gior-

ni della creazione. Sono azioni che, quali specchio della creazione, hanno la ten-

denza a ricomprendere in sé l'intero decorso storico in un'immagine spaziale 

(Raumbild), che è l'immagine dello spazio scenico
71

 nella quale si secolarizza 

l'elemento storico nello stato creaturale, di modo che il Trauerspiel rappresenta 

sul palcoscenico una contrapposizione tra il <<desolato corso della storia univer-

sale>> e la <<restaurazione di una atemporalità paradisiaca
72

>>. La natura a-storica 

(il Raumbild) riassume in sé l'intero decorso storico: il destino, quale specchio 

dell'idea-verità (Destino), ricomprende in sé anche il proprio incessante  annien-

tamento, manifestantesi nella dialettica storica degli ordini politico-giuridici. Una 

dialettica che nel dramma barocco è incarnata sul piano scenico nella figura-

concetto della corte del sovrano assoluto: 

<<La storia emigra sulla scena. (...) Se la storia si secolarizza sulla scena, si esprime 

in ciò la stessa tendenza metafisica che nelle scienze esatte portò, contemporane-

amente, al calcolo infinitesimale. In entrambi i casi il movimento nel tempo viene 

catturato e analizzato in un'immagine spaziale (in einem Raumbild eingefangen und 

analysiert). L'immagine dello spazio scenico – o, più esattamente, della corte – 

diventa la chiave del comprendere storico. Perché la corte è lo spazio scenico più 

intimo. (...) Nella corte il dramma barocco vede lo scenario eterno, naturale, del de-

corso storico (den ewigen, natürlichen Dekor des Geschichtsverlaufes)73>>. 

L'emigrazione della storia sulla scena determina la sua secolarizzazione nell'e-

terna natura della storia. Ciò lo si intende nel senso precipuo in cui si tratta di una 

natura appartenente-alla storia nella misura in cui questo rapporto è co-implicato 

nel riferimento della natura alla storia, tale che la storia rappresenta in sé l'eterno e 

quest'ultimo è disperso nella storia: questa è la storia naturale del destino. Si 

presenta essenzialmente come la perpetua e permanente allegoria, che il Trau-

erspiel adotta come sua struttura metafisico-rappresentativa – giammai come mera 

tecnica o figura retorica – caratteristica. Il Trauerspiel, forma integralmente perva-

sa dall'allegoria, rappresenta la co-implicazione suprema che abbiamo sviscerato – 

[(De˄de)]stino – attraverso la di-mostrazione della storia naturale come facies 

 
70 Op. cit. p. 72 (trad. it. pp. 66-67). 
71 Op. cit. p. 73 (trad. it. p. 67). 
72 Ibidem. 
73 Ibidem (trad. it. p. 68). 
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hippocratica, ovvero come totalità compiuta in ogni tappa della decadenza, da dis-

tinguere nettamente dal simbolo: 

<<Mentre nel simbolo, con la trasfigurazione della caducità, si manifesta fugace-

mente il volto trasfigurato della natura nella luce della redenzione, l'allegoria mostra 

agli occhi dell'osservatore la facies hippocratica della storia come irrigidito paesaggio 

originario (als erstarrte Urlandschaft). La storia in tutto ciò che essa ha fin dall'inizio 

di immaturo, di sofferente, di mancato, si imprime in un volto, anzi: nel teschio di 

un morto (in einem Totenkopfe)
74

>>. 

L'incompiutezza ontologica del futuro è parte integrante dell'essenza della storia 

quale piano dello stato creaturale: nel teschio del morto del Trauerspiel si incarna 

l'inabissamento del futuro nel passato, a partire dal quale è possibile intravedere la 

salvazione dei fenomeni nella stessa melancolia allegorica saturnina.  Quest'ultima 

allude alla Passione di Cristo quale senso fondante la stessa trasfigurazione alle-

gorica in quanto signatura rerum. A tal riguardo, Mattenklott scrive: 

<<L'immagine è nel contesto dell'allegoria soltanto segnatura, solo monogramma 

dell'essenza, non l'essenza nel suo involucro. (...) L'essenza della verità va (...) im-

maginata in modo astratto, perché il mondo dei sensi deve prima tramontare, af-

finché la verità stessa possa emergere. (...) Egli [Benjamin] (...) mette enfaticamente 

in rilievo l'imitazione della Passione di Cristo. Il soffrire e il morire degli eroi del 

dramma barocco sono per lui [per Benjamin] sempre reminiscenze del martirio di 

Dio divenuto uomo, anzi, addirittura partecipazione all'evento della salvazione, che 

viene favorito attraverso lo svuotamento del mondo
75

>>. 

Questa interpretazione è confermata nel Trauerspielbuch. Infatti, il nucleo del-

la 

<<visione allegorica, dell'esposizione barocca, profana della storia come via crucis 

mondana (...) ha significato solo nelle stazioni del suo decadere (in den Stationen 

ihres Verfalls). Tanto è il significato quanto è l'abbandono alla morte, perché è pro-

prio la morte a scavare più profondamente la linea di demarcazione tra physis e sig-

nificato. Ma se la natura è da sempre esposta alla morte, allora essa è anche allegori-

ca da sempre (Ist aber die Natur von jeher todverfallen, so ist sie auch allegorisch 

von jeher). Il significato e la morte maturano proprio nello sviluppo della storia, così 

come sono contenuti in germe, l'uno nell'altro, nello stato peccaminoso e senza gra-

zia della creatura
76

>>. 

Oltre all'enfasi sull'imitazione della Passione di Cristo nel dramma barocco, qui 

si conferma il ruolo metafisico della Darstellung der Ideen benjaminiana, declina-

ta nel senso che qui ad essa si è  attribuito, ovvero quale rappresentazione del 

 
74 Op. cit. p. 145 (trad. it. p. 141). 
75 G. Mattenklott, "Tabula rasa". La ripida via del dramma. Messianismo e politica nell'allego-

ria della modernità di Walter Benjamin, in Giochi per Melanconici. Sull'Origine del dramma ba-

rocco tedesco di Walter Benjamin, a cura di A. Pinotti, Mimesis, Milano, 2003, p. 141. 
76  W. Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, a cura di R. Tiedemann, Suhrkamp, 

Frankfurt am Main, 2018, p. 145 (trad. it. p. 141). 
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[(De˄de)]stino. In un frammento, inquadrato in quanto fenomeno originario, è 

possibile cogliere, per il tramite della mediazione concettuale (com-prensione del 

destino), la totalità dell'idea come eterna verità (Destino). Oggetto e soggetto  della 

Darstellung è il dio smembrato – Saturno – e disperso nei fenomeni, che, così es-

senziatosi, manifesta la sua legge nella dialettica storica. Tant'è che, proprio in 

quanto storia naturale rappresentata, nel Trauerspiel, la storia ricondotta e trasfig-

urata in paesaggio irrigidito, triste perché muto e muto perché triste, risale all'im-

possibilità della lingua di dirsi nei suoi geroglifici
77

 e alla storia di de-cidersi, se non 

nella salvazione dei fenomeni nell'idea in forza della rappresentazione. La morte 

scava la linea di demarcazione tra physis e significato; ciò vuol dire: senza la Dar-

stellung l'impossibilità della lingua e quella della storia rimane senza uscita, aporet-

ica, non può giungere a se stessa. Solo nell'idea, o meglio ancora, nella congi-

unzione come assoluta co-implicazione di Destino e destino, la storia naturale è 

salvata. Questo dramma si consuma nel Barocco, in cui il nulla al suo centro è la 

potenza immane che desidera essere posseduta dalla trascendenza, la quale da 

sempre e in ogni stazione della decadenza storica, quale signatura rerum
78

, prean-

nuncia, realizza e comprende anche il suo annientamento. 

Ed è per questo che l'accesso alla trascendenza, ovvero alla ricomposizione 

dell'infranto (sulla scorta del Tikkun), ormai non più diretto come nel Medioevo, 

ma necessitante l'allegoria e in forza di essa, stravolge il senso cristiano della Pas-

sione, inglobando anch'essa come evento storico e figura-concetto, che nel Baroc-

co viene ritualmente rivissuta nel dramma martirologico avente come protagonista 

il sovrano. Ogni stazione della decadenza storica manifesta la storia come natura, 

ovvero come palcoscenico in cui ogni azione è eterna, ogni gesto diviene un 

frammento dell'idea. 

Ecco il potere della rappresentazione del destino nel dramma barocco tedesco, 

ecco il potere dell'allegoria. Nel Trauerspiel lo svuotamento del mondo tramite la 

rappresentazione scenica dello stato peccaminoso e senza grazia della creatura – 

soprattutto nelle figure del despota e dell'intrigante – rammemorano ritualmente 

la Passione come parte integrante dell'Evento fondativo della Storia (Passione-

Morte-Resurrezione del Dio-Uomo): ma esso, nel dramma barocco, è rappresen-

tato come un evento-frammento dell'Origine. Nel Trauerspiel, l'Evento cristiano è 

ricondotto alla sua natura di evento-frammento che come tale allude allegori-

camente all'Origine. Tuttavia non è esso stesso l'Origine, bensì questo evento ris-

chiara un momento genetico della Storia (la Entstehung) che è sempre e da sem-

pre allegoria dell'Origine. 

Il Trauerspiel, quale dramma integralmente cristiano, d'altronde tipico di 

un'epoca <<di incontrastato dominio cristiano
79

>>, realizza, pertanto, una grandi-

 
77 Op. cit. p. 178 (trad. it. p. 176). 
78 Op. cit. p. 179 (trad. it. p. 177). 
79 Op. cit. p. 60 (trad. it. p. 54). 
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osa eterogenesi dei fini. Solo nella rappresentazione dello stato creaturale, pec-

caminoso e senza grazia, dominato dalla morte e dalla sofferenza, si giunge alla 

restaurazione messianica nel mondo, tale che la stessa salvezza e la storia della 

salvezza cristiane divengono frammenti allegorici che rimandano alla redenzione 

puramente mondana di una natura che, per sua essenza, è ab eterno allegorica. 

Nella terra oscura della metafisica piena e concreta del dramma barocco ci si sta-

glia dinanzi, quindi, un messianismo privo di escatologia: 

<<L'evoluzione formale del dramma barocco può essere vista senz'altro come lo 

sviluppo di necessità contemplative presenti nella situazione teologica dell'epoca. 

Una di queste, che deriva dal venir meno di ogni escatologia (der Ausfall aller Es-

chatologie), è il tentativo di trovare consolazione non già in un irraggiungibile stato 

di grazia, ma nel ritorno a un mero stato creaturale (im Rückfall auf den bloßen 

Schöpfungsstand zu finden)
80

>>. 

L'allegoria è la forma metafisica dello stato creaturale, ed è per questo che 

diviene 

<<forma costitutiva del dramma, in contrasto con un'interpretazione riduttiva che 

vedeva in essa nient'altro che un artificio retorico, una tecnica arguta e concettosa 

per giocare con le immagini e suscitare un "vivo effetto sull'animo". Al di là di questa 

apparenza ludica, l'occhio del fisionomo delle forme coglie il carattere ontologico-

linguistico profondo dell'allegoria, consistente nel riassumere in sé in termini mi-

cromonadologici l'intera vicenda del rapporto fra l'uomo e le cose, che, dal punto di 

vista di una "dialettica religiosa sostanziale", può essere concepita come nesso para-

dossale di degrado e innalzamento, dannazione e redenzione
81

>>   

L'allegoria è l'immagine scritturale della storia impressa sulla scena del dramma 

barocco, tanto che la storia si riduce completamente a palcoscenico della rovina 

creaturale quale essenza di Saturno, espressa nella sua legge, per la quale la dialet-

tica di un ordine dinamico-potenziale portatore di un futuro ordine statico-attuato 

non è altro che l'espressione di un unico ordine dinamico-attuale, che, in sé, è 

permanente co-implicazione di radicamento e sradicamento (Ortung und 

Ausrottung) in cui il nomos e l'anomìa si alternano e si attuano l'uno nell'altro, l'u-

no con la potenza dell'altro, secondo  la logica dell' "influenza malvagia" verlainiana 

 
80 Op. cit. pp. 61-62. Cfr. P.V.Berardi, Né teologia né politica. Il taglio messianico nel 

Frammento di Walter Benjamin, in Felicità e tramonto. Sul Frammento teologico-politico in Wal-

ter Benjamin, a cura di G. Guerra e T. Tagliacozzo, Quodlibet, Macerata, 2019, pp. 169-183. 
81 G. Gurisatti, Il lutto delle cose. Sulla problematica ontologico-linguistica del "Dramma ba-

rocco" benjaminiano, in Giochi per Melanconici. Sull'Origine del dramma barocco tedesco di Wal-

ter Benjamin, a cura di A. Pinotti, Mimesis, Milano, 2003, p. 149. Per una prospettiva diversa da 

quella di Gurisatti sulla natura dell'allegoria benjaminiana, ma altrettanto interessante, incentrata sul 

rapporto tra parola e segno, si veda D. Messina, Parola e segno: teoria dell'allegoria e critica del lin-

guaggio in Walter Benjamin, in Giochi per Melanconici. Sull' Origine del dramma barocco tedesco 

di Walter Benjamin, a cura di A. Pinotti, Mimesis, Milano, 2003, pp. 133-148. 
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del ritorno dell'eccezione e del dispiegamento reiterato della manifestazione stori-

ca di essa. 

Questo è il senso metafisico della rovina, che Benjamin ritrova nell'allegoria 

quale scrittura: 

<<Se nel dramma barocco la storia emigra sulla scena, essa lo fa come scrittura (so 

tut sie es als Schrift). Sul volto della natura sta scritta la parola "storia" nei caratteri 

della caducità. La fisionomia allegorica della storia-natura, che il dramma barocco 

trasporta sulla scena, è realmente presente come rovina (als Ruine). Con essa la 

storia si è ridotta materialmente a palcoscenico. E (...) la storia così conformata non 

appare come il processo di una vita eterna, ma come il progredire di una inarresta-

bile decadenza (vielmehr als Vorgang unaufhaltsamen Verfalls sich aus)82

>>. 

Nella rovina si incarna il doppio limite che abbiamo individuato nel sintagma 

"rappresentazione del [(De˄de)]stino: la storia-natura che emigra nel Trauerspiel è 

rappresentata dai caratteri scritturali della caducità che, allegoricamente, 

rimandano alla rendenzione e alla restaurazione del destino nel Destino. La 

rovina è la manifestazione: 1) dell'Eccezione determinantesi come Destino ed es-

senziantesi nella dialettica storico-politica del destino (le parentesi quadre, primo 

limite); 2) e della co-implicazione assoluta tra Destino e destino, ovvero tra idea-

verità e dialettica storico-politica (le parentesi tonde, secondo limite)
83

. 

La rovina, pertanto, è la chiave d'accesso all'Eccezione originaria. Nella rovina il 

Destino e il destino si incontrano nel frammento, ove quest'ultimo è compreso al-

legoricamente: 

<<Le allegorie sono nel regno del pensiero quel che sono le rovine nel regno delle 

cose. Di qui il culto barocco delle rovine. Ne è consapevole Borinski (...) :"Il fron-

tone crollato, le colonne spezzate, sono lì ad attestare il prodigio di un edificio sacro 

sopravvisuto alle forze più elementari della distruzione, il fulmine, il terremoto. La 

rovina artificiale appare qui come l'ultima erede di un'antichità che sul terreno 

moderno è vista ormai di fatto come un puro campo di macerie"
84

>> 

L'allegoria coglie il mondo in rovina, ovvero come il progredire di un'inarresta-

bile decadenza che in ogni sua stazione rimanda alla ricostituzione-restaurazione 

messianica, all'Origine. Ogni cosa, ogni singolo frammento può rinviare allo stesso 

tempo ad un'altra cosa e al contrario di questa, ad una virtù come a un vizio, 

quindi, in definitiva, a tutto
85

, poiché tutto è salvato nell'idea, compreso l'annien-

 
82  W. Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, a cura di R. Tiedemann, Suhrkamp, 

Frankfurt am Main, 2018, p. 155 (trad. it. p. 151). 
83 Cfr. sul concetto metafisico di rovina nel suo rapporto con la città, il cinema, la poesia, le 

considerazioni sul tema ispirate anche alla filosofia della storia benjaminiana presentate in A. Raciti, 

Fiori di strada tra le rovine: che ne è della città?, in Endoxa-Prospettive sul presente, 1/2021, "Hic 

sunt dracones", Mimesis, Milano, 2021, pp. 77-86. 
84  W. Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, a cura di R. Tiedemann, Suhrkamp, 

Frankfurt am Main, 2018,  p. 156 (trad. it. p. 152). 
85 Op. cit. p. 152 (trad. it. p. 148). 
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tamento del progredire decadente della storia-natura. Perché la caducità è reale in 

quanto allegorica, e l'allegoria della caducità è specchio dell'eterno com-prendersi 

in sé dell'Origine stessa. Tutto ciò si mostra più chiaramente nel carattere costitu-

tivamente antinomico dell'allegoria. Infatti, la circostanza che l'allegoria possa rin-

viare a tutto 

<<porta alle antinomie dell'allegorico (auf die Antinomien des Allegorischen), la 

cui trattazione dialettica non può essere rimandata se si vuole evocare l'immagine 

del dramma barocco. Ogni personaggio, ogni cosa, ogni situazione può significare 

qualsiasi altra cosa. Questa possibilità equivale a un giudizio distruttivo, benché giu-

sto, sul mondo profano
86

>>. 

7. STORIA NATURALE 

Un tale vernichtendes doch gerechtes Urteil ricorda molto da vicino il concetto 

di "violenza divina", congegnato dal filosofo berlinese nello scritto di alcuni anni 

prima Zur Kritik der Gewalt. La violenza divina, a differenza della violenza mitica 

che fonda e conserva il diritto, annienta quest'ultimo, facendo su di esso giustizia, 

nel senso del dono della distruzione definitiva dell'ingiustizia demonica del mon-

do profano
87

. 

L'allegoria rispecchia sempre e comunque il destino, che si incarna nella dialet-

tica storica della violenza. Che il dramma barocco, la cui forma costituitiva è l'alle-

goria, rappresenti ciò, non può quindi sorprendere, tant'è che Benjamin asserisce 

senza ambiguità alcuna:<<Il sovrano rappresenta la storia (Der Souverän repräsen-

tiert die Geschichte)
88

>>. Il sovrano, quale personaggio allegorico par excellence 

del dramma, incarna la dialettica del destino. Ciò che nel saggio del 1921 Benja-

min aveva riconosciuto come violenza divino-rivoluzionaria, viene nel Trau-

erspielbuch assorbito nell'essenza metafisico-rappresentativa del dramma barocco, 

ovvero nell'allegoria. 

Il giudizio distruttivo che annienta in ogni istante il profano, e che in ogni 

istante lo riscatta dal suo esilio nell'elemento demonico, ha la sua condizione di 

possibilità nell'allegoria, tale che i frammenti che ne sono oggetto, con il loro con-

tinuo rimandare ad altro, acquistano <<un potere che li fa apparire incommen-

surabili (...) e che può sollevarli su un piano più alto, sul piano del sacro. Di con-

seguenza, nella concezione allegorica il mondo profano viene al tempo stesso in-

nalzato di rango e svalutato (im Rang erhoben wie entwertet)
89

>>. 

 
86 Ibidem. 
87 W. Benjamin, Per la critica della violenza, a cura di M. Tomba, Alegre, 2010, pp. 96-105. 

Cfr. nello stesso volume il saggio introduttivo di M. Tomba, Walter Benjamin: di che cosa la vio-

lenza divina è il nome?, pp. 7-53. 
88 Op. cit. p. 47 (trad. it. p. 39). 
89 Op. cit. p. 153 (trad. it. p. 149). 
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Nell'allegoria si trova espressa nientemeno che una <<dialettica religiosa sostan-

ziale>> avente come suo correlato formale la dialettica di convenzione ed espres-

sione (Konvention und Ausdruck)
90

. In questa dialettica si esprime, ancora una 

volta, il carattere di storia-natura o storia naturale dell'allegoria e del dramma ba-

rocco che è il genere in cui essa esprime le sue possibilità metafisiche più recon-

dite, ovvero, in una parola: del destino, ossia la dialettica mondana sempre co-

implicata nel Destino. 

Convenzione ed espressione, come nomos e anomìa, sono per loro natura an-

tinomiche, tuttavia l'allegoria è le due cose insieme
91

: 

<<Ma se la dottrina barocca concepiva la storia in generale come un accadere 

creato (erschaffenes Geschehen), l'allegoria in particolare, pur essendo conven-

zionale come ogni scrittura, è anche creata come lo è la Scrittura sacra. L'allegoria 

del XVII secolo non è convenzione dell'espressione ma espressione della conven-

zione. Espressione, anche, dell'autorità: segretamente per la dignità della sua origine, 

pubblicamente per il suo ambito di validità
92

>>. 

L'espressione della convenzione, in quanto allegoria, è l'immagine scritturale 

della storia come accadere creato, storia-natura. La metafisica dell'eccezione come 

dialettica tra nomos e anomìa fa luce su questo punto. L'espressione in quanto 

anomìa scardina la convenzione dal suo fondo mondano e lo riconduce, lo radica, 

come totalità nell'idea: la dialettica storica (il destino) è ricostituita nella sua costel-

lazione eterna (il Destino) in forza della Darstellung der Ideen. La convenzione in 

quanto nomos radica l'espressione nella storia, la quale è sradicata per-il-Destino 

propriamente e soltanto nell'esser condannata ad esprimerlo nella dialettica storica 

della violenza che fonda e che conserva il diritto, ovvero nello stato di eccezione 

come regola della tradizione degli oppressi; stato di eccezione colto solo e soltanto 

dalla medesima Darstellung. 

Il destino, quale dialettica mondana che regge il decorso storico, si manifesta 

nel dramma barocco tedesco come dialettica della rovina, in cui la storia-natura è 

rappresentata attraverso la lente allegorica – per nulla "simbolica", ma concretissi-

ma – del suo carattere ontologico costitutivo: la caducità eterna. 

 
90 Ibidem. 
91 Ibidem. 
92 Ibidem. Cfr. G. Gurisatti, Il lutto delle cose. Sulla problematica ontologico-linguistica del 

"Dramma barocco" benjaminiano, in Giochi per Melanconici. Sull' Origine del dramma barocco te-

desco di Walter Benjamin, a cura di A. Pinotti, Mimesis, Milano, 2003, pp. 149-152, il quale inter-

preta, da un punto di vista filosofico-linguistico, la dialettica convenzione-espressione nel modo se-

guente:<<Polo negativo e polo positivo, convenzione ed espressione, nomos e physis, nella loro ten-

sione dialettica, sono dunque assolutamente indisgiungibili, sicché la fisio-nomia allegorica – la scrit-

tura – è al tempo stesso  "puro modo del designare" (segno come mezzo del significato astratto) ed 

"espressione piena" (segno come medium di un senso concreto), e si presenta quindi, da un punto 

di vista ontologico-linguistico, al tempo stesso come il luogo del tradimento semiotico-strumentale 

delle cose, che genera in esse il lutto, e come il luogo della traduzione mimetico-espressiva della lo-

ro essenza>> (pp. 151-152). 
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<<Quel che vediamo giacere a pezzi, come frammento insigne, come rovina: è 

questa la materia più nobile della creazione barocca. Perché il tratto comune a 

queste composizioni poetiche è di ammassare frammenti senza scopo preciso, e, 

nell'attesa inesausta del miracolo, prendere un accumulo di stereotipi per un cre-

scendo di intensità. I letterati barocchi devono aver visto l'opera d'arte come un 

prodigio in questo senso
93

>> 

La storia-natura come accumulo di rovine in attesa del miracolo è una figura-

concetto così centrale nella Geschichtsphilosophie benjaminiana da essere poi ri-

presa anche nella celebre IX tesi di filosofia della storia, in cui l'Angelo della 

Storia (l'Angelus novus di Klee) guarda con gli occhi aperti e la bocca spalancata la 

catastrofe che racchiude in sé la catena degli eventi, la quale accumula senza 

tregua rovine su rovine. L'Angelo vorrebbe trattenersi e ricomporre l'infranto, ma 

la tempesta del progresso lo spinge irresistibilmente verso il futuro, mentre 

l'ammasso di rovine del passato degli oppressi sale davanti a lui al cielo
94

. 

Nel Trauerspielbuch ritroviamo una rappresentazione del destino mondano 

che anticipa l'<<apocalissi profana>> della IX tesi
95

. Benjamin ritiene che ai poeti 

barocchi 

 
93  W. Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, a cura di R. Tiedemann, Suhrkamp, 

Frankfurt am Main, 2018,        p. 156 (trad. it. p. 152). Può essere utile riportare qui le osservazioni 

pregnanti di Desideri sulla questione del rapporto tra arte e caducità in Benjamin:<<Il mistero 

dell'apparenza non può esprimersi direttamente, ma può solo venire rappresentato nel suo "dram-

ma": è Trauer-spiel, dramma dell'afflizione in cui ogni bellezza conosce la sua morte essenziale. 

Nell'inespresso che sospende l'incanto della bella apparenza – spezza criticamente il suo carattere 

assoluto – l'opera è veramente "compiuta", condotta-mostrata al suo limite, portata al suo confine: 

ridotta <<a un frammento del vero mondo, al torso di un simbolo>> (F. Desideri, Apocalissi profa-

na: figure della verità in Walter Benjamin, in W. Benjamin, Angelus novus. Saggi e frammenti, Ei-

naudi, Torino, 2014, p. 331). 
94 W. Benjamin, Über den Begriff der Geschichte, in Gesammelte Schriften, Suhrkamp, 

Frankfurt am Main, p. 697-698 (trad. it. p. 80). 
95 Cfr. F Desideri, Apocalissi profana: figure della verità in Walter Benjamin, in W. Benja-

min, Angelus novus. Saggi e frammenti, Einaudi, Torino, 2014, pp. 332-339, che svolge a p. 333 

questa riflessione che fa luce su aspetti rilevantissimi dell' "estetica messianica" – e perciò intrinse-

camente politica – benjaminiana che traspare dalle Tesi:<<Quella di Benjamin è un'appercezione 

catastrofica della storia mossa da una chiara intentio etico-politica; frantumazione della sua apparen-

te continuità in costellazioni cariche di senso trovano il loro impulso generatore in un principio di 

responsabilità esteso in direzione del passato (...). C'è un diritto delle generazioni passate su quelle 

presenti che conferisce una <<debole forza messianica>>. La stessa intentio politica attinge per que-

sto riguardo ad una riserva di senso metastorica: l'idea di una umanità redenta per la quale <<il pas-

sato è citabile in ognuno dei suoi momenti>>. (...) La mossa benjaminiana sta nel non spingere in 

un futuro indeterminato questa stessa idea (come telos del progresso storico) e nello stesso tempo 

nell'intendere la sua escatologica verità in un senso radicalmente immanente: nel tentativo (...) di 

farne un criterio di conoscenza storica. Alla luce di questa idea (...) la storia non può che cortocir-

cuitare in una sorta di apocalissi profana>>. 

      Sull' "estetica della redenzione" benjaminiana si veda anche R. Wolin, Walter Benjamin. 

An Aesthetic of Redemption, University of California Press, 1994. 
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<<la natura non appare nel bocciolo e nel fiore, ma nella maturità estrema e nella 

decadenza delle sue creature. La natura si mostra ad essi come un'eterna caducità 

(als ewige Vergängnis), in cui soltanto lo sguardo saturnino (der saturnische Blick) di 

quelle generazioni riconosceva la storia
96

>>. 

La storia è riconosciuta come natura, la natura come storia: ossia, eterna cadu-

cità, tale che il trappassare di ogni cosa nella rovina diventa l'espressione mondana 

più alta della legge di Saturno: il futuro si inabissa nel passato sempre incombente, 

tale che ogni istante non è altro che la Jetztzeit  da cui il Messia si introduce per-

petuamente nel mondo. 

L'allegoria è violenza divina, ossia ri-voluzione in quanto kata-strophè, ri-

volgimento: è l'azione dell'Angelo della Storia sulle rovine, che qui, nel dramma 

barocco, spezza la morsa della tempesta del progresso e ricompone l'infranto nella 

restaurazione messianica (Tikkun). 

Per Benjamin, in queste rovine della storia dimorano <<gli animali di Saturno 

(die Saturntiere)
97

>>; i personaggi del Trauerspiel sono le manifestazioni drammat-

iche della caducità eterna:<<Con la decadenza, e solo e unicamente con essa, 

l'accadere storico si contrae ed entra nella scena
98

>>. 

Ecco che ormai la definizione dell'allegorico può essere data a partire dal suo 

Grund, che Benjamin individua in modo assai perspicuo: alla base dell'allegorico 

sta la metamorfosi della storia in natura
99

. Il rimando non rinvia ad altro, ad una 

realtà diversa, superiore o inferiore. L'allegoria non è simbolo, poiché, a differen-

za di questo, la cui struttura si basa su di un riferirsi-ad-altro, nella prima si svolge 

un rimando a se stessa in quanto storia-natura racchiudente in sé la totalità 

dell'ente che, pertanto, si pone quale rappresentazione del [(De˄de)]stino. Perciò 

Benjamin può dire anche che nel Trauerspiel l'attimo mistico diventa <<l'"ora" at-

tuale (das aktuelle >Jetzt<): il simbolico si stravolge in allegorico
100

>>. 

La trasformazione della storia in natura corrisponde alla salvazione del fatto 

nell'idea, ovvero in verità, quindi nell'idea-verità del Destino. In altre parole, la di-

 
96  W. Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, a cura di R. Tiedemann, Suhrkamp, 

Frankfurt am Main, 2018, p. 157 (trad. it. p. 153). 
97 Ibidem. 
98 Ibidem. 
99  Op. cit. p. 160 (trad. it. p. 156). 
100  Ibidem. La natura peculiare del simbolo, irriducibile all'allegoria, viene colta da Benjamin 

anche nel saggio su Le affinità elettive, in cui scrive che <<il simbolico è ciò in cui appare la fissazio-

ne indissolubile e necessaria di un contenuto di verità a un contenuto reale>> (W. Benjamin, Le af-

finità elettive, in Angelus novus. Saggi e frammenti, Einaudi, Torino, 2014, p. 192. In questa defini-

zione viene confermato che il simbolico concerne un riferirsi ad altro, tale che tra il contenuto di 

verità e quello reale non v'è alcun rapporto di co-implicazione, bensì una sorta di giustapposizione 

grezza: necessaria e indissolubile fissazione di un contenuto a un altro, in cui, escludendosi la Dar-

stellung der Ideen, rimane solo un rapporto esteriore tra due elementi che non sono ontologica-

mente viventi l'uno nel/con l'altro, bensì meramente fissati l'uno sull'altro, in una logica allusiva che 

non ammette alcuna salvazione dei fenomeni nell'idea-verità, alcuna a-relazione co-implicante del 

tipo che abbiamo individuato: [(De˄de)]stino. 
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alettica mondana del destino è perpetuamente – ovvero allegoricamente – salvata 

nella verità del Destino: è proprio quanto avviene nella forma artistica, in partico-

lar modo nel dramma barocco: 

<<È compito della critica filosofica mostrare che la funzione della forma artistica è 

appunto questa: trasformare i dati storici che stanno alla base di ogni opera significa-

tiva in contenuti di verità (zum Wahrheitsgehalten). Questa metamorfosi dei dati di 

fatto in contenuti di verità fa sì che l'affievolirsi, decennio dopo decennio, del fasci-

no originario dell'opera, diventi il germe di una nuova nascita, in cui ogni bellezza 

effimera viene completamente a cadere e l'opera si afferma come rovina. Nella cos-

truzione allegorica del dramma barocco tedesco si delineano distintamente fin 

dall'inizio le forme in rovina dell'opera d'arte giunta alla sua salvezza (des geretten 

Kunstwerks)101

>>. 

Ma le forme in rovina sono colte sulla scorta dei e a partire dai dati storici tras-

formati. Perciò, al fine di approssimarci ad una comprensione teofanica sufficiente 

di Saturno e della sua legge (la metafisica dell'eccezione), sempre nel solco dell'in-

terpretazione del Trauerspielbuch, dobbiamo conoscere più da vicino gli "animali 

di Saturno". 

8. "IL MITO ERA TUTTO" 

Si tratta dei dati storici trasformati in contenuti di verità. Si tratta del destino, 

che si dipana dinanzi a noi nella sua manifestazione storica di dialettica politico-

giuridica. Abbiamo già individuato i seguenti parallelismi: 1) tra "dittatura sovrana" 

e stato di eccezione di matrice schmittiana e il rapporto tra genere e opera d'arte 

in Benjamin (si veda la nota 59); 2) inoltre, abbiamo anche fatto presente come 

l'allegoria quale metamorfosi di storia in natura e, per così dire, "porta d'ingresso" 

del Messia, forma artistica della Jetztzeit, sia il corrispettivo estetico-metafisico del-

la violenza divina di Zur Kritik der Gewalt.   

Partendo da queste premesse, l'indagine può scandagliare ancora più a fondo la 

fisionomia del destino, quale secondo elemento della congiunzione a cui si rivolge 

e in cui è co-implicata la Darstellung. 

Il destino è il mondo dominato dal volto mitico di Saturno: è il dominio del 

diritto, quale garante metafisico della colpa del vivente. La logica saturnino-

verlainiana che regge il "piano della vita" si manifesta come dialettica storica della 

violenza che fonda e della violenza che conserva il diritto, tale che ogni violazione 

non è altro che un elemento dello stesso diritto per confermare se stesso nello 

stigma della colpa imposto al vivente, stigma che può configurare un nuovo ordine 

giuridico comunque destinato ad essere soppresso. Si tratta della critica della vio-

lenza mitica quale filosofia della sua storia, manifestantesi nell'<<altalena dialettica 

 
101  Ibidem. 
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tra le forme della violenza che pone e quella che conserva il diritto
102

>>. Il diritto, 

in quanto ordine del destino, si fonda su una legge interna regolante le sue oscilla-

zioni storiche, legge che 

<<poggia sul fatto che ogni violenza conservatrice di diritto (jede rechtserhaltende 

Gewalt), a lungo andare, indebolisce indirettamente, attraverso la repressione delle 

controviolenze ostili, anche la violenza creatrice di diritto (die rechtsetzende) che è 

rappresentata in essa (welche in ihr repräsentiert ist). (...) Ciò continua fino a quan-

do o nuove violenze, o quelle prima represse, hanno la meglio sulla violenza che fi-

nora ha posto diritto, fondando in tal modo un nuovo diritto destinato a una nuova 

decadenza (ein neues Recht zu neuem Verfall begründen)
103

>>. 

Quando si parla di violenza mitico-giuridica si parla sempre di una violenza che 

si rappresenta: l'ordine del destino non conosce da sé la strada per la sua salva-

zione, che Benjamin nel saggio sulla violenza indica nella göttliche Gewalt. La vio-

lenza divina interrompe, annientandolo, il ciclo magico della forme mitiche del 

diritto, destituendo insieme ad esso le violenze su cui si fonda. 

Questa funzione è svolta, nel Trauerspielbuch, dall'allegoria che rivela, nel 

dramma barocco, l'essenza dello stato d'eccezione. Con la fondamentale differen-

za, però, che la salvazione del mondo storico, in quest'opera, non è più scorta in 

un intervento divino-rivoluzionario esterno al piano dello stato creaturale, sottopo-

sto al destino e alla sua dialettica giuridica, come avveniva nel saggio del '21. Infat-

ti, nel Trauerspielbuch, Benjamin pare ormai giunto al pieno oltrepassamento 

della mera e astratta dicotomia tra violenza mitica e violenza divina, tra ordine giu-

ridico e ordine della redenzione messianica, tra destino e Destino. 

Gli si è ormai disvelata l'essenza dell'Origine come Eccezione, il vortice confitto 

nel divenire in quanto scaturigine di ciò che diviene e trappassa e che trascina den-

tro il suo ritmo lo stesso materiale della sua genesi. Tant'è che nel Trauerspiel-

buch, infine, la salvazione è colta nella sua essenza allegorica, come metamorfosi 

della storia in natura, storia emigrata sulla scena che in sé e in ogni istante contras-

segna la dialettica demonica del diritto già-sempre ricondotta, financo e soprattutto 

nel suo perpetuo annientamento
104

, al Destino. La congiunzione (˄) di Destino e 

 
102  W. Benjamin, Per la critica della violenza, a cura di M. Tomba, Alegre, Roma, 2010, pp. 

102-103. 
103  Op. cit. pp. 102-105. 
104  Il nichilismo che il Frammento teologico-politico pone come fine che la "politica mondia-

le" deve perseguire è concepito nella Darstellung der Ideen come completa essentizzazione del nihil 

absolutum pienamente co-implicata nella nihilizzazione dell'essente. Nell'Eccezione – come qui è 

stata interpretata nel contesto del Trauerspielbuch e del concetto di Origine che Benjamin espone – 

la congiunzione tra Destino e destino oltrepassa la negazione assoluta del non-essere esposta dalla 

filosofia severiniana. Questa filosofia pur declinando il destino come eternità dell'essente in quanto 

tale, da un lato, e  come eternità dei singoli essenti, dall'altro, che considerati insieme sono un tutto 

formante la struttura originaria (il sapere incontrovertibile) del destino stesso, preclude, però, con 

tutte le forze all'histàno proprio della struttura di comprendere in sé anche il nihil, recisamente ne-

gato e ridotto ad errore/errare dell'Occidente, come follia che segna la sua storia fin dal primo vagi-
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destino sta sempre per il pre-annuncio, la realizzazione e la com-prensione del ni-

hil absolutum, dell' ouk on, nell'essere come Eccezione originaria, che si determi-

na come interna ed esterna a se stessa, ovvero nell'apparente paradosso della su-

prema accidentalità di se stessa quale frammento, in quanto essa è l'Origine come 

caduta già-sempre in sé come a sé estranea. In questo senso, si può dire che 

l'essenza propria dell'essere è l'accidentalità, Saturno è  propriamente e veramente 

Symbebekòs, ma in un senso affatto diverso da quello che Aristotele conferisce a 

questo concetto. Un senso che sta a fondamento della stessa Eccezione e che non 

sembra sia ancora stato detto
105

. 

 
to del pensiero. Si veda a questo riguardo la straordinaria interpetazione del frammento di Anassi-

mandro condotta nel solco della gigantomachia severiniana con la celebre interpretazione heidegge-

riana del frammento in E. Severino, Dike, Adelphi, Milano, 2015, pp. 21-111, mentre per la tesi 

heideggeriana su Anassimandro si veda M. Heidegger, La locuzione di Anassimandro, in Holzwege. 

Sentieri erranti nella selva, a cura di V. Cicero, Bompiani, Milano, pp. 379-441. Si rimanda anche al 

testo in cui la prestazione ontologica di Severino sulla questione dell'essere e del nihil trova la sua 

più fulgida esposizione, ovvero E. Severino, Essenza del nichilismo, Adelphi, Milano, 1982, in par-

ticolare pp. 19-141. 

       Per l'inquadramento di Severino nella storia del rapporto tra filosofia e nichilismo si 

rinvia al bel testo di F. Volpi, Il nichilismo, Laterza, Roma-Bari, pp. 102-112. Mentre una panora-

mica sul pensiero severiniano, e in particolare sulla questione del nihil, si veda N. Cusano, Capire 

Severino. La risoluzione dell'aporetica del nulla, Mimesis, Milano, 2011 e A. Dal Sasso, Creatio ex 

nihilo. Le origini del pensiero di Emanuele Severino tra attualismo e metafisica, Mimesis, Milano, 

2015. 
105  Le indagini ontologiche che, negli ultimi decenni, si può ritenere abbiano dato il rango 

metafisico che merita alla questione della natura del caso/accidente o Symbebekòs sono sostanzial-

mente quella esposta in Legge e caso di Severino ed Empirismo e soggettività di Deleuze. Il primo 

riesce a mettere a nudo il concetto di epistème filosofica e la sua, a dire dello stesso autore, necessa-

ria soppressione a causa della contraddizione insanabile tra la volontà epistemica di com-prendere il 

divenire e la distruzione dello stesso divenire che avviene proprio nella comprensione epistemica. Il 

caso, d'altro canto, è considerato da Severino come il proprium delle regolarità fenomeniche poste 

dalla scienza moderna a fondamento delle leggi aventi carrattere statistico-probabilistico che essa 

elabora. Tuttavia, una volta "smascherato" il fondamento della scienza moderna e riconosciuto come 

"caso", Severino, stranamente – quantomeno in quel testo –  non si addentra oltre nell'analisi dell'es-

senza del Symbebekòs, di cui viene accettata come pacifica l'interpretazione tradizionale basata es-

senzialmente su Aristotele. Per questa mia ricostruzione rimando quindi a E. Severino, Legge e ca-

so, Adelphi, Milano, 2020. 

       Nel folgorante saggio giovanile di Deleuze (nient'altro che la sua tesi di laurea), il filoso-

fo francese, nel contesto della sua pirotecnica esegesi del Treatise of human nature di Hume, lascia 

come legato al pensiero occidentale non soltanto il compito, bensì l'esigenza di elaborare una <<teo-

ria dell'accidente>>, la quale, alla luce dell'analisi della ontologia politica humeana, testimonia di un 

vulnus o, forse, di un misconoscimento costitutivo della filosofia occidentale riguardo all'essenza 

dell'accidente (si veda quindi G. Deleuze, Empirismo e soggettività. Saggio sulla natura umana se-

condo Hume, Orthotes, Napoli-Salerno, 2018). Crediamo pertanto che, anche a partire dagli inelu-

dibili frammenti di pensiero forniti da Benjamin in tutto l'arco della sua produzione filosofica, e for-

se nel Trauerspielbuch in modo particolare, sia possibile riprendere in mano le fila di questo di-

scorso che, almeno così ci pare, sembra rimasto arenato sulle comode spiagge di una Tradizione 

non ancora esplorata in alcune delle sue insenature meno praticabili. 
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In questa sede, ci limitiamo ad abbozzare solo i contorni di questa accidentalità 

dell'essere che qui non potrà essere trattata specificamente; è un tema al quale 

dovranno essere dedicati studi diversi e ulteriori, seppure strettamente connessi a 

quello presente. Qui dobbiamo prima di tutto addentrarci ancora più a fondo nel 

problema del destino quale secondo elemento della congiunzione, su cui ancora 

dobbiamo dire diverse cose. 

Il destino è la legge saturnina mondana, che regge il mondo mitico che, come 

ci insegna Zur Kritik der Gewalt, non è altro che l'ambito demonico in cui accade 

l'altalena dialettica della violenza fondante il diritto e della violenza che lo con-

serva. Ora, nonostante la prospettiva teorica del saggio sulla violenza del '21 pre-

senti una dicotomia tra violenza mitica (fodante-conservante il diritto) e la violenza 

divina (destituente il diritto), e non ancora la piena co-implicazione che qui abbi-

amo reso come [(De˄de)]stino, la dinamica della dialettica lì individuata da Ben-

jamin rimane un guadagno teorico imprescindibile, un punto di non ritorno che 

già alla fine degli anni '10 si era profilato nella sua essenza alla mente del filosofo 

berlinese. Questa essenza riguarda la natura della realtà mondana in cui il diritto 

governa le vite degli uomini, una realtà che è in quanto tale assorbita nel mito. 

Una importante testimonianza di Scholem, riguardante alcuni incontri con Ben-

jamin avvenuti durante il '17, ci informa della maturazione di tali idee nel nostro 

autore: 

<<Per Benjamin solo il mito era "il mondo". Disse di non sapere ancora che scopo 

avesse la filosofia, giacché "il senso del mondo" non aveva bisogno di essere scoper-

to, essendo già dato nel mito. Il mito era tutto (...). Già allora Benjamin parlava (...) 

della differenza tra diritto e giustizia, dato che il diritto era un ordine che poteva 

fondarsi solo all'interno del mondo del mito. Quattro anni dopo Benjamin sviluppò 

più a fondo quest'idea nel saggio Zur Kritik der Gewalt 106>>. 

In un suo appunto relativo alle sue conversazioni con Benjamin di quel perio-

do, Scholem annota inoltre che 

<<tutto ciò aveva a che fare molto da vicino con il suo interesse per la filosofia del-

la storia. (...) Il mio diario conserva ancora un appunto (...):"Lo spirito di Benjamin 

si aggira e si aggirerà ancora a lungo intorno al fenomeno del mito, al quale si avvic-

ina dai versanti più disparati. Da quello della storia, prendendo le mosse dal roman-

ticismo, da quello della poesia, ispirandosi a Hölderlin, da quello della religione, a 

partire dall'ebraismo, e infine da quello del diritto
107

>>. 

 
       Per la questione dell'asserita assenza di una compiuta determinazione del senso dell'es-

sere come Symbebekòs condotta a partire da una completa rifondazione di quest'ultimo concetto 

cfr. A. Raciti, Dimensioni della tirannide in Kojève. L'incapacità di vivere da straniero, "Eti-

ca&Politica", 2/2021, EUT, Trieste, pp. 753-760. 
106  G. Scholem, Walter Benjamin. Storia di un'amicizia, Adelphi, Milano, pp. 59-60. 
107  Op. cit. p. 61. 
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Ed è proprio durante questi incontri tra i due amici – durante i quali viene an-

ticipata la sussunzione del diritto nel mito poi sviluppata nel saggio sulla violenza – 

che Benjamin ha l'occasione di definire la giustizia come <<la volontà di fare del 

mondo il bene supremo
108

>>. Definizione che viene ribadita nelle fondamentali 

Notizien zu einer Arbeit über die Kategorie der Geschichte del 1916
109

, nelle quali 

la differenza tra giustizia e diritto sembra tracciare un sentiero verso il superamen-

to della mera dicotomia tra violenza mitica e violenza divina, pur trattandosi di 

appunti precedenti la redazione del saggio sulla violenza. Infatti, rispetto allo scrit-

to del '21, nella tesi dell' <<immane abisso che secondo la loro essenza si apre tra 

il diritto e la giustizia>>, è chiaramente presente un rapporto di co-implicazione – 

fondato proprio per ciò sulla differenza degli elementi co-implicantisi – tra le due 

dimensioni. Perché se è vero che il mondo è dominato dalla dimensione del mito 

e quest'ultimo ricomprende in sé il diritto che è fondato e conservato dalla violen-

za mitica, la giustizia fa proprio di questo mondo il bene supremo. 

Possiamo ipotizzare, pertanto, che la dicotomia tracciata nel saggio sulla violen-

za non abbia una valenza ontologica, ma si tratti di una dicotomia di natura diver-

sa, ovvero avente carattere meramente metodologico, atta a distinguere critica-

mente (in senso kantiano, una critica della violenza) le due dimensioni del mito e 

del divino; fermo restando che la distinzione, se è tale, non può ammettere una 

vera separazione, poiché il krìnein de-termina a partire da una inseparabilità onto-

logica degli elementi oggetto della distinzione. Se una tale inseparabiltà di fondo 

non vi fosse, non avrebbe senso procedere alla distinzione o de-terminazione. Ciò 

si rivela ancor più chiaramente nel caso della differenza tra il diritto e la violenza 

mitica che lo fonda/conserva e la giustizia come espressione di violenza divino-

rivoluzionaria: quest'ultima non è affatto un'azione che provenga da un altro mon-

do, diverso da quello del mito, né può riferirsi a una categoria della virtù ricon-

ducibile alla buona volontà del soggetto, bensì costituisce <<uno stato del mon-

do
110

>>, una categoria etica dell'esistente. 

 
108  Op. cit. p. 58. 
109  Questo lavoro benjaminiano è disponibile in G. Scholem, Tagebücher nebst Aufsätze und 

Entwürfe bis 1923, I. Halbband 1913-1917, Frankfurt am Main, Jüdischer Verlag, 1995, pp. 401-

402 (trad. it. W. Benjamin, Appunti per un lavoro sulla categoria di giustizia, in W. Benjamin, Per 

la critica della violenza, a cura di M. Tomba, Alegre, Roma, 2010, pp. 109-110). 
110  Op. cit. p. 402 (trad. it. p. 110). Vicina alla posizione qui adottata, almeno in questo fran-

gente, è la tesi di Agamben sul rapporto tra diritto e giustizia inquadrato alla luce della Jetztzeit e del 

concetto benjaminiano della giustizia come condizione di un bene che non può essere possesso. 

Agamben declina la dottrina benjaminiana in senso "paolino", da un lato, adottando il concetto di 

katàrghein, la destituzione dell'opera nel senso dell'inoperosità; dall'altro, Benjamin è reinterpretato 

in senso "francescano", attraverso la ripresa del concetto di usus, da intendersi come relazione ad un 

inappropriabile. Si vedano a questo riguardo: G. Agamben, Il tempo che resta. Un commento alla 

Lettera ai Romani, Bollati Boringhieri, Torino, 2018, pp. 85-105; G. Agamben, Altissima povertà. 

Regole monastiche e forma di vita. Homo sacer IV, 1, in Homo sacer. Edizione integrale. 1995-

2015, Quodlibet, Macerata, 2018, 883-1003; G. Agamben, L'uso dei corpi. Homo sacer IV, 2, in 

Homo sacer. Edizione integrale. 1995-2015, Quodlibet, Macerata, 2018, pp. 1005-1279. Tutte que-
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Quindi, sarà proprio il mondo mitico del diritto, in cui un bene è fatto oggetto 

di possesso
111

, quella dimensione che, proprio perché considerato per-sé non può 

mai condursi alla giustizia, sarà  salvata dalla potenza divina disgregata nei fram-

menti dello stesso mondo mitico, che lo riconduce mediante la Darstellung der 

Ideen alla sua salvazione messianica e ricomposizione edenica; si tratta di un Tik-

kun collocato non in un lontano evento futuro, bensì in ogni istante quale Jetztzeit 

già-sempre ad-veniente: uno stato del mondo, appunto. Il destino, quindi, si con-

ferma tale proprio in quanto sempre co-implicato e rinviante in sé al Destino, che, 

a sua volta, è da ritenersi tale solo nella sua co-implicazione rispetto al mondo 

mitico del diritto. La co-implicazione avviene, come mostra il Trauerspielbuch, 

nella Darstellung, la quale è elemento costitutivo della congiunzione di cui stiamo 

trattando. 

9. "LA SOMMA SAPIENZA E 'L PRIMO AMORE" 

Lo sguardo retrospettivo su alcune opere precedenti Il dramma barocco 

tedesco è essenziale per comprendere l'ordine del discorso del Trauerspielbuch 

stesso, riguardante l'ordine giuridico quale mondo saturnino. Si tratta di un mon-

do la cui intima natura viene delineata anche nel saggio benjaminiano sulle Af-

finità elettive, e che poi ci introduce direttamente all'estetica giuridica del testo sul 

Barocco. Anche nel romanzo di Goethe, come nel Trauerspielbuch, la sfera del 

diritto mitico mostra la sua appartenenza essenziale al destino in quanto 

rovina:<<(...) all'infrazione giuridica del matrimonio, alla colpa mitica, era inflitto 

un castigo così ampio nella rovina dei protagonisti
112

>>. L'infrazione, la colpa miti-

ca del diritto, è certamente il proprium del destino: 

<<(...) il destino (altro è per il carattere) non riguarda la vita di piante innocenti. 

Nulla gli è più estraneo. Esso si sviluppa invece irresistibile nella vita colpevole. Des-

tino è il nesso colpevole di ciò che vive. (...) E così esso appare nelle Affinità elet-

tive: come la colpa che si eredita nella vita
113

>> 

Come aveva già mostrato in Destino e carattere, Benjamin ritiene che nel des-

tino non vi sia un rapporto con l'innocenza; il destino è, piuttosto, l'ambito del 

diritto, ovvero dell'infelicità e della colpa: 

<<Le leggi del destino, infelicità e colpa, sono poste dal diritto a criteri della perso-

na; poiché sarebbe falso supporre che solo la colpa si ritrovi nel quadro del diritto; 

 
ste prospettazioni non giungono però mai a pensare il rapporto onto-fenomenologico di co-

implicazione tra Destino e destino, ovvero Saturno quale Eccezione originaria ri-com-prendente l'i-

dea-verità e il mondo mitico della violenza giuridico-politica.   
111  Op. cit. p. 401 (trad. it. p. 110). 
112  W. Benjamin, Le affinità elettive, in Angelus novus. Saggi e frammenti, a cura di R. Solmi, 

Einaudi, Torino, p. 183. 
113  Op. cit. p. 177. 
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si può dimostrare invece che ogni colpa giuridica non è altro che disgrazia. Per un 

errore, in quanto è stato confuso col regno della giustizia, l'ordine del diritto, che è 

solo un residuo dello stato demonico di esistenza degli uomini, in cui statuti giuridici 

non regolarono solo le loro relazioni, ma anche il loro rapporto con gli dei, si è con-

servato oltre l'epoca che ha inaugurato la vittoria sui demoni
114

>>. 

Il diritto, quindi, non condanna semplicemente al castigo, ma alla colpa, alla vi-

ta colpevole, in quanto anche in Destino e carattere, il destino è <<il contesto 

colpevole di ciò che vive. Esso corrisponde alla costituzione naturale del 

vivente
115

>>. Ma è proprio qui che si riscontra quella distinzione tra destino e carat-

tere (richiamata nel saggio su Goethe), possibile solo a condizione di non con-

fondere, ovvero di non rendere indistinguibili, i due elementi; ma, fermo restando 

che il carattere, in quanto è giustizia e condizione di possibilità della felicità, 

redime il mondo del destino attraverso una destituzione di esso in esso. Solo così 

è possibile condurre il mondo <<fuori della sfera del destino>>: 

<< Ma è proprio la felicità che svincola il felice dall'ingranaggio dei destini e dalla 

rete del proprio. Non per nulla Hölderlin chiama "senza destino" gli dei beati. Felic-

ità e beatitudine conducono quindi, al pari dell'innocenza, fuori della sfera del des-

tino
116

>>. 

In questi tre scritti fortemente legati tra loro, in cui i concetti-chiave risuonano 

l'uno nell'altro, ossia gli Appunti per un lavoro sulla categoria di giustizia, Destino 

e carattere e il saggio sulle Affinità elettive, viene disegnato lo sfondo ontologico 

della critica del diritto contenuta in Zur Kritik der Gewalt. 

Diritto e giustizia, destino e carattere, felicità e vita colpevole sono qui fatti og-

getto di una accurata distinzione, per poi divenire i "personaggi concettuali"
117

 della 

filosofia della storia dominata  dall'altalena dialettica delle forme mitiche del dirit-

to. Tuttavia, in queste opere, a differenza che nel Trauespielbuch, non si è ancora 

giunti alla piena concettualizzazione della salvazione dei fenomeni nell'idea-verità 

che avviene, proprio a partire dalle rovine del destino, in forza dell'allegoria. 

Il tragico viene già individuato quale luogo in cui il destino demonico, ovvero il 

diritto che ne è il residuo, viene infranto
118

; tuttavia, Benjamin non riesce ancora a 

determinare quell'altro luogo che invece sarà svelato nel Trauerspielbuch; un 
 

114  W. Benjamin, Destino e carattere, in Angelus novus. Saggi e frammenti, a cura di R. Sol-

mi, Einaudi, Torino, p. 34. 
115  Op. cit. p. 35. 
116  Op. cit. p. 34. Cfr. con quanto Benjamin dice sul rapporto Messia-caducità-felicità nel 

contesto della restitutio in integrum spirituale in W. Benjamin, Frammento teologico-politico, in Fe-

licità e tramonto. Sul Frammento teologico-politico di Walter Benjamin, a cura di G. Guerra e T. 

Tagliacozzo, Quodlibet, Macerata, 2019, pp. 17-18. 
117  Riprendo questo concetto da G. Deleuze-F. Guattari, Qu'est-ce que la philosophie?, Les 

Éditions de Minuit, Paris, 1991, pp. 72-99 (trad. it. G. Deleuze-F. Guattari, Che cos'è la filosofia, 

Einaudi, Torino, pp. 51-75). 
118  W. Benjamin, Destino e carattere, in Angelus novus. Saggi e frammenti, a cura di R. Sol-

mi, Einaudi, Torino, p. 34. 
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luogo in cui il destino oltre a venire infranto, nel suo stesso essere in-frazione e, 

quindi, nella sua frammentazione, viene ricomposto e ricondotto – salvato – 

nell'idea-verità eterna, a cui qui si è voluto conferire il nome "Destino". Il luogo 

della restitutio in integrum, del Tikkun, come abbiamo già visto, non è altro che 

l'allegoria. Nel saggio sulle Affinità elettive si avverte già la consapevolezza che il 

tragico non può essere l'ambito estetico-messianico in cui è possibile la reden-

zione: 

<<Il tragico esiste solo nella vita del personaggio drammatico, cioè della persona 

che si rappresenta; mai in quella dell'uomo. (...) Così vale anche per questa vita, 

come per ogni vita umana, non la libertà dell'eroe tragico nella morte, ma la reden-

zione nella vita eterna
119

>>. 

Il destino demonico, colto in rovina nell'allegoria, riscatta il diritto da se stesso 

destituendo dall'interno la potenza dell'ingiustizia costitutiva di esso. L'allegoria, in 

quanto metamorfosi della storia in natura, opera la ricomposizione messianica 

proprio là dove il destino demonico, immerso nella sua hybris, pretende di essere 

eterno; ed è proprio indirizzando, per così dire, obliquamente questa hybris verso 

una nuova direzione ed eradicandola in tal modo da sé che l'allegoria instaura il tà 

phainòmena sòzein. Eradicamento come unità del movimento dell'ordine 

dinamico-attuale: nomos radicante-sradicato e anomìa sradicante-radicata. Ecco 

cosa accade nell'allegoria: 

<<È però da notare che le devastazioni materiali più terribili non costituiscono in 

questo senso un'esperienza più amara di quanto lo sia il mutare delle norme giu-

ridiche, con la loro pretesa eternità (als der Wandel der mit Anspruch des Ewigen 

ausgestatteten Rechtsnormen): un fenomeno, questo, che appare evidentissimo 

proprio in quelle epoche di transizione. L'allegoria si radica in modo più duraturo 

proprio là dove il caduco e l'eterno entrano in collisione (wo Vergänglichkeit und 

Ewigkeit am nächsten zusammenstoßen)
120>>. 

Emerge quindi potente l'esigenza insita nella frammentazione dei fenomeni che 

il destino sia compreso a partire dalla sua vita colpevole, la quale di per sé non 

può giungere alla redenzione, ma in sé, in quanto natura impressa nella storia, è 

allegoricamente – e cioè realmente nel senso più alto e completo – salvata. L'ar-

gomentazione di Benjamin, infatti, si svolge proprio così: 

<<A causa della colpa, ciò che è allegoricamente significante non può più trovare 

in sé (in sich selbst) la propria pienezza. La colpa non abita solo in colui che allegor-

icamente contempla, e che tradisce il mondo per la sua volontà di sapere, ma abita 

anche l'oggetto della sua contemplazione (dem Gegenstande seiner Kontemplation). 

 
119  W. Benjamin, Le affinità elettive, in Angelus novus. Saggi e frammenti, a cura di R. Solmi, 

Einaudi, Torino, p. 194. 
120  W. Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, a cura di R. Tiedemann, Suhrkamp, 

Frankfurt am Main, 2018, p. 199 (trad. it. p. 199). 
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Questa concezione, fondata sulla dottrina della caduta creaturale che trascina con sé 

la natura stessa, costituisce il fermento della profonda allegoresi occidentale
121

>>. 

La dinamica della redenzione allegorica che si produce a partire dalla colpa, 

dalla caducità creaturale, è possibile grazie a quella collisione con l'eterno che si 

verifica anche nel rapporto tra lingua pura e linguaggio umano descritta nel saggio 

Sulla lingua. Come in quest'ultima opera, anche nell'allegoria (e Benjamin usa 

quasi le stesse parole del saggio giovanile) l'oggetto della contemplazione – ovvero 

la natura caduta – è contraddistinto da tristezza/mutismo
122

, una natura triste per-

ché muta, ma soprattutto muta a causa della sua tristezza, quest'ultima dovuta al 

fatto di essere oggetto di conoscenza da parte di ciò che per essa è inconoscibile, 

ovvero l'allegorista: 

<<(...) quanto più la natura e l'antichità erano sentite come colpevoli, tanto più ob-

bligata era la loro interpretazione allegorica, intesa come l'unica salvezza possibile. 

Infatti, proprio nella sua cosciente degradazione dell'oggetto, l'intenzione melan-

conica conserva una sua incomparabile fedeltà alla cosa. (...) I tre momenti dell'alle-

goresi occidentale sono dunque non classici bensì anticlassici: gli dei si protendono 

in un mondo estraneo, diventano malvagi e diventano creature (sie Werden Krea-

tur)123

>> 

La metamorfosi degli dei in creature corrisponde a quella di natura in storia: è 

la cifra metafisica dell'allegoria. Tanto che Benjamin cita a sostegno della sua tesi 

l'affermazione di Horst, secondo cui la vicinanza degli dei è un'esigenza vitale im-

portantissima per uno sviluppo vigoroso dell'allegoresi
124

. La rappresentazione 

delle idee – del [(De˄de)]stino – procede per mediazioni concettuali che, una vol-

ta cristallizzate, rendono possibile la restaurazione messianica in quanto  salva-

zione dei fenomeni platonico-allegorica. Pe questo Benjamin può asserire quanto 

segue: 

<<L'estinguersi delle figure e il loro ridursi a concetti è dunque il presupposto per 

la metamorfosi allegorica del pantheon classico in un mondo di creature magico-

concettuali. (...) Agli antichi dei nella loro estinta cosalità corrisponde l'allegoria
125

>>. 

La concettualità che viene messa in luce nell'allegoria traduce la caduta di 

Satana nelle sue manifestazioni creaturali
126

. Il lutto saturnino pervade la teologia 

del male satanico e, creaturizzandolo, lo rende disponibile alla sua salvazione, ov-

vero alla sua riconduzione come opera della <<somma sapienza e 'l primo 

 
121  Op. cit. p. 200 (trad. it. p. 199). 
122  Ibidem. 
123  Op. cit. p. 201 (trad. it. p. 200). 
124  Op. cit. p. 202 (trad. it. 201). 
125  Ibidem. 
126  Op. cit. p. 206 (trad. it. p. 205). 
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amore
127

>>, come inferno, sotto l'onnipotenza divina. Il dramma barocco mostra 

l'implosione saturinina di Satana, attraverso la sua riduzione concettuale alle figure 

storiche che lo incarnano sulla scena del Trauerspiel, e che sono portatrici delle 

tre promesse sataniche fondamentali: l'apparenza della libertà nell'indagare il 

proibito; l'apparenza dell'autonomia nell'auto-esclusione dalla comunità dei devoti; 

l'apparenza dell'infinito nel vuoto abisso del male
128

. Le due figure saturnine in cui, 

nel dramma barocco, è dispersa e ridotta a mera creatura la potenza satanica, e 

nelle quali le sue tre promesse si presentano continuamente sono il sovrano-

tiranno e il cortigiano intrigante. Sono loro i personaggi che permettono alla storia 

di emigrare sulla scena: quest'ultima rappresenta la storia stessa come il trascorrere 

dei giorni della creazione, ovverosia metamorfizzata in natura. Attraverso questi 

"personaggi concettuali" il destino demonico del diritto viene incastonato nell'alle-

goria, alla quale quello conferisce la sua cifra saturnina caratteristica e barocca: il 

lutto, che è insieme madre (Mutter) e contenuto (Gehalt) dell'allegoria
129

. 

10.  "IM" O "ÜBER DEN"? 

Come abbiamo spiegato in precedenza, secondo Benjamin il sovrano rap-

presenta la storia e tiene in mano l'accadere storico come uno scettro: il sovrano, 

quindi, è l'istanziazione teologico-politica dello stato d'eccezione
130

. Quella che 

sembra una ripresa pedissequa della concettualtà schmittiana, condita di citazioni 

dalla Politische Theologie del 1922, in realtà si presenta come una vera e propria 

gigantomachia libresca, seguendo, in ciò, l'interpretazione di Agamben sul rappor-

to Schmitt-Benjamin. Secondo il filosofo italiano, lo scontro teorico tra i due 

sarebbe iniziato con la probabile lettura di Zur Kritik der Gewalt nel '21 da parte 

di Schmitt, e poi, passando per Politische Theologie, il Trauerspielbuch (1928), il 

testo di Schmitt Sul Leviatano (1938) e giunto al suo culmine con l'VIII tesi di 

filosofia della storia (scritta all'inizio del 1940) in cui si distinguono i due 

Ausnahmezustände (quello virgolettato e quello non virgolettato), si sarebbe con-

cluso con la pubblicazione del saggio schmittiano su Shakespeare, Amleto o Ecu-

ba, nel 1956
131

. 

 
127  Dante, La Divina Commedia. Inferno, III, 6, in Opere, Mursia, Milano, 1963, p. 458, ci-

tato dal filosofo in W. Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, a cura di R. Tiedemann, 

Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2018, p. 209 (trad. it. p. 209). 
128  Ibidem. 
129  Op. cit. p. 205 (trad. it. p. 205). 
130   Op. cit. p. 47 (trad. it. 39). 
131  Per questa ricostruzione agambeniana si veda G. Agamben, Stato di eccezione. Homo sa-

cer II, 1, Bollati Boringhieri, Torino, 2003, pp. 68-69. Molto interessante e chiarificatrice della que-

stione dei punti di contatto e di divergenza tra Schmitt e Benjamin anche l'excursus di C. Galli, Ge-

nealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno, Il Mulino, Bologna, 

2010, pp. 50-51 e 400-405. 
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Nel Trauerspielbuch si presenta la teoria dello stato d'eccezione, che si ispira – 

apparentemente senza ambiguità – alla teologia politica schmittiana ed è stata in-

terpretata da Agamben alla luce della sua teoria dello stato di eccezione come 

paradigma di governo
132

. 

Ciò che qui ci interessa è sondare quale teoria dello stato d'eccezione emerga 

dal Trauerspielbuch, alla luce della Darstellung der Ideen ivi condotta. Alla base 

della concezione barocca che vede nel sovrano il rappresentante dell'accadere 

storico, secondo Benjamin, vi sarebbe una teoria giuridica dello Stato, la cui for-

mulazione teorica sarebbe fornita dalla teologia politica di Schmitt, che viene 

perciò appositamente citato
133

. Tuttavia, si tratta di una citazione atta a rivelare, da 

parte di Benjamin, una polemica demolitrice della teoria giuridica schmittiana. 

Benjamin ritiene che la dottrina barocca <<estremista>> della sovranità deter-

mini quest'ultima quale supremo potere di <<discussione sullo stato di ec-

cezione>>, con connessa attribuzione al principe del potere di <<evitarlo>>. Infat-

ti, chi esercita il dominio <<è destinato dall'inizio a essere detentore di un potere 

dittatoriale nello (im) stato di eccezione, ove questo sia determinato dalla guerra, 

dalla rivolta o da altre catastrofi
134

>>. Già qui si registra un primo evidente tradi-

mento da parte di Benjamin della dottrina eccezionalista schmittiana. Infatti, 

Schmitt non parla di una decisione nello stato di eccezione (im Ausnahme-

zustand), come scrive invece Benjamin, poiché per il giurista tedesco il sovrano 

non si colloca semplicemente all'interno dell'ordine giuridico, bensì è un figura-

limite, e la sovranità, perciò, è essa stessa un concetto-limite, che collocandosi den-

tro l'ordinamento, ne sta al contempo, al di fuori
135

: perciò il sovrano decide sullo 

stato di eccezione (über den Ausnahmezustand), mettendo in sospeso l'intero 

ordine giuridico, lasciando la legge in una stato di  Geltung ohne Bedeutung, 

vigenza senza significato
136

, secondo la felice espressione scholemiana ripresa da 

Agamben. A parere di quest'ultimo, in Schmitt 

 
132   Poiché in un altro studio è stata ampiamente discussa la teoria dello stato d'eccezione 

benjaminiana, anche nei suoi rapporti con quella schmittiana, e, in quella sede, si è anche revocata 

radicalmente in questione l'interpretazione di Agamben dell'VIII tesi di Benjamin e di tutto l'im-

pianto della dottrina dell'Ausnahmezustand come paradigma normale di governo, nel prosieguo 

della trattazione non si riprenderanno tali questioni, se non nei loro punti essenziali collegati diret-

tamente a questa ricerca. Perciò si rimanda alla nota 49 e allo studio summenzionato: A. Raciti, Il 

fantoccio e il nano. Sullo stato di eccezione in Walter Benjamin, Etica&Politica, 1/2020, EUT, 

Trieste, pp. 155-180. 
133  W. Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, a cura di R. Tiedemann, Suhrkamp, 

Frankfurt am Main, 2018, p. 47 (trad. it. p. 40). 
134  Op. cit. pp. 47-48 (trad. it. p. 40). 
135  C. Schmitt, Teologia politica, in Le categorie del 'politico', a cura di G. Miglio e P. Schie-

ra, Il Mulino, Bologna, p. 33. 
136  Cfr. G. Agamben, Stato di eccezione. Homo sacer II, 1, Bollati Boringhieri, Torino, 2003, 

pp. 48-54; G. Agamben, Il Messia e il sovrano. Il problema della legge in Walter Benjamin, in La 

potenza del pensiero. Saggi e conferenze, Neri Pozza, Milano, pp. 261-264; ma soprattuto si veda 

l'intera prima parte dell'opera filosofico-politica fondamentale dell'autore italiano, dedicata alla trat-
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<<lo stato di eccezione rappresenta l'inclusione e la cattura di uno spazio che non è 

né fuori né dentro (quello che corrisponde alla norma annullata o sospesa) (...). Es-

sere-fuori e, tuttavia, appartenere: questa è la struttura topologica dello stato di ec-

cezione, e solo perché il sovrano, che decide sull'eccezione, è, in verità, logicamente 

definito nel suo essere da questa, può anch'esso essere definito dall'ossimoro estasi-

appartenenza137

>>. 

Questa considerazione coglie nel segno nella misura in cui rende perspicuo 

uno dei caratteri ineludibili che connotano lo stato di eccezione schmittiano. Ma 

per quanto riguarda Benjamin? Nonostante Agamben faccia ogni sforzo possibile 

al fine di far trasparire la prevalenza di Benjamin su Schmitt, anche al fine di cor-

roborare la propria filosofia politica con argomenti benjaminiani, sembra che, in 

fin dei conti, siano invece le tesi schmittiane quelle più funzionali ad avallare non 

solo la teoria agambeniana dello stato di eccezione come paradigma normale di 

governo nel mondo contemporaneo, ma anche la stessa concezione della "forza di 

legge" intesa come applicazione della norma mediante la sua sospensione (vigenza 

senza significato)
138

.   

Certo, la via d'uscita dal dispositivo eccezionale che il filosofo italiano ricerca si 

fonda su Benjamin: ma è davvero un'interpretazione che restituisce il significato 

messianico dello stato di eccezione nel Trauerspielbuch? È giusto far presente che 

Agamben fa notare un'altra non irrilevante modifica che Benjamin apporta alla 

definizione schmittiana della sovranità: Benjamin, infatti, parla di un potere del 

principe di escludere (ma si può anche tradurre aufzuschließen con "evitare") lo 

stato di eccezione, mentre Schmitt parla di una decisione su di esso. Quindi 

Agamben chiosa così: 

<<La sostituzione di "escludere" a "decidere" altera surrettiziamente la definizione 

schmittiana nello stesso gesto con cui pretende di evocarla: il sovrano non deve, de-

 
tazione della "Logica della sovranità", ovvero G. Agamben, Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda 

vita, Einaudi, Torino, 1995, pp. 19-76. 
137  G. Agamben, Stato di eccezione. Homo sacer II, 1, Bollati Boringhieri, Torino, 2003, pp. 

47-48. 
138  Op. cit. pp. 9-54. Come si può notare anche solo dalla lettura di questi primi due capitoli 

di Stato di eccezione, l'intera impalcatura concettuale per quella sorta di "progresso in pejus" della 

storia costituzionale occidentale, sia e, soprattutto, dalla concezione del funzionamento applicativo-

ritraente della legge, è interamente fondato sulle opere degli anni '20 di Schmitt, in particolare Teo-

logia politica e La dittatura. Questo percorso, tracciato nel solco di Schmitt, del pensiero di Agam-

ben, diventa ancora più chiaro sia nella ricostruzione genealogica dell'economia e del governo con-

dotta in G. Agamben, Oikonomia. Il Regno e la Gloria. Per una genealogia teologica dell'economia 

e del governo. Homo sacer II, 4, in Homo sacer. Edizione integrale. 1995-2015, Quodlibet, Mace-

rata, 2018, pp. 375-646, sia nella teoria della guerra civile come soglia in cui polis e oikos divengono 

indistinguibili in G. Agamben, Stasis. La guerra civile come paradigma politico. Homo sacer II, 2, 

Quodlibet, Macerata, 2018. 
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cidendo sullo stato di eccezione, includerlo in qualche modo nell'ordine giuridico; 

egli deve al contrario, escluderlo, lasciarlo fuori di esso
139

>>. 

Tutto ciò è certamente corretto, come lo è anche l'affermazione del passo suc-

cessivo, in cui Agamben ci spiega che solo a partire dall' "indecisione sovrana" ben-

jaminiana può comprendersi questo potere di esclusione
140

. Ciononostante, la me-

ra considerazione da parte di Agamben del solo potere di esclusione dello stato di 

eccezione, non consente alla sua argomentazione di giungere dinanzi al problema 

ontologico fondamentale che qui Benjamin ci pone; problema che emerge   chi-

aramente dalla sostituzione ben più essenziale dell'über den Ausnahmezustand 

schmittiano con l'im Ausnahmezustand benjaminiano. La mancata tematizzazione 

della differenza fondamentale qui in questione, porta Agamben a teorizzare la 

scissione tra diritto e anomìa, come se la mera concettualizzazione filosofica di 

due entità come separate o separabili possa comportare la separazione o la sepa-

rabilità kat'autó o addirittura quella meramente effettiva. 

Così è immaginato il nuovo mondo in cui il diritto è destituito: 

<<Un giorno l'umanità giocherà col diritto, come i bambini giocano con gli oggetti 

fuori uso, non per restituirli al loro uso canonico, ma per liberarli definitivamente 

da esso. Ciò che si trova dopo il diritto, non è un valore d'uso più proprio e origi-

nale, precedente al diritto, ma un nuovo uso, che nasce soltanto dopo di esso
141

>>. 

Questa sorta di "utopia messianica dell'uso" nasce da un'omissione: Agamben è 

interessato ad affermare la possibilità della scissione di ciò che è sottoposto al 

meccanismo di pre-sup-posizione proprio dell'eccezione, anche di quella sovrana. 

Ma la mera predicazione di una possibilità, qui tradisce la scarsa attenzione 

riservata all'altra possibilità che Benjamin ci propone: ovvero, che la salvazione dei 

fenomeni sia possibile solo nella co-implicazione tra idea-verità e destino demoni-

co, tra physis e historìa, e che qui si è resa come la congiunzione data dalla rap-

presentazione del [(De˄de)]stino. 

In realtà, questa congiunzione può intuirsi già a partire dall'immagine straordi-

naria dei bambini e del loro uso dei materiali di scarto, che abbiamo visto nel pas-

so agambeniano appena citato, ma che il filosofo italiano riprende da Benjamin. 

Si tratta di uno dei quadretti filosofici che sembrano schizzare come schegge dalla 

vita, facenti parte di Einbahnstraße, in cui la "strada a senso unico" sembra alludere 

ai frammenti di incantata contemplazione che si susseguono come istanti il cui 

senso è la collisione tra storico e messianico, tra il caduco e l'eterno. 

La citazione di Agamben è tratta da una breve considerazione intitolata 

"Cantiere", in cui Benjamin scrive che i bambini sono dotati di una propensione a 

 
139  G. Agamben, Stato di eccezione. Homo sacer II, 1, Bollati Boringhieri, Torino, 2003, p. 

72. 
140  Ibidem. 
141  Op. cit. p. 83. 
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frequentare qualsiasi luogo di lavoro in cui si opera visibilmente sulle cose, tale 

che 

<<si sentono attratti in modo irresistibile dai materiali di scarto che si producono 

nelle officine, nei lavori domestici o di giardinaggio, in quelli di sartoria o di fa-

legnameria. Nei prodotti di scarto riconoscono la faccia che il mondo delle cose 

rivolge proprio a loro, a loro soli. In questi essi non riproducono tanto le opere de-

gli adulti quanto piuttosto pongono i più svariati materiali, mediante ciò che giocan-

do ne ricavano, in un rapporto reciproco nuovo, discontinuo. I bambini in tal modo 

si costruiscono il proprio mondo oggettuale, un piccolo mondo dentro il grande, da 

sé
142

>> 

Anche se potrebbe apparire a priva vista paradossale, è da questa prospettiva 

sul mondo del bambino che si comprende la dottrina dell'indecisione sovrana del 

Trauerspielbuch. Nei materiali di scarto, con essi e in essi, viene costruito un 

nuovo mondo oggettuale, un piccolo mondo dentro il grande. Viene così prodotta 

una discontinuità che evita il mondo degli adulti, ma non nel senso di metterlo 

fuori-gioco, ma nel senso di ri-metterlo in gioco (im Spiel) andando oltre la mera 

riproduzione, riscoprendo la natura ludica elementare dell'oggetto. Allo stesso 

modo, il sovrano rappresenta la storia e decide non – schmittianamente – sullo 

stato di eccezione, come un'istanza anfibolica che fa irruzione (Einbruch), quale 

catastrofe de-cidente l'epoca. No. Benjamin presenta il sovrano barocco come co-

lui che istanzia l'essenza saturnina della storia-natura, rappresentata nell'allegoria: 

la rovina. Perciò nel Trauerspiel la storia emigra sulla scena. 

Ciò accade perché la natura luttuosa viene impressa sulla scena stessa, la quale 

diventa rappresentazione del lutto, Trauer-spiel. Il sovrano decide quindi sempre 

im Spiel, nel gioco luttuoso, e im Ausnahmezustand, nello stato di eccezione; e, 

quindi, decide nella storia come scena che si rappresenta allegoricamente come 

natura caduta, come vita colpevole, come destino. 

Un destino che, però, proprio in forza della sua colpevolezza storico-naturale, 

può mostrarsi quale Ur-sprung, scaturigine, lacerazione vorticosa confitta nel 

divenire che trascina in sé il materiale fenomenico della sua genesi. Così, viene  

aperto l'accesso della totalità dei fenomeni attualmente, ovvero eternamente, al 

Destino (idea-verità) in un gioco luttuoso di immanente restaurazione messianica 

in-finita. 

Per questo, la decisione del sovrano barocco non è sic et simpliciter impos-

sibile, bensì quasi impossibile: 

<<L'antitesi tra l'assolutezza del potere sovrano e la sua effettiva capacità di gov-

ernare (zwischen Herrschermacht und Herschvermögen) crea nel dramma una 

caratteristica peculiare, che solo in apparenza è di maniera, e che è possibile mettere 

in chiaro solo a partire dalla teoria della sovranità. Si tratta dell'incapacità decision-

ale del tiranno (Das ist die Entschlußunfähigkeit des Tyrannen). Il principe, che ha 

 
142   W. Benjamin, Strada a senso unico, Einaudi, Torino, pp. 11-12. 
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la facoltà di decidere sullo (über den) stato d'eccezione, mostra alla prima occasione 

che decidere gli è quasi impossibile (fast unmöglich ist)143

>>  

Mentre l'impossibilità tout court potrebbe in effetti dar adito alla teoria agam-

beniana della mera destituzione del diritto attraverso la scissione tra vita e norma, 

il "quasi" benjaminiano revoca radicalmente in questione una simile interpreta-

zione. Il "quasi" legato all'impossibilità dice dell'imperfezione ontologica della crea-

tura, della sua incapacità di coincidere con un fine, con un atto o con una potenza 

qualsivoglia (financo con quella destituente agambeniana): si tratta, appunto, della 

sua radicale incapacità decisionale (questa radicalità è perduta nella mera impossi-

bilità). 

L'incapacità decisionale del tiranno, non a caso, è qui nuovamente attribuita – 

con una svolta non solo terminologica, ma concettuale – al sovrano che tenta di 

decidere sullo ("über den") stato di eccezione, il quale incorre, tuttavia, sistemati-

camente nella quasi-impossibilità. L'uso, nel passo benjaminiano sopra citato, del-

lo "über den" schmittiano al posto dello "im" – oltre a provare l'assoluta non casual-

ità dell'utilizzo benjaminiano di queste preposizioni connesse all'Ausnahme-

zustand – indica proprio il fatto che il sovrano che prova a decidere sullo stato 

d'eccezione, come se fosse davvero un dispositivo efficace schmittiano, incappa 

immancabilmente nella rovina, proprio in quanto ontologicamente egli è decisore 

mancato, come ogni ente diverso da Dio. 

Tentare la decisione "über den", insomma, significa precipitare goffamente nel-

lo "im Ausnahmezustand": questo è, in Benjamin, l'epilogo quasi comico della hy-

bris teologico-politica del sovrano schmittiano. 

La quasi-impossibilità fa segno all'approssimarsi costitutivo della redenzione 

nella rovina, in cui il destino demonico governato dalla "stato d'eccezione" quale 

regola che la tradizione degli oppressi ci insegna, proprio nella sua assoluta ingi-

ustizia in quanto diritto, in quanto mero bene mondano e finitezza, è perciò sem-

pre mancante, vive come vuoto scavato dall'Origine, e che nell'Origine –  come 

Eccezione e Destino – ritorna eternamente, nella restaurazione rappresentata dal-

la Jetztzeit del vero stato di eccezione (das wirchlich Ausnahmezustand). La teoria 

della sovranità e dell'allegoria barocca esprimono così, nella loro dialettica, quella 

che qui è stata denominata "legge di Saturno" o "metafisica dell'eccezione", e il cui 

significato nell'ambito del destino non può essere compreso senza il Destino, ov-

vero senza la congiunzione onto-fenomenologica tra lo "stato di eccezione" come 

legge delle oscillazioni delle forme mitiche della violenza giuridica tramandataci 

dal passato degli oppressi, e il vero stato di eccezione, che è violenza divino-

rivoluzionaria, chance messianica di interruzione del continuum storico
144

. 

 
143  W. Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, a cura di R. Tiedemann, Suhrkamp, 

Frankfurt am Main, 2018, p. 52 (trad. it. p. 45). 
144  Si intende in tal modo avanzare una versione radicalmente diversa da quella agambeniana 

sullo statuto metafisico dello stato di eccezione in Benjamin, alla luce delle Tesi sul concetto di sto-
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11. SUB SPECIE SATURNI 

Schmitt aveva compreso perfettamente che una tale concezione, mentre osten-

tava una forma di riverenza nei confronti della sua teologia politica, in realtà la 

demoliva dall'interno, tale che nel Trauerspielbuch sembra sussistere ancora solo 

il cadavere della teoria della sovranità del giurista tedesco. Nel suo saggio del 1956 

intitolato Amleto o Ecuba, è contenuto nell' "Excursus II" una sorta di "risposta" a 

Walter Benjamin (morto sedici anni prima) e al suo saggio sul dramma barocco 

tedesco. In questo contesto, Schmitt ribadisce e chiarisce ulteriormente la tesi 

fondamentale della sua interpretazione dell'Amleto, concernente la fonte del trag-

ico (die Quelle der Tragik), che egli individua nell'irruzione (Einbruch) di un 

evento storico concreto, di una catastrofe politica, nella rappresentazione dram-

matica (im Spiel)
145

. Schmitt – pur riconoscendo nel Trauerspielbuch un'opera 

non priva di importanti osservazioni e di acuti giudizi
146

 che avrebbe funto da rile-

vante fonte per il suo saggio shakespeariano
147

 – non manca di far notare che nel 

Dramma barocco tedesco 

<<Walter Benjamin si richiama alla mia definizione di sovranità (...); nel 1930 mi 

ha espresso la sua gratititudine in una lettera privata. Mi sembra tuttavia che dia po-

co peso alla differenza che intercorre fra la situazione complessiva dell'Inghilterra 

insulare e quella dell'Europa continentale, e quindi anche alla differenza fra il 

dramma inglese e il dramma barocco tedesco del XVII secolo. (...) Con un'antitesi 

ad effetto, penetrante e concisa, si può caratterizzare quella differenza (...) come l'an-

titesi di barbarico e politico
148

>>. 

Contestando la caratterizzazione che Benjamin aveva dato di Shakespeare e 

dell'Amleto in particolare, rispettivamente intesi quale autore barocco e Trau-

erspiel cristiano
149

, Schmitt intende così negare recisamente ogni possibilità di re-

denzione mondana nello Spiel e nell'allegoria che lo caratterizza. 

Ed è a ciò deputata la distinzione tra barbarico e politico, in cui l'Amleto è an-

cora un dramma barbarico, ovvero pre-politico e pre-moderno in quanto pre-

statuale: il personaggio del principe di Danimarca non alluderebbe ad altro che al-

 
ria, in particolare l'ottava. L'intepretazione che Agamben fornisce è elaborata sulla scia di un testo di 

Scholem sul significato della Torah nel misticismo ebraico (G. Scholem, Zur Kabbala und ihrer 

Symbolik, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1960; trad. it. G. Scholem, Il significato della To-

rah nel misticismo ebraico, in La Kabbalah e il suo simbolismo, Einaudi, Torino, 2001, pp. 43-

110). Si veda quindi G. Agamben, Il Messia e il sovrano. Il problema della legge in Walter Benja-

min, in La potenza del pensiero. Saggi e conferenze, Neri Pozza, Milano, pp. 257-277. 
145  C. Schmitt, Amleto o Ecuba. L'irrompere del tempo nel gioco del dramma, a cura di C. 

Galli, Il Mulino, 2012, pp. 71-91. 
146  Op. cit. p. 109. 
147  Op. cit.p. 39. 
148  Op. cit. p. 112. 
149  Cfr. W. Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, a cura di R. Tiedemann, Suhr-

kamp, Frankfurt am Main, 2018, pp. 108-118 (trad. it. pp. 103-113). 
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la concreta situazione storica di Giacomo I Stuart e alla sua indecisione nel pren-

dere la risoluzione fondamentale per l'esistenza marittima e la Seenahme ("occu-

pazione del mare") da parte dell'Inghilterra
150

. Nessuna redenzione, nessuna 

salvezza nella rovina e nell'allegoria: l'irrompere della storia nel dramma quale 

fonte del tragico rappresenta qui la transizione dal Medioevo cristiano alla Mo-

dernità statuale che neutralizza i conflitti religiosi e che si fonda su un nuovo no-

mos, ovvero un'epocale Landnahme, occupazione/spartizione di terra (conquista 

del Nuovo Mondo), in pieno equilibrio con un'altrettanto epocale occupa-

zione/spartizione di mare da parte dell'Inghilterra per la quale Giacomo I, amleti-

camente, non si decide ancora. Su questo equilibrio complessivo tra terra e mare 

si fonda lo ius publicum europaeum quale unità di ordinamento (Ordnung) e lo-

calizzazione (Ortung), figura di katèchon moderno basato sulla sovranità statuale 

tipica dell'Europa continentale e sulla guerre en forme regolata dal diritto interna-

zionale interstatale europeo
151

. 

Appare evidente quindi come, nonostante alcuni punti di contatto
152

, sui nodi 

essenziali della filosofia giuridico-politica, dell'estetica e, soprattutto, della filosofia 

della storia, tra Schmitt e Benjamin emerga una sostanziale incompatibilità teorica, 

come ha rimarcato anche Galli: 

<<(...) nell'unica assunzione diretta da parte di Schmitt di tematiche benjaminiane – 

l'analisi dell'Amleto di Shakespeare come di un Trauerspiel opposto alla Tragödie 

'statuale' – del Trauerspiel benjaminiano come rappresentazione luttuosa, Idea pla-

tonica dell'opera d'arte aperta al proprio destino di nullità e alla propria possibile 

salvezza, non resta quasi nulla. Non solo c'è una divergenza oggettiva sull'interpreta-

zione dell'Amleto (...), ma tale divergenza rinvia a quella, fondamentale, sull'origine 

del 'tragico', ovvero di quella che Schmitt definisce Tragik, cioè della forma rappre-

sentativa aperta sulla propria origine. Tale origine – la fonte da cui scaturisce il 

dramma storico (...) –  è per Schmitt in generale la catastrofe epocale che segna la 

nascita della modernità come passaggio ad un nuovo nomos della Terra, ad una di-

versa organizzazione dello spazio e del tempo, e in particolare, nel caso dell'Amleto, 

 
150  Op. cit. pp. 88-98 e 112-116. 
151  Ibidem. Cfr. C. Schmitt, Il Nomos della Terra nel diritto internazionale dello ius publi-

cum europaeum, a cura di F. Volpi, Adelphi, Milano, 2011, pp. 19-77 e 163-224; C. Galli, Geneao-

logia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno, Il Mulino, Bologna, pp. 

839-912 e C. Galli, Lo sguardo di Giano. Saggi su Carl Schmitt, Il Mulino, Bologna, pp. 129-172; E. 

Castrucci, Nomos e guerra. Glosse al Nomos della terra di Carl Schmitt, La Scuola di Pitagora, Na-

poli, 2011; C. Resta, Stato mondiale o nomos della terra. Carl Schmitt tra universo e pluriverso, 

Diabasis, Reggio Emilia, 2009. 
152  Secondo Galli vi sarebbero tangenze teoriche tra Schmitt e Benjamin soprattutto:1) ri-

guardo al metodo che, da un lato, tematizza l'origine delle forme e delle istituzioni nell'estremo non 

dialettizzabile e, dall'altro, coglie nell'abisso dell'indifferenza l'origine delle differenziazioni chiare e 

distinte; 2) nel merito, dato che entrambi colgono la coappartenenza costitutiva tra violenza, diritto e 

politica (C. Galli, Geneaologia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno, 

Il Mulino, Bologna, p. 51). 
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l'imminente (ma non ancora avvenuta) decisione dell'Inghilterra a favore di un'e-

sistenza politica marittima
153

>>. 

In fondo, sul campo di battaglia del Barocco si consuma lo scontro tra una te-

oria messianica della rivoluzione (Benjamin) e una teoria catecontica della con-

trorivoluzione (Schmitt)
154

. Quest'ultimo, è pervaso dalla volontà di individuare la 

forza frenante (katèchon) delle potenze anticristico-nichilistiche della dissoluzione 

che minano la sfera del 'politico' nel mondo contemporaneo. Il primo, invece, è 

animato dall'ansia di redenzione messianica del mondo, che nella sua visione 

diventa possibile solo a partire da quella dissoluzione satanica che conducendo 

l'ente alla rovina, lo apre alla sua Origine, alla restaurazione del Tikkun. 

Un tale esito è possibile nel dramma barocco, non nella tragedia classica. 

Benjamin – ben lungi dal vedere la fonte del tragico nell'irruzione del tempo 

nel dramma – ritiene che la tragedia greca, seguendo la definizione di Wila-

mowitz-Moellendorf, sia un brano della saga eroica in sé conclusa ed elaborata 

poeticamente in stile sublime, destinata ad essere eseguita nel santurario di Dioni-

so dai cittadini (coro e attori) durante una pubblica liturgia
155

. La tragedia si fonda 

sull'idea di sacrificio (Opferidee), in cui la morte dell'eroe è, ad un tempo, il primo 

e l'ultimo atto di una lotta contro il mondo mitico, ovvero contro <<la demonicità 

del diritto (die Dämonie des Rechts)
156

>>. Il sacrificio tragico è 

<<l'ultimo dei sacrifici espiatori previsti dall'antico diritto divino; ed è il primo 

come azione sostitutiva, in cui si annunciano nuovi contenuti della vita del popolo. 

(...) La morte tragica ha un doppio significato (die Doppelbedeutung): rovesciare 

l'antico diritto degli dei olimpi, e offrire l'eroe al Dio ignoto come primizia di una 

nuova messe umana
157

>>. 

Viene ripreso e sviluppato il tema di Destino e carattere (che qui Benjamin, in-

fatti, non manca di citare
158

), in cui il filosofo aveva guadagnato il concetto di trage-

dia quale lotta contro gli statuti demonici di cui il diritto non è altro che il residuo 

nell'esistenza umana. Nella tragedia greca ne va, pertanto, di una lotta epocale tra 

l'uomo e le divintà pagane in cui la violenza mitica fondante/consevante il diritto si 

rivela nella sua essenza, spogliandosi delle sue vestigia olimpiche e residuando 

come diritto, nel sacrificio dell'eroe: 

 
153  Op. cit. pp. 404-405. Cfr. con la Presentazione dello stesso Galli al saggio shakespeariano 

di Schmitt in C. Galli, Il trauma dell'indecisione, in C. Schmitt, Amleto o Ecuba. L'irrompere del 

tempo nel gioco del dramma, Il Mulino, Bologna, pp. 7-35. 
154  Queste definizioni delle teorie schmittiana e benjaminiana sono riprese da una lettera di J. 

Taubes a Konrad Müller del 30/05/1978 in J. Taubes-C. Schmitt, Ai lati opposti delle barricate. 

Corrispondenza e scritti 1948-1987, a cura di G. Gurisatti, Adelphi, Milano, 2018, p. 129. 
155  W. Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, a cura di R. Tiedemann, Suhrkamp, 

Frankfurt am Main, 2018, pp. 86-87 (trad. it. p. 81). 
156  Op. cit. p. 100 (trad. it. p. 94). 
157  Op. cit. p. 87 (trad. it. pp. 82-83). 
158  Op. cit. p. 91 (trad. it. p. 85). 
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<<Il tragico si rapporta al demonico come il paradosso all'enigma. In tutti i para-

dossi della tragedia – nel sacrificio, che congedando i vecchi statuti ne fonda i nuovi, 

nella morte, che è espiazione e insieme salvazione del Sé, nel finale, che assegna la 

vittoria all'uomo e anche al dio – l'ambiguità, lo stigma dei demoni (das Stigma der 

Dämonen), va estinguendosi (im Absterben) (...): ciò che appare sulla scena non è 

lo sbigottimento dell'accusato, ma la testimonianza di un dolore senza parole (das 

Zeugnis sprachlosen Leidens), e la tragedia, che sembrava dedicata al processo 

dell'eroe, si trasforma in una requisitoria sugli Olimpi (wandelt sich zur Verhand-

lung über die Olympischen)
159

>>. 

A questo punto, il diritto, quale statuto demonico privato delle sue antiche ves-

tigia olimpiche nella tragedia greca, nel Trauerspiel barocco quale <<parodia della 

tragedia>> e dramma martirologico, è messo in scena come teofania di Saturno. 

In essa e in forza di essa, come abbiamo già visto ampiamente, il destino, quale 

mondo dominato dal demonicità giuridica, viene riconquistato, come inferno 

mondano, al Destino. Qui la sovranità barocca si rivela sub specie Saturni, domi-

nata dalla melancolia cosmica che è la segnatura del mondo sottostante il segno 

del dio. Tale melancolia è comprensibile solo alla luce della sua sostanziale du-

plicità:<<La rappresentazione di Crono non è solo dualistica in rapporto all'azione 

del dio verso l'esterno, ma lo è anche in rapporto al suo proprio destino, per dir 

così personale, e lo è inoltre con una tale ampiezza e drasticità che Crono può ve-

nire senz'altro definito come un dio degli estremi
160

>>. 

La melancolia saturnina testimonia della ineluttabilità della ubiqua ambiguità 

del mondo, quale storia-natura, in cui l'incontro, o rectius, la collisione tra il mes-

sianico e lo storico producono eternamente la lacerazione vorticosa che trascina il 

destino nel Destino in ogni istante: un ordine dinamico-attuale, che quindi è dav-

vero un raccogliersi-di-Crono – crono-logico – che si manifesta nell'accadere della 

logica dell'influenza malvagia che governa "il piano della vita", come ci insegna Ver-

laine. Questa logica palesa lo sprofondare di ogni potere mondano nella sua es-

senziale nullità creaturale, alla quale, disperatamente, i "personaggi concettuali" del 

Trauerspiel sottostanno: 

<<La corona, la porpora, lo scettro, sono in ultima analisi oggetti fatali nel senso 

del dramma del destino (im Sinne des Schicksalsdramas): portatori di un fato a cui 

il cortigiano è il primo a sottomettersi come suo augure. Alla sua infedeltà verso gli 

 
159  Op. cit. p. 90 (trad. it. p. 85). 
160  E. Panofsky-F. Saxl-R. Klibansky, Saturno e la melancolia. Studi di storia della filosofia na-

turale, religione e arte, Einaudi, Torino, 1983, p. 148, citati da Benjamin in W. Benjamin, Ur-

sprung des deutschen Trauerspiels, a cura di R. Tiedemann, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2018, 

p. 129 (trad. it. p. 127). 

       Opportuno sembra anche il rinvio alla fonte classica in cui nel modo più chiaro sono 

esposti i caratteri di Saturno nel pensiero astrologico greco, ovvero C. Tolomeo, Tetrabiblos o i 

quattro libri delle predizioni astrologiche, a cura di M. Candellero, Arktos, Torino, 2020, in partico-

lare le pp. 203-207 in cui si parla delle qualità dell'anima umana collegate all'influenza di questo 

astro divino. 
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esseri umani fa riscontro una fedeltà verso questi oggetti a dir poco sommersa nella 

sua dedizione contemplativa. Appena in questa disperata fedeltà al mondo creatura-

le (hoffnunglosen Treue zum Kreaturlichen) e alla legge della colpa che governa la 

sua vita (und zu dem Schuldgesetze seines Lebens), il concetto di melancolia si trova 

nello stato della propria realizzazione adeguata
161

>> 

La logica di Saturno esprime la volontà di sapere, ovvero di far oggetto la legge 

di Saturno, l'Eccezione originaria, di una rappresentazione contemplativo-

melancolica che colga questa verità in quanto rovina, ovvero come varco che con-

duce all'essenza dell'essere: ossia, alla sua suprema accidentalità, tale che non solo 

l'ente in quanto tale si presenta quo talis nei frammenti, ma è lo stesso ente in 

quanto tale ad essere frammento, posto nella abissale necessità di essere, che sig-

nifica preannunciare, comprendere e realizzare in sé il proprio stesso annichili-

mento. Così, l'essere è salvato nella contemplazione melanconica, la quale tra-

dendo il mondo demonico, lo restaura nella rappresentazione del [(De˄de)]stino: 

<<La melancolia tradisce il mondo per la volontà di sapere (um des Wissens wil-

len). Ma il suo ostinato sprofondarsi (ihre ausdauernde Versunkenheit) solleva le 

cose morte nella sua contemplazione per salvarle (in ihre Kontemplation auf, um sie 

zu retten)
162

>>. 

Infine, nel pieno dispiegamento della propria teofania, Saturno può dirsi felice, 

perché riesce ad accorgersi di se stesso senza spavento
163

. 

 
161  W. Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, a cura di R. Tiedemann, Suhrkamp, 

Frankfurt am Main, 2018, p. 135 (trad. it. p. 131). 
162  Op. cit. p. 136 (trad. it. pp. 131-132). 
163  Parafrasi di un aforisma benjaminiano, contenuto in W. Benjamin, Strada a senso unico, 

Einaudi, Torino, 2006, p. 33:"Esser felici vuol dire potersi accorgere di se stessi senza spavento". 
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ABSTRACT 

This article is a reconstruction of the connections between Walter Benjamin and Native American 

cultures. Mention of the ancestral is recurrent in both autobiographical and academic texts. Benjamin 

was a regular reader of anthropological research and had become interested in American cultures. 

Non-European cultures allowed him to broaden his understanding of the origin of languages, the 

functioning of media and the nature of the art. Benjamin's aesthetic theory, a mixture of mystical 

experiences and Marxist reflections, allows for a comprehensive reading of indigenous poetry. For 

this reason, a dialogue is proposed between Benjamin and the Murui-Muina poetry of the Colombian 

Amazon. In particular, is shown the relationship between the rafue, the uarua, the aura, the 

reproducibility, the translation and the dumbness of the world.  
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1. INVOCACIÓN 

Nos hemos acostumbrado a ver en Walter Benjamin a un teórico de las 

modernidades. Asociamos sus ideas a la fotografía, la radio, al cine, al Kaiserpanorama, 

la publicidad, los pasajes comerciales, las ciudades, Baudelaire, Proust y Kafka. 

Asociamos sus ideas políticas al análisis de la violencia, a la crítica del fascismo y de los 

regímenes totalitarios. A ese Benjamin racional, analítico y marxista no se le suele 

relacionar positivamente con la magia y, mucho menos, con las culturas ancestrales. 

Hoy pocos se atreverían a ver en Benjamin un amante de los pueblos ancestrales. Pero 

Benjamin era un coleccionista de experiencias culturales y poéticas no occidentales. 

Un teórico de esas formas “primitivas” de conocimiento que, finalmente, representan 

una contraparte de la modernidad y, por ende, un componente especial de cualquier 
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teoría estética contemporánea. Por supuesto que esos Benjamins nos apasionan y 

coexisten en la misma obra. Ninguno es mejor o peor. No dejan de sorprendernos, sin 

embargo, en sus francas contradicciones y transiciones. Si no hubiera firmado sus obras 

con el mismo nombre hoy diríamos que tenía varios heterónimos y numerosos 

ancestros que le hablaban al oído, entre sueños. Uno de esos ancestros entiende la 

poesía desde conceptualizaciones cercanas a las de una comunidad indígena del 

Amazonas colombiano, los murui-muina. Con ellos queremos sentar a dialogar a 

Benjamin.  

2. CULTURAS ANCESTRALES: OTRAS AFINIDADES ELECTIVAS  

Existen numerosos documentos que prueban las relaciones entre Benjamin y las 

culturas ancestrales americanas. Empecemos por los que tienen directa relación con 

los murui-muina. Gershom Scholem cuenta que su amigo Walter tenía un gran interés 

por la antropología y que en 1916 le mostró un esquema en el que hablaba de las 

nuevas dimensiones de lo humano: entre otras, el individuo, la persona, lo no humano, 

lo más allá de lo humano, lo fantasmagórico, el cuerpo, lo verbal, lo que está más allá 

de lo verbal. Ese esquema, según Scholem, surge de la lectura de los “Schriften des 

Ethnologen Karl Theodor Preuß über Animismus und Präanimismus” (Scholem, 

1990: 44) [escritos del etnólogo Karl Theodor Preuß sobre animismo y preanimismo]. 

Preuß era conocido en Alemania por haber vivido entre los cora y los huicholes, de 

México, y entre los murui-muina [uitoto] y los kággaba [kogi] de Colombia. Sus 

investigaciones recogen, en versiones bilingües, muestras amplias de la poesía y la 

narrativa de estos pueblos ancestrales. Una de ellas, Religion und Mythologie der 

Uitoto (1921) [Religión y mitología de los uitoto]
1

, sigue siendo hasta hoy la 

compilación más completa de los géneros poéticos de los murui-muina. La obra de 

Preuß y su valoración del mundo intelectual indígena influyó poderosamente en el 

trabajo de Ernst Cassirer, quien derivó del etnólogo el concepto de pensamiento 

mítico. Benjamin, por su parte, menciona a Preuß en su estudio “Probleme der 

Sprachsoziologie” (1935) [Problemas de la sociología del lenguaje], que se publicará 

en 1935 en la Zeitschrift für Sozialforschung. Este informe de lectura, prueba que 

Benjamin sabía de la existencia de los murui-muina y de la importancia de tener en 

cuenta las comprensiones de las culturas ancestrales dentro de una posible teoría 

estética. 

En su curriculum vitae de 1940, escrito en Lourdes, Francia, el doctor Benjamin, 

todavía con la esperanza de poder viajar a los Estados Unidos, indica que su labor 

 
1 Preferimos el término murui-muina, atendiendo la denominación propia que se emplea en la actualidad. El 

término uitoto, Preuss lo sabía, tiene una connotación negativa, caníbal.  
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como traductor de Baudelaire está ligada a sus estudios de la filosofía del lenguaje. Y 

su pasión por la filosofía del lenguaje, a su vez, está asociada a su curiosidad por lo 

ancestral que es la semilla del arte.  

Von vornherein ist das Interesse für die Philosophie der Sprache neben dem 

Kunsttheoretischen vorherrschend bei mir gewesen. Es veranlaßte mich während meiner 

Studienzeit an der Universität München der Mexikanistik mich zuzuwenden — ein 

Entschluß, dem ich die Bekanntschaft mit Rilke verdanke, der 1915 ebenfalls die 

mexikanische Sprache studierte.  

[Desde el comienzo ha primado en mí el interés por la filosofía del lenguaje junto al de 

la teoría del arte. Esto me motivó, durante mi época de estudiante en la Universidad de 

Múnich, a prestar atención a la mexicanística [filología de las lenguas mexicanas] —una 

decisión que le debo a la amistad con Rilke, quien del mismo modo en 1915 estudiaba 

las lenguas mexicanas— (Benjamin, VI: 226)
2

.] 

Que el interés por la antropología, la filosofía del lenguaje y la teoría del arte haya 

llevado a Benjamin y a Rilke al estudio de las lenguas mexicanas significa que, para 

ambos, filósofo y poeta, era absolutamente relevante comprender cuáles eran las 

concepciones de arte y poesía que manejaban pueblos distantes de la tradición europea 

hegemónica. Salirse del arte europeo era una manera de entender sus raíces más 

remotas. En esas otras concepciones se podría hallar una respuesta complementaria al 

origen de las lenguas, al origen de la obra de arte y a la función del arte en las sociedades 

humanas modernas y antiguas. Como es evidente, el interés de Benjamin y Rilke no 

es una extrañeza en aquella época. Gerschom Scholem (1990) cuenta que además de 

Benjamin y Rilke en la misma universidad se habían interesado por el nahuatl y el 

maya otros amigos de Benjamin, entre ellos, Florens Cristian Rang (47), con quien 

sostuvo una correspondencia constante en torno al arte y la filosofía. Precisamente en 

una de las cartas que le envía en 1923 Benjamin le agradece la lectura de un libro que 

Rang le ha prestado. El parámetro estético que Benjamin utiliza para celebrar esa 

lectura es el siguiente:  

Das Buch fesselt, auf seinem hohen Niveau, mich mit der Kraft, mit der See- oder 

Indianergeschichten als Junge auf mich wirkten. 

[El libro, en su nivel más alto, me cautiva con la fuerza con la que las historias del mar 

y las de indígenas me afectaban de niño (1966: 301).] 

No sabemos con exactitud a qué historias de indígenas se refiere Benjamin. Tal vez 

a las de Karl May. Lo exótico suele cautivar la consciencia infantil. En la figura de 

 
2 Las citas de Benjamin se tomarán siempre de la reimpresión de 1991 de Gesammelte Schriften en siete 

volúmenes y dos volúmenes complementarios, editados por Rolf Tiedemann, Hermann Schweppenhäuser, entre 

otros. Por eso indicamos solo el número del volumen y la página respectiva. Las cartas se cita rán de la edición 

de 1966 preparada por Gershom Scholem y Theodor W. Adorno.  
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Winnetou, a veces, a fuerza de fantasía, May se inventa un mundo indígena victorioso 

frente al avance de los colonos norteamericanos. También, gracias a las fuentes 

consultadas por May, se pueden sentir huellas del pensamiento y de la cultura de 

algunos pueblos ancestrales. Pero Benjamin y Rang no eran los únicos que en su 

infancia habían jugado a cowboys contra indígenas (Freund & Vivas, 2012)3. Podría 

decirse que el interés por las culturas ancestrales en la Alemania de comienzos del siglo 

XX era mayor al de hoy, aunque hoy vivamos en un mundo globalizado y virtualizado. 

La defensa de los derechos de la Tierra y de las culturas ancestrales y el estudio de sus 

lenguas eran temas de actualidad y también una moda científica en la época de 

Benjamin.  

En muchos sentidos los fascismos y las vanguardias europeas se interesaron en las 

estéticas “primitivas” americanas, africanas y de la India. Para justificar sus perversas 

teorías de la superioridad europea o para buscar huellas de una supuesta pureza de 

raza. La pregunta por lo primigenio llevó también a la experimentación artística con 

formas de representación lejanas en el tiempo, pero ligadas a los arquetipos y al 

inconsciente colectivo. Baste mencionar el efecto que tuvieron en la conciencia estética 

de Picasso, Modigliani y Matisse los libros sobre el arte africano de Carl Einstein y 

sobre las lenguas y culturas africanas de Leo Frobenius. Los etnógrafos Karl von den 

Steinen, Theodor Koch-Grünberg, Theodor Konrad Preuss, para solo mencionar 

unos pocos americanistas que vivieron en Colombia y que influyeron en Cassirer, 

habían logrado interesar a artistas, escritores, médicos y filósofos en las estéticas 

primitivas que, siendo muy antiguas, provocaban un efecto moderno en el arte y en el 

pensamiento. A comienzos del siglo pasado existía en Alemania una verdadera pasión 

por el mundo indígena americano y africano. Se publicaron, por ejemplo, varias 

antologías de relatos y poemas indígenas del Amazonas con transcripciones al alfabeto 

latino y con traducciones al alemán. Las culturas orales no occidentales impactaron de 

repente la cultura escrita europea y aparecieron nuevamente4 los valores primitivos 

para confrontar la conciencia escrita civilizada (Werkmeister, 2010). Esta moda, sea 

 
3 Entre elogios y desprecios, el listado corto de los encuentros entre intelectuales de lengua alemana y culturas 

indígenas americanas incluiría a Albrecht Dürer, Nikolaus Federmann, Ulrich Schmidel, Hans Staden, Georg 

Christoph Lichtenberg, Alexander von Humboldt, Georg Friedrich Hegel, Carl Friedrich Philipp von Martius, 

entre muchos otros. El encuentro con América hace parte de la conmoción cultural alemana.     
4 La primera conmoción se produjo durante el descubrimiento de América. En ese momento el miedo a los 

caníbales quedó en suspenso cuando se confirmó que hablaban lenguas humanas y que eran tan diestros en la 

orfebrería y en la arquitectura como los mejores artistas europeos. La conciencia europea se sacudió. Ya no eran 

la única civilización sobre el planeta. Albrecht Dürer admiró las miniaturas en oro venidas del otro lado del 

mundo: “Diese Ding sind alle köstlich gewesen […]. Und ich hab aber all mein Lebtag nichts gesehen, das mein 

Herz also erfreuet hat als diese Ding” (2021). [Esas cosas son todas tan valiosas […]. Y nunca en mi vida he 

visto algo que haya alegrado tanto mi corazón como estas cosas]. Montaigne, de acuerdo con la historia trazada 

por Weinberg (2014), pudo inventar las características discursivas del género ensayo solo como respuesta a un 

otro desconocido y admirado, América, que le obligaba a pensarse a sí mismo desde un “nuevo espacio textual” 

(12).  
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desde una mirada exotista, sea desde una dignificación de la otredad, sirvió de punto 

de partida para la composición de nuevas obras en la plástica y en la música y permitió 

la apertura hacia otras formas narrativas y poéticas.  

Kafka se sintió cercano a los indígenas y escribió “Wunsch, Indianer zu werden” 

[Deseo de volverse indígena], y Die Verwandlung [La transformación]. Theodor W. 

Adorno, inspirado en The Adventures of Tom Sawyer de Mark Twain, compuso el 

Singspiel Der Schatz des Indianer-Joe [el tesoro del indígena Joe]. Podríamos rastrear 

la presencia de temas y motivos indígenas especialmente en Amazonien. 

Romantrilogie de Döblin, una novela sobre las culturas indígenas de Colombia y 

Sudamérica que sorpresivamente imita los recursos poéticos de esas culturas. Pero 

además es innegable la pregunta por un mundo no racionalizado en Musil. En Ernst 

Cassirer, el gestor de una nueva corriente filosófica y antropológica con Das mythische 

Denken [el pensamiento mítico], de 1925, encontramos una relación directa con los 

cantos y relatos murui-muina.  

Lo indígena aparece en la obra de Benjamin bajo una doble potencia crítica. 

Primero como actitud política y luego como práctica escritural. El acercamiento a la 

historia de la conquista de América y a los estudios antropológicos consolida en 

Benjamin su crítica a la violencia y al fascismo. De hecho, la “familiaridad de Benjamin 

con corrientes antropológicas” críticas le permitió romper con el “paradigma teórico 

de la unilinealidad de la cultura y de la selección natural que legitimaba la muerte de 

sociedades menos adaptadas y la supervivencia de las más fuertes” (Herrera Ruiz, 

2020: 141). Benjamin prefirió ver en las culturas ancestrales y en las modernas 

confluencias y experiencias comunes. Dos textos cortos permiten confirmar esta 

lectura. La reseña de “Bartholomée de Las Casas. Père des Indiens” (1929) y la lectura 

de las crónicas de Hernán Cortés, comentadas brevemente en su programa de radio 

(1930). Recordar los horrores cometidos por los españoles en América era al mismo 

tiempo hablar de los orígenes remotos del fascismo. Es decir, de las prácticas 

sistemáticas de eliminación de pueblos enteros bajo la justificación de una raza 

superior. Europa ya había vivido la primera guerra mundial, estaba a punto de empezar 

la segunda, y parecía adormecida, soñolienta de olvido. La historia de sus horrores 

recientes y lejanos parecía repetirse sin el más mínimo atisbo de pudor. Cuando 

Benjamin escribe la reseña del libro de Brion ya África llevaba más de treinta años de 

invasión, colonización y repartición entre las potencias europeas, entre ellas Alemania. 

Es decir, la horrenda política colonial implementada por España, Portugal, Francia e 

Inglaterra en el siglo XV se encontraba en pleno furor a comienzo del siglo XX.  

Die Kolonialgeschichte der europäischen Völker beginnt mit dem ungeheuerlichen 

Vorgang der Conquista, der die ganze neueroberte Welt in eine Folterkammer 

verwandelt. Der Zusammenprall der spanischen Soldateska mit den gewaltigen Gold- und 
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Silberschätzen Amerikas hat eine Geistesverfassung geschaffen, die niemand ohne 

Grauen sich vergegenwärtigen kann.  

[La historia de los pueblos europeos colonizadores comenzó con el monstruoso 

proceso de la Conquista, que transformó todo el mundo recién conquistado en una 

cámara de tortura. El encuentro atiborrado de la soldadesca española con los enormes 

tesoros de oro y plata de las Américas creó una condición mental que nadie puede 

imaginar sin horror. (Benjamin, III: 180)] 

“Monstruoso”, “transformó” y “cámara de tortura” son expresiones que recuerdan 

de manera directa la Metamorfosis y En la colonia penitenciaria de Kafka. La estética 

del horror no ha sido una invención reciente de la fantasía literaria. La fantasía ha 

estado al servicio de las masacres desde el comienzo de la historia moderna. Para 

muchos pueblos del mundo la modernidad significó lo mismo que exterminio. Por 

eso mismo, el papel del arte, dentro y fuera de las colonias, consistiría, precisamente, 

en oponerse a esa normalización del horror. Benjamin sabe que Kafka, un escritor de 

un país colonizado, es el caso contrario a Marinetti, intelectual de una potencia 

económica, y por eso su reseña tiene un valor históricosocial. Lo que ya se hizo en 

América en contra de las culturas ancestrales se estaba haciendo a comienzos del siglo 

XX en Turquía, África y Europa en contra de los mismos europeos.  

La nueva condición mental de la guerra legítima, aquella que justifica la acumulación 

de oro y plata por cualquier medio, esa es la misma que no quiere ver el horror 

ostentoso de sus riquezas y poderes. Esa es la misma que celebra el ingenio del 

victimario. En la unilinealidad de la cultura el asesino aparece como héroe. En las 

crónicas de Cortés, Benjamin encuentra la connivencia entre la exaltación del crimen, 

la expresión sublime del arte y la inteligencia. Cortés cuenta cómo uno de sus hombres, 

Sancho de Arango, entrenó a un perro, Becerrillo, para que matara sin clemencia a los 

indígenas. Los devoraba a mordiscos. El cronista Cortés emplea, cuatro siglos antes, el 

mismo lenguaje que el oficial del cuento de Kafka. Cortés habla del perro Becerrillo, 

el comandante habla de la máquina5.  

Seine Kühnheit und Klugheit waren gleich außerordentlich. [...] Beim Angriffe pflegte 

er sich in die dichtesten Haufen der Indianer zu stürzen, diese beim Arme zu fassen und 

sie so gefangen wegzuführen [...], riß er sie augenblicklich zu Boden und erwürgte sie. 

[Su audacia y astucia eran igualmente extraordinarias. [...] Cuando atacaba, solía 

sumergirse en los montones más numerosos de indios, solía agarrarlos por los brazos y 

así los llevaba capturados [...], al instante los tiraba al suelo y los estrangulaba (Cortés 

citado por Benjamin, VII-1: 245).] 

 
5 Los personajes de Kafka padecen, como los indígenas, bajo las armas de la civilización: la ley y la escritura. 

Así lo informa admirado el oficial y administrador de la máquina de escribir y torturar de In der Strafkolonie [En 

la colonia penitenciaria]: Un “eigentümlicher Apparat” [un aparato singular], “mit einem Zeichner“ [con una 

punta que dibuja], talla el castigo en la piel del condenado (Kafka, 2002: 161).  
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¿Es posible exaltar la inteligencia sin sentir horror frente a las bajezas de la especie 

humana? No. No es posible. O solo a condición de justificar el crimen como condición 

sine qua non del progreso. Exaltar la banalidad del mal por su astucia es una manera 

de volverse cómplice. Cómplice de una civilización que se declara superior a otras y 

por ese mismo motivo se siente con derecho a exterminarlas. Con sus propias manos 

o por medio de otra persona o de un perro. Becerrillo era un perro entrenado, 

convertido en una máquina de matar. Un antecedente de las futuras cámaras de tortura 

o de las cámaras de gas. Lo terrible del relato del conquistador español consiste en su 

carácter perversamente anticipatorio. Lo que ya les habían hecho a los indígenas, con 

ayuda de los mastines, volvió a suceder en contra de los judíos y los africanos, cuatro 

siglos después. El maestro de Alemania, en el poema de Paul Celan Todesfuge, se 

comportará del mismo modo que el conquistador español. En los campos de 

concentración los perros también fueron entrenados para matar y divertir de este 

modo a sus amos6. En la crónica de Cortés, según la cita de Benjamin7, una mañana el 

capitán “wollte sich [...] den grausamen Spaß machen, von Bezerillo eine alte gefangene 

Indianerin zerreißen zu lassen” (Benjamin, VII-1: 245) [El capitán quería divertirse con 

la crueldad de mandar al Becerrillo a despedazar a una vieja indígena cautiva].  

La práctica escritural benjaminiana en relación con lo indígena parte de la valoración 

de otros estilos poéticos, especialmente del surrealismo y el cubismo, influidos por 

culturas no occidentales. O también de la valoración de escritores no europeos, cuyos 

temas y formas narrativas provienen, por ejemplo, de los Andes. Benjamin se interesa 

por los cuentos de Ventura García Calderón, compilados en francés bajo el título La 

vengeance du Condor. En su opinión, se trata de historias de tema indígena contadas 

por un “unübertrefflichen Erzähler” [narrador insuperable] (III: 39). García Calderón, 

un narrador peruano, bilingüe, de un estilo insuperable que cuenta, entre otras 

historias, cómo un indígena se libra de la explotación de su amo de ascendencia 

española gracias a la intervención del cóndor.  

La escritura de tema indígena o ancestral representa dentro de la obra benjaminiana 

uno de sus grandes logros literarios. En la Acta Muriensa (1925), una deliciosa sátira 

 
6 En el poema de Celan se dice que el “Meister aus Deutschland” [el maestro de Alemania], “schreibt” 

[escribe]. Escribe, placentero, mientras los perros devoran a las víctimas. Cuando se le interrumpe, sale de la 

casa y “pfeift seine Rüden herbei”, “er pfeift seine Juden hervor” [azuza a sus mastines, perros para que ataquen 

y azuza a sus judíos para que trabajen] (Celan, 1975: 41).  
7 Para contradecir la historia única, la historia escrita, se puede complementar la cita de Benjamin con las 

citas dibujadas de las pinturas rupestres del Chiribiquete, Cerro Azul y La Lindosa en el Guaviare, Colombia. 

Allí se ve cómo las culturas ancestrales representaron al mastín, un cyborg, con cuerpo de animal y puntas de 

acero, convertido en máquina de exterminio. Esa representación, mediante tintes naturales vegetales rojos, sobre 

fondo blanco, muestra al perro como un animal transformado por la técnica humana.  
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en contra de la universidad europea8, asistimos a las lecciones del profesor 

Morgenstern, quien, sin darse cuenta, aplica las enseñanzas de Lichtenberg, para 

evidenciar el absurdo de la lógica. El absurdo de la educación escolar en general, 

podríamos decir. Morgenstern les presenta a sus estudiantes “eine Reihe tiefgründiger 

Versuche zur modernen Logik” [una serie de profundos ejercicios de lógica moderna] 

(Benjamin, IV-1: 446). Para demostrar un procedimiento deductivo, Morgenstern 

acude al siguiente silogismo, inscrito en la historia de la filosofía occidental:      

Alle Indianer tragen Zöpfe 

Kant war ein Indianer 

Also trug Kant einen Zopf.  

[Todos los indígenas llevan trenzas 

Kant era un indígena 

Entonces Kant llevaba una trenza. (446)] 

El humor benjaminiano dinamita los juicios lógicos. Los transforma en absurdos. 

Así logra evidenciar y contradecir los prejuicios ocultos. El estereotipo asocia al 

indígena (hombre o mujer) a una trenza. ¿Se habrán apropiado de este look los 

europeos después de la Conquista? En caso afirmativo, y ya que sabemos que no todas 

las culturas ancestrales de América usan trenzas, podríamos decir que algunos 

indígenas que usan trenzas influyeron en las costumbres, en la lógica, de los europeos. 

En cualquier caso, Kant, según el silogismo, sería el primer indígena filósofo, pues 

llevaba una trenza. Lastimosamente una trenza artificial, un scalp9. ¿Lo que podría 

invalidar la comprobación histórica de la inferencia? Al parecer a la clase de 

Morgenstern asisten algunos indígenas, quienes tienen la tarea de probar un 

razonamiento deductivo escrito en alemán:   

Heute rot, morgen tot 

Morgenrot 

Rothäute.  

[Hoy rojo, mañana muerto 

Amanecer rojo 

Pieles rojas (Benjamin, IV-1: 446).] 

En este segundo razonamiento la lógica no puede aportar nada a la comprensión 

del silogismo. El sentido, ahora, no se infiere a partir de la capacidad deductiva, 

analítica de quien lee. Las dos premisas iniciales no conducen a una conclusión. Más 

 
8 En el estilo y en los propósitos, esta sátira de Benjamin contra una universidad se conecta con “Tlön, Uqbar, 

Orbis Tertius” (1944) de Jorge Luis Borges y con “Los papeles de la academia utópica” (1970) de Pedro Gómez 

Valderrama. 
9 Una lectura crítica del uso de la peluca entre los europeos sale de la boca de Lichtenberg: “Eine Perücke 

einen Scalp zu nennen” [Llamar a la peluca un scalp, el cuero cabelludo y la cabellera de una víctima] (2021).  
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bien ella proviene de la dolorosa experiencia padecida por un pueblo colonizado. El 

contexto cultural externo al silogismo corresponde a la discriminación y al racismo. 

Aunque el primer y el segundo silogismo empleen el mismo formato, la misma lógica 

formal, en este segundo caso la lógica no sirve para hacer deducciones. Solo las 

aliteraciones y los sonidos, casi onomatopeyas, pueden conducir a una comprensión y 

salvar del peligro a quien logre recordar el mensaje. La lógica ahora es una advertencia 

de muerte. Una de las lógicas del modelo colonial indica que ser “rot” (rojo) es lo 

mismo que estar “tot” (muerto). Es decir, carecer de cualquier derecho a existir, sin 

importar sus aportes a las ciencias y a las artes. Nadie es rojo, ni siquiera los mal 

llamados pieles rojas. El uso despectivo del término sirvió, de un lado, para aludir a los 

tintes cobrizos, extractados de plantas y barros, que servían para tonificar y cuidar la 

piel. Ese color cobrizo sirvió para reafirmar la invención de las razas. Blanca (superior), 

roja (inferior) y negra (mucho más inferior). De otro lado, para aludir a la práctica de 

exterminio implementada por los colonos en Norteamérica, en la que se acostumbraba 

a arrancar la cabellera del indígena asesinado para entregarla y cobrar una 

recompensa10. Esa práctica del conquistador representaría una venganza en contra del 

indígena que había arrancado el scalp de sus enemigos blancos. El resultado lógico 

sería que la aurora (Morgenrot) coincide con la muerte de los que tienen piel roja. El 

etnocidio queda justificado por escrito y gracias a un automatismo verbal, sonoro. 

Desde una lengua europea se declara la muerte de las culturas ancestrales americanas 

como el primer paso hacia el porvenir, hacia la civilización. Las razones de esta 

confianza en el progreso están fundadas obviamente en el deseo de continuar 

colonizando esas culturas y, en la medida de lo posible, blanquearlas, es decir, 

educarlas en los valores europeos, con la fe en el cristianismo y en el capital11. Las clases 

de lógica formal del profesor Morgenstern no servirán para despertar conciencia sobre 

la defensa de las culturas inferiorizadas por el discurso académico. El humor de 

Benjamin, por el contrario, sí posibilitará una crítica al modelo de civilización 

extractivista predominante.  

 
10 Recibir recompensas por matar personas, por pertenecer a una clase social o una cultura distinta, se instauró 

en Colombia como una práctica militar legitimada, los “falsos positivos”. Solo en los últimos diez años del siglo 

XXI hubo 6402 víctimas.  
11 Para Lichtenberg (2021) los indígenas hablaban del “Pananad oder den Unbeweglichen, weil sie selbst 

gerne faulenzen” [del Pananad o la inmovilidad solo porque a ellos les gustaba hacer pereza]. En la misma línea 

despectiva, Hegel (2021) considera que las culturas americanas no conocían la disciplina del trabajo. Solo hasta 

que llegaron los europeos se inició la cultura. “Es waren industriöse Europäer, die sich des Ackerbaues, des 

Tabak- und Baumwollenbaues usw. Befleißigten” [Fueron los europeos emprendedores los que establecieron la 

agricultura, el cultivo del tabaco y del algodón].   
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3. DE LO “PRIMITIVO” A LA TEORÍA ESTÉTICA 

Lo ancestral impacta la conciencia política, pero también la reflexión estética. 

Cuando Benjamin escribió su informe sobre la sociología del lenguaje era un gran 

conocedor del tema indígena y de las culturas primitivas europeas y no europeas que, 

como indica Werkmeister (2010), se ubican más allá de la escritura, es decir, en otras 

plataformas mediales antiguas que sacuden la estética moderna. Los estudios 

etnográficos, lingüísticos y filosóficos sobre culturas ancestrales, las antologías de relatos 

y poemas indígenas y las obras de arte de África y América llevadas a los museos de 

Europa le permitieron a Benjamin replantear y ampliar en términos estéticos la 

pregunta por la Ursprache, la lengua primitiva, y por la Kunstwerk, la obra de arte
12

.  

Si hay un modelo estético benjaminiano se podría definir de manera simplista con 

tres palabras: Aura, Ähnlichkeiten y Reprodukzierbarkeit. El juego de relaciones entre 

aura, correspondencia y reproductibilidad sustentaría las preguntas epistemológicas. 

Por ejemplo: qué es la percepción sensorial, qué es comunicar, qué es interpretar, que 

son los procesos miméticos, cuál es la diferencia entre Naturaleza y representación. 

Aura y reproductibilidad ocupan dos enfoques de sus preocupaciones estéticas, 

marxista y esotéricas a la vez. La primera la asocia a la magia de la lengua, la vida 

espiritual, y a la segunda a la materialidad de la obra de arte, las condiciones materiales, 

sociales concretas. La palabra aura evidencia las raíces gnósticas; así como 

reproductibilidad los fundamentos marxistas y dialécticos.  

No cabe duda, sin embargo, que el tránsito de una teoría a otra y luego su mezcla 

en textos diversos y dispersos evidencian, primero, el carácter enigmático de las teorías 

de Benjamin y, luego, el de las obras de arte en general (Bock, 2013). La virtud de este 

modelo consiste en combinar el materialismo histórico, la sociología, la teoría de los 

medios y la filosofía con el análisis de fenómenos enigmáticos como la poesía. Esta 

mezcla de piezas disímiles de la cultura europea de varias épocas más la recepción de 

culturas ancestrales de América, India, China y Japón le facultan para expresar una 

crítica al modelo de desarrollo y a la comprensión burguesa del lenguaje referencial 

(Bock, 2013: 103). Esa crítica de Benjamin debe servir, al mismo tiempo, para plantear 

una crítica al canon estético colonial que no admite ni los aportes ni la dignidad de la 

poesía ancestral en la historia de la cultura universal. El modelo estético de Benjamin 

es crítico y revolucionario precisamente porque cuando funge de marxista siempre 

vuelve constantemente a la magia de los lenguajes. Y cuando funge de filósofo de la 

religión y de gnóstico siempre vuelve a la materialidad del arte.  

 
12 En este contexto, resultaría enriquecedor comparar Anfänge der Kunst im Urwald (1905) de Theodor Koch-

Grünberg con Der Ursprung des Kunstwerkes (1936) de Martin Heidegger. Tanto en ellos como en el 

psicoanálisis y la psiquiatría existe la creencia de que en la conciencia del hombre moderno hay huellas de sus 

experiencias ancestrales. 
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Veamos algunos ejemplos. Benjamin comienza su estudio sobre la lengua en 

general con esta convición: “Jede Äußerung menschlichen Geisteslebens kann als eine 

Art der Sprache aufgefaßt werden” [Toda expresión de la vida espiritual humana puede 

ser considerada como un tipo de lengua] (II-1: 140). La pintura, la música, el cine, la 

fotografía, la arquitectura, la danza, el canto, el tejido, etc. son dimensiones cognitivas 

y espirituales, no simples prácticas. Ninguno de esos lenguajes es superior a otro. Las 

nuevas tecnologías solo transforman las antiguas, potenciándolas, sustituyéndolas, 

potenciándolas. Las vanguardias dialogan con el arte ancestral y el arte ancestral 

anticipa las vanguardias. Jamás podríamos decir que el petroglifo es inferior al libro o 

que el cine es superior a la danza. Todos los lenguajes están en igual dignidad cognitiva 

para comunicar la experiencia vital, espiritual y material. Lo expresado en los objetos 

varía en matices de acuerdo con las posibilidades sensoriales, materiales y simbólicas 

del lenguaje utilizado. Eso significa que la vida espiritual humana se crea y se recrea 

gracias a esos lenguajes. Cada lenguaje percibe e interroga el mundo de un modo 

particular. En los productos de todos esos lenguajes se registra la memoria cultural de 

la humanidad. Cada fragmento, cada vestigio, tiene memoria de lo vivido y por eso es 

necesario para comprender la totalidad de la vida. Hasta allí la primera parte del 

modelo, pensada desde el materialismo histórico.  

En la parte mística del modelo, Benjamin nos dice que no solo existen las lenguas 

humanas. También existen las lenguas de las cosas, las lenguas de la Naturaleza. “Die 

Sprachen der Dinge sind unvollkommen, und sie sind stumm” [Las lenguas de las 

cosas son imperfectas, y ellas son mudas] (II-1: 147). Esas lenguas de las cosas, de los 

animales, de las plantas, de los fenómenos, del cosmos, no son comprensibles de 

manera directa por los humanos. Su imperfección no es falta de sabiduría. Todo lo 

contrario, en la mudez del ser de las cosas y en la forma de interactuar esconden los 

más valiosos secretos, inalcanzables para la conciencia humana. El místico Benjamin 

nos dice que los humanos fueron expulsados del Paraíso por su deseo de conocer, por 

su intención de nombrar las cosas. Quería apropiarse de la lengua de Dios y Dios lo 

condenó a la incomprensión. Para acceder a esos saberes, es decir, para volver al 

Paraíso y ser uno con la Naturaleza, la especie humana ha inventado una “magische 

Gemeinschaft mit den Dingen” [una comunión mágica con las cosas] (147). Esa unión 

común, esa comunión, no es material sino puramente espiritual, es decir requiere de 

acciones mágicas, ritualísticas, que conjuren, invoquen, armonicen las cosas. El poeta 

quiere escuchar y luego nombrar el mundo para que el mundo de las cosas se deje 

sentir, interpretar, traducir. En eso consiste la magia del lenguaje poético. En la palabra 

primitiva, anterior al acuerdo impositivo del diccionario, es especialmente perceptible 

en la poesía y en la experiencia vital cotidiana en las culturas ancestrales. Ellas creen en 

y conviven con el poder de la palabra salida de las entrañas del mundo. Ellas se sienten 
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hijas de la Naturaleza, nunca “Herr der Natur” [señor y dueño de la Naturaleza] (144), 

como sucede con el hombre posterior a la antigüedad.  

La magia del lenguaje en general y de la obra de arte en particular se produce en un 

cruce entre la mudez elocuente del mundo y la elocuencia humana insuficiente. No es 

el cosmos el que tartamudea, el que no puede hablar. Su lengua muda es 

incomprensible por parte del aparato sensorial humano. Aunque el hombre es “der 

Nennende” (144) [el nombrante], su lengua, afincada en un cuerpo, en un aparato 

sensorial y cognitivo particular, es incapaz de entender el mundo a plenitud. Solo llega 

a los fragmentos, a las epifanías. Pero ya que el cuerpo humano es naturaleza, esa 

lengua conserva la capacidad para activar los restos inaudibles del mundo mediante un 

conjuro. Articular lenguaje, expresar algo, por el medio imperfecto que sea, significa 

proferir un conjuro mágico, un artefacto de lenguaje que abra el sentido del mundo. 

Toda expresión de la vida espiritual humana es un ejemplo de esa búsqueda. Intenta 

crear el vínculo con lo circundante que es a la vez imperceptible. Toda expresión de 

la vida espiritual humana es una respuesta posible a los muchos lenguajes que no son 

comprensibles por lo humano. De tal modo que todos los lenguajes humanos son 

traducciones de lenguajes ocultos. En la raíz del lenguaje siempre pervive lo 

enigmático. En el origen de las lenguas primigenias se halla la convivencia en el mundo: 

nombrar la mudez es traducirla a una forma particular de la experiencia vital.  

La diferencia entre las comprensiones ancestrales y modernas del lenguaje radica 

en que las primeras celebran esa tarea mágica y las segundas le temen y propenden por 

su abolición. Las primeras practican y creen en las correspondencias entre ser y 

palabra. Soltar la palabra es invocar al ser que la habita. Las segundas intensifican las 

relaciones entre palabras. Las frases atraen frases, no espíritus. En la lengua moderna 

se postula una diferencia radical entre la palabra y el objeto nombrado. La una no se 

corresponde con el otro. El significante siempre es arbitrario, una convención. La 

racionalización del mundo convierte al lenguaje en un instrumento para el 

ordenamiento del mundo desde la lógica humana. Los pueblos antiguos, por el 

contrario, confían en que el lenguaje es expresión del misterio del cosmos. El cosmos 

se expresa en la palabra. Por eso, “Die Sprache gibt niemals bloße Zeichen” [la lengua 

jamás entrega signos vacíos] (Benjamin, II-1: 150). En la palabra se expresan las 

relaciones entre el micro y el macrocosmos. Las culturas ancestrales creen que la 

“Natur erzeugt Ähnlichkeiten” [Naturaleza engendra correspondencias] (II-1: 204) y 

que ellas se ven reflejadas en el lenguaje. Es decir que hay relaciones secretas entre los 

fenómenos y el lenguaje, entre los seres y las comprensiones, entre el cuerpo humano 

y el territorio, entre las enfermedades y las energías. Sin esas semejanzas entre la 

Naturaleza y el aparato sensorial humano sería imposible adquirir una lengua, pues la 

base de esa adquisición depende de la capacidad de imitación. Gracias a que los 
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humanos pueden repetir lo visto, lo escuchado, lo sentido, es que conservan su 

pertenencia a la Naturaleza y logran influir en el mundo y descubrir sus secretos.   

Al comparar las lenguas ancestrales con las lenguas modernas y al hablar de los 

procesos de adquisición de la lengua, según los estudios de los investigadores 

consultados13, Benjamin llega a la conclusión absolutamente relevante para la estética 

de que el pensamiento primitivo describe “das Wesen von Sprache schlechthin” [la 

esencia del lenguaje por excelencia] (Werkmeister, 2010:218). Y, entendiendo que 

para Benjamin la lengua es la base del arte, se podría decir que el sentipensar primitivo 

—su capacidad para experimentar y recuperar la indivisibilidad de la unidad 

ser/cosmos— es la esencia y la necesidad del arte y de la poesía. La poesía conjura la 

mudez cósmica, imita y traduce los mensajes mudos del mundo. La poesía aspira a las 

correspondencias entre lo terreno y los sideral, entre lo perceptible y lo imperceptible. 

Lo que está en juego no es si un sistema verbal es primitivo y otro moderno. Cada 

sistema de lenguaje implica en su herencia milenaria una manera de hacer hablar la 

mudez del mundo, es decir, una forma de testimoniar la experiencia vital dentro y en 

relación con el cosmos. Cada obra de arte restaura el lenguaje primigenio.  

Weil sie stumm ist, trauert die Natur. Doch noch tiefer führt in das Wesen der Natur 

die Umkehrung dieses Satzes ein: die Traurigkeit der Natur macht sie verstummen. 

[Porque ella está en silencio, la Naturaleza está en duelo. Y para ir más al fondo de la 

esencia de la Naturaleza se puede invertir la frase: la tristeza de la Naturaleza la hace 

silenciosa. (Benjamin, II-1: 155).] 

Cuando la Naturaleza está triste por falta de interlocutores, observadores, 

escuchantes, danzantes, cultivadores, imitadores, surge la obra de arte. Ella responde 

al llamado de la mudez del mundo. La lengua de señas, también mencionada por 

Benjamin en sus estudios, ejemplifica a la perfección una de las primeras experiencias 

epifánicas del mundo a través del cuerpo. Hablar con el cuerpo no es una forma 

atrasada de lenguaje. Tampoco una discapacidad. Más bien una reconexión directa, 

no mediada, de mudez a mudez, desde la experiencia vital en el mundo hasta la 

experiencia vital en el cuerpo y viceversa. El debate en torno a la lengua de señas, de 

acuerdo con el reporte de lectura de Benjamin, lleva a los investigadores (Lévy-Bruhl 

y Leroy) a considerarla como la más antigua. La “Sprache der Hand” [la lengua de la 

mano] sirvió para hablar “auf weite Strecken, über die der Schall nicht trägt” [a grandes 

distancias, en las que el sonido no se transmite]. Además, sirvió para hacerse entender 

en absoluta mudez entre los cazadores cuando estaban en “angesichts des Wildes” [en 

presencia del animal] (Benjamin, III: 461). La lengua de señas es telecomunicación y 

 
13 Entre muchos otros investigadores, Benjamin menciona a Edmund Husserl, Ernst Cassirer, Ferdinand de 

Saussure, Frédéric Lefèvre, Henri Delacroix, James George Frazer, Jean Piaget, Karl Bühler,  Lew Wygotsky, 

Lucien Lévy-Bruhl, Nikolaus Marr, Olivier Leroy, Rudolf Carnap, Rudolf Leonhard, Theodor Konrad Preuß. 
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actuación. De tal modo que la lengua de señas, en la larga historia de los lenguajes, 

ocupa un lugar de valía para entender la poesía y el arte. Ella imita en silencio poniendo 

en movimiento el cuerpo, ella traduce sin separar al traductor de lo traducido, creando 

una identidad entre el mensaje y el mensajero. Ella no comunica algo, ella es el 

mensaje. 

Otro de los comportamientos miméticos propios de la adquisición del lenguaje y de 

la invención de la poesía es la capacidad onomatopéyica humana y de otras especies. 

Siguiendo el estudio de Karl Bühler, Benjamin insiste que no sólo los niños, los 

cantantes y los actores desarrollan esa capacidad para repetir sonidos. Más bien esa 

capacidad se encuentra en la raíz misma de las lenguas y a través de ella se va 

construyendo lentamente y a lo largo de siglos de experiencia vital, siempre un imitar 

aproximado. Bühler, citado por Benjamin, dice: “Niemand bestreitet, daß alle 

bekannten Sprachen, selbst die der heutigen Pygmäen, onomatopoetische Elemente 

nur eben Dulden” [Nadie pone en duda que todas las lenguas conocidas, incluso la 

lengua actual de los pigmeos, solo toleran elementos onomatopéyicos] (III: 455). 

Tolerar quiere decir que lo sienten como propio, parte de su naturaleza ancestral de 

origen. Aquí encontramos otra pista para entender la valía de la poesía moderna en 

general y de la ancestral en particular. Ambas aspiran a rememorar y repetir los sonidos 

de la Naturaleza. Sea oral o sea escrita, la poesía habita la música del cosmos. Somos 

nuevamente un universo sonoro en el vientre de la poesía.   

Benjamin valora la pluralidad de lenguajes como una necesidad cognitiva: entre más 

lenguas y más lenguajes, nuevos y antiguos, más formas de interacción con la mudez 

del mundo en tiempos modernos. Benjamin llama a su prólogo a las traducciones de 

Baudelaire “Die Aufgabe des Übersetzers” (1923). Sabemos que la palabra Aufgabe 

tiene una doble connotación: tarea y renuncia. Traducir de una lengua a otra, de la 

mudez del mundo a una lengua humana, es una renuncia anticipada. Por eso la obra 

del traductor se sabe un fracaso por anticipado, pero la conciencia de fracaso es al 

mismo tiempo la razón de ser de cualquier traducción y de cualquier poema. En ambas 

participa por igual la magia del lenguaje. El traductor no puede ver la obra a traducir 

como un cuerpo muerto, un montón de signos. El Benjamin coleccionista cree que 

hay todavía muchas formas de la traducción, desde los vestigios materiales hasta los 

conjuros que permitirían la comunicación con el origen. 

En abril de 1925 Benjamin se propuso hacer una antología de los ensayos de 

Wilhelm von Humboldt. Entre ellos pensaba incluir “Inwiefern läßt sich der ehemalige 

Kulturzustand der eingeborenen Völker Amerikas aus den Überresten ihrer Sprachen 

beurteilen? ” [¿Hasta qué punto se puede valorar el nivel cultural anterior de los 

pueblos nativos de América a partir de los restos de sus lenguas?]. En qué momento 

Benjamin se desencantó del enfoque de Humboldt es un tema por estudiar. Lo cierto 
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es que Benjamin inició sus reflexiones sobre la teoría lingüística diciendo que 

“Humboldt übersieht selbstverständlich überall die magische Seite der Sprache” 

[Humboldt por supuesto pasa por alto en todo momento el lado mágico de la lengua] 

(VI: 26). Benjamin prefirió practicar y formular él mismo esa teoría, antes que volverse 

editor y comentarista de Humboldt. Valorar la magia de las lenguas impide verlas 

como meros objetos de estudio.  

4. TRADUCCIÓN EN LUGAR DE PÉRDIDA DEL AURA 

El término traducción —Übersetzen: über: en otro; setzen: poner, ubicar; poner en 

otro lugar, trasladar, reubicar— puede emplearse para explicar sin sobresaltos 

apocalípticos la llamada pérdida del aura y la reproducción, sea por medios manuales 

o técnicos. Desde la perspectiva metafísica podríamos complementar el estudio 

materialista dialéctico si tenemos en cuenta que la traducción es connatural a lo 

humano y a la vivencia primigenia en el mundo. Benjamin lo tenía previsto: la 

traducción debe ser contemplada “in der tiefsten Schicht der Sprachtheorie” [en la 

capa más profunda de la teoría del lenguaje] (II-1: 151). Cada lengua es una traducción 

de las otras lenguas, incluidas las lenguas del cosmos. En tal medida una memoria 

particular de esa experiencia de la mudez. La diferencia radica en su materialidad. Las 

lenguas son “Medien verschiedener Dichte” [medios de diferente espesura, densidad, 

textura] (151). Las lenguas son tejidos particulares del mundo.  

Wolfgang Bock dice que el ensayo del joven Benjamin sobre la lengua en general 

es una teoría teológicamente enigmática que propone la destrucción de la torre de 

Babel como el inicio de una condena lingüística (2010: 16). Efectivamente, no se puede 

esperar que las lenguas indígenas salgan de la torre de Babel. Pero si se puede 

comparar el carácter enigmático del origen de todas las lenguas del mundo. Por eso 

resulta más enigmática, esotérica y ancestral la noción de aura que Benjamin incluyó 

en numerosos estudios. No obstante, cuando Benjamin se hace más oscuro y 

enigmático también alcanza mayor lucidez sociológica. Por eso creemos que la pérdida 

del aura es una manera diferente de decir traducción, transformación, reubicación.  

Volvamos a la imagen de la mudez del mundo. Si, en medio de su tristeza, el cosmos 

no habla, por lo menos espera ser traducido. Cualquier intento por interpretarlo es 

una traducción y por tanto una modificación de su aura, de su materialidad, de su 

experiencia silente. Dicho con una palabra recurrente en los Passagen-Werk: toda 

imitación de la obra de arte primigenia, el cosmos, es necesariamente una 

transformación de su “historischer Index” [índice histórico] (Benjamin, V-1: 577). 

Toda reproducción o imitación de una obra de arte responde al mismo principio. Para 

el marxista Benjamin el índice histórico de la obra de arte testimonia, desde su 
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materialidad, los modos de producción material y espiritual. Las condiciones históricas 

y el lugar de enunciación desde el cual se hizo la lectura del cosmos. La obra de arte 

tiene una “Beschaffenheit” [acabado, proceso de creación] (577). En ese acabado están 

las huellas de la época y de la sensibilidad correspondientes. Cada copia es una 

transformación de su naturaleza y de su talante histórico, epifánico. Por consiguiente, 

una copia no es apenas una burda alteración, también una experiencia modificada.   

Las reflexiones en torno a la reproductibilidad técnica del arte de Benjamin 

corresponden a un índice histórico particular. Se ligan a los fenómenos industriales de 

finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Se refieren a una de las formas de la 

pérdida del aura, no a la única ni a la peor o mejor conocida, sino a la más reciente 

para su época. La intervención del computador en los procesos de producción artística 

es tan veloz y misteriosa como las prácticas telepáticas y ritualísticas en las culturas 

ancestrales. Unos y otros, cada uno en su densidad mediática, hacen memoria de otros 

procesos de reproducción anteriores y posteriores. En el origen la Ursprache y de la 

Kunstwerk ya asistimos a formas de transformación de la materialidad del mundo por 

medio de un organismo maravilloso, el cuerpo. 

El argumento sobre la reproductibilidad técnica del arte14 es relativamente sencillo: 

presentar y explicar los peligros que asediaban a la obra de arte, en todos sus formatos, 

visuales, sonoros, escritos, en una época moderna en la que, gracias a la máquina, es 

posible copiar masivamente cualquier obra. Uno de esos peligros era la pérdida del 

aura. Es decir, la pérdida del testimonio histórico vital que la produjo originalmente. 

Pero de los planteamientos de Benjamin se infiere que el arte reproducido no solo 

vivencia transformaciones negativas, sino que esas transformaciones son connaturales 

a la obra de arte, en todas las épocas y culturas, y abren posibilidades enormes para 

nuevas formas de arte en diálogo con las formas antiguas. “Das Kunstwerk ist 

grundsätzlich immer reproduzierbar gewesen” (I-2: 436) [La obra de arte siempre ha 

sido por naturaleza reproducible] (I-2: 436). La palabra grundsätzlich es la más 

interesante de toda la frase. La traducimos con la expresión por naturaleza para insistir 

en su legado silente del mundo. El cosmos es básicamente, fundamentalmente, 

imitable en su materialidad y en su perceptibilidad. Si la capacidad mimética, imitativa, 

onomatopéyica, gestual se encuentra en las fases iniciales del origen de las lenguas y 

los lenguajes, no cabe duda que el producto de esas lenguas y lenguajes debe ser 

grundsätzlich, imitable, reproducible por él mismo o por otro medio, utilizando 

fragmentos de su materia que se combinan en un nuevo tejido.   

 
14 Benjamin escribió cuatro versiones de Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit  

[La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica]. Tres en alemán y una en francés, con la ayuda del 

pintor y escritor Pierre Klossowski. Esta última fue publicada en París en 1935. De tal modo que él mismo fue 

consciente y practicante de las diversas formas de la reproductibilidad.   
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Tanto las formas antiguas de reproducción manual, corporal, como las formas 

mecánicas analógicas modernas —y todas las digitales del mundo virtualizado— 

implican en cualquier caso transformaciones en la percepción y en la comprensión de 

esas obras y de su momento espiritual y material de ocurrencia. La oralidad, la lengua 

de señas y el dibujo deben entenderse como imitaciones/traducciones de las obras de 

la Naturaleza. Así mismo la escritura manual es una modificación/traducción de la 

oralidad. Y en sentido estricto, la imprenta también es una modificación de la escritura 

manual. La fotografía y el cine también comportan modificaciones de la pintura y del 

teatro. La imprenta transformó las antiguas maneras de narrar que provenían de la 

oralidad, pero la radio, la segunda oralidad, las retornó y las enriqueció. En esta 

historicidad tecnológica el arte se ha enriquecido con los nuevos y los antiguos aportes. 

Las traducciones de una lengua a otra, de una tecnología a otra, incluso sus mezclas, 

han permitido formas, estilos y comprensiones inusitados. En las culturas antiguas y en 

las modernas, han aparecido nuevos recursos que intentan diversificar la magia del 

lenguaje. Benjamin hablaba de cómo el traductor del hindi puede servir para 

“verindischen” el alemán (IV-1:20), es decir, para enriquecerlo con las músicas y la 

sintaxis propias del sánscrito. Contaminar, desauratizar, es propiciar el diálogo entre 

las lenguas, los medios. Y, como en el caso de Hölderlin, se puede hablar también de 

una transformación medial altamente subversiva cuando un poema suyo escrito en 

alemán utiliza los recursos sonoros, no solo temáticos, de una lengua muerta.  

Está claro que la irrupción de una nueva tecnología o de una antigua en un contexto 

cultural particular puede afectar sensiblemente a la sociedad, al arte y al cuerpo 

humano. A estas transformaciones de la percepción y el entendimiento les llama 

Benjamin “Erschütterung der Kultur” [conmoción de la cultura] (I-2: 461) y 

“gesellschaftliche Umwälzungen” [subversiones sociales] (440). Por eso, estudiar el 

ingreso de la escritura alfabética a América constituye uno de los capítulos fundamentas 

de la historia del libro que debe poner patas arriba el optimismo cultural de la sociedad 

letrada. Las culturas aborígenes de América fueron arrasadas por la escritura alfabética. 

Esa irrupción implicó una representación del mundo y de lo humano, a través de una 

tecnología ajena al territorio, que los condenó y enmudeció. Antes que a la libertad, el 

alfabeto y los libros llevaron a las culturas ancestrales de América a la esclavitud (Lévi-

Strauss, 1962) y a la orfandad epistémica (Vivas Hurtado, 2015). Sus lenguas fueron 

prohibidas y sus obras —compuestas en otras tecnologías y, por tanto, con testimonios 

valiosos de otra experiencia vital— fueron perseguidas y destruidas.    
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5. “EINMALIGKEIT” Y “REPRODUZIERBARKEIT” EN URUDAE Y 

NEKOGIE 

A partir de las consideraciones anteriores, queda claro 1) que la teoría estética de 

Benjamin se conecta con aspectos fundamentales de la poesía de los pueblos 

ancestrales y 2) que ocuparse de la poesía de los pueblos ancestrales desde la 

perspectiva benjaminiana es, necesariamente, una tarea política y estética inaplazable 

en la comprensión de la historia de la cultura. Así nos lo pide la sexta de sus tesis 

filosóficas sobre la historia:  

In jeder Epoche muß versucht werden, die Überlieferung von neuem dem 

Konformismus abzugewinnen, der im Begriff steht, sie zu überwältigen.  

[En cada época se debe intentar rescatar nuevamente la tradición del conformismo que 

está a punto de someterla (I-2: 695).] 

Entrar en diálogo con la poesía de los murui-muina es una prueba real de que es 

posible superar el conformismo de la historia oficial eurocéntrica que ha condenado 

las tradiciones ancestrales al olvido. Por eso hemos retomado el camino iniciado por 

Preuß, Cassirer y Benjamin. Se trata de desacomodar el automatismo de la historia 

para rescatar los aportes de las culturas no occidentales. 

Cuatro son los pueblos murui-muina que sobreviven a la historia colonial: bue, 

mɨka, nɨpode y mɨnɨka. Se ubican, desde tiempos muy lejanos, entre los ríos Caquetá, 

Putumayo, Igaraparaná, Caraparaná y Amazonas. Su conocimiento del bosque se 

puede dimensionar a partir de las muestras de sus numerosos géneros poéticos que 

fueron compilados en la bilingüe publicada por Preuß en Berlín en 1921. Por supuesto 

que el registro escrito solo permite una aproximación muy limitada a su vida espiritual. 

Uno de los géneros más secretos y significativos que no aparece en el libro de Preuß 

es el uarua [canto verdadero]. Para describir sus características hemos elegido dos 

ejemplos, Urudae y Nokogie, compuestos en la lengua mɨnɨka. Después de más de 

quinientos años de colonización y exterminio se esperaría que los cantos murui-muina 

hubieran desaparecido por completo de la memoria colectiva. Pero, por enigmático 

que parezca, perviven no solo en los libros de los investigadores o en el recuerdo difuso 

de las abuelas y los abuelos murui-muina del siglo XX, sino también en la vida de los 

jóvenes del siglo XXI, como una práctica pedagógica cotidiana, el rafue [palabra de 

poder], y como ejercicio de resistencia cultural y defensa del territorio.  

En el 2019 fuimos invitados a un rafue. Durante ese ritual celebrado en Leticia, 

Colombia, en el que participaron más de cuatrocientas personas, pudimos escuchar y 

cantar estos uarua. Estuvimos en el territorio celebrado y cuidado por Ñeki Buinaima 

y Ribeiyɨango, los organizadores del rafue. El encuentro con lo ancestral, 

aparentemente imposible en estos tiempos, nos permitió una experiencia epifánica. 
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Un retorno al origen, en el que fue posible acercarnos a otra forma de la Ursprache y 

del Kunstwerk. La poesía murui-muina se canta y se danza todavía hoy de manera 

colectiva. Antes de la presentación del canto y la danza, la comunidad dedica varios 

años de preparación del territorio, durante los cuales se siembran las semillas, se 

cosechan los frutos y se preparan los alimentos en abundancia. En la ceremonia del 

rafue se comparte con todos los asistentes el resultado de ese trabajo comunitario. Los 

asistentes corresponden a la generosidad de los organizadores con un muestrario de 

los cantos de sus ancestros. El canto, la danza y la totalidad de la vida en movimiento 

incesante son algunos de los lenguajes fundantes que nombran e invocan las energías 

cuidadoras del mundo.  

El rafue de los murui-muina no es un pasatiempo o una representación. Se asume 

como la expresión de la vitalidad del vientre de la Madre. Es una experiencia colectiva 

auténtica, basada en la tradición. Así lo entendió Cassirer después de leer a Preuss. 

Para los murui-muina “die Ausführung der heiligen Riten, der Feste und Gesänge 

wichtiger erscheine als das Ergebnis der ganzen Feldarbeit – denn von ihnen hängt alles 

Gedeihen und Wachstum ab” [El cumplimiento de los ritos sagrados, de las fiestas y 

los cantos resulta más importante que el resultado de todo el trabajo en la chagra, pues 

de ellos depende la prosperidad y el crecimiento] (Cassirer, 2018, 48). El lenguaje del 

rafue es primigenio y aspira a la armonización de las energías del territorio. Durante el 

rafue los humanos hacen posible el retorno al origen, es decir, al momento en el que 

el ser era uno con el cosmos. De la adecuada realización del rafue depende la salud de 

las especies, la comunicación con ellas y la convivencia en el territorio. Por eso nunca 

se es el mismo después de un rafue.  

Urudae y Nokogie son solo dos de los 45 cantos que se presentaron durante la tarde, 

noche y madrugada del 21 de diciembre. Los cantos Urudae y Nokogie fueron 

registrados con la ayuda de una máquina, una grabadora digital. Su duración respectiva 

es de 23 minutos y 30 segundos, el primero; de 22 minutos y 10 segundos, el segundo.  

Con posterioridad, y ya en la ciudad, fueron transcriptos a un alfabeto latino mediante 

un trabajo colaborativo entre el investigador Noinui Jitoma, hablante nativo de la 

lengua mɨnɨka, y el semillero de investigación Rafue kɨrɨgaɨ de la Universidad de 

Antioquia. Por último, fueron traducidos al español y al alemán.  

Estos datos etnográficos nos trazan un primer modo interpretativo. Al indicar la 

circunstancia en la que fueron ritualizados, las plataformas, las lenguas, los sistemas 

simbólicos, las herramientas y los alfabetos empleados durante su vivencia, registros, 

trascripción y traducción procedemos in stricto sensu desde una metodología afín a la 

estética de Benjamin. Prácticamente en cada paso que dimos en el proceso de co-

creación, participación y recepción de los uarua, estuvimos frente a instancias y 
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ejemplos específicos tanto de su “Einmaligkeit” [una-vez-idad de la obra de arte] 

(Benjamin, I-2: 479) como de su reproductibilidad. 

Es imposible reproducir la Einmaligkeit de un uarua, porque el aura es una singular 

trama de tiempos y de espacios. Y, a eso se suma, dentro del rafue, una singular 

confluencia de experiencias sensoriales. Todos los sentidos se avivan en igualdad de 

intensidades. Durante el ritual no se es espectador. Las voces, los pasos de la danza, 

las palabras del canto, las risas, los olores, las celebraciones destapan los onoira 

kɨrɨgaɨaɨ [canastos del conocimiento]. Destapar un canasto del conocimiento —

producir un acto de lenguaje sinestésico, mágico— significa apelar, mediante 

imitaciones, a la mudez del mundo. Los cuerpos en movimiento y vibración conjuran 

los seres del territorio para que revelen el misterio de la existencia. La experiencia 

colectiva del rafue en 2019 es casi ventrílocua, permite que se escuchen las voces de 

abuelos y abuelas del pasado remoto. De tal suerte que es imposible hablar de un 

autor, de un genio individual, al cual se le pueda atribuir la composición de un uarua. 

Su índice histórico más antiguo solo puede ser experienciado, bajo un trance colectivo. 

Se es muchos parientes en rafue. Lejanos y cercanos, de la misma especie y de otras. 

En el rafue y solo en él, percibimos el aura del uarua, las huellas de su ancestralidad y 

de conexión profunda con el cosmos. Los uarua dentro del rafue testimonian, desde 

sus características rituales, verbales y extraverbales, una forma de interrogar y un 

sentipensar la mudez del mundo. 

Después del rafue ya no somos en rafue, unidad global e integral indivisible; solo 

un abigarramiento de impresiones inconexas que nos devuelven la convicción de estar 

nuevamente separados en elementos y niveles. Después del rafue se toma conciencia 

dolorosa del divorcio radical entre los humanos y el mundo. Benjamin llama al 

hombre moderno —defensor de la individualidad y fervoroso creyente en la 

superioridad humana— “der nachantike Mensch” [el humano posterior a la 

Antigüedad] (II-1, 126). Ese humano tiene una única condición mental para reclamar 

el conocimiento de la Naturaleza y del cosmos, el dolor de haberlos perdido. La 

persona que ha abandonado su ancestralidad, no importa en qué continente viva ni en 

qué época haya sucedido, sabe que ha perdido su unidad global e integral indivisible 

con el cosmos. Por eso se piensa como una “von der Natur geschiedenen Einheit” 

[unidad divorciada de la Naturaleza] (126). Es decir, se asume como algo distinto a la 

Naturaleza. En momentos de confort se regocija de esa separación. En momentos de 

crisis, por el contrario, anhela el retorno a ella. Así entendemos la necesidad del rafue. 

No solo a partir de la experiencia de los humanos posteriores a la antigüedad griega y 

romana. Los murui-muina de hoy y del pasado experimentaron esa pérdida de la 

unidad y entendieron que había que conjurarla a través del rafue para garantizar la 

continuidad de la vida. Lo que fue comunión se torna anhelo, deseo de repetir una 
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experiencia irrepetible en su intensidad y grandeza. Ningún rafue jamás será idéntico 

a los rafue del pasado ni a los del futuro, pero en todos habrá un retorno y, después 

de cada rafue, una pérdida.  

El uarua grabado en un archivo de audio no es un uarua verdadero, apenas una 

aparición de su lejanía. Pero esta nueva aparición potencia magníficas comprensiones 

y grandes transformaciones. Ahora la lejanía de la experiencia empieza a tomar forma 

de objeto, es decir, se le puede fijar mediante un acto de lenguaje y una plataforma 

comunicativa. Aunque no expresa la verdad del uarua, el audio lo hace reproducible y 

manipulable. En esta reproducción técnica, ya no están los olores ni los sudores de los 

danzantes, tampoco sus manos agarradas a los bastones. Los programas de audio 

reducen la experiencia de rafue a una sola dimensión, la acústica, por eso hacen posible 

la mensurabilidad del sonido. En el programa de audio podemos pausar, adelantar, 

atrasar y escuchar aurua cuantas veces queramos. Sin esta unidimensionalidad acústica 

del canto es imposible aprender el uarua.  

En la tradición murui-muina es indispensable aprender a escuchar. Aunque no haya 

grabadoras, los cantores y las cantoras deben escuchar con la mayor atención cada uno 

de los detalles sonoros del canto y repetirlos en su memoria hasta dominar 

completamente los tonos, los acentos, los sonidos alargados, abreviados, los silencios, 

las repeticiones y la secuencia de segmentos. Se requiere de una memoria musical 

prodigiosa, por supuesto. La diferencia entre esa práctica ancestral y la práctica 

contemporánea de aprender el canto es evidente. Nosotros necesitamos de una 

prótesis acústica, el archivo de audio. Y aún allí, donde el uarua depende de un aparato 

digital, nos sigue pareciendo de otra época, de una muy remota. Su factura sonora no 

tiene comparación con la música europea, ni con la música popular latinoamericana. 

Hay algo de su aura que nos sigue pareciendo único. Las onomatopeyas. Esos sonidos 

llenos de plasticidad, destreza y aventura no son representables ni en la escritura 

alfabética ni en la musical. Son perceptibles, por el oído, como variaciones de algo que 

no conocemos pero que nos conmueve. La Naturaleza muda expresada en sonidos no 

es la misma que aparece en el uarua, pero hay algo que se le parece, que la imita. La 

música del uarua no nombra la Naturaleza; intenta repetir su incomunicabilidad y, a 

través de ella, nos retorna a la experiencia del rafue.   

En Nekogie [la energía tejedora del cosmos], los fenómenos energéticos que dieron 

lugar a la formación de planetas, astros, constelaciones y galaxias no se fijan mediante 

un nombre. Se les describe mediante sonidos vivos en permanente trasformación. Si 

transcribimos un fragmento del audio tendremos la siguiente cadena de sonidos:  

nekonekogierinekoneekogieriinekonekogieregieri  

(Murui-muina, 2019). 
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La cita, así escuchada y trascrita, no tendría sentido por fuera del universo del rafue. 

Obviamente que esta materialidad sígnica es completamente ajena a nuestra 

sensibilidad musical y literaria. Pero al escuchar el sonido una y otra vez nos damos 

cuenta de que es una unidad sonora dividida en segmentos y trasformada por efecto 

de las propiedades del aparato fonador y los ritmos respiratorios humanos. Otra vez 

cuerpo y Naturaleza confluyen:  

Nekó neko gieri 

Nekó neeko gierii 

Neko neko giere gieri  

(Murui-muina, 2019). 

Si nos preguntáramos qué es nekogie y tuviéramos exclusivamente el testimonio de 

la cadena sonora, la imaginación musical murui-muina nos diría que es lo que se 

engrenda a sí mismo y se repite y alarga o se comprime. De tal suerte que sonido y 

semántica guardan una estrecha correspondencia. El uarua aspira, por tanto, a las 

correspondencias del lenguaje y el mundo, pero también a las unidades internas del 

canto. Hay literalmente un tejido de fibras, de cadenas sonoras y de elementos 

verbales, que como sabemos no pueden estar aislados de la danza y del contexto del 

rafue.   

Gracias al oído entrenado o a los programas de audio el tejido sonoro del uarua va 

cobrando forma, estructura, orden. Esa nueva aparición, enigmática y extraña a la 

situación de rafue, facilita el tránsito hacia la escritura. Todo lo que ha quedado 

grabado en la memoria musical del murui-muina no se puede trasladar a la escritura, 

pero en la escritura es posible atender a las zonas microscópicas de la experiencia 

ritualística. La escritura viene en nuestra ayuda para acceder a otros misterios. Los 

elementos recurrentes en la oralidad todavía sin orden se manifiestan en esta nueva 

transformación en estructuras discursivas visibles, dispuestas a empezar a hablar de 

otros asuntos. La transcripción nos susurra a la vista los tránsitos y los momentos 

durante la danza. En la escritura se ven los segmentos, las unidades mayores del uarua. 

Transcribir 23 minutos y 30 segundos de grabación representa una tarea paradójica. 

Especialmente porque se debe entrenar el oído para distinguir los sonidos que hacen 

parte del canto y los sonidos que pertenecen a la situación ritualística, en la que 

aparecen todo tipo de actores. Aún así la transcripción del audio de Urudae [la energía 

para el nacimiento y el nombramiento de los hijos y las hijas] produce un texto de 

3.354 caracteres sin espacios. La experiencia aurática del Urudae no está ni en los 

veintitrés minutos ni en los tres mil caracteres. Sin embargo, la comprensión desde 

estas nuevas dimensiones materiales de la obra de arte abre la posibilidad de continuar 

el diálogo con el canto. El texto del Urudae no es el uarua cantado el 21 de diciembre 

de 2011 en el kilómetro 7 de Leticia. Tampoco el uarua cantado por los primeros 
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ancestros de los murui-muina. En eso estamos totalmente de acuerdo. No es el mismo. 

La experiencia del pasado, no obstante, titila, por momentos, en la transcripción. Se 

hace perceptible por este medio extraño. El audio y el texto se asemejan al poema, a 

la obra de arte. Son formas de resolver el problema de la representación de la 

experiencia vivida. El uarua del rafue no se puede repetir, pero gracias a la escritura y 

al audio, incluso al canto de un solista que ha logrado aprender el uarua, es posible 

crear parentescos y fronteras entre sus medios expresivos y entre sus elaboraciones 

conceptuales.  

El uarua danzado y cantado colectivamente es diferente al cantado de manera 

individual, al grabado o al transcripto. Cada producto testimonia una forma de la 

cultura y de la recepción del arte. En una palabra, es el poema registrado en diferentes 

plataformas: el cuerpo, el computador, la grabadora. Pero en ningún caso es ni la 

poesía ni el evento epifánico vivido durante el ritual colectivo.  El arte emerge, se 

manifiesta, se origina antes de la obra de arte, como una forma de reconexión con la 

totalidad de la existencia. En la materialización de esa aparición, en la obra de arte, que 

es la solución encontrada para registrar dicha reconexión, se espera conservar los 

conectores que testimonien esa experiencia. Benjamin nos propone que llamemos a 

ese proceso, paradójico y enigmático, “das Gedichtete” [lo poético, lo poetizado, lo 

espesado] (II-1: 106). Para percibir lo poetizado debemos buscar en el antes del 

poema. Pero solo la materialidad resultante del poema nos hará posible ese camino, 

pues no hemos asistido, como el poeta, al evento epifánico. Y aún para él mismo. La 

única comprobación de haber estado allí es el mismo poema, con el que espera poder 

retornar cada vez que sea necesario. 

En el poema buscamos lo poetizado que está antes del poema. En el poema se 

hallan las coordenadas para descubrir la  

synthetische Einheit der geistigen und anschaulichen Ordnung. Diese Einheit erhält ihre 

besondere Gestalt als innere Form der besonderen Schöpfung. 

[unidad sintética del orden espiritual y perceptivo. Esta unidad toma su apariencia 

material especial como forma interior de la creación particular (II-1: 106).]  

Urudae no es más o menos comprensible por su duración en minutos o por su 

número de caracteres. Esa duración, esa apariencia física debe responder a una unidad 

espiritual y perceptiva. A un orden en lo conceptual y en lo sensitivo. El uarua debe 

sentirse y entenderse tanto en el cuerpo, en el espíritu como en el intelecto. Lo uno y 

lo otro deben corresponderse como una unidad indivisible. Siempre y cuando el 

poema logre crear esta armonía de sus elementos será posible apreciar su proceso de 

poetización. La capacidad y el talento de quienes componen el uarua como solución 

al problema de la comunicación con la mudez del mundo es lo que testimonia el 
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momento histórico. Ese signo, de la materialidad y las circunstancias de la experiencia 

humana, también se ve reflejado en la forma, en la estructura y el contenido.  

Dicen los antiguos murui-muina que hay que preparar bien el rafue, de lo contario 

puede enfermar. Siguiendo esta advertencia, el uarua no puede quedar incompleto ni 

cantarse en desorden. Al bebé no le puede faltar ninguna parte al momento de nacer. 

Así mismo la estructura del uarua. Se empieza con la música celeste:  

Bajuyɨ, bajuyɨ, bajuyɨɨ, bájuyɨka urubajiyɨ, urubajiyɨ jɨ; uúrubajiyɨ ñɨɨɨ jiajai, bájuyɨka 

urubajiyɨ, urubajiyɨ jɨ (murui-muina, 2019). 

Es música por su semántica es completamente sensitiva. No es traducible a otro 

registro que no sea él mismo: ñɨɨɨ jiajai es una expresión que suena y significa 

exactamente ñɨɨɨ jiajai. Se transcribió para dar una idea de la forma que ella toma 

dentro del uarua. Es celeste porque se ubica al comienzo de todo proceso de vida y 

porque combina varios ritmos que son variaciones de sí misma. Variaciones de la 

energía del parto, urudae. A esta apertura le sigue una ubicación también metafísica, 

pero más cercana al tema tratado:  

Anakaɨ raiñuba moo oma uruda Buúinaimana  

Desde el origen se le nombra energía creadora 

Las correspondencias entre lo más lejano del cosmos, pura música, y los más 

cercano de la vida, el territorio, se hacen evidentes en este segundo segmento. Los 

murui-muina llaman a cada parte del poema itofe, es decir, esqueje. De ese esqueje va 

a ir germinando el poema, va a ir retoñando y creciendo tal como crece la vida. Pero 

además existe una relación directa entre el kaifo biko (el vientre de arriba), el ero biko 

(vientre de la madre biológica, el cuerpo) y el ana biko (el vientre de abajo, del origen). 

De tal modo que al cantar el uarua se reinicia ese proceso de dar vida desde el cosmos 

hasta el vientre. Además, todo aquello que afecte ese kaifo biko afectará 

necesariamente la forma de este nuevo ser que se lleva en el vientre.      

Desde el origen se llama energía formadora, dadora de figura, de cuerpo. Y es la 

misma que ha hecho posible que se formen las galaxias. Urudae tiene en total 16 itofe, 

dieciséis pasos en la formación del nuevo ser. Se parte de la energía más lejana, luego 

se pasa a la casa común, el planeta, a los amarres que sostienen esa casa, a los líquidos 

de vida que la alimentan y protegen, a los ancestros, sean vegetales, animales o astrales, 

los padres del ser que va a nacer y va a ser nombrado, la casa de esos padres, los 

amarres de esa casa, que son los mismos del cuerpo de la madre, los alimentos de esa 

casa, y por último la búsqueda del conocimiento indispensable para la vida.    
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6. SANACIÓN COLECTIVA 

El poeta, según Benjamin, es el nombrante. Cuando nombra al mundo se nombra 

a sí mismo en su percepción y relación con el mundo. Esta comprobación se ratifica 

entre los murui-muina. A los organizadores del rafue de 2019 se les conjura en el canto 

mediante sus nombres. Ella se llama Ribeiyɨango, mujer de la sabiduría de los líquidos 

de vida, del líquido amniótico del cosmos. A él se le celebra por ser el Ñeki Buinaima, 

el hombre sabio heredero de la palma de chambira, de la cual se extraen las fibras para 

la fabricación de cuerdas. Con esas cuerdas se puede tejer un canasto, una mochila, 

una red para pescar. Pero él o ella no son nombrados sin ayuda. Requieren de un 

instrumento, una máquina, para nombrar. Ese aparato puede ser la lengua, que a su 

vez requiere de un mecanismo. Puede ser el aparato fonador, puede ser la mano, 

puede ser el cuerpo todo en la danza. Pueden ser los cuerpos de la comunidad durante 

el rafue. Cada uno de esos ayudantes tiene una materialidad concreta que testimonia 

una historia. Registrar en cualquier medio análogo o digital el momento epifánico de 

la vuelta a la unidad global e integral del cosmos jamás hará repetible la experiencia de 

uarua. Pero en los archivos de audio, en las trascripciones y en las traducciones 

tendremos nuevos y constantes motivos para querer volver a intentarlo. Tendremos 

razones para desear abandonar nuestra condición de seres posteriores a la antigüedad. 

Dicen los murui-muina que “Kaɨ naɨmérede úai manode, ɨrárede” [nuestra palabra 

puede endulzar y también enfermar]. Así mismo las diferentes técnicas en la traducción 

y la reproducción de la mudez del mundo.  
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ABSTRACT 

The epistemological structure of the “concept of history”65, which Benjamin presents in a mo-

nadic dialectical image, is characterized by a temporal dimension neither linear nor progressive, 

but intensive and ideal, in which the cognitive concept coincides with the ideal (of the good, of 

justice), which is characterized by totality and eternity. Here emerges the link between the 

transcedent, ideal theological setting, secretly active in the immanence of redemption, and the 

immanent setting of the political. In fact, the redeemed past summons into present time, for a 

fugitive moment, the messianic time of the fulfillment of the Kingdom of God, thus providing 

the occasion and direction for praxis, for revolutionary action, messianically and theologically 

motivated, striving for the construction of a society without classes. Political action is made pos-

sible precisely by its link to the past, from the cognitive capacity of the historical materialist to 

restore forgotten moments and bring them to a point of explosion, fueling the destructive and 

liberating power of the oppressed classes through the image of their enslaved ancestors. 
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1. MONADE E IMMAGINE DIALETTICA 

Nella Premessa gnoseologica (Erkenntniskritische Vorrede) a Il dramma ba-

rocco tedesco (1925-1928) di Walter Benjamin alle opere d’arte è attribuita una 

dimensione eidetica, un rapporto all’ambito delle idee. Nel “fenomeno originario 

(Ursprungsphänomen)” come versione storica e teologica dell’Urphänomen goe-

thiano
1

, legata alla tradizione cabbalistica ebraica e alla sua teoria del linguaggio, 

 
1 Si veda Walter Benjamin, "Nachträge zum Trauerpiel", in Gesammelte Schriften, 7 voll., Suhr-

kamp, Frankfurt am Main 1974, vol. I, p. 47 (d’ora in poi GS con numero di volume e tomo). Cfr. 

Walter Benjamin, GS I, 3, pp. 953-955: «il mio concetto di origine nel libro sul Trauerspiel  è una 

trasposizione rigorosa […] del concetto fondamentale goethiano […] dal contesto pagano della natura 
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l’idea si presenta come monade che contiene, insieme alla storia passata e futura 

delle sue rappresentazioni, l’immagine del mondo
2

. 

L’idea e con essa l’intero mondo delle idee è rappresentata in scorcio da un 

essere particolare, da un fenomeno originario che si configura nella serie virtuale 

degli estremi (casi-limite), che la rappresentano nella storia. Gli estremi sono il ri-

sultato del lavoro dei concetti della conoscenza ed hanno una carica simbolica, che 

rappresenta l'idea come totalità, come unità ideale e virtuale della serie infinita delle 

sue rappresentazioni concettuali passate e future. La struttura dell'idea, caratterizz-

ata dall'isolamento, è monadologica. Benjamin si riferisce qui esplicitamente al Dis-

corso di Metafisica (1689) di Leibniz: il padre della Monadologia, dichiara, è stato 

non a caso anche il fondatore del calcolo infinitesimale, e il suo metodo può essere 

di esempio per una visione della conoscenza come compito infinito della pene-

trazione del reale tale che, nella ricognizione dei concetti e nella loro capacità di 

rappresentare le idee, si schiuda una interpretazione oggettiva del mondo
3

. La mon-

ade di Benjamin è stata interpretata come una espressione matematica della seco-

larizzazione della storia, in cui la temporalità infinita si raccoglie nella presenza spa-

ziale finita.
4

 

Ogni monade esprime il tutto, un universo, abbreviandolo e concependolo a 

partire da un punto di vista finito. La concentrazione di un universo in una monade 

 
al contesto ebraico della storia». Cfr. Richard Wolin, Walter Benjamin. An Aesthetic of Redemption, 

University of California Press, Berkeley 1994, p. 87. Cfr. pp. 29-77, e pp. 79-106. Cfr. inoltre Nigel 

Dodd, Goethe in Palermo: Urphänomen and Analogical Reasoning in Simmel and Benjamin, in 

Journal of Classical Sociology, 2008, 8, pp. 411-445.  
2 W. Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, in GS I,1, pp. 226-228 (tr. it. W. Benjamin, 

Il dramma barocco tedesco, introd. di G. Schiavoni, tr. it. di F. Cuniberto, Einaudi, Torino 1999, pp. 

20-22). 

3 Cfr. ivi, p. 228 (tr. it., p. 28). Su Benjamin e Leibniz si veda P. L. Schwebel, Intensive Infinity: 

Walter Benjamin’s Reception of Leibniz and its Sources, in J. Ng and R. Tobias, Walter Benjamin, 

Gershom Scholem and the Marburg School, Modern Language Notes, 127, 2012, n. 3, pp. 589-610.  
4 P. L. Schwebel, “Intensive Infinity, pp. 601-604: «[Benjamin] argues that the novelty of the 

infinitesimal calculus resides in its transformation of infinity, from endless succession (a temporal 

notion) to an infinity of detail within (spatial) presence. […] Monadic perception is both immanent—

in that monads express the world only in the intensive configuration of their perceptual states—and 

transcendent—in that the infinity of a monad’s perceptions exceeds what the finite understanding can 

apperceive, or cognize». Paula Schwebel indica nella figura di Hermann Cohen e in quella di Heinz 

Heimsoeth  fonti importanti della interpretazione benjaminiana di Leibniz. Si veda H. Cohen, Das 

Prinzip der Infinitesimal-Methode und seine Geschichte. Ein Kapitel zur Grundlegung der Erkennt-

niskritik (1883), in Werke, Hermann-Cohen-Archiv, sotto la direzione di H. Holzhey, Georg Olms 

Verlag, Hildesheim-New-York, 1977-, vol. 5.1; Heinz Heimsoeth, Leibniz’ Weltanschauung als Ur-

sprung seiner Gedankenwelt:Zum 200. Todestage des Denkers am 14. November 1916, Kantstu-

dien (1917), pp. 365–95. Per il riferimento a Heimsoeth, si veda la lista delle letture di Benjamin in 

W. Benjamin, GS VII, p. 443. Su Benjamin e Leibniz cfr. F. Desideri, Intermittency: the differential 

of time and the integral of space. The intensive spatiality of the Monad, the Apokatastasis and the 

Messianic World in Benjamin's latest thinking, in Aisthesis, 9/1, 2016, pp. 177-187. 
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suggerisce una interpretazione dell'intelletto finito nella sua capacità di concepire 

una rappresentazione della totalità del mondo nelle sue percezioni confuse
5

. 

Benjamin sviluppa la teoria delle idee come monadi in un senso linguistico, 

tenendo presenti le riflessioni di Leibniz sul linguaggio
6

. L'idea è «qualcosa di lin-

guistico»
7

, è nome, è quel momento, nell'essenza della parola/concetto, in qui questa 

è "simbolo": compito del filosofo è ripristinare, attraverso la rappresentazione (Dar-

stellung), il primato del carattere simbolico della parola, in cui si rivela il nome e 

l'idea arriva a consapevolezza. Le parole, frammentate nella percezione empirica, 

devono recuperare il loro lato simbolico nascosto, il nome che è in loro, e rappre-

sentare l'idea. Benjamin si riferisce alle idee di Platone, considerate come concetti 

verbali, e all'anamnesi platonica
8

, ma indica infine nel nominare adamitico la possi-

bilità di recuperare nelle parole una percezione originaria, ciò che va al di là della 

comunicazione esterna, segno della Caduta e dell'uscita dal paradiso linguistico
9

. 

Qui riemerge la teoria cabbalistica  che aveva caratterizzato il saggio sul linguaggio 

del 1916, in cui è implicito il concetto di redenzione messianica attraverso e nel 

linguaggio, come ripristino di uno stato paradisiaco originario della conoscenza e 

della giustizia e insieme realizzazione di possibilità utopiche ulteriori resa possibile 

dalla volontà  del messia: «redenzione significa un ritorno a un contenuto semplice-

mente implicito nello stato paradisiaco originario, il cui significato ultimo, escato-

logico sarà sviluppato completamente soltanto dopo che la volontà del Messia sarà 

stata realizzata»
10

.  

Nella sua visione della magia del linguaggio Benjamin si collega alla concezione 

cabbalistica della Torah che vede, nella combinazione e nella pronuncia delle let-

tere e delle parole del testo sacro, un modo per mettersi in contatto con il divino 

ed esercitare un potere sulla natura e sul divino stesso. Egli è influenzato da discus-

sioni avute con Scholem sulla teoria della magia del nome divino del cabbalista 

 
5 Cfr. P. L. Schwebel, Intensive Infinity, p. 604. 
6 Su Benjamin, Leibniz e il linguaggio cfr. P. L. Schwebel,  Constellation and expression in Ben-

jamin and Leibniz, in N. Sahraui e C. Sauter (a cura di), Thinking in Constellations: Walter Benjamin 

in the Humanities, Cambridge, U.K.: Cambridge Scholars Publishing, 2017. 
7 W. Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, in GS I,1, pp. 216; tr. it., p. 12. 
8 Leibniz si richiama alla dottrina platonica dell'anamnesi nel Discorso di metafisica, §26. Su Leib-

niz, il linguaggio e l'adamismo cfr. D.P. Walker, Leibniz and Language, Journal of the Warburg and 

Courtauld Institutes 35 (1972), pp. 294-307; Jean-Francois Courtine, Leibniz et la langue Adamique, 

in the Revue des Sciences philosophiques et theologiques 64 (1980), pp. 373-391; Michael Losonsky, 

Leibniz’s Adamic Language of Thought, Journal of the History of Philosophy 30 (1992), pp. 523-

543; Marcelo Dascal and Elhanan Yakira eds., Leibniz and Adam, University Publishing Projects 

Ltd., Tel Aviv 1993. 
9 Cfr ivi, pp. 216-217; tr. it. p. 12. Benjamin legge, nel 1915, di Elisabeth Rotten, un'allieva di 

Natorp, Goethe's Urphänomen und die platonische Idee, Giessen, A. Topelmann, 2013. Si riferisce 

inoltre, nei "Nachträge zum Trauerpiel" (GS 1, 3, pp. 953-955) al libro di Georg Simmel, Kant und 

Goethe, Berlin: Marquardt, 1906. 
10 Richard Wolin, Walter Benjamin. An Aesthetic of Redemption, cit., pp. 38-39, p. 39.  
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Abraham Abulafia
11

, nome che con la combinazione delle sue lettere dà forma alla 

creazione e da cui hanno origine il nome umano e tutti i linguaggi. Benjamin 

sviluppa una teoria dei “nomi” in cui l’essere spirituale dell’uomo «si comunica a 

Dio»
12

. I nomi
13

 contengono «la parola creatrice»
14

, che in essi è il germe che conosce 

le cose create da Dio, e completa, nella conoscenza delle natura, «la creazione di 

Dio»
15

. I nomi determinano il darsi delle idee della conoscenza filosofica
16

 e indi-

cano il luogo dell’unità della conoscenza. La religione (identificata nell'ebraismo e 

nelle sue fonti bibliche e talmudiche) è la fonte di quell’assoluto che si rivela alla 

filosofia solo come dimensione delle idee nella dottrina: queste si danno come 

nomi, esibiti simbolicamente dai concetti – dalle parole – nel linguaggio teologico e 

simbolico della rivelazione
17

. I nomi non devono avere riferimento a contenuti se-

mantici
18

 empirici ma essere puri e formali medii della comunicazione e della 

 
11 Cfr. sulla teoria del linguaggio di Abulafia G. Scholem, Der Name Gottes und die Sprachtheorie 

der Kabbala, in Judaica 3, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1970, pp. 7-70; tr. it. Il nome di Dio e la teoria 

cabbalistica del linguaggio, a cura di A. Fabris, Adelphi, Milano 1998. Cfr. inoltre M. Idel, L’espe-

rienza mistica in Abraham Abulafia, presentazione e cura di G. Fiorini, Jaca Book, Milano 1992. 

Sulla “magia della lingua” cfr. W. Menninghaus, Walter Benjamins Theorie der Sprachmagie, Suhr-

kamp, Frankfurt a.M. 1980.  
12 W. Benjamin, Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen, in GS II, 1, p. 

144; tr. it. Sulla lingua in generale e sulla lingua dell'uomo, in W. Benjamin, Opere complete, a cura 

di R. Tiedemann e H. Schweppenhäuser, ed. it. a cura di E. Ganni, Einaudi, Torino 2000-, vol. I, 

Scritti 1906-1922, p. 284. 
13 Per Benjamin «Ogni lingua comunica se stessa» (ivi, p. 142; tr. it., p. 282), nel senso che «ciò 

che in un essere spirituale è comunicabile, è la sua lingua» è l’espressione di questo essere (Wesen) 

che si autoesprime e non il mezzo di un rapporto comunicativo. Cfr. ivi, p. 144-145; tr. it., pp. 284-

285. 
14 W. Benjamin, Über Sprache, in GS II, 1, p. 151; tr. it., p. 290 (traduzione modificata). 
15 Ivi, p. 144; tr. it., p. 284.  
16 Cfr. W. Benjamin,  Ursprung, in GS I, 1, p. 216; tr. it., pp. 11-12: «[Il nome] determina il darsi 

delle idee. Ma esse si danno non tanto in una lingua originaria, quanto in una percezione originaria 

[Urvernehmen], nella quale le parole non avrebbero ancora perduto la loro aura denotativa [benen-

nenden Adel] a vantaggio del significato conoscitivo. […] L’idea è qualcosa di linguistico, più precisa-

mente: qualcosa che, nell’essenza della parola, coincide con quel momento per cui la parola è sim-

bolo».   
17 W. Benjamin, Über Sprache, in GS II, 1, p. 146; tr. it., pp. 286-287: «Il supremo campo spiri-

tuale della religione è (nel concetto di rivelazione), anche il solo che non conosce l’inesprimibile. 

Poiché esso viene apostrofato nel nome e si esprime come rivelazione». Cfr. il frammento 20, Zum 

verlornen Abschlu der Notiz über die Symbolik in der Erkenntnis [1917], in W. Benjamin, GS VI, 

p. 39; tr. it. Sulla conclusione perduta dell’appunto sulla simbolica della conoscenza, in W. Benjamin, 

Conoscenza e linguaggio. Frammenti II, introduzione, traduzione e note di T. Tagliacozzo, Mimesis, 

Milano 2013, p. 15 : «Il compito dell'ontologia è quello di caricare a tal punto le conoscenze di inten-

zione simbolica che esse si perdono nella verità o dottrina […] senza però fondarla, poiché ciò che la 

fonda è rivelazione, linguaggio». Cfr. inoltre T. Tagliacozzo, Esperienza e compito infinito nella filo-

sofia del primo Benjamin, Quodlibet, Macerata, 2003 (20132), pp. 253-456. 
18 Cfr. W. Benjamin, Über Sprache, GS, II, 1, pp. 145-146; tr. it., p. 286: «Non c’è un contenuto 

della lingua; come comunicazione la lingua comunica un essere spirituale, e cioè una comunicabilità 

pura e semplice». 
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conoscenza pura. Le parole rappresentano il livello del linguaggio in cui questo 

diventa comunicazione di contenuti estrinseci, e si libera di questo contenuto solo 

nell’astrazione, nella logica, nei concetti puri a priori. 

Lo stesso rapporto tra fenomeni e idea monadica individuato nella Premessa 

all'Origine del dramma barocco tedesco si ritrova più tardi, nel Passagen-Werk  e 

nelle tesi Sul concetto di storia del 1940 (tesi XVII), nella concezione dell’oggetto 

storico come costruzione, come concetto, come immagine dialettica, come monade 

propria della storiografia materialistica, in cui il materialista storico riconosce il se-

gno di un arresto messianico dell’accadere e di una «chance rivoluzionaria nella 

lotta a favore del passato oppresso»
19

, perché come fenomeno monadico attualizza 

una zona del passato che è stata dimenticata, la conosce e insieme la redime (la 

salva) rendendola presente e riferendola a una dimensione ideale e utopica, teolog-

ica, di riscatto, giustizia e redenzione: 

Sulla dottrina del materialismo storico. 1) L’oggetto della storia è quello in cui la 

conoscenza si attua come sua redenzione. 2) La storia si frantuma in immagini, non 

in storie. 3) Là, dove si compie un processo dialettico, abbiamo a che fare con una 

monade
20

. 

Nelle tesi Sul concetto di storia lo storico "materialista" dà una chance rivoluzio-

naria al passato e lo redime nell'evento conoscitivo e costruttivo del pensiero in cui 

questo incontra una costellazione di estremi, momenti storici passati e futuri (e pre-

senti) in tensione, e li cristallizza improvvisamente e violentemente (con uno chock, 

un arresto) in una monade, un oggetto storico. Questo si presenta, in questo pro-

cesso del pensiero, come una monade in cui lo storico riconosce il segno in un 

arresto "messianico" dell'accadere e dunque una possibilità di redenzione per le gen-

erazioni di sconfitti che la storia non ricorda. Egli si serve di questa chance redentiva 

per interrompere il corso della storia vista come progresso inarrestabile e catastro-

fico (progresso e catastrofe sono "concetti" storici), fa saltare fuori dal corso omoge-

neo e irredento della storia una certa epoca e poi una «certa vita dalla sua epoca, 

una certa opera dal corpus delle opere di un autore»
21

. Per Benjamin l’«adesso 

(Jetztzeit) che, come modello del tempo messianico, riassume in un’immane ab-

breviazione22 la storia dell’intera umanità, coincide rigorosamente con la figura che 

 
19 W. Benjamin, Über den Begriff der Geschichte, in W. Benjamin, GS I, 2, p. 703 (tr. it. Sul 

concetto di storia, in W. Benjamin, Sul concetto di storia, a cura di G. Bonola e M. Ranchetti, Ei-

naudi, Torino 1997, p. 53). 
20 W. Benjamin, Das Passagen-Werk (1929-1940), in GS V, 1, pp. 595-96, N 11, 4 (tr. it. W. 

Benjamin, Opere complete, cit., I “passages” di Parigi, vol. IX, p. 535; N 11, 4).  
21 W. Benjamin, Über den Begriff der Geschichte, in GS I, 2, p. 703; tr. it., pp. 51-53.  
22 Cfr. D. Roberi, La "natura messianica" come ricapitolazione, in G. Guerra, T. Tagliacozzo (a 

cura di), Felicità e tramonto. Il "Frammento teologico-politico" di Walter Benjamin, Quodlibet, Ma-

cerata 2019: «Il tempo ricapitolato non è inoltre un contenitore neutro da riempire operando per 

giustapposizione, bensì qualcosa di estremamente denso sia per la quantità di eventi al suo interno, 

sia soprattutto per le corrispondenze – dunque le implicite attese di redenzione – fra di loro. […] la 
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la storia dell’umanità fa nell’Universo»
23

 (tesi XVIII), quella di un momento brevis-

simo di fronte alla durata cosmica. Lo storico materialista «afferra la costellazione 

in cui la sua epoca è venuta a incontrarsi con una ben determinata epoca anteriore. 

Fonda così un concetto di presente come quell’adesso (>Jetztzeit<), nel quale sono 

disseminate e incluse schegge del tempo messianico»
24

: 

alla base della storiografia materialistica sta un principio costruttivo. Proprio del pen-

siero non è solo il movimento delle idee (Gedanken), ma anche il loro arresto. 

Quando il pensiero si arresta d’improvviso in una costellazione satura di tensioni, le 

provoca un urto (Chock) in forza del quale essa si cristallizza come monade. Il mate-

rialista storico si accosta a un oggetto storico solo ed esclusivamente allorquando 

questo gli si fa incontro come monade. In tale struttura egli riconosce il segno di un 

arresto messianico dell’accadere (einer messianischen Stillstellung des Geschehens), 

o, detto altrimenti, di una chance rivoluzionaria nella lotta a favore del passato op-

presso. […] Il frutto nutriente di ciò che viene compreso storicamente ha al suo in-

terno, come seme prezioso ma privo di sapore, il tempo [tesi XVII]
25

.  

Anche nei materiali del Passagen-Werk emerge questa struttura dell’oggetto 

storico: 

È la struttura monadologica dell’oggetto della storia a richiedere che esso sia sbalzato 

fuori dal continuum del corso storico. Essa viene alla luce solo nell’oggetto estrapolato 

in questo modo. E lo fa sotto la forma del concetto storico che determina l’interno 

(e, per così dire, le viscere) dell’oggetto storico, e nella quale entrano in scala ridotta 

tutte le forze e gli interessi storici. Grazie a questa struttura monadologica, l’oggetto 

storico trova rappresentate al suo interno la propria pre- e post-storia. (La preistoria 

di Baudelaire, ad esempio, così come si presenta in questa ricerca, si situa nell’allego-

ria, la sua post-storia nell’art nouveau)
26

. 

Lo storico coglie in un fenomeno, attraverso "concetti" storici, la rappresenta-

zione di un'idea monadica come costellazione di fenomeni passati e irredenti, e così 

permette la redenzione messianica del passato. L’oggetto storico ha in sé il tempo, 

l’intero corso della storia custodito nel momento messianico dell'attualità. Il fatto 

storico che lo storico si rappresenta dialetticamente ha in sé oltre alla sua preistoria, 

anche la sua storia futura, la serie virtuale dei momenti nei quali si ripresenta nella 

storia.   

La pre- e post-storia di un fatto storico appaiono in esso grazie alla sua rappresenta-

zione dialettica. E ancora: ogni fatto storico rappresentato dialetticamente si polarizza 

e diventa un campo di forze in cui si svolge il confronto tra la sua pre- e post-storia. 

Si trasforma in questo modo, poiché l’attualità agisce dentro di esso. Per questo il 

 
ricapitolazione consente di portare alla luce ciò che per la sua fragilità o presunta irrilevanza sarebbe 

condannato a essere dimenticato o ignorato, come nel caso della felicità del Frammento». 
23 W. Benjamin, Über den Begriff der Geschichte, in GS I, I, p. 703 (tr. it., p. 55). 
24 Ivi, p. 704; tr. it. cit., p. 57. 
25 Ibidem. Cfr. Richard Wolin, Walter Benjamin. An Aesthetic of Redemption, cit,. pp. 29-90.  
26 W. Benjamin, Das Passagen-Werk, in GS V, 1, p. 594, N, 10, 3; tr, it., p. 533 (N 10, 3). 
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fatto storico si polarizza secondo la sua pre- e post-storia sempre di nuovo e mai nello 

stesso modo. E lo fa al di fuori di sé, nell’attualità stessa
27

. 

Il Passagen-Werk, la grande opera di cui ci è arrivata un’ampia raccolta di mate-

riali, appunti e citazioni, a cui Benjamin lavora dalla fine degli anni Venti alla sua 

morte, contiene la delineazione di una teoria della conoscenza dell’oggetto storico 

che emerge anche dal titolo stesso della sezione N in cui si trova il passo appena 

citato: Elementi di teoria della conoscenza, teoria del progresso (Erkenntnistheo-

retisches, Teorie des Fortschritts). La conoscenza come redenzione del passato, 

nell’oggetto storico, avviene in un momento di arresto dell’accadere, in una dimen-

sione temporale messianica, in un adesso della conoscibilità in cui un’immagine del 

passato diventa leggibile: «L’immagine dialettica è un’immagine balenante. Ciò che 

è stato (das Gewesene) va trattenuto così, come un’immagine che balena nell’adesso 

della conoscibilità (im Jetzt der Erkennbarkeit)»28. La salvazione (Rettung) si lascia 

compiere solo in ciò che nell’attimo successivo è già irrimediabilmente perduto. Il 

presente, come adesso (Jetzt) della conoscibilità, determina «nell’oggetto del 

passato, per afferrarne il nocciolo, il punto in cui si scindono la sua pre- e post- 

storia»
29

.  In questa Jetzt viene alla luce la dialettica tra fenomeno e idea, tra l’ambito 

della “rappresentazione” (Vorstellung) e l’ambito ideale del passato (Vergangen-

heit). Quest’ultimo deve essere conosciuto e salvato nel ricordo, di volta in volta, 

presentando una parte di sé (ciò che è stato, il Gewesene) in un fenomeno, e in-

dicare una direzione dell’azione che porti alla società senza classi come seco-

larizzazione30 del regno messianico della giustizia. La dialettica è data dal porsi di 

ogni oggetto storico come ripristino – poiché è redenzione del passato – della Ver-

gangenheit, e dal presentarsi dell’oggetto come qualcosa di inconcluso, di imper-

fetto e di transitorio, anche se unico. La dialettica propria dell’immagine del passato 

ricorda la dialettica dell’origine nella Premessa a Il dramma barocco tedesco: 

 
27 Ivi, pp. 587-588, N 7a, I; tr. it., p. 527, N 7a, I. Cfr. S. Khatib, Walter Benjamin and the Subject 

of Historical Cognition, in Walter Benjamin Unbound, Special Issue of Annals of Scholarship, 21.1/2 

(2014), pp. 23-42, p. 23: «historical cognition is not structured by ahistorical transcendental forms but 

always already imprinted by a “historical index” (AP: N 3,1), which is bound to the experience of a 

political subject at a particular time». 
28 W. Benjamin, Das Passagen-Werk, in GS V, 1, pp. 591-592, N 9,7; tr. it., p. 351.b  
29 Ivi, p. 596, N 11, 5; tr. it., p. 535, N 11, 5. Cfr. anche un passo precedente dal Passagen-Werk: 

«Nell’immagine dialettica, ciò che è stato (das Gewesne) in una determinata epoca è sempre, al tempo 

stesso, il “da-sempre-già-stato (Von-jeher-Gewesene)”. Ma ogni volta esso si manifesta come tale solo 

agli occhi di un’epoca ben precisa: ovvero quella in cui l’umanità, stropicciandosi gli occhi, riconosce 

come tale proprio quest’immagine di sogno. É in quest’attimo che lo storico si assume il compito 

dell’interpretazione del sogno» (ivi, p. 580, N 4, 1; tr. it. cit., pp. 519-520, N 4, 1).    
30 Cfr. W. Benjamin, Anmerkungen a Über den Begriff der Geschichte, in GS I, 3, p. 1231; tr. 

it., Materiali preparatori delle tesi, in W. Benjamin, Sul concetto di storia, cit., pp. 100-101 (mano-

scritto Ms 1098v, tesi XVIIa), p. 100: «Nell'idea (Vorstellung) della società senza classi, Marx ha se-

colarizzato l'idea del tempo messianico. Ed è giusto così». 
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L’origine […] vuole essere intesa come restaurazione, come ripristino da un lato, e 

dall’altro, e proprio per questo, come qualcosa di imperfetto e di inconcluso. In ogni 

fenomeno originario si determina la forma sotto la quale un’idea continua a confron-

tarsi col mondo storico, finché essa non sta lì, compiuta, nella totalità della sua storia. 

L’origine dunque non emerge dai dati di fatto, bensì riguarda la loro preistoria e la 

storia successiva
31

.  

2. IL CONCETTO DI STORIA 

In alcuni passi del Passagen-Werk è esemplificato il momento temporale “mes-

sianico” della conoscibilità in cui una immagine del passato diventa leggibile e con-

oscibile attraverso concetti. Infatti ciò che permette all’immagine dialettica di essere 

strumento di conoscenza è la sua costruzione come concetto. Per Benjamin sono 

concetto la catastrofe, l’attimo critico, il progresso.
32

  

Nella Premessa gnoseologica a Il dramma barocco tedesco i concetti permettono 

la divisione dei fenomeni nei loro elementi di base, la loro "redenzione" e salvezza: 

soltanto attraverso l'opera di astrazione del concetto i fenomeni possono entrare, 

nei loro elementi costitutivi, in costellazioni e così essere salvati nell'idea e nello 

stesso tempo rappresentarla, come fenomeni d'origine. La verità, come essere non-

intenzionale e non fondato sulla conoscenza, è lì un insieme, un sistema di idee.
33

 

 Nel libro sui Passagen il fenomeno d'origine, fenomeno artistico ma anche 

storico, evolve in un concetto storico tout court che prende il nome di immagine 

dialettica, un'immagine-concetto che contiene un indice storico. Questo indice
34

 se-

gnala non solo l'appartenenza delle immagini dialettiche a un'epoca determinata  

ma anche la possibilità che esse giungano a leggibilità – siano quindi conosciute 

attraverso una percezione «[che] si riferisce a simboli»
35

 - in un'epoca determinata: 

in ogni presente in cui un'immagine perviene a leggibilità grazie alle immagini che 

le sono sincrone, vi è un "adesso della conoscibilità" e una morte dell'intenzione 

concettuale nella direzione della  rappresentazione simbolica e ideale di una costel-

lazione di concetti in cui si uniscono "ciò che è stato" e l'"adesso" (la pre- e post-

storia). L'immagine dialettica non rappresenta questa unione tra passato e presente 

in un processo temporale, ma in una immagine in cui il tempo si dà intensivamente, 

"redime" messianicamente il passato attraverso il presente dell'"adesso" e nel "punto 

critico" della conoscibilità e della leggibilità. Il concetto storico rappresenta le im-

magini sincrone e la loro costellazione come verità ideale. Questa temporalità 

 
31 W. Benjamin, Ursprung, in GS I, 1, p. 226; tr. it., p. 20).  
32 Cfr. W. Benjamin, Das Passagen-Werk, in GS V, 1, p. 593, N 10, 2; tr. it., p. 533, N 10, 2.  
33 W. Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, in GS I, 1, pp. 203-430, p. 216; tr. it., p. 11. 
34 Cfr. S. Khatib, Walter Benjamin and the Subject of Historical Cognition, cit., p. 23. 
35 Cfr. W. Benjamin, Wahrnehmung ist lesen, in GS VI, 32; tr. it. in W. Benjamin, Conoscenza 

e linguaggio. Frammenti II, introduzione, traduzione e note di T. Tagliacozzo, Mimesis, Milano 2013, 

p. 143. 
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intensiva della verità è presente sia nell'oggetto che in chi conosce (il soggetto collet-

tivo) e permette di superare la concezione della conoscenza come rapporto della 

coscienza trascendentale di un soggetto conoscente con un oggetto da conoscere: 

«È opportuno un decisivo distacco dal concetto di "verità atemporale". Tuttavia la 

verità […] è legata a un nocciolo temporale presente contemporaneamente nell’og-

getto conosciuto e in colui che conosce»
36

. La fenomenologia husserliana aveva già 

preso questa direzione con il concetto di riduzione
37

, di sospensione dell'attitudine 

naturale in nome di una possibile ricettività pura. Ma secondo Benjamin proprio 

l'indice storico, il loro essere strumento di conoscenza nell'«ora della conoscibilità» 

in cui il concetto rimanda simbolicamente all'idea, distingue le immagini dialettiche 

dalle «essenze» della fenomenologia:  

Ciò che distingue le immagini dalle «essenze» della fenomenologia è il loro indice 

storico. […] L’indice storico delle immagini dice, infatti, non solo che esse apparten-

gono a un’epoca determinata, ma soprattutto che esse giungono a leggibilità solo in 

un’epoca determinata. E precisamente questo giungere a leggibilità è un determinato 

punto critico del loro intimo movimento. Ogni presente è determinato da quelle im-

magini che gli sono sincrone: ogni adesso (Jetzt) è l’adesso di una determinata cono-

scibilità. In questo adesso la verità è carica di tempo fino a frantumarsi. […] immagine 

è ciò in cui quel che è stato (das Gewesene) si unisce fulmineamente con l’adesso 

(Jetzt) in una costellazione
38

.  

Nell’immagine dialettica la verità (l’idea teologica di perfezione, l'incondizionato) 

si presenta, in rapporto al concetto che la indica, non come “verità atemporale” ma 

come ambito ideale della totalità a cui si riferisce il concetto in una dimensione 

messianica del tempo in cui questo è attimo intensivo, in cui il pensiero è immagine 

fulminea che fugge e espone, proprio nella sua caducità, il mondo messianico della 

perfezione. Il tempo autenticamente storico, il tempo della verità, è raccolto nell’in-

finità intensiva dell’idea come monade che si dà in una immagine fugace: l'infinito 

si raccoglie nel finito
39

. 

 
36 Cfr. W. Benjamin, Das Passagen-Werk, in GS V, 1, p. 578, N 10, 2; tr. it. cit., p. 518, N 3, 2. 
37 Si veda Peter Fenves, The Messianic Reduction. Walter Benjamin and the Shape of Time, 

Stanford University Press, Stanford 2011, pp. 2-3 e 44-78. Cfr. p. 3: «The term time in this case 

[doesn't refer] […] to the time of "inner-time consciousness" (Husserl) […] but, rather, to a "plastic" 

time, which is shaped in such a way that its course is wholly without direction, hence without past, 

present, or future, as they are generally understood». Per la critica alla teoria della conoscenza come 

rapporto soggetto-oggetto, ancora presente in Kant, cfr. W. Benjamin, Über das Programm der kom-

menden Philosophie (1917/18), in GS II, 1, pp. 161-163; tr. it. Sul programma della filosofia futura 

in W. Benjamin, Opere complete. I. Scritti 1906-1922, cit., pp. 332-334. 
38 Das Passagen-Werk, in W. Benjamin, GS V, pp. 577-578, N 3,1; tr. it., pp. 517-518, N 3, 1. 

Traduzione modificata.  
39 Cfr. W. Benjamin, Gesammelte Briefe. Band II. 1919-1924, hrsg. von Ch. Gödde und H. 

Lonitz, Suhrkamp, Frankfurt/M. 1996, pp. 393-394 (tr. it. in W. Benjamin, Lettere.1913-1940, rac-

colte da G. Scholem e T. W. Adorno, trad. di A. Marietti e G. Backhaus, Torino, Einaudi, 1978, pp. 

72-73). Cfr. ivi il riferimento a Leibniz: «La concezione complessiva di Leibniz, di cui adotto, per la 

determinazione delle idee, quel concetto di monade che tu stesso evochi, equiparando le idee ai 
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Come nello schematismo di Kant «l’applicazione delle categorie a fenomeni sarà 

possibile mediante la determinazione trascendentale del tempo»
40

, così per Benja-

min il momento della conoscenza, in cui un fenomeno concettualizzato arriva ad 

esibire l’idea che lo raccoglie, insieme ad altri, in una totalità virtuale, potenzi-

almente infinita, si attua nella dimensione temporale redentiva della Jetzt der 

Erkennbarkeit, definita già nel 1920 il «tempo logico, [che] deve essere fondato al 

posto del valere atemporale»
41

. Benjamin sostituisce allo schematismo kantiano un 

processo simbolico, all’esibizione del concetto in una intuizione l’esibizione di 

un’idea in un fenomeno non empirico ma linguistico (la parola che contiene, nel 

suo carattere simbolico e non comunicativo, il nome)
42

,  collegandosi forse al par-

agrafo 59 della Critica della facoltà di giudizio di Kant
43

.  

In un passo del Passagen-Werk Benjamin scrive: «Essere dialettico significa 

avere il vento della storia nelle vele. Le vele sono i concetti. Ma non basta disporre 

delle vele. L’arte di saperle issare è decisiva»
44

. Il concetto dell’oggetto storico (la 

vela che – ben issata – si oppone al vento del progresso e alla catastrofe) è parola 

ben disposta nel pensiero attraverso il «sano intelletto (gesunden Menschen-

verstand)»
45

 o sensus communis (gemeine Menschenverstand), la capacità di usare 

la facoltà del giudizio nel senso della Critica della facoltà di giudizio kantiana, di 

trovare l'universale per il particolare
46

, che il dialettico deve avere: «Per il dialettico 

tutto dipende dall’avere il vento nelle vele. Pensare significa per lui issare le vele. 

L’importante è come issarle. Le parole sono le sue vele. Il come esse sono disposte: 

 
numeri – poiché per Leibniz la discontinuità dei numeri interi è stata un fenomeno decisivo per la 

dottrina delle monadi, mi sembra rappresentare la sintesi di una teoria delle idee: il compito dell’in-

terpretazione delle opere d’arte è di raccogliere la vita creaturale nell’idea. Fissarla».  
40 I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, in Werkausgabe, a cura di W. Weischedel, Suhrkamp, 

Frankfurt/M., 1990, voll. III e IV, p. 188; tr. it. I. Kant, Critica della ragion pura, tr. di G. Gentile e 

G. Lombardo-Radice, riveduta da V. Mathieu, Laterza, Bari 1983, p. 164.  
41 W. Benjamin, Erkenntnistheorie, in GS VI, p. 46; tr. it. Teoria della conoscenza, in W. Benja-

min,  Conoscenza e linguaggio, cit., p. 165. Cfr. la stessa espressione in W. Benjamin, Das Passagen-

Werk, in GS V, 1, p. 578, N 10, 2; tr. it., p. 518, N 3, 2. 
42 Cfr. il frammento Über die Wahrnehmug. Erfahrung und Erkenntnis (1917), in GS VI, pp. 37-

38; tr. it.  Sulla percezione. Esperenza e conoscenza, in W. Benjamin, Conoscenza e linguaggio, cit., 

p. 150: «La filosofia è esperienza assoluta dedotta come linguaggio nel nesso sistematico simbolico. 

L’esperienza assoluta, per la visione della filosofia, linguaggio: ma linguaggio inteso come concetto 

sistematico-simbolico».  
43 Cfr. T. Tagliacozzo, Esperienza e compito infinito nella filosofia del primo Benjamin, cit., pp. 

333-447.  
44 W. Benjamin, Das Passagen-Werk, in W. Benjamin, GS V, 1, p. 592, N 9, 8; tr. it., p. 531, N 

9, 8. 
45 Cfr. ivi, pp. 595-96, N 11, 4; tr. it., p. 535: «Il materialismo storico fonda il suo procedimento 

sull’esperienza (Erfahrung), sul buon senso (den gesunden Menschenverstand)». 
46 Cfr. I. Kant, Kritik der Urteilsktaft, Meiner, Hamburg 1990, §. 40, p. 144 (157); tr. it.  Critica 

della facoltà di giudizio, a cura di E. Garroni e H. Hohenegger, Einaudi, Torino 1999, pp. 129-130.  

Cfr. inoltre ivi l'Introduzione, § IV, pp. 15-16 (XXVI); tr. it., pp. 15-16. 
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questo ne fa dei concetti»
47

. Nell’adesso messianico della conoscibilità il concetto 

storico, come immagine dialettica, entra in rapporto con la verità e la espone, nel 

presentare un'immagine del passato che viene così conosciuta e salvata, non in un 

processo ma in una rappresentazione fulminea e caduca: «L’immagine dialettica è 

un’immagine balenante. Ciò che è stato (das Gewesene) va trattenuto così, come 

un’immagine che balena nell’adesso della conoscibilità (im Jetzt der Erkenn-

barkeit)»
48

. 

Nell'"adesso della conoscibilità" messianico vi è il risveglio da un sogno e l'atto di 

ricordarlo: alla base del processo insito nell'immagine dialettica, nel suo movimento 

interno, vi è uno "schematismo dialettico"
49

 di natura estetica, non strumentale, 

fondato sulla rammemorazione  involontaria e non intenzionale. L'esperienza del 

risveglio rende conoscibile l'immagine onirica di "ciò che è stato" e la redime, 

rendendola attiva nella storia e nell'azione politica: "Ciò che rende intelligibile la 

storia, e nello stesso tempo la rende possibile, è questo movimento dialettico 

dell'immagine, questa profezia del presente, ovvero la politica che adempie, nella 

rammemorazione, a ciò che è stato"
50

.  Ho qui citato da un testo di Hansmichael 

Hohenegger, che poco sopra recita:  ««Della monade leibniziana, Benjamin con-

serva la compresenza del momento pratico e di quello conoscitivo, ma, nel suo 

caso, si tratta di una compresenza che non è equivoca, ma dialettica. Per un verso 

vale, in essa, il primato della politica sulla storia (dell'azione sulla rappresentazione) 

perché è proprio l'irruzione del presente nel passato ('il balzo della tigre nel passato') 

a rendere intelligibile il passato. Per altro verso è l'immagine dialettica, in quanto 

istanza conoscitiva, a scatenare le energie sopite, a muovere all'azione. […] L'immag-

ine dialettica è 'una vera sintesi [eine echte Synthesis]' (PW 592, N 9a, 4) perché è 

monade senza riduzione di tutte le forze a un calcolo logico della massimizzazione 

dell'essenza, ma è anzi sospensione della strumentalità, incanto estetico e quindi 

semplicemente apertura di uno spazio di possibilità»51. 

Il nuovo metodo dialettico della scienza storica si presenta come "l'arte di es-

perire il presente come il mondo della veglia cui quel sogno, che chiamiamo 

passato, in verità si riferisce. Adempiere il passato nel ricordo del sogno! Dunque 

ricordo e risveglio sono strettamente affini. Il risveglio è cioè la svolta copernicana 

e dialettica della rammemorazione"
52

. (PW) 

 
47  Cfr. a proposito W. Benjamin, Das Passagen-Werk, in GS, V, 1, p. 591; trad. it., p. 531 (N 9, 

6). Cfr. ivi, p. 591, N 9, 3; tr. it., p. 530, N 9,3: «Il concetto di “salvezza”: il vento dell’assoluto nelle 

vele del concetto. (Il principio del vento è l’elemento ciclico)».  
48 W. Benjamin, Das Passagen-Werk, in GS V, w1, p. 591, N 9. 7; tr. it. cit., pp. 531-532, N 9, 7; 

anche in W. Benjamin, Materiali dal Passagen-Werk, in Sul concetto di storia, cit., p. 123, N 9,7.  
49 Ibid., K 1, 3, 491. 
50

 H. Hohenegger, "Walter Benjamin. Immagini dialettiche e schematismo storico", in G. Di Giacomo, ed., Ripen-

sare le immagini, Mimesis Edizioni: Milan-Udine 2010, 56.  
51 Ibid., pp. 52-54. 
52W. Benjamin, Das Passagen-Werk, in Gesammelte Schriften, op. cit., vol. V, tomo 1, K 1,3, 491; trad. it., p. 

433.  
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3. IL TEMPO MESSIANICO 

La filosofia della storia di Walter Benjamin si sviluppa senza soluzione di conti-

nuità lungo tutto l’arco della sua produzione. In essa, come si è già visto, è centrale 

la concezione teologica del tempo della storia come Jetztzeit (tempo–ora o adesso)
53

, 

contrapposto al tempo della meccanica omogeneo e vuoto, il tempo delle scienze 

naturali misurabile matematicamente: 

Il tempo della storia è infinito in ogni direzione, e incompiuto (unerfüllt) in ogni 

attimo (Augenblick). […] Ma il tempo della storia è diverso da quello della meccanica. 

[…] Un accadere siffatto, che sia perfetto (vollkommen) nel senso della storia, è invece 

del tutto indeterminato sul piano empirico − ossia è un’idea. Questa idea del tempo 

compiuto (erfüllt) è l’idea storica che domina nella Bibbia, dove ha nome: tempo 

messianico. [...] Il tempo tragico sta al tempo messianico come il tempo compiuto 

dell’individuo sta al tempo compiuto da Dio.
54

 

Questa visione, che considera il tempo non come processo ma come dimen-

sione ideale (l’idea storica della Bibbia) in cui in un attimo si espone una dimen-

sione di totalità, eternità e compiutezza, si colloca nell’ambito ebraico del messian-

ismo come dimensione restaurativa della storia, come ritorno a un regno di giustizia. 

La giustizia è nella tradizione biblica primo attributo di Dio: «Giusto è l’Eterno in 

tutte le sue vie e pieno d’amore per tutte le sue azioni […] la tua giustizia è giustizia 

eterna»
55

 e attributo del messia, segno distintivo dell’età messianica. «E sarà giustizia 

la fascia dei suoi lombi»
56

, «Giustizia imparano gli abitanti della terra»
57

. Il messian-

ismo non va definito come attesa di un Messia personale, va definito piuttosto come 

attesa di un regno messianico «di un compimento intrastorico ma totale, radicale e 

universale […] legato […] [ai] contenuti indicati chiaramente dai profeti (a partire da 

Isaia): pace, giustizia, felicità»
58

. Il carattere essenziale dell’attesa messianica, nella 

visione di Scholem recepita da Benjamin in una variante intrastorica, immanente e 

non escatologica, non è univoco ma contiene in sé due tendenze contrapposte: da 

una parte l’aspetto restaurativo che viene a riequilibrare una condizione di disor-

dine, d’altra parte una dimensione opposta di rottura e novità radicale, di carattere 

 
53 Sulla genealogia del termine cfr. Fabrizio Desideri, Ad vocem Jetztzeit, in Id., La porta della 

giustizia, Pendragon, Bologna 1995, pp. 153-165.  
54 W. Benjamin, Trauerspiel und Tragödie (1916), in GS II, 1, p. 134 (tr. it. Trauerspiel e tragedia 

in W. Benjamin, Opere complete. I, Scritti 1906-1922, cit., pp. 273-274, traduzione modificata).  
55 Sal 119,137.142. 
56 Is 11,5. 
57 Is 26,10. 
58 Cfr. G. Cunico, «Ripensare il messianismo. Introduzione», in Humanitas 60, 1-2/2005, pp. 5-

27, p. 14. Cunico si riferisce in questo brano al testo di J. Klausner The Messianic Idea in Israel from 

Its Beginning to the Completion of the Mishnah, tr. ingl. di W. F. Stinespring, Allen & Unwin, Lon-

don 1956.  
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distruttivo o apocalittico
59

. Tra storia mondana e storia redenta si dà, nelle Tesi, un 

salto che ha luogo nell’immanenza, attraverso la memoria e la citazione e cono-

scenza del passato, con quel «balzo di tigre nel passato»
60

 che è proprio dell’azione 

rivoluzionaria:  

La storia è oggetto di una costruzione il cui luogo non è costituito dal tempo omo-

geneo e vuoto, ma da quello riempito dall’adesso (Jetztzeit). Così, per Robespierre, 

l’antica Roma era un passato carico di adesso, che egli estraeva a forza dal continuum 

della storia. La Rivoluzione francese pretendeva di essere una Roma ritornata. Essa 

citava l’antica Roma esattamente come la moda cita un abito d’altri tempi. La moda 

ha buon fiuto per ciò che è attuale, dovunque esso si muova nel folto dei tempi lon-

tani. Essa è un balzo di tigre nel passato. […] Lo stesso salto, sotto il cielo libero della 

storia, è il salto dialettico, e come tale Marx ha concepito la rivoluzione.
61

 

In Benjamin la concezione materialistica della storia (preceduta da una visione 

anarchica e nichilistica
62

) è connessa strettamente all’idea teologica del tempo come 

Jetztzeit: lo storico, attraverso il riscatto del passato, la sua attualizzazione e la critica 

al concetto di progresso, esercita una «debole forza messianica»
63

 e dà una direzione 

per l’azione politica. Questa è azione rivoluzionaria e mira a fondare la società senza 

classi come Regno secolarizzato, regno – ebraico – della giustizia. 

Una tesi (la XVIIa) trovata tra i materiali preparatori di Sul concetto di storia 

illustra questi concetti. Il progresso è visto come processo infinito e lineare, come 

 
59 Cfr. G. Scholem, The messianic idea in Judaism and other essays on jewish spirituality, Schoken 

Books, New York 1971, 19952; tr. it. L’idea messianica nell’ebraismo e altri saggi sulla spiritualità 

ebraica, Adelphi, Milano 2008. Il punto culminante del progetto di Scholem sul messianismo è 

l’opera apparsa nel 1957 in ebraico e nel 1973 in inglese G. Scholem, Sabbatay Ṣevi, the Mystical 

Messiah, Princeton University Press, Princeton, 1973 (tr. it. Šabbetay Ṣevi. Il messia mistico 1626-

1676, a cura di C. Ranchetti, Einaudi, Torino 2001). Sulla dottrina teologica e politica di Scholem e 

di Benjamin cfr. E. Jacobson, Metaphisics of the Profane. The Political Theology of Walter Benjamin 

and Gershom Scholem, Columbia University Press, New York 2003. Cfr. inoltre la monografia di D. 

Weidner Gershom Scholem. Politisches, esoterisches und historiographishes Schreiben, Wilhelm 

Fink Verlag, München 2003. Sul messianismo di Benjamin cfr. S. Khatib "Teleologie ohne Endz-

weck". Walter Benjamin Ent-stellung des Messianischen, Tectum, Marburg 2013; F. Desideri, «Il 

Messia di Benjamin», in Humanitas, N.S., anno LX, n. 1-2, gennaio-aprile 2005, pp. 278-302. 
60 Walter Benjamin, Über den Begriff der Geschichte, in GS I, 2, p. 701 (tr. it. Sul concetto di 

storia, in Walter Benjamin, Sul concetto di storia, cit., pp. 45-47), tesi XIV.  
61 Ibidem.   
62 Sull’anarchismo “romantico” e messianico di Walter Benjamin, cfr. M. Löwy, L’anarchisme 

messianique de Walter Benjamin, in Les Temps Modernes, 40, 1983, pp. 772-794 e Id., Rédemption 

et utopie. Le judaïsme libertaire en Europe centrale. Une étude d’affinité élective, Paris, PUF, 1988 

(tr. it. Redenzione e utopia. Figure della cultura ebraica mitteleuropea, tr. it. di D. Bidussa, Bollati 

Boringhieri, Torino 1992). Sulle Tesi si veda di Dario Gentili, Il tempo della storia. Le tesi sul con-

cetto di storia" di Walter Benjamin”, Guida, Napoli 2002 (seconda edizione riveduta Quodlibet, Ma-

cerata 2020).  
63 W. Benjamin, Über den Begriff der Geschichte, in GS I, 2, p. 694; tr. it., p. 23. 
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quel “compito infinito”
64 

proprio del neokantismo e della socialdemocrazia che tras-

forma la rappresentazione dell’idea messianica di un brusco realizzarsi del regno 

della giustizia in un “ideale”, cioè in uno scopo mai raggiungibile. Il messia ha sig-

nificato per Cohen – Benjamin in parte riprende e in parte respinge la sua visione, 

e soprattutto quella di alcuni rappresentanti del socialismo etico neokantiano - in 

quanto idea metafisica e morale che ha origine nel profetismo ebraico, ideale 

proiettato nella dimensione del futuro della storia (e non in una vita ultraterrena) di 

fronte al quale scompare l’esistenza individuale degli uomini. Benjamin individua 

due concetti di compito infinito, uno negativo (attribuito alla gnoseologia e all'etica 

neokantiana), e uno positivo, suo proprio, che utilizza la struttura neokantiana del 

rapporto tra idea regolativa e serie dei concetti per costruire un concetto di esperi-

enza metafisica, non vuoto  ma pieno (erfüllt) di contenuto spirituale, teologico-

linguistico. Il tempo nel compito infinito del neokantismo è concepito invece come 

omogeneo – il tempo delle scienze fisico-matematiche – e vuoto, cioè non riempito 

(erfüllt) e compiuto da Dio e dalla violenza/autorità (Gewalt) divina
65

, dal suo potere: 

 
64 Sul tema neokantiano del “compito infinito”, ripreso da Benjamin in termini etico-religiosi, cfr. 

Tamara Tagliacozzo, Esperienza e compito infinito nella filosofia del primo Benjamin, Quodlibet, 

Macerata 2003. In questo testo si è cercato di dimostrare l’ipotesi di un’influenza su Benjamin del 

messianismo e di tutta la filosofia di Hermann Cohen. Il messia ha significato per Cohen in quanto 

idea metafisica e morale che ha origine nel profetismo ebraico, ideale proiettato nella dimensione del 

futuro della storia (e non in una vita ultraterrena) di fronte al quale scompare l’esistenza individuale 

degli uomini. Cfr. H. Cohen, Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums (1919), Fourier, 

Wiesbaden, 1988
3 
(r. a. dell’ed. Kaufmann, Frankfurt/M., 1929) pp. 291-292; tr. it. Religione della 

ragione dalle fonti dell’ebraismo, a cura di A. Poma, trad. e note di P. Fiorato, Edizioni San Paolo, 

Cinisello Balsamo 1994, pp. 375-376: «29. Il futuro messianico è la prima espressione cosciente 

dell’opposizione alla concezione della sensibilità empirica dei valori morali. Esso può essere pertanto 

semplicemente designato come l’ideale, in opposizione alla realtà effettiva [...] il nuovo di un futuro. 

[…]. Così sorge per la vita degli uomini e dei popoli la nozione della storia. […] L’umanità […] [è] 

un’idea». Benjamin aveva letto quest’opera nel 1920 (cfr. la lettera di Benjamin a G. Scholem, dell’1-

XII-1920 in Walter Benjamin, Gesammelte Briefe, Band II, Suhrkamp, Frankfurt/M. 1996, p. 107). 

Per un confronto tra il messianismo di Cohen e di Benjamin si veda inoltre Hennig Günther, «Der 

Messianismus von Hermann Cohen und Walter Benjamin», in Emuna. Horizonte zur Diskussion 

über Israel und das Judentum, n. 5/6, nov-dic. 1974, pp. 352-35. Cfr. Pierfrancesco Fiorato P. (2005). 

Notes on Future and History in Hermann Cohen's Anti-Eschatological Messianism. In: Munk R., 

ed.  Hermann Cohen's Critical Idealism. Dordrecht: Springer,2005, 133-160. Una possibile fonte 

per Benjamin del pensiero messianico di Cohen  può essere stata il saggio Das Gottesreich, in cui 

Cohen identificava Regno di Dio e Regno del messia, pubblicato da Cohen nel 1913, in Hermann 

Cohen, Soziale Ethik im Judentum, zur fünften Hauptversammlung im Hamburg 1913 [am 9. No-

vember] hrsg. vom Verband der Deutschen Juden, J. Kauffmann, Frankfurt/M. 1913, pp. 120-127 

(ora in Hermann Cohen, Kleine Schriften V 1913 – 1915, in H. Cohen, Werke, cit., Band 16, pp. 

41-50).   
65 Sulla Gewalt divina cfr. Walter Benjamin, Zur Kritik der Gewalt, in Id., Gesammelte Schriften, 

op. cit.., vol. II, tomo 1, pp. 179-203 (tr. it. Per la critica della violenza, in Walter Benjamin, Il con-

cetto di critica nel romanticismo tedesco. Scritti 1919-1922, a cura di G. Agamben, tr. di C. Colaia-

como,  Renato Solmi, A. M. Solmi, A. Moscati, Giorgio Aganben, Einaudi, Torino 1982.  Cfr. su 

tema della violenza e della violenza divina in Benjamin in rapporto alla filosofia politica di Kant Mas-

similiano Tomba, «La vera politica». Kant e Benjamin: la possibilità della giustizia, Quodlibet, 
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Nell’idea (Vorstellung) della società senza classi, Marx ha secolarizzato l’idea del 

tempo messianico. Ed è giusto così. La sciagura sopravviene per il fatto che la so-

cialdemocrazia elevò a “ideale” questa idea. Nella dottrina neokantiana l’ideale viene 

definito come compito infinito E questa dottrina è stata la scolastica del partito so-

cialdemocratico
66

. […]. Una volta definita la società senza classi come un compito in-

finito, il tempo infinito e vuoto si trasformò, per così dire, in un’anticamera nella quale 

si poteva attendere, con maggiore o minore tranquillità, l’ingresso nella situazione 

rivoluzionaria. In realtà non vi è un solo attimo che non rechi in sé la propria chance 

rivoluzionaria – essa richiede solo di essere definita come una chance specifica, ossia 

come chance di una soluzione del tutto nuova, di fronte a un compito del tutto nuovo. 

Per il pensatore rivoluzionario la peculiare chance rivoluzionaria trae conferma dalla 

situazione politica. Ma per lui non trae minor conferma dal potere delle chiavi
67

 che 

tale attimo possiede su una bene determinata stanza del passato, fino ad allora chiusa. 

L’ingresso in questa stanza coincide del tutto con l’azione politica; ed è ciò per cui 

essa, per quanto distruttiva
68

 possa essere, si da a riconoscere come un’azione messi-

anica. (La società senza classi non è la meta finale (Endziel) del progresso della storia, 

ma ne è piuttosto l’interruzione (Unterbrechung), tante volte fallita e infine attuata.)}
69

 

In questa tesi XVIIa di Sul concetto di storia il concetto di “compito infinito” del 

pensiero neokantiano viene criticato da Benjamin perché indebolisce l'azione po-

litica. Qui (ma già negli anni 1912-1915) Benjamin considera il concetto di pro-

gresso dello storicismo e della socialdemocrazia e il concetto politico neokantiano 

di un progresso infinito della società e della storia un “compito infinito”, la rap-

presentazione di un "ideale" come scopo mai raggiungibile. Questo concetto si es-

primeva in un socialismo che si trovava sulle stesse posizioni della socialdemocrazia 

tedesca, la quale considerava la riflessione neokantiana la sua base teorica. 

Lo storico recupera e conosce, nel suo fugace “guizzar via”, in una immagine 

dialettica, un momento del passato delle classi oppresse che entra in una costella-

zione con le esigenze politiche attuali e le fa esplodere, dando una direzione per la 

prassi. L’azione rivoluzionaria si esplica attraverso un salto dialettico nel passato che 

 
Macerata 2006. Cfr. inoltre Massimiliano Tomba, ‘Another Kind of Gewalt: Beyond Law. Re-Read-

ing Walter Benjamin’, in Historical Materialism, 2009, 17:1, 126–144; Id.,Justice: Walter Benjamin 

and the Time of Anticipation", https://benjaminonjustice.wordpress.com, paper presentato al Gold-

smith College, London, il 28 aprile 2016.  
66 Per una panoramica sul socialismo neokantiano cfr. il volume collettaneo a cura di Helmut 

Holzhey, Ethischer Sozialismus. Zur politischen Philosophie des Neukantianismus, Frankfurt/M. 

1994, e l’antologia a cura di H.J. Sandkühler e R. de la Vega, Marxismus und Ethik. Texte zum 

neukantianischen Sozialismus, Frankfurt/M.,1970 (tr. it. Milano 1974). 
67 Sul “potere delle chiavi” cfr. Matteo, 16, 18 sgg.: “A te [Pietro] darò le chiavi del regno dei cieli, 

e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto 

nei cieli”. È un concetto teologico cristiano a cui Benjamin fa ricorso per indicare la possibilità di 

un’operazione che infrange l’immodificabilità del passato». 
68 Sul tema della “distruzione” in Benjamin cfr. Maria Teresa Costa, Il carattere distruttivo. Walter 

Benjamin e il pensiero della soglia, Quodlibet, Macerata 2008.  
69 W. Benjamin, Anmerkungen a Über den Begriff der Geschichte, in Id., Gesammelte Schriften, cit., 

vol. I, tomo 3, p. 1231 (tr. it. in W. Benjamin, Materiali preparatori delle tesi, in Sul concetto di storia, cit., 

p. 100-101), manoscritto Ms 1098v. 

https://benjaminonjustice.wordpress.com/
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avviene nell’adesso messianico − nell’“adesso della conoscibilità (Jetzt der Erkenn-

barkeit)” proprio del “concetto di storia”: «L’immagine dialettica è un’immagine 

balenante. Ciò che è stato (das Gewesene) va trattenuto così, come un’immagine 

che balena nell’adesso della conoscibilità. La salvazione (Rettung), […] si lascia com-

piere solo in ciò che nell’attimo successivo è già immediatamente perduto».
70

 

La struttura gnoseologica del “concetto di storia”, che si presenta in una immag-

ine dialettica monadica, è caratterizzata da una dimensione temporale non lineare 

e progressiva ma intensiva, ideale, in cui coincidono il concetto conoscitivo e l’idea 

(del bene, della giustizia), caratterizzata da totalità e eternità. Emerge qui il legame 

tra l’ambito teologico, trascendente e ideale ma segretamente attivo nell’immanenza 

della redenzione e del riscatto, e l’ambito immanente del politico. Infatti il passato 

riscattato e redento rende presente in un momento fugace il tempo messianico, 

compiuto, del Regno di Dio e dà l’occasione e la direzione per la prassi, per l’azione 

rivoluzionaria, messianica e motivata teologicamente, tesa verso la costruzione della 

società senza classi. L’azione politica è resa possibile proprio dal legame con il 

passato, dalla capacità conoscitiva dello storico materialista di recuperare e far es-

plodere momenti dimenticati e di alimentare la forza distruttiva e liberatoria della 

classe oppressa attraverso l’immagine degli avi asserviti, senza proiettare la libera-

zione, come fa la socialdemocrazia, in un futuro infinito:  

Il soggetto della conoscenza storica è di per sé la classe oppressa che lotta. In Marx 

essa figura come l’ultima classe resa schiava, come la classe vendicatrice, che porta a 

termine l’opera di liberazione in nome di generazioni di sconfitti. Questa coscienza, 

che si è fatta ancora valere per breve tempo nella Lega di Spartaco, fu da sempre 

scandalosa per la socialdemocrazia, che nel corso di tre decenni è riuscita a cancellare 

quasi del tutto il nome di un Blanqui, il cui suono squillante aveva scosso il secolo 

precedente. Essa si compiacque di assegnare alla classe operaia il ruolo di redentrice 

delle generazioni future. E recise così il nerbo della sua forza migliore. La classe dis-

apprese, a questa scuola, tanto l’odio quanto la volontà di sacrificio. Entrambi infatti 

si alimentano all’immagine degli antenati asserviti, non all’ideale dei discendenti lib-

erati.
71

 

La posizione di Benjamin riguardo alla classe oppressa come soggetto della con-

oscenza storica può essere letto, come scrive Sami Khatib, sullo sfondo di Kant e 

Marx:  

Anche se Benjamin distingue chiaramente il soggetto della conoscenza storica dal 

soggetto trascendentale a- (non-) storico di Kant, […] il fine epistemo-politico del con-

cetto di storia materialistico benjaminiano diventa leggibile solo sullo sfondo duplice 

di Marx e Kant. Se la classe oppressa che lotta prende il posto del soggetto 

 
70 W. Benjamin, Das Passagen-Werk, in Id., Gesammelte Schriften, op. cit.., vol. V, tomo 1, pp. 591-592, N 9, 7; 

tr. it. I “passages” di Parigi, vol. IX delle Opere complete di Walter Benjamin, cit., p. 531, N 9, 7 e in Walter Benjamin, 

Materiali dal Passagen-Werk, in W. Benjamin, Sul concetto di storia, cit., p. 123. 
71 W. Benjamin, Über den Begriff der Geschichte, in Id., Gesammelte Schriften, op. cit., vol. I, tomo 2, p. 700; 

tr. it. cit., p. 43, tesi XII. 
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trascendentale kantiano, il punto di vista politico-economico e la storicità di questa 

soggettività collettiva si fondono con il suo punto di vista cognitivo in un senso tras-

cendentale.
72

  

Nelle note preparatorie alle Tesi Benjamin aggiunge un chiarimento: " Questo 

soggetto non è per nulla un soggetto trascendentale, bensì la classe oppressa che 

lotta, nella sua situazione più esposta. Solo per questa classe si dà conoscenza 

storica, e per lei unicamente nell'attimo storico. […] Al ricordo involontario […] non 

si offre mai un succedersi di eventi, ma solo un'immagine" [GS, I, 1243]." [Tr. Sul 

concetto di storia, p. 87] 

La classe oppressa prende il posto del soggetto trascendentale kantiano e, per 

mezzo dell'immagine dialettica (che contiene un indice storico, un potenziale luogo 

d'incontro tra pre- e post-storia, che rende l'immagine leggibile e utilizzabile per 

l'azione politica), Benjamin supera la visione kantiana della conoscenza come rela-

zione tra un soggetto cognoscente e un oggetto conosciuto:
73

  

Benjamin mantiene la struttura base dell'argomento trascendentale kantiano, ma lo 

espande e radicalizza fondando la trascendentalità su una costellazione di tempo 

storico punteggiata dalla lotta di classe. In questo modo, la conoscenza storica non è 

strutturata da forme astoriche trascendentali ma sempre già impressa/caratterizzata da 

un 'indice temporale' (AP, N 3,1), che è legato all'esperienza di un soggetto politico 

in un momento particolare.
74

 

Ad essere trascendentale non è più tanto il soggetto ma il medio (Medium) della 

conoscenza, che è un medium linguistico, poiché "il luogo dove si incontrano [le 

immagini] è il linguaggio" (GS V, I, 577, N 2a, 3)
75

. Il linguaggio è un medio in 

quanto non è un mezzo di comunicazione ma un luogo della comunicabilità
76

 in cui 

si costruisce il rapporto conoscitivo tra il soggetto e l'oggetto, che si incontrano 

 
72 Sami Khatib, “Walter Benjamin and Subject of Historical Cognition”, in Walter Benjamin Unbound, Special 

Issue of Annals of Scholarship, Vol. 21.1/2, 2014, 23-42, here, 23. Cf.  ibid.: “In the preparatory notes on the Theses, 

[Benjamin] […] adds a further clarification: ‘This subject is certainly not a transcendental subject, but the struggling, 

oppressed class in its most exposed situation. There is historical cognition for them (this class) only and for them only 

in a historical instant.’ [GS, I, 1243]." [translation mine] 
73 W. Benjamin, Erkenntnistheorie [1920-21] in W. Benjamin, Gesammelte Schriften, op. cit., vol. VI, 46; tr. 

it.Teoria della conoscenza, W. Benjamin, Conoscenza e linguaggio. Frammenti II, cit, p. 164.: “Due cose devono 

essere superate: 

1) la disgiunzione falsa; che la conoscenza sia nella coscienza di un soggetto conoscente o nell’oggetto (o meglio 

identica con questo) [.] 2) l’apparenza di un uomo conoscente (per es. Leibniz, Kant)”. 
74 Sami Khatib, “Walter Benjamin and Subject of Historical Cognition”, in Walter Benjamin Unbound, cit., p. 

23. 
75 W. Benjamin, Das Passagen-Werk, in Id., Gesammelte Schriften, op. cit.., vol. V, tome 1, pp. 577, N 2a, 3; tr. 

it. W. Benjamin, I “passages” di Parigi,  Opere complete , vol. IX,  cit., p. 516, N 2a, 3 : "Poiché, mentre la relazione 

del presente con il passato è puramente temporale, continua, la relazione tra ciò che è stato e l’ora è dialettica: non è 

un decorso ma un’immagine discontinua, a salti. – Solo le immagini dialettiche sono autentiche immagini (cioè non 

arcaiche); e il luogo, in cui le si incontra, è il linguaggio“. Per la critica di Benjamin al "continuo" temporale cfr. Julia 

Ng, "Acts of Time: Cohen and Benjamin on Mathematics and History", in Paradigmi, 1, 2017, pp. 41-60. Cfr. Fabrizio 

Desideri, "Intermittency: the differential of time and the integral of space. The intensive spatiality of the Monad, the 

Apokatastasis and the Messianic World in Benjamin's latest thinking", in Aisthesis, 1/2016, pp. 177-184. 
76 Cfr. Samuel Weber, Benjamin's –abilities, Harvard University Press, Cambridge, Ma, 2008, p. 13. 
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nell'ora della conoscibilità. Quando un'immagine linguistica, ideale  e messianica 

(per esempio l'immagine della Roma repubblicana per Robespierre, o del Regno 

messianico, o della Rivoluzione francese) diventa leggibile nell'ora della conoscibil-

ità,  il tempo è contenuto in essa come un "differenziale temporale,"
77

 un tempo 

intensivo e messianico, infinitamente abbreviato,  non lineare ma curvo,
 

il tempo 

logico che si oppone al tempo cronologico e al tempo della fisica e della matematica 

newtoniane ma che secondo alcuni interpreti si ispira alle nuove teorie matematiche 

dell'inizio del Novecento.
78

 Questo tempo è il tempo della crisi e della decisione 

politica, il tempo dell'azione rivoluzionaria in cui ci può essere una interruzione e 

un rivolgimento del corso della storia e in cui la classe degli oppressi può essere 

insieme soggetto della conoscenza e soggetto politico. La classe oppressa incontra, 

rappresentato (dargestellt) nell'immagine dialettica, un momento della storia che si 

unisce polarizzandosi con un istante del tempo presente (Aktualität) e lo fa esplod-

ere, spingendola alla prassi e alla lotta.
79

 Soggetto (la classe oppressa) e oggetto (l'im-

magine) della conoscenza storica si uniscono nell'ora (Jetztzeit) della conoscibilità 

nella costellazione di concetti storici che costituisce l'immagine dialettica. Entrambi 

non sono statici ma attivi e coinvolti negli eventi storici che subiscono e provocano. 

Come abbiamo visto, ciò che permette all'immagine dialettica di diventare stru-

mento di conoscenza è la sua "costruzione" come concetto, cioè come concetto 

storico. Teoria e prassi sono profondamente intrecciati, la prassi provocata dalla 

condizione della classe oppressa indirizza la conoscenza nella costruzione dei con-

cetti e nella rappresentazione delle idee utopiche, la teoria dà la direzione per la 

prassi, per l'azione politica. 

Il concetto di tempo messianico contrapposto al tempo omogeneo e vuoto fisico-

matematico della visione scientifica moderna propria del neokantismo, e della so-

cialdemocrazia come suo orientamento politico - con la sua visione di un compito 

“infinito” e progressivo nella direzione dell’idea della società senza classi - viene 

anticipato con straordinaria pregnanza negli anni 1914-1915 nell’incipit del sag-

gio/conferenza La vita degli studenti: 

C’è una concezione della storia che, fidando nell’infinità del tempo, distingue solo 

il diverso ritmo degli uomini e delle epoche, che rapidi o lenti scorrono sulla via del 

 
77 W. Benjamin, Das Passagen-Werk, in Id., Gesammelte Schriften, op. cit.., vol. V, tome 2, 1038, Q

o

 21 (Erste 

Entwürfe); tr. it. W. Benjamin, I “passages” di Parigi, Opere complete, vol. IX, cit., Qo 21, p. 951. 
78 Cf. Peter Fenves, The messianic Reduction. Walter Benjamin and the Shape of Time , Stanford: Stanford 

University Press, 2011, pp. 106-113 e 242. Cfr. Julia Ng, "Acts of Time: Cohen and Benjamin on Mathematics and 

History", in Paradigmi, 1, pp. 41-60. Cf. Sami Khatib,"Walter Benjamin and Subject of Historical Cognition", in Walter 

Benjamin Unbound, 39, fn. 18: "Peter Fenves has suggested that this unimaginable shape of time can be conceived 

mathematically with reference to the so-called 'Weierstraß function' and the 'Koch curve,' which Benjamin was ac-

quainted with." 
79 Cf. Das Passagen-Werk, in Id., Gesammelte Schriften, op. cit.., vol. V, tomo 1, pp. 587-588, N 7a, I; tr. it. cit., 

p. 527: "ogni fatto storico rappresentato dialetticamente si polarizza e diventa un campo di forze in cui si svolge il 

confronto tra la sua pre- e post-storia. Si trasforma in questo modo, poiché l’attualità (Aktualität) agisce dentro di esso. 

Per questo il fatto storico si polarizza secondo la sua pre- e post-storia sempre di nuovo e mai nello stesso modo. E lo 

fa al di fuori di sé, nell’attualità stessa." 
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progresso. A ciò corrisponde l’incoerenza, l’imprecisione e la mancanza di rigore 

delle pretese che essa avanza nei confronti del presente. Invece questa nostra ri-

flessione fa riferimento a uno stato determinato, in cui la storia riposa quasi fosse 

raccolta in un punto focale, come da sempre nelle immagini utopiche dei pensatori. 

Gli elementi dello stato finale non sono evidenti come una tendenza informe di pro-

gresso bensì, come creazioni e pensieri sommamente minacciati, malfamati e derisi, 

essi stanno profondamente sepolti e dissimulati in ogni presente. Il compito storico 

(geschichtliche Aufgabe) è quello di dare in modo puro la forma dell’assoluto allo 

stato immanente della perfezione, di renderlo visibile e sovrano nel presente. Ma 

questo stato non è da circoscrivere mediante una determinazione pragmatica di sin-

goli aspetti (istituzioni, costumi, ecc.), alla quale anzi si sottrae; bensì è da cogliere 

soltanto nella sua struttura metafisica, come il regno messianico o l’idea della 

rivoluzione francese.
80

 

Appare qui evidente, già nel 1915, il nesso tra il tempo della storia intensivo e 

redentivo, che si trova nelle immagini degli utopisti, e la struttura metafisica come 

idea, e quindi il nesso gnoseologico che rende indispensabile l’individuazione dello 

stato della perfezione e della giustizia (lo “stato finale”, il “regno messianico”) 

nell’immanenza del presente attraverso la divisione dei fenomeni tramite concetti e 

il loro essere compresi, in frammenti, nell’idea
81

.  

Nell’adesso messianico della conoscibilità il concetto dell’oggetto storico espone 

la “verità” (che è un «essere intenzionale formato da idee»
82

) presentando una im-

magine del passato che viene conosciuta e salvata in una rappresentazione fulminea 

e caduca. Il fenomeno monadico è immagine dialettica del regno messianico, rap-

presentazione e concetto simbolico dello stato della perfezione e della giustizia 

divina
83

. Nello “stato del mondo compiuto” i fenomeni non saranno più frammen-

tati, ma lo sono nell’“adesso” della conoscibilità, nell’immanenza e nella storia che 

hanno a che fare necessariamente con la conoscenza e con la caducità: 

Vincere deve sempre il manichino detto “materialismo storico”. Esso può com-

petere senz’altro con chiunque se prende al suo servizio la teologia, che oggi, com’è 

a tutti noto, è piccola e brutta, e tra l’altro non deve lasciarsi vedere.
84

  

La vera immagine del passato (Vergangenheit) guizza via. É solo come immagine 

che balena, per non più comparire, proprio nell’attimo della conoscibilità (Au-

genblick der Erkennbarkeit) che il passato è da trattenere. “La verità non ci 

 
80 W. Benjamin, Das Leben der Studenten, in Id., Gesammelte Schriften, vol. II, tomo 1, p. 75; tr. it. cit., p. 137. 

Traduzione modificata. 
81 Cfr. Erkenntniskritische Vorrede, in W. Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels (terminato nel 1925, 

pubblicato nel 1928), in Id., Gesammelte Schriften, op. cit., vol. I, tomo 1, pp. 207-237 (tr. it., Premessa gnoseologica, 

in W. Benjamin, Il dramma barocco tedesco, introd. di G. Schiavoni, tr. it. di F. Cuniberto, Einaudi, Torino 1999, 

pp. 3-31).  
 

82 Cfr. la Erkenntniskritische Vorrede, all’Ursprung des deutschen Trauerspiels, in W. Benjamin, Gesammelte 

Schriften, op. cit..,  p. 216 (tr. it. cit., p. 11).   
83 Cfr. M. Tomba, La «vera politica», op. cit., pp. 206-255, in part. il paragrafo Göttliche Gewalt , pp. 251-255. 
84 W. Benjamin, Über den Begriff der Geschichte, in Id., Gesammelte Schriften,op. cit.., vol. I, tomo 2,  p. 693; 

tr. it. cit., p. 21 (tesi I). 
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scapperà”. Questa frase, che è di Gottfried Keller, segna, nell’immagine di storia 

dello storicismo, il punto esatto in cui essa è infranta dal materialismo storico. Infatti 

è un’immagine non rievocabile del passato quella che rischia di scomparire con 

ogni presente che non si sia riconosciuto inteso in essa.
85

 

Se […] [l’immagine del passato] è autentica, lo deve alla sua fugacità (Flüchtigkeit). 

Proprio perché questa verità è caduca (vergänglich) e basta un alito di vento a spaz-

zarla via, molto dipende da essa. A prendere il suo posto, infatti, è pronta l’apparenza 

(Schein), che va più d’accordo con l’eternità.
86 

 

L’azione rivoluzionaria, che si ispira alla dimensione “nascosta” teologico-messi-

anica, resta cosciente del fatto che produce una realtà politica comunque transitoria, 

che non si fonda su una verità eterna. La verità del passato e dell’idea messianica di 

riscatto ad essa connessa è una “verità caduca (vergänglich)” che si presenta per un 

attimo e fugge via, come caduco è il passato non conosciuto e attualizzato. 

 
85 Ivi, p. 695; tr. it. cit., p. 27 (tesi V). 
86 W. Benjamin, Anmerkungen a Über den Begriff der Geschichte, in Id., Gesammelte Schriften, cit., vol. I, tomo 

3, p. 1247 (tr. it. in W. Benjamin, Materiali preparatori alle tesi, in Id., Sul concetto di storia, op. cit.., p. 73), mano-

scritto Ms 440. 
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ABSTRACT 

This article seeks to undertake a brief politics & aesthetics-based reading of two works of Walter 

Benjamin and César Vallejo, relying on significant encounters with Soviet culture through visits 

to Moscow in the late twenties of the past century.  Ideological and aesthetic affinities between 

the two authors are explored, focusing on the way in which they assimilated and artistically 

expressed a vision of the city during the first stages of the proletarian revolution.  The individual 

expectations each one harbored relative to the forthcoming change in lifestyle are also outlined.   

 

KEYWORDS 

Walter Benjamin, César Vallejo, Russian Revolution’s literature, Aesthetics and Politics, 

Revolutionary Ethics. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El punto de partida para este artículo es el ensayo del filósofo y crítico literario 

colombiano Rafael Gutiérrez Girardot titulado “César Vallejo y Walter 

Benjamin”,1 en el que deja planteadas las bases para la formulación de un diálogo 

estético y político entre dos intelectuales contemporáneos a través de la evocación 

de una experiencia en común: su viaje a la Unión Soviética, del cual deriva un 

 
1 En 1993 y 1994 respectivamente se publican en el número 520 de Cuadernos 

Hispanoamericanos y en el número 235 de la Revista Universidad de Antioquia dos versiones de un 

mismo ensayo: “César Vallejo y Walter Benjamin” y “La teologización de la política y el compromiso 

del intelectual en el siglo XX: César Vallejo y Walter Benjamin”. Una tercera versión con 

modificaciones menores aparece en la antología César Vallejo y la muerte de Dios (2000), edición 

aquí citada.  

*El artículo es producto de una pasantía de investigación posdoctoral de su autor en la Facultad 

de Filosofía y Ciencias de la Cultura (Geistes- und Kulturwissenschaften, GuK) de la Universidad de 

Bamberg, Alemania, en 2021, bajo la dirección del Prof. Dr. Enrique Rodrigues-Moura y el auspicio 

del Servicio Alemán de Intercambio Académico (Deutsche Akademische Austauschdienst, DAAD). 
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conjunto de afinidades en el modo en cada uno se aproximó al marxismo y la 

revolución proletaria, en particular en lo que atañe al arte y al papel del artista en el 

ámbito de esta lucha política. Dicho diálogo se enmarca en la segunda década del 

siglo pasado, época en la cual la revolución rusa constituía una novedad excitante 

para la intelectualidad europea y latinoamericana.  

Siguiendo un método analítico que evoca las intuiciones de Goethe, Gutiérrez 

Girardot traza múltiples paralelos y puntos de convergencia entre Walter Benjamin 

(1852-1940) y César Vallejo (1852-1938) en los que, efectivamente, las “afinidades 

electivas” del alemán y del peruano adquieren contornos visibles. De ello da cuenta, 

por ejemplo, la actitud del intelectual proletarizado que identifica su situación 

personal con la de las masas proletarias, que experimenta en sí mismo la 

pauperización, la próxima y acosadora miseria, y espera su redención de la 

revolución comunista (Gutiérrez Girardot, 2000:158), revolución de la cual, dicho 

sea de paso, recogen elementos que empatizan con sus respectivas tradiciones 

teológicas, a saber, la judía y la católica. Ulteriormente, la experiencia en el país de 

los soviets también incidirá, aunque en modo heterodoxo, en el método de 

conocimiento de la historia que cada uno se propuso modelar en su praxis política 

y artística.  

En un sentido amplio, la intervención crítica de Gutiérrez Girardot apunta a 

demostrar que en Benjamin y en Vallejo las relaciones entre literatura y marxismo, 

o bien entre literatura y filosofía, no están determinadas por una norma específica 

o prefigurada, ni en la esfera estética ni en la política, pues ello implicaría una 

contradicción de la esencia misma del marxismo como filosofía. Otros temas y 

tramas que enlazan obra y trayectoria de estas figuras quedan apenas insinuados por 

Gutiérrez Girardot, entre estos la reflexión en torno a nuevas afinidades poético-

literarias que brotan de una suerte de diálogo trasatlántico.2   

A un siglo de distancia de la revolución proletaria, dos obras en específico nos 

permiten avanzar en el trazo de un paralelo estético entre Benjamin y Vallejo: 

Moskauer Tagebuch [Diario de Moscú] de Benjamin
3

 y Rusia en 1931. Reflexiones 

al pie del Kremlin de Vallejo.
4

 Aunque lejos de ser idénticos, estos materiales 

resultan afines y dialogantes ya que son expresión de una misma búsqueda: hacen 

parte de una especie de peregrinaje iniciático en el que contemporáneamente se 

embarcaron Benjamin y Vallejo, ávidos de experiencias edificantes en el socialismo 

 
2 El concepto “diálogo trasatlántico” es caracterizado por Herrera Ruiz & Neira en el artículo 

titulado “Afinidades trasatlánticas: César Vallejo y Walter Benjamin en la perspectiva de Gutiérrez 

Girardot” (2015), sobre la base del referido diálogo estético-político y de un análisis en torno a la 

subjetividad poética y filosófica de ambos intelectuales de cara a la modernidad y al cosmopolitismo.   
3 Publicada póstumamente en 1980 por Suhrkamp Verlag (se cita edición en español de 1990). 

En adelante se enunciará como Diario. 
4 Publicada en 1931 por Ediciones Ulises de Madrid (se cita edición de 2013). En adelante se 

enunciará como Rusia en 1931.  
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real, motivados por una íntima esperanza en esa nueva sociedad y en el mundo 

mejor que podría estar gestándose allí.  

Efectivamente, en las páginas de sendos libros se percibe una búsqueda del 

sentido del ser proletario en la que pusieron a prueba, cada uno a su manera, las 

propias expectativas y las imágenes poéticas que se habían prefijado de cara a la 

causa de proletariado. Resulta problemático nombrar estos materiales con base en 

un único patrón formal, ya que ambos tienen algo o mucho de memoria y confesión 

íntima, crónica de viaje, reportaje periodístico, relato urbano, estudio 

antropológico, documento político o crítica de arte, sin llegar a concretarse 

enteramente como lo uno o lo otro. De ahí que sean múltiples las posibilidades de 

aproximación y los enfoques que se pueden dar a su estudio. Sugerimos, en 

consecuencia, que una hipótesis de lectura transitoria y en favor del ejercicio que 

sigue sea la de acoger ambos textos como narraciones autobiográficas que 

representan, presuntamente, atributos morales e intelectuales de sus autores de 

frente a un entorno social e histórico particular.  

En ambos relatos se cuenta algo sobre la vida de alguien, un autor narrador que 

manifiesta explícitamente estar escribiendo acerca de sí mismo, en este caso, una 

autoafirmación de las experiencias que sirven de trasfondo a un tramo particular de 

su recorrido ideológico y de su vida, y dejando de lado que su desaparición fue por 

igual demasiado temprana, cabe señalar que eran relativamente jóvenes cuando 

visitaron Rusia. Es así como una relectura contrastada de Diario y Rusia en 1931 

nos permite interpelar las sensaciones que suscitaron en Benjamin y en Vallejo las 

imágenes de aquel mundo idealizado, la ciudad de Moscú en el fragor 

revolucionario, y en torno a la que gravitan relaciones temporales y espaciales 

asimiladas estéticamente en la sustancia política de cada relato. Todo esto nos 

remite, por último, a la figura del cronotopo literario como lo entendió Bajtín, a la 

sazón ruso y contemporáneo de aquellos, en su Teoría y estética de la novela 

(1975), esto es, la composición poética de tipos sociales, imágenes y escenarios 

vitales de la ciudad que el artista concretiza en su obra como un todo estético, pero 

también como filosofía de la historia intuida poéticamente.5 

2. PARALELO ENTRE DIARIO Y RUSIA EN 1931 

El primer libro se presenta como una obra esencialmente pesimista en la que 

predomina un tono nostálgico y escéptico frente a la vida, lo que da a este material 

un carácter profundamente revelador del momento existencial que atravesaba por 

 
5 Valga anotar, a título de evocación, que Benjamin ya había ideado una simbología análoga a la 

del cronotopo bajtiniano en su Ursprung des deutschen Trauerspiels (1928) [Origen del drama 

barroco alemán], en la forma de un pensamiento o idea fundamental de la historia que se presenta 

como revelación ontológica, en el marco de un discurso filosófico de inspiración poética. 
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entonces Benjamin.
6

 Aquí, el correlato principal es el diálogo que construye el 

narrador con el universo de imágenes tristemente pintorescas que le presenta a cada 

día la ciudad, fragmentos visuales que aquí o allá capturan inevitablemente su 

atención. Las nuevas condiciones políticas, económicas y sociales, así como las 

dificultades materiales derivadas de la revolución, y las amenazas que penden sobre 

esta tienen su peso importante en el conjunto de la narración, solo que vienen 

enunciadas en un ritmo diverso del estilo reportaje que ensaya Vallejo, algo más 

parecido a opiniones o reflexiones íntimas, en cualquier caso, no en un orden 

expositivo ni mucho menos apologético.  

El texto corresponde al registro por días que realizó Benjamin de su viaje y 

permanencia en Moscú entre diciembre de 1926 y febrero de 1927. El viaje sirve 

de marco al encuentro con dos amigos que había conocido en Italia: el crítico y 

dramaturgo austriaco Bernhard Reich y la también directora y actriz de teatro letona 

Asja Lacis, entonces pareja de Reich.
7

 En opinión de Gutiérrez Girardot, el amor 

de Benjamin por Lacis habría sido, sino la principal, una razón de peso para haber 

ido hasta Rusia (Gutiérrez Girardot, 2000:156). Sin embargo, es evidente que el 

narrador de Diario se cuida de que así parezca, y de ahí que enfatice también en 

otros imperativos que alientan su estadía allí, como la perspectiva de trabajar en 

diversos proyectos editoriales.  

Por su parte Rusia en 1931 se presenta como la organización en un solo volumen 

de una serie de crónicas y artículos que Vallejo escribió producto de tres viajes que 

realizó a Rusia en 1928, 1929 y 1931, precedentemente publicados en periódicos y 

revistas del Perú y España.
8

 Se colige del prólogo que escribe Juan Larrea en la 

edición crítica de la Poesía Completa de César Vallejo (1978), de la 

correspondencia que sostiene este con su amigo Pablo Abril (1974), y en parte del 

relato mismo, que ninguna de sus estancias en Rusia habría durado más que algunas 

semanas. También a este respecto, de las notas biográficas de su viuda Georgette 

Vallejo, incorporadas al poemario Contra el secreto profesional (1983), se deduce 

que esta lo habría acompañado en el segundo de los viajes, a lo largo de un amplio 

recorrido, durante el cual realizaron pausas en Alemania, Polonia, Austria, 

Checoslovaquia, Hungría e Italia.  

 
6 Véase al respecto de la deteriorada condición de salud de Benjamin en este periodo, así como 

de la depresión que padece, la investigación de Gerhard Richter “The Monstrosity of the body in 

Walter Benjamin’s Moscow Diary” (1995). 
7 En su autobiografía, Revolutionär im Beruf (1971), Lacis dedica un breve apartado a aquel 

primer encuentro en 1924 titulado “Recuerdo de Walter Benjamin en Capri”. 
8 A manera de comentario, pues se trata de contextos ya muy transformados con relación a la 

época que conoció Vallejo, cabe evocar aquí que hacia finales de la década del cincuenta el escritor 

colombiano Gabriel García Márquez realizó un ejercicio similar producto de su recorrido por la 

URSS y los países del campo socialista; de ahí salieron una serie de crónicas que escribió para la 

revista Cromos y que más tarde reunió en un volumen titulado De viaje por Europa del Este (1978). 
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En cada uno de los dieciséis apartados de este libro se abordan con exultante 

optimismo facetas del proyecto revolucionario y de las tareas concretas que para 

entonces suponía la construcción de una nueva sociedad. En ese sentido, el 

narrador discurre por temas y problemas políticos y económicos que interesan la 

vida material de la gente, reflexiona sobre los cambios que se estaban poniendo en 

práctica con respecto al Estado, el trabajo, la educación, la familia y el arte. No 

aparecen, empero, cuestionamientos al orden político estalinista.  

El escenario donde se enmarca la narración es la capital rusa, que representa la 

esperanza en la urbe socialista del futuro: socialista, escribe Vallejo, “en el sentido 

que Walt Whitman concibe el tipo de gran ciudad: como hogar social por 

excelencia, donde el género humano realiza sus grandes ideales de cooperación, de 

justicia y de dicha universales” (2013:39). Vallejo se muestra persuadido, además, 

de que el enorme esfuerzo y las contingencias materiales que impone la lucha 

revolucionaria al proletariado, el ruso y el internacional, son parte de una condición 

apenas temporal que hay necesariamente que sufrir, en tanto se da el tránsito hacia 

mejores condiciones de vida; en suma, se trata de una revolución a la que aún le 

quedan batallas por ganar.  

Tampoco escapan a su atención las serias amenazas que se ciernen en contra de 

la joven dictadura del proletariado: algunas endógenas como los remanentes 

culturales de la vieja sociedad zarista, la corrupción y el despotismo de los 

funcionaros, la burocratización del Estado; otras exógenas, como la hostilidad 

política y la guerra económico-financiera de las potencias capitalistas.  

Del fugaz encuentro de Benjamin y Vallejo con aquella revolución en marcha 

quedarían importantes lecciones, amén de que sus respectivas cultura y praxis 

políticas habrían todavía de transformarse y evolucionar hacia otros estadios: en 

Vallejo esta evolución lo condujo hacia una aparente radicalización en su militancia 

a favor del oficialismo soviético y a adherir como miembro del partido comunista 

español en 1930, ya lo era del peruano desde 1929, todo ello como parte de su 

estudio y progresiva asimilación del materialismo histórico. En contraste con el 

optimismo de Vallejo, Benjamin jamás adhirió al partido comunista alemán; un 

preludio a esta renuncia se lee en las notas de Diario del 9 de enero de 1927, donde 

concluye que pertenecer al K.P.D. (Partido Comunista Alemán) lo compelía a 

organizar su existencia sobre una base reducida: “Aunque mientras siga viajando, 

prácticamente no podré plantearme el ingreso en el Partido” (Benjamin, 1990:95).   

En repetidas ocasiones ambos autores refieren con vivo interés la presencia del 

elemento étnico de origen asiático, “rostros mongoles”, a lo largo de sus recorridos 

por Moscú. Provenientes de lejanas regiones en la muy vasta Rusia zarista, para 

aquellos “mongoles” Moscú era en la dialéctica colonial centro-periferia la misma 

capital metropolitana que para Vallejo representaba Madrid o París; cabe especular 

que el poeta andino hubiera hallado cierta familiaridad o, si se quiere, comunidad, 

con sus propios genes y orígenes, esto en razón de ser él mismo un indio que vio 
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Moscú como un mundo entre “lo mongol y lo tártaro, entre búdico y cismático-

griego” (Vallejo, 2013:37). A Benjamin, en cambio, aquellos rostros le atraían por 

lo exótico de su expresión, por sus gestos y comportamiento que reúne en imágenes 

textuales no desprovistas de misterio y fascinación: “En los últimos días de mi 

estancia tuve la impresión de que los vendedores mongoles volvían a aparecer con 

más frecuencia” (Benjamin, 1990:143).   

Aunque narrado en tonos diferenciales, tanto Benjamin como Vallejo 

contemplan en esa nueva cultura urbana en construcción la colectivización de un 

estilo de vida que se contrapone al individualismo burgués y al aislamiento privado 

al que estaban acostumbrados, respectivamente, en Berlín y en Paris.
9

 Una 

diferenciación que se precisa en este sentido, si bien no modifica sustancialmente 

lo dicho antes, es que Benjamin nació y creció en el seno de una familia burguesa 

y urbana, de tal modo que la privacidad era para él parte del orden natural de las 

cosas, mientras que Vallejo creció en un ambiente rural y en el marco de una familia 

extensa que compartía los espacios vitales sin el pudor que nace del individualismo 

burgués. Pese a ello, en París, el estilo de vida urbano moderno le impuso a Vallejo, 

por pobre o marginal que hubiera podido ser su vida material, el imperativo del 

aislamiento individual, casi siempre en hoteles, que variaban de categoría 

dependiendo de los recursos disponibles, según comenta dilatadamente en sus 

notas biográficas Georgette Vallejo.       

La lectura de los textos en cuestión ofrece multiplicidad de pasajes en los que 

sus narradores se plantean introspectivamente cuestiones y problemas muy 

similares, justamente frente a la vida en aquella ciudad. En Vallejo, por ejemplo, 

una de las primeras reflexiones que emergen del encuentro de su personaje con la 

“Urbe socialista y la ciudad del porvenir” (así titula el capítulo I) tiene que ver con 

el sentido de orientación geográfica del que se precisa para conocerla: 

Si el arribo a Moscú es la por la mañana y viniendo del norte, la ciudad queda de 

lado y a dos piernas, con el Moscova de tres cuartos. Si la llegada es por la tarde y 

viniendo del oeste, Moscú se pone colorado y los pasos de los hombres ahogan el 

ruido de las ruedas en las calles. No sé cómo será la llegada a Moscú por el este y al 

mediodía, ni cómo el arribo a medianoche por el sur. ¡Una lástima! Una falta 

geográfica e histórica muy grave. Porque para poseer una ciudad certeramente, hay 

que llegar a ella por todas partes (Vallejo, 2013:33).  

 
9 En un artículo titulado “Privacy As They Saw It: Privacy Spaces in the Soviet Union of the 1920-

1930s in Foreign Travelogues” (2015), Tatiana Klepikova discurre por una serie de relatos y 

testimonios de viajeros occidentales que visitaron Rusia en esa década, a quienes también llamó 

poderosamente la atención, por el marcado contraste con sus países de origen, aquella reorganización 

y reducción del espacio privado habitable en el marco de la industrialización y consiguiente aumento 

de la densidad demográfica en las ciudades. Ello hacía parte del intento por forjar una nueva 

mentalidad en la sociedad soviética, donde la noción de lo privado, entre otros valores burgueses 

basados en el viejo régimen de propiedad, fueran progresivamente sustituidos por la noción de lo 

colectivo. Era así como se habría de construir el comunismo.     
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En una sintomática correspondencia con el relato de Vallejo, el 15 de diciembre 

se lee en Diario: “Un lugar no se conoce hasta no haberlo vivido en el mayor 

número posible de dimensiones. Para poseer un sitio hay que haber entrado en él 

desde los cuatro puntos cardinales, e incluso haberlos abandonado en esas mismas 

direcciones” (Benjamin, 1990:32). Evidentemente, el tenor de vida en ciudades 

como Berlín o París distaba mucho del que Benjamin contempló en Moscú, de ahí 

que en el personaje inseguro y aterido que recorre con dificultad las calles de la 

capital rusa, no se reconoce aquel desenvuelto flâneur que hizo del Boulevard 

parisino su medio cotidiano, su espacio vital.  

Con todo, ello no despoja a Diario de una sensibilidad estética que se confunde 

con la crítica del capitalismo y de la modernidad, en el marco de una intuición 

filosófica marxista cuya heterodoxia se expresa a través del análisis semiológico de 

los hábitos cotidianos, de los objetos, del territorio y, por su puesto, de la ciudad 

como totalidad ontológica. A propósito de la ciudad, entendida como un ente ético 

y estético que “ya parece entregarse en la estación de tren. Los kioscos, las lámparas 

de arco, los grupos de casas se cristalizan en grupos que nunca se repetirán. Pero 

esto se dispersa en cuanto le busco un nombre” (141). Y es justamente el carácter 

elusivo del espacio, anota Benjamin a renglón seguido, lo que hace que “la ciudad 

se resista, se enmascare, huya, teja enredos, seduzca, hasta el agotamiento de vagar 

perdido por sus círculos” (141); este “vagar perdido”, pone de manifiesto la 

cuestión filosófica de cómo juntar los materiales caóticos que componen el espacio, 

cómo fijar sus dispositivos morales y finalmente cómo reducir a un mismo código 

de interpretación sus fuerzas sociológicas y psicológicas. Una clave útil para salir de 

este laberinto de pensamiento, si cabe la expresión, la dilucidó Georg Simmel en 

su “sociología de las socialidades”,10 de la que abrevaron, además de Benjamin, 

otros intelectuales afines política y filosóficamente a este tales como Ernst Bloch y 

Siegfried Kracauer.  

3. VIAJE A LA TIERRA PROMETIDA 

De acuerdo con algunas fuentes documentales,11 cada una de estas aventuras, la 

de Benjamin y la de Vallejo, tenía el propósito de poder establecerse en Rusia junto 

 
10 La categoría se desprende de dos de sus trabajos en torno a lo que había de nuevo y significativo 

en el interactuar recíproco de los individuos en las ciudades modernas, estructurado a partir de la 

división social del trabajo y del influjo del capitalismo industrial: Über soziale Differenzierung (1890) 

y Die Groβstädte und das Geistesleben (1903). 
11 Apelamos esencialmente al libro de su amigo Gershom Scholem, Walter Benjamin. Storia di 

un’amicizia (1992) y a un perspicaz bosquejo de la personalidad juvenil del filósofo alemán que traza 

Daniel Cabrera en su artículo “Manuscritos y juguetes. Sobre el Diario de Moscú de Benjamin” 

(2009); en lo que atañe a Vallejo, además de los ya citados comentarios biográficos de Larrea y 

Georgette Vallejo, nos referimos aquí también a la edición crítica de la Poesía completa de Vallejo a 
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con la tentativa de integrarse al proletariado ruso como escritores; ello se puede 

constatar también en la correspondencia con ciertos amigos y mentores. Al margen 

de otros impedimentos de orden personal e ideológico que hacían inviable una 

estancia prolongada en Rusia, no se debe soslayar que a las aspiraciones de ambos 

se interpuso la barrera lingüística, al no poderse comunicar de manera autónoma 

en ruso, carencia esta última insoslayable dada la naturaleza de sus pretensiones 

ocupacionales. En efecto ambos personajes dependen casi exclusivamente de sus 

intérpretes para interactuar con la ciudad, al punto que cada narración ha de 

acogerse, inevitablemente y aparte de los monólogos íntimos, como una 

transcripción discrecional de lo presuntamente comunicado por alguno de sus 

mediadores lingüísticos.  

En Diario se evidencia que, salvo en las ocasiones en las que el narrador paga 

los servicios de un intérprete o encuentra algún germanófilo ruso, Reich y Lacis son 

su principal canal de comunicación con el resto del mundo; en el caso de Rusia en 

1931 queda también claro que Vallejo se sirvió de los servicios de varios intérpretes 

y que el francés fue la lengua intermediaria.  

En repetidas ocasiones Benjamin se muestra mortificado por su 

desconocimiento del ruso: ya con evidente escepticismo el 20 de diciembre escribe: 

“Para mí, Moscú es ahora una fortaleza; el duro clima que, por muy sano que me 

resulte, me afecta también mucho, el desconocimiento de la lengua, la presencia de 

Reich” (Benjamin, 1990:44). También en una carta de Vallejo a su amigo Pablo 

Abril en octubre de 1928, encontrándose aun en Rusia, le refiere en desasosiego: 

“No creo que podré quedarme en Moscú. Lo del idioma es terrible” (Vallejo, 

2013:104). 

Estas confesiones en Benjamin y en Vallejo revelan que la esperanza proletaria 

tenía que ser vana; el no aprendizaje de la lengua rusa, que era la lengua viva del 

movimiento proletario en ese momento histórico, viene a ser en ellos un efecto 

colateral del no aprendizaje de un código político -y ético- proletario. De ahí que 

cabe inquirir con respecto a entrambos autores, hombres de letras, bilingües en 

aquel entonces al menos con el francés, dotados de una extraordinaria cultura 

poético-literaria: ¿por qué renunciaron a la posibilidad de aprender la lengua rusa? 

¿No hubo ningún acicate que fuera lo suficientemente fuerte para permanecer e 

intentarlo?  

En una visita a una fábrica de chocolates Vallejo dialoga, en francés, con “María 

Schlossberg”, una obrera de origen alemán, quien hace las veces de intérprete en 

el siguiente diálogo con otro obrero de la fábrica, también alemán: 

- ¿Desde cuándo está usted en Rusia? 

- Desde 1919, a raíz de la revolución alemana. 

 
cargo de Hernández Novás (1988) y a un artículo de Alejandro Bruzual, “Los viajes de César Vallejo 

a la Unión Soviética: la dialéctica del vaso de Agua” (2006). 
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- Pero entonces ¿usted es extranjero? 

- No, señor. En Rusia ningún obrero es extranjero […] 

- Cómo ve usted –me dice-, todos somos iguales en Rusia ante el trabajo. El único 

extranjero es el burgués, que se sustrae al sistema proletario del trabajo. Pero si se 

proletariza, cesa de ser extranjero y ejerce los mismos derechos y obligaciones de 

todo el proletariado (2013:51-52).  

¿Qué le impedía, pues, a Vallejo (o a Benjamin) proletarizarse como aquel par 

de obreros? ¿No tuvieron ellos también que aprender ruso? En diversas ocasiones, 

para efectos del sentido que pretende dar a la narración, Vallejo se presenta a sí 

mismo como “un burgués” y en tanto tal sabe, y se lo confirma el diálogo con los 

obreros, que su destino no ha de ser otro que el de sustraerse a tal sistema proletario 

de trabajo, aun cuando no ahorra en lisonjas para este. Es como si mantuviera 

oculta la certeza de que aquella nueva concepción del trabajo y de la vida 

constituyera una esperanza de redención para la humanidad entera, mas no para 

él. 

Sendas renuncias a la proletarización, la de Vallejo y la de Benjamin, han de ser 

matizadas. De Vallejo no se puede decir que renunciara a ser miembro de un 

partido comunista, sin embargo, su militancia ostenta rasgos particulares, en el 

sentido de que se manifestará más crítico y heterodoxo de cara a ciertas cuestiones 

y menos frente a otras. Benjamin por su parte trabajaría en una concepción 

heterodoxa del marxismo que, sin renunciar al materialismo histórico en cuanto 

principio teórico y ético, ni al diálogo con la teología, se caracterizó por una visión 

crítica del programa del proletariado, así como por un esfuerzo por resignificar 

desde las imágenes una estética revolucionaria.    

Son varios los íconos y lugares representativos de Moscú que en común 

trasegaron y contemplaron: museos, iglesias, instalaciones industriales, institutos de 

educación y academias, avenidas y plazas, lugares de reunión, sedes de sindicatos, 

cooperativas, el Kremlin, entre otros, y en ambos textos se describe con mayor o 

menor detalle lo apreciado en aquellos lugares. Eran, pues, muchas las caras y 

facetas que tenía para mostrar aquella revolución en marcha y el aspecto artístico 

atrajo en particular la atención de ambos visitantes; en ciertos casos, se pueden 

incluso constatar coincidencias literales de nombres de personajes de la vida 

cultural de Moscú con las que entraron en contacto. Esta comunidad de intereses 

concierne a los géneros de arte literario y escénico, así como de la plástica y la 

técnica, que estaban para entonces en desarrollo en la Unión Soviética. 

En cuanto a las consideraciones que sobre la literatura soviética hizo Vallejo, la 

siguiente sentencia resulta asaz representativa: “No hay literatura apolítica, no la ha 

habido ni la habrá nunca en el mundo. La literatura defiende y exalta la política 

soviética” (2013:98). Esta afirmación en el marco del apartado titulado “La 

Literatura. Reunión de escritores bolcheviques”, reunión a la que asistió Vallejo y 

en la se encontraban presentes escritores oficialistas que, subraya, “no demuestran 

por mí esa melosa curiosidad protectora que los eminentes plumíferos burgueses 
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demuestran ante un escritor extranjero. Me hablan y me tratan con sencillez 

fraternal” (98). De nuevo lo manifestado por Vallejo en su crónica da pie a inquirir 

cómo se autodefine, en su ethos social, esto es, ¿qué tanto queda en él, de acuerdo 

con su percepción, de ese odioso escritor “de bufete y levita, libresco y monóculo 

[…] bohemio, soñador, ignorante y perezoso” (100), que según él ha muerto en 

Rusia? 

En medio del diálogo y las preguntas que formula el invitado a sus colegas de 

reunión emergen máximas como: “Guerra a la metafísica y a la psicología. Solo las 

disciplinas sociológicas determinan el alcance y las formas esenciales del arte […] 

Nada de superrealismo, sistema decadente y abiertamente opuesto a la vanguardia 

intelectual soviética” (100), que sirven de contrapunto, si cabe la expresión, a la 

defensa de una nueva sensibilidad artística donde los temas que cuentan son la 

nueva organización de la familia y la sociedad, del trabajo y la producción, la 

beligerancia social, que deben ante todo conducir a la destrucción del espíritu y de 

los intereses burgueses y reaccionarios, entre otras vías para la construcción de la 

nueva sociedad. Vallejo añade respecto a la referida reunión, que en la Unión 

Soviética los escritores están organizados en un sindicato, como cualquier otro 

obrero, y que allí el ejercicio de la literatura es libre. De la vida del escritor arguye: 

Es de acción y dinamismo constantes. Viajan y están en contacto directo con la vida 

campesina y obrera. Vive al aire libre, palpando en forma inmediata y viviente la 

realidad social y económica, las costumbres, las batallas políticas, los dolores y las 

alegrías colectivas, los trabajos y el alma de las masas. Su vida es un laboratorio austero 

donde estudia científicamente su rol social y los medios de cumplirlo […] La literatura 

soviética participa, en cierta medida, del antiguo realismo y del antiguo naturalismo, 

pero los excede en sus bases históricas y en sus secuencias creadoras (100).  

Una pregunta emerge tras la cita anterior: ¿se puede sindicalizar la imaginación? 

Plantear que la literatura soviética participa de, pero excede al realismo y al 

naturalismo, significa de alguna manera atribuirle un rasgo burgués propio de 

aquellos autores que justamente se alejaron de las masas y que fueron, por ello, tan 

criticados por Vallejo. De ahí que se pueda inquirir también si la invocación de la 

“vida al aire libre” del escritor soviético ha de entenderse como auténtica libertad 

intelectual del artista o como sujeción a la norma sindical. 

Las reflexiones sobre el arte soviético y sus tendencias tienen por igual su espacio 

en Diario, solo que como sucede con sus impresiones sobre el sistema político y 

económico o las condiciones de vida en Rusia, aquellas no vienen enunciadas a 

manera de síntesis explicativa ni de entonadas máximas apologéticas, como en 

Vallejo, sino que por lo general emergen en monólogos introspectivos o en el 

marco de conversaciones con Lacis, Reich o cualesquiera otros personajes con los 

que entabla diálogo espontáneo respecto al tema. En efecto, las conversaciones 

sobre teoría marxista de la literatura, el teatro o el cine, o el compromiso 

revolucionario del artista, entre otros temas símiles, son frecuentes, aunque también 
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en esas conversaciones surgen desavenencias o discusiones acaloradas que 

terminan en enojos e incluso en transitorios distanciamientos, especialmente con 

Lacis.  

Un ejemplo palmario en favor de estos distanciamientos son las reflexiones 

íntimas en las que Benjamin confiesa la difícil tarea en que se tornó la composición 

de un artículo sobre Goethe para la Enciclopedia Soviética, a partir de un ensayo 

precedente, Goethes Wahlverwandtschaften de 1925 [Las afinidades electivas de 

Goethe]. Una de las razones que tuvo el editor ruso para rechazar -en principio- el 

texto consistió en que Benjamin habría hecho un uso inadecuado de categorías 

como “revolución”, “lucha de clases” o “proletariado”, y que sus consideraciones 

desde la perspectiva del materialismo filosófico eran objetables, juicio que en parte 

compartía Lacis. En una conversación derivada de lo anterior y transcrita en Diario 

con fecha 13 de enero de 1927 Benjamin escribe: 

Este incidente le resultó a Reich más desagradable que a mí. Para mí lo fue mucho 

más por la tarde, cuando hablé de ello con Asja. Pues en seguida empezó con que 

algo habría de cierto en lo que decía Radek (el editor ruso). Seguro de que algo había 

hecho mal; yo no sabía cómo se debían abordar aquí estas cuestiones y cosas por el 

estilo. Entonces le dije en la cara que sus palabras no eran más que el producto de su 

cobardía y de la necesidad de moverse, a cualquier precio, en la dirección en que 

soplase el viento (Benjamin, 1990:102).      

El pasaje anterior viene a corroborar que, aun a su pesar, Benjamin terminaría 

por sustraerse a la influencia que Lacis se propuso ejercer sobre él, pero de paso 

confirma su aversión a todo sometimiento de la literatura a los cánones burocráticos 

en lugar de a los cánones artísticos y de la crítica literaria en cuanto tal. Era claro, 

pues, que en aquel sistema de pensar no había lugar para él. Refiriéndose a un 

momento ulterior del mismo día, en el que la conversación con Lacis prosigue, 

pero esta vez provisto del manuscrito, Benjamin intenta persuadirla de que el rigor 

del análisis socioliterario de la época y el medio en que había vivido Goethe le 

imponían escribir en el modo en que lo había hecho: 

Hablé con ella de lo que considero realmente interesante del tema “Goethe”: el 

hecho de que un hombre que, como Goethe, tuvo que vivir sujeto de tantos 

compromisos pudiera, sin embargo, realizar cosas tan extraordinarias. Mi respuesta 

a ello es que tal cosa sería impensable tratándose de un autor proletario. Pero la lucha 

de clases de la burguesía fue radicalmente distinta a la proletaria. Por eso no se 

pueden equiparar esquemáticamente el significado de “infidelidad” o “compromiso” 

en ambos movimientos. Mencioné la tesis de Lukács, a saber, que el materialismo 

histórico, en el fondo, solo se puede aplicar a la historia del movimiento obrero (103). 

Al margen del debate filosófico en torno al maridaje entre materialismo histórico 

y movimiento obrero, el anterior pasaje saca a la vista la disyunción entre la visión 

heterodoxa del marxismo de Benjamin y la visión ortodoxa que este se figuraba en 

Lacis. En cualquier caso, bien fuera por desconocimiento o por desinterés en la 
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obra de Goethe, Lacis percibía, sin estar del todo desacertada, que en el fondo 

Benjamin hacía una apología del ser burgués.  

En lo que atañe al cine y al teatro, es evidente que Vallejo abrazó la oficialidad 

canónica soviética: en sus crónicas dedica un capítulo al cine soviético, “Cinema. 

Rusia inaugura una nueva era en la pantalla”, en el que aborda lo que denomina el 

proyecto de “intelectualización cinemática del mundo” en cabeza de Eisenstein, el 

nuevo verismo escénico del teatro revolucionario y otras corrientes de las artes 

escénicas que jugaban un papel central en el crecimiento moral e intelectual del 

proletariado, además de constituirse en parte habitual del entretenimiento en la 

nueva sociedad soviética. Allí escribe: “Vladimiro Maiakovski me ha llevado a la 

générale de La línea general de Eisenstein” (Vallejo, 2013:205).12  

En este terreno y en lo que respecta a lo consignado por Benjamin en Diario, 

persiste el extremo individualismo crítico y el escepticismo que caracteriza su 

recepción de todos los géneros artísticos con los que entra en contacto, 

orientándose más hacia el descubrimiento de lo incógnito y de lo oculto en los 

aspectos técnicos y en la forma, que hacia una lectura connivente con los fines 

propagandísticos que perseguían. Pero al margen de su irremediable 

inconformismo, y en lo que atañe a sus comentarios sobre las vanguardias rusas en 

general, deja entrever su interés por aquel tipo de expresión estética que no se 

separa de la vida cotidiana, como en una unión entre “arte” y “vida”, en oposición 

al art pour l’art de la sociedad burguesa. De ahí que para Benjamin el cine 

posibilitaba la “reflexión en la dispersión”, lo que equivale a decir que aun para el 

proletariado era viable disfrutar de la obra estética sin dejar de cultivar una actitud 

crítica frente a la misma.   

En algunas presentaciones coincidieron Vallejo y Benjamin; por ejemplo, ambos 

autores refieren haber visitado, entre otros lugares análogos, una proyección del 

Potemkim de Eisenstein, el Teatro proletario de Erwin Piscator o el proyecto que 

entonces dirigía el actor y director Vsevolod Emilievich Meyerhold, que 

ulteriormente se conocería como Teatro Meyerhold, uno de los referentes más 

emblemáticos de la ciudad, no solo en el campo de las artes escénicas y las tragedias 

sociales que se representaban allí, sino también por la entonces novedosa 

arquitectura del edificio que lo albergaba. Es de anotar, según se lee el 31 de 

diciembre en Diario, que por intermediación de Reich Benjamin conoció 

 
12 De este encuentro con el poeta ruso da testimonio su amigo Luis Alberto Sánchez cuando 

transcribe el contenido de una carta que recibió de Vallejo en enero de 1930, en la que este reitera 

la promesa de enviarle la fotografía de Maiakovski, véase al punto el breve artículo “Vallejo, hombre 

y poeta libre” (1988). Dado que por entonces ambos escribían para El Comercio de Lima, se nos 

antoja pensar que probablemente dicha fotografía iba destinada a un suplemento literario que publicó 

dicho diario el domingo 14 de septiembre del mismo año titulado “César Vallejo y Vladimir 

Maiakovski se conocen en Moscú”, en la que se eleva una imagen plástica del poeta suicida sobre la 

tapa del diario Izvestiya  
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personalmente a Meyerhold, quien le había proporcionado las entradas gratis para 

la obra Dayos Europa, a la que asistió en compañía de Lacis (Benjamin, 1990:74).
13

   

En el narrador de Diario se percibe mucho de juvenil y de la persistente 

sensibilidad de un niño, para quien la experiencia moscovita no estuvo desprovista 

de resonancias del pasado: una obsesión por comprar y coleccionar objetos 

asociados de algún modo a la niñez, libros con ilustraciones, juguetes, muñecas, 

adornos navideños, relojes, entre otras piezas artesanales de la economía doméstica, 

destinados casi siempre a la decoración o a una forma de lúdica pueril. 

En su exploración por la ciudad, Benjamin se siente poderosamente atraído por 

el exotismo comercial que advierte en los escaparates de las tiendas o en los 

mercados callejeros, todo en un continuo ejercicio semiótico que describe con 

ternura los objetos que capturan su atención: “1 de enero […] Luego vi a un 

vendedor de pequeños trineos para muñecas” (76). Dos semanas más tarde escribe: 

“14 de enero […] Compré un gracioso modelo en madera de máquina de coser 

cuya “aguja” se pone en movimiento girando una manivela, y una muñeca de cartón 

de piedra que se columpia sobre una caja de música” (105).  

En este sentido, la visita al Museo del juguete estaba entre las tareas ineludibles 

en el itinerario moscovita de Benjamin. Entre las piezas que llaman su atención está 

un curioso mapa que tiene mucho que ver, alegóricamente, con su propia 

concepción de la historia: 

27 de enero 

Me llamó mucho la atención un mapa rectangular, estrecho, alargado, que 

representaba la historia alegóricamente como una serie de ríos en distintas bandas de 

colores con muchas curvas. En el cauce de los ríos aparecían, respectivamente, los 

datos y los nombres en sucesión cronológica. El mapa era de principios del siglo XIX; 

yo lo habría situado ciento cincuenta años antes. Junto a este había un interesante 

mecanismo: un paisaje colgado de la pared dentro de una caja de cristal. Estaba 

partido y también se había desprendido el reloj a cuyas campanadas se habían puesto 

en marcha, en otro tiempo, molinos de viento, norias, batientes de ventanas y 

personajes (134). 

 
13 En la ya citada autobiografía de Lacis, Revolutionär im Beruf, se evocan justamente algunos de 

estos encuentros que ulteriormente se dieron entre Benjamin y connotadas figuras del teatro y del 

cine soviéticos, debido a sus intereses y proyectos intelectuales en común. Fue también por 

intermedio de Lacis y de Bertolt Brecht que Benjamin entraría en contacto con el productivismo de 

Sergey Tretiakov (1892-1937), el multifacético artista ruso que dominaba prácticamente todos los 

géneros (cine, teatro, literatura, periodismo, radiofonía, litografía) en torno a cuya figura modela su 

ensayo Der Autor als Produzent [El autor como productor] (1934); allí traza un admirable perfil del 

revolucionario cuya tarea no consiste en hacer de espectador sino en combatir activamente a través 

de la producción de obras. Casi como un misionero, encaja perfectamente en la noción de teología 

política a la que adhirió Benjamin: se trata del intelectual que busca la palabra radical y promueve la 

conciencia en función de un proyecto de salvación común, que acerca su inteligencia a la inteligencia 

de las masas, que hace esfuerzos por crear y poner en práctica una doctrina que brota de un 

sentimiento místico. 
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La descripción del artilugio, que aparece como anacrónico ante el observador y 

está en parte roto, coincide por eso mismo con la visión crítica de la historia que 

ensaya Benjamin, por fuera de los cánones del historicismo y de su linealidad, pero 

de paso confirma su extraordinaria capacidad para hacerse portavoz de la 

“naturaleza muerta”, si vale decir así, o bien para condensar en imágenes las 

cuestiones teóricas más complejas. Se trata, en suma, de una historia rota en la que 

los datos y la cronología son producto de una organización sinuosa. De otra parte, 

la alegoría que encierra todo el conjunto de imágenes guarda una profunda 

correspondencia, como veremos más adelante, con la representación de la historia 

en la primera de sus Tesis Histórico-filosóficas.      

El 1 de febrero, último día de su estancia en Moscú, Benjamin refiere algo de lo 

que fueron los preparativos finales antes del viaje en su habitación de hotel, 

encontrándose allí Lacis: “Yo me senté, bien a su lado, bien en la mesa, donde 

estuve escribiendo sobres con mi dirección, o me acercaba a la maleta para guardar 

los juguetes, mi compra del día anterior, mostrándoselos antes de hacerlo. Le 

gustaron muchísimo” (153).    

Esta propensión de Benjamin a comprar juguetes y objetos de diverso tipo, en 

tanto fuentes inacabables -para él- de significación estética, permite trazar en la 

narración una afinidad adicional entre aquel y Lacis: de tiempo atrás Benjamin 

escribía relatos para niños y jóvenes, mientras que una de las áreas de trabajo de 

Lacis era justamente escribir obras para el teatro infantil, a más de que ambos 

fueron padres. Pero el punto de mayor polisemia de la muñeca, el juguete y el 

juego, o más bien, del artilugio que tras los tres se esconde, emerge por última vez 

en la primera imagen de las Tesis filosófico-históricas: 

Es notorio que ha existido, según se dice, un autómata construido de tal manera que 

resulta capaz de replicar a cada juagada del ajedrecista con otra juagada contraria que 

le aseguraba ganar la partida. Un muñeco trajeado a la turca, en la boca una pipa de 

narguile, se sentaba a tablero apoyado sobre una mesa espaciosa. Un sistema de 

espejos despertaba la ilusión de que esa mesa era transparente por todos sus lados. 

En realidad se sentaba dentro un enano jorobado que era un maestro en el juego del 

ajedrez y que guiaba mediante hilos la mano del muñeco. Podemos imaginarnos un 

equivalente de este aparato en la filosofía. Siempre tendrá que ganar el muñeco que 

llamamos “materialismo histórico”. Podrá habérselas sin más ni más con cualquiera, 

si toma a su servicio a la teología que, como es sabido, es hoy pequeña y fea y no debe 

dejarse ver en modo alguno (Benjamin, 1989:177).           

En el mecanismo coordinado que describe y en la impresión que se crea, 

emergen nuevamente las imágenes de modelos de juguetes que pasaron por las 

manos de Benjamín mientras estuvo en Moscú, esta vez ejecutando uno de los 

tantos performances posibles en virtud de su apariencia y propiedades mecánicas 

que logran engañar, o bien dar a conocer la vida de otro modo, a quien aprecia la 

ejecución de lo que pareciera un teatro o cuento infantil, que gracias a la sensibilidad 
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y al alma de niño de Benjamin, es igualmente eficiente para representar una faceta 

de la filosofía de la historia.  

Dicho de otro modo, Benjamin ejercita el papel de un teólogo que explica la 

filosofía de la historia a los niños a partir de la descripción metafórica de un juguete; 

de ahí lo corto del texto y la alta función representativa de las imágenes que usa, la 

de un muñeco y la de un enano, por ejemplo, y ¿qué más infantil y lúdico que eso 

para llegar a plantear que un enano practica el materialismo mesiánico? En un 

volumen titulado Escritos. La literatura infantil, los niños y los jóvenes (1989a) se 

compila una serie relatos infantiles escritos por Benjamin entre 1913 y 1932, en 

parte dedicados a la historia cultural del juguete y del juego como tal; en algunos se 

alude específicamente a juguetes rusos que son presentados por Benjamin como 

verdaderas reliquias de la cultura, incluyendo allí también ilustraciones, entre otras, 

una que por la apariencia correspondería a la maquinita de coser de madera que 

pinta en Diario, que vista en perspectiva representa una forma viva de la cultura del 

pasado que, por igual, se restaura en la evocación de la experiencia vivida en Moscú. 

En Vallejo por su parte, también observador atento, su percepción del mundo 

de los objetos tiene otros matices, aunque al igual que Benjamin hace de ellos un 

instrumento para la lectura de los cambios históricos y sociales que se viven en 

Rusia. En el marco de un capítulo que titula “Capitalismo de Estado y estructura 

socialista – Régimen bancario – Religión – Agonía de las clases destronadas”, 

describe una visita al mercado Smolensky, donde según le ha explicado su guía, es 

posible apreciar los estertores de la vieja burguesía zarista: 

¿Quiénes son estos desgraciados que venden y compran con gestos y ademanes de 

pesadilla? ¿Y qué es lo que venden y compran? Estos hombres y estas mujeres son 

los sobrevivientes del naufragio clasista de 1917 [...] Aquella anciana lívida y 

esquelética, que aun lleva a la espalda un viejo abrigo de pieles es una duquesa. Lo 

que quiere vender ahora es un pequeño candelabro de cobre, incrustado con lacas 

azules [...] Esa otra dama, con aire majestuoso y joven todavía, cuyo pecho va cubierto 

de encajes amarillos y desgarrados, es una princesa. Vende unos zapatos blancos de 

soirée. Una mujer bonita y muy maquillada - ¿una prostituta extranjera acaso? - va a 

comprar los zapatos. Pero no. He aquí que la princesa, en un imprevisto movimiento 

de impudor, se sienta en el suelo, levanta las faldas y se saca los zapatos que lleva en 

los pies. ¿Qué sucede? La compradora no quería el calzado de soirée, y la princesa 

va a venderle los que lleva puestos.  [...] No es la venta comercial, tranquila, sino el 

remate violento y arrancado de las íntimas entrañas económicas (Vallejo, 2013:185). 

Lo antes descrito hace pensar en la culminación de una lucha de clases en la 

que, los remanentes de la clase dominante siguen aferrados al fetichismo de la 

mercancía. En Benjamin la naturaleza de los objetos a los que alude Vallejo hubiera 

despertado otras consideraciones de carácter estético, quizás más meticulosas, pero 

resulta evidente que también para Vallejo son una alegoría de la filosofía de la 

historia. Cabe anotar en favor del diálogo estético postulado hasta aquí, que también 

Diario refiere una visita al “bulevar Smolensk” el 21 de diciembre: “Hacia mucho 
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frío aquel día […] la calle estaba llena de tenderetes navideños y de puestos de 

juguetes y papelería. Detrás vendían artículos de ferretería y para el hogar, zapatos, 

etc.,” (Benjamin, 1990:47). Se podría decir, en suma, que ambos ensayan una 

forma de historiografía crítica que vuelve su mirada hacia las imágenes, como en 

una película cinematográfica, soslayando la narrativa historicista anticuaria y 

monumental, ya para entonces desgastada como paradigma. 

Una expresión análoga en Vallejo de ese déjà-vu del tiempo recuperado, tal 

como sucede en Benjamin con las imágenes y los objetos, emerge en el antes citado 

apartado de Rusia en 1931, cuando el narrador expone la nueva situación de la 

iglesia ortodoxa rusa, del clero y del culto cristiano en general bajo el régimen 

comunista. Encontrándose de frente a la catedral de Cristo Salvador, icono de la 

Rusia zarista escribe: 

Principiando por el atrio, hasta los recónditos altares y sacristías del templo, se 

advierten signos de abandono y más aún, trazas de haber sido la iglesia despojada de 

todos sus tesoros artísticos y litúrgicos. El aspecto material del templo es el de un 

lugar arrasado por un saqueo o por una mudanza no acabada. Ni tapices ni alfombras. 

Ni escaños ni reclinatorios. Ni colgaduras ni encajes en los altares. Ni cirios ni flores. 

Ni efigies ni cuadros (Vallejo, 2013:188). 

No resulta en absoluto extraño que, así como a Benjamin le llamaron 

poderosamente la atención los juguetes y los libros infantiles, a Vallejo le llamaran 

poderosamente la atención, justamente por su ausencia, los objetos litúrgicos que 

componen el espacio de un templo cristiano, con los que estuvo familiarizado 

desde la niñez en un modo casi místico, y qué decir de los “cálices” y de los “cristos 

de alma” de su poesía. Pero lo que encierra esta imagen de despojo, de “mudanza 

no acabada”, es la transición que él también pondera hacia una sociedad en la que 

Estado e Iglesia se separan, se nacionalizan los bienes religiosos y se decreta la 

libertad de cultos, tres cosas que, agrega, “figuran dentro del programa mínimo del 

liberalismo burgués” (189), y quizás por ello mismo no lo desdeña, sino que 

prefiere asumirlo como una medida revolucionaria para salvaguardar el orden 

social.    

Parece claro que para los autores de Diario y Rusia en 1931 las experiencias 

vividas fueron intensas, al margen de las insoslayables decepciones, y dejaron en 

cada uno marcas que perdurarían en el tiempo, bien como insumo para su futura 

producción intelectual o como parte del sustrato formativo que los llevaría a 

instancias mucho más más complejas y profundas en su evolución como sujetos 

ideológicos.14 

 
14 Según Gerald Raunig, el núcleo del ensayo Der Autor als Produzent corresponde a un discurso 

que leyó Benjamin en 1934 ante el pleno del Partido Comunista Francés, atendiendo la invitación a 

un evento auspiciado por el Instituto para el Estudio del Fascismo (2005:147). Es difícil no intuir que 

el mismo Vallejo pudo estar informado, al menos de oídas, de un “tal Walter Benjamin”. Ello resulta 

plausible, pues hacia 1934 Benjamin se encontraba ya radicado en Paris, al igual que Vallejo, que 
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Valga por último evocar que, por esa misma época un contemporáneo de 

Benjamin y de Vallejo, Federico García Lorca, visitó Nueva York para sumergirse 

él también en uno de los grandes centros urbanos en los que la historia del siglo 

XX, en especial la del capitalismo, dejaba marcado su profundo surco. Desde 

luego, no se trata de contrastar Poeta en Nueva York15 con las obras aquí en 

cuestión, no porque el ejercicio no valga la pena, sino porque está por fuera del 

objeto y el alcance de este artículo; se trata, más bien, de resaltar una imagen epocal 

que se repite en los tres: la del hombre de letras que escapa de una opresión 

existencial, de la soledad y si se quiere también del desamor, para poner a prueba, 

en un lugar soñado y muy lejano, su sensibilidad de poeta frente al signo de los 

tiempos que se deja ver en cada gran ciudad. 

 

REFERENCIAS 

Bajtín, Mijaíl (1989) [1975] Teoría y estética de la novela. Helena S. Kriukova & V. 

Cazcarra (Trad.). Madrid: Taurus. 

Benjamin, Walter (1989) Discursos interrumpidos I. Jesús Aguirre (Ed. Trad.). 

Buenos Aires: Taurus. 

__________ (1989a) Escritos. La literatura infantil, los niños y los jóvenes. Juan J. 

Thomas (Trad.). Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión. 

__________ (1990) [1980] Diario de Moscú. Gershom Scholem (Ed.), Marisa 

Delgado (Trad.). Buenos Aires: Taurus. 

__________ (1990a) El origen del Drama barroco alemán. José Muñoz M. (Trad.). 

Madrid: Taurus. 

__________ (2004) [1934] El autor como productor. B. Echeverría (Trad.). México: 

Editorial Ítaca. 

Bruzual, Alejandro (2006) “Los viajes de César Vallejo a la Unión Soviética: la 

dialéctica del vaso de Agua”. En: A contracorriente, Vol. 6, N°1. (23-39). 

Cabrera, Daniel H. (2009) “Manuscritos y juguetes. Sobre el Diario de Moscú de 

Benjamin”. En: Luisa Rodríguez S. y David Pérez (Eds.). En: El diario como forma de 

escritura y pensamiento en el mundo contemporáneo. Zaragoza: Institución Fernando 

el católico & CSIC. (109-120). 

El Comercio (2014) “César Vallejo y Vladimir Maiakovsky se conocen en Moscú”. 

Suplemento Dominical del 14 de septiembre de 1930. En: 

 
había regresado de su corto exilio en España, según deducimos de la cronología en los apuntes 

biográficos de Georgette Vallejo, quien afirma además que su marido jamás interrumpió la militancia 

política, ni su participación en redes de intelectuales, pese al riesgo que ello le representaba 

(1983:128).  

 
15 Se trata de un poemario escrito entre 1929 y 1930 durante un viaje a Estados Unidos y Cuba. 

Se publicará póstumamente en 1944.  



130  JUAN CARLOS HERRERA RUIZ 

https://copypasteilustrado.wordpress.com/2014/10/22/cesar-vallejo-y-vladimir-

maiakovsky-se-conocen-en-moscu/ 27/01/2020. 

García Márquez, Gabriel (1978) De viaje por Europa del Este. 90 días en la “cortina 
de hierro”. Bogotá: Oveja negra. 

Gutiérrez Girardot, Rafael (2000) César Vallejo y la muerte de Dios. Bogotá: Editorial 

Panamericana. 

Hernández Novás, Raúl (1988) César Vallejo. Poesía completa. Edición crítica. La 

Habana: Casa de las Américas. 

Herrera Ruiz, Juan C. & Neira, Edison (2015) “Afinidades trasatlánticas: César 

Vallejo y Walter Benjamin en la perspectiva de Gutiérrez Girardot”. En: Edison Neira y 

Sophie D. von Werder (Eds.) Literatura y diálogos trasatlánticos. Frankfurt am Main: 

Peter Lang. (65-79). 

Klepikova, Tatiana (2015) “Privacy As They Saw It: Privacy Spaces in the Soviet 

Union of the 1920-1930s in Foreign Travelogues”. En: Zeitschrift für Slavische 
Philologie, Vol. 2, N°7. (353-389).  

Lacis, Asja (1971) Revolutionär im Beruf. Berichte Über Proletarisches Theater, über 
Meyerhold, Brecht, Benjamin und Piscator. München: Rogner & Bernhard. 

Larrea, Juan (1978) César Vallejo. Poesía completa. Edición crítica. Barcelona: Barral 

Editores & Biblioteca crítica. 

Raunig, Gerald (2005) Kunst und Revolution: Künstlerischer Aktivismus im langen 
20 Jahrhundert. Wien: Turia + Kant. 

Richter, Gerhard (1995) “The Monstrosity of the body in Walter Benjamin’s Moscow 

Diary”. En: Modern Language Studies, Vol. 25, N°4. (85-126). 

Sánchez, Luis A. (1988) “Vallejo, hombre y poeta libre”. En: Ovidio Escalante (Ed.) 

César Vallejo. La perspectiva ausente. México: UNAM. (32-33). 

Scholem, Gershom (1992) Walter Benjamin. Storia di un’amicizia. Milano: Adelphi. 

Vallejo, César (1974) Cartas. 114 cartas de César Vallejo a Pablo Abril de Vivero. 

Lima: Juan Mejía Baca Ed. 

__________ (1983) Contra el secreto profesional y Poemas en prosa. Barcelona: 

Laia.  

__________ (2013) Rusia en 1931. Reflexiones al pie del Kremlin. Sevilla: 

Renacimiento. 

 

 

https://copypasteilustrado.wordpress.com/2014/10/22/cesar-vallejo-y-vladimir-maiakovsky-se-conocen-en-moscu/
https://copypasteilustrado.wordpress.com/2014/10/22/cesar-vallejo-y-vladimir-maiakovsky-se-conocen-en-moscu/


131  Etica & Politica / Ethics & Politics, XXIV, 2022, 1, pp. 131-148 

 ISSN: 1825-5167 

“L’ISTITUZIONE DELLE COSE 
UMANE”. TECNICA, POLITICA E  
FELICITÀ IN WALTER BENJAMIN 

ERNESTO CALOGERO SFERRAZZA PAPA 
Dipartimento di Studi Umanistici 
Università di Torino  

ernesto.sferrazza.papa@gmail.com 

 
ABSTRACT 

In this essay, I propose an interpretation of Benjamin’s Politik, a philosophical project of the 

1920s that was later abandoned and of which a few essays and fragments remain, through Paul 

Scheerbart’s science-fiction novel Lesabéndio, published in 1913. Benjamin believed that the 

novel’s protagonist, Lesabéndio, represented the ‘true politician’. Through an in-depth analysis 

of Scheerbart’s novel, it is indeed possible to address crucial questions such as the relationship 

between technique and politics, the temporality of political action and happiness. At the end of 

the article, critical insights into Benjamin’s political philosophy are offered. 
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È per te, caro Lesa, che viene costruita 

l’intera Torre. Tu vuoi arrivare lassù, nel 

sistema-di-testa di Pallas: vuoi diventare 

una sola cosa con lui. Tu non vuoi 

dissolverti un giorno in un altro 

pallasiano. Vuoi dissolverti lassù, nel 

grande sistema cometario; tu stesso vuoi 

diventare una cometa. 

(Paul Scheerbart, Lesabéndio, dialogo tra 

Biba e Lesabéndio) 

 

1. LA POLITIK DI BENJAMIN 

L’influenza della Glasarchitektur scheerbartiana sull’opera di Benjamin, in par-

ticolare su quel Passagenwerk che lo tenne impegnato per 13 anni e che rappresenta 
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uno dei suoi lasciti filosofici più preziosi, è stata ampiamente esplorata dalla critica1. 

Tuttavia, questo forte interesse per il testo probabilmente più significativo di 

Scheerbart per la cultura contemporanea ha forse contribuito, come effetto collat-

erale non previsto, a mettere in secondo piano il suo ruolo nella riflessione più 

strettamente teorico-politica di Benjamin. Solo di recente, in virtù di un rinnovato 

interesse per il progetto benjaminiano dei primi anni Venti, in seguito abbandonato, 

di stendere una grandiosa Politik, si sono poste le basi per una riscoperta “filosofica” 

dell’opera letteraria di Scheerbart, e in particolare del suo Lesabéndio2. Regalatogli 

dall’amico Scholem in occasione del matrimonio del 17 aprile 1917 di Benjamin 

con Dora Pollak3, il Lesabéndio ebbe in effetti un impatto insuperabile nella ri-

flessione benjaminiana di quegli anni e non solo. Andiamo con ordine. 

Il progetto di stendere una Politik veniva annunciato da Benjamin, mosso dalla 

lettura del Geist der Utopie di Ernst Bloch, in una lettera a Ernst Schoen del 19 

settembre 1919: 

[h]o molto riflettuto per conto mio, sviluppando pensieri così chiari che spero di 

poterli presto mettere per iscritto. Concernono la politica. Da molti punti di vista (non 

solo da questo) mi torna utile il libro di un conoscente, che è la sola persona notevole 

che abbia conosciuto finora in Svizzera. Ancora più che il suo libro mi giova la sua 

conversazione, poiché le sue parole sono state dirette così spesso contro il mio rifiuto 

di ogni tendenza politica attuale da costringermi infine a un approfondimento di 

questo argomento, che, spero, non è stato inutile. Dei miei pensieri ora non posso 

ancora lasciar trapelare nulla. Il libro s’intitola Spirito dell’utopia, l’autore è Ernst 

Bloch.4 

Appena un anno dopo, in una lettera all’amico Scholem, Benjamin dettagliava 

meglio il progetto: 

[è] apparso nell’ultimo ‘Ziel’ una recensione davvero degna di nota, essenziale, del 

libro di Bloch, che ne mostra con grande forza le debolezze. È di S. Friedländer. Mi 

esprimerò a tal proposito probabilmente nella terza parte della mia ‘Politica’, quella 

dedicata alla critica filosofica di Lesabéndio. Appena avrò ricevuto dalla Francia un 

libro che mi è ancora necessario, andrò alla seconda parte della ‘Politica’, il cui titolo 

 

1Si veda soprattutto W. Benjamin, I «Passages» di Parigi, a cura di R. Tiedemann, 2 voll., Einaudi, 

Torino, 2010, vol. I, pp. 159-178. Per un’analisi cfr. D. Mertins, “The Enticing and Threatening Face 

of Prehistory: Walter Benjamin and the Utopia of Glass”, Assemblage, 29, 1996, pp. 6-23; C. Donati, 

Critica della trasparenza. Letteratura e mito architettonico, Rosenberg & Sellier, Torino, 2016. 
2P. Scheerbart, Lesabéndio (1913), trad. it. di P. Di Segni e N. Zippel, Castelvecchi, Roma, 2020. 

Mi riferirò a Lesabéndio per indicare il romanzo, a Lesabéndio per indicarne il protagonista. 
3Ne danno conto H. Eiland, M.W. Jennings, Walter Benjamin. Una biografia critica (2014), Ei-

naudi, Torino, 2016, p. 80. 
4W. Benjamin, Lettere 1913-1940, a cura di G. Scholem e T.W. Adorno, Einaudi, Torino, 1978, 

p. 55. I corsivi, quando non indicato diversamente, sono sempre dell’Autore. 
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è ‘La vera politica’, che comprende due capitoli: ‘Demolizione della violenza’ e ‘Tel-

eologia senza scopo finale’”.5 

Dei testi che avrebbero dovuto comporre la Politik ci sono giunti in forma inte-

grale solamente Per la critica della violenza e Destino e carattere6. Il resto di questo 

patrimonio è costituito perlopiù da frammenti, appunti e testi inediti. È da sottolin-

eare, al fine di offrire un quadro completo dello status quaestionis, che il saggio 

dedicato a Der wahre Politiker, che doveva costituire il nucleo teorico della Politik, 

seguendo le indicazioni di Scholem nella sua Storia di un’amicizia7 deve essere con-

siderato irrimediabilmente perduto: è possibile ricostruirne il contenuto solo per 

via ipotetica, esplorando il materiale coevo. Senza contare che, complice la svolta 

“marxista” di Benjamin del 1924, causata da un intreccio di cause teoriche (la lettura 

diretta dei testi di Marx) e personali (l’incontro con Asja Lacis8, il fallimento della 

Habilitation), il progetto verrà abbandonato e lasciato in eredità ai posteri come un 

vero e proprio campo di battaglia interpretativo9. 

Nonostante la difficoltà nel comporre filo per filo la trama di questo progetto 

abortito, il disegno si lascia intravedere. Temi e lessico dei saggi e frammenti per-

venutici si ritrovano anche in altri luoghi cruciali dell’opera di Benjamin, a testi-

monianza di un interesse mai venuto meno per la questione teorica sulla politica. 

Per esplorarla, pur senza rifuggire il rigore filologico, è necessario uno sforzo teorico 

ed ermeneutico. Per districarci in questo labirinto fatto di frammenti, rimandi, 

 

5Citato in D. Gentili, “Introduzione” a W. Benjamin, La politica e altri scritti. Frammenti III, a 

cura di D. Gentili, Milano-Udine, Mimesis, 2016, p. 19. La recensione del saggio di Bloch è andata 

perduta dopo innumerevoli tentativi da parte di Benjamin di pubblicarla su riviste prestigiose come, 

ad esempio, i «Kant Studien» (cfr. Eiland, Jennings, op. cit., p. 116). Un gioco di rimandi testuali 

suggerisce che la recensione a Bloch potrebbe davvero essere la chiave perduta che apre lo scrigno 

dello Scheerbart di Benjamin: basti pensare che in un appunto sul breve racconto di Scheerbart 

Münchhausen und Clarissa Benjamin rimanda, per comprenderlo, alla sua recensione ancora inedita 

(cfr. W. Benjamin, Letteratura e strategie di critica. Frammenti I, trad. it. G. Guerra, Mimesis, Mi-

lano-Udine, 2012, p. 45). L’autore della recensione cui fa riferimento Benjamin è il filosofo Salomon 

Friedländer, che era solito firmarsi con lo pseudonimo Mynona. La recensione andava sotto il titolo 

“Der Antichrist und Ernst Bloch” e sottolineava l’incapacità di Bloch, avendo travisato l’insegnamento 

nietzscheano, di decidersi tra trascendenza e immanenza. Essa provocò la sarcastica risposta di Bloch, 

che accusò Friedländer di essere un Nietzsche in miniatura, un Nietzscherl (E. Bloch, “Einige Kriti-

ker” (1922), in Id., Durch und Wüste: Frühe kritische Aufsätze, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 

1981). 
6Cfr. W. Benjamin, Angelus Novus, cit., rispettivamente pp. 5-30 e pp. 31-38. 
7G. Scholem, Storia di un’amicizia (1965), a cura di E. Castellani e C.A. Bonadies, Adelphi, Mi-

lano, 1992, p. 69. 
8Sul rapporto tra Lacis e Benjamin, che va ben oltre il ruolo attribuitole da Scholem e dai coniugi 

Adorno di femme fatale di Benjamin, cfr. S. Ingram, “The Writing of Asja Lacis”, New German 

Critique, 86, 2002, pp. 159-177; B. Paškevica, In der Stadt der Parolen. Asja Lacis, Walter Benjamin 

und Bertolt Brecht, Klartext, Essen, 2006. 
9Cfr. M. Palma, “Finalità politiche di Walter Benjamin”, “Postfazione” a W. Benjamin, Senza 

scopo finale. Scritti politici (1919-1940), a cura di M. Palma, Castelvecchi, Roma, 2019, pp. 259-293. 
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accenni, utilizzeremo come bussola il Lesabéndio di Scheerbart nell’interpreta-

zione che Benjamin ne ha proposto. 

2. LESABÉNDIO 

Benjamin pensa con e attraverso Scheerbart. Le figure enucleate dall’analisi dei 

romanzi dello scrittore di Danzica esemplificano l’ostica filosofia politica che Ben-

jamin andava tratteggiando all’inizio degli anni Venti; il nome di Scheerbart accom-

pagnerà la vita filosofica di Benjamin ben oltre la ricezione della Glasarchitektur, 

da considerarsi in ogni caso successiva. L’interpretazione politica del Lesabéndio di 

Scheerbart, “romanzo astrale” di sapore fantascientifico, occupa infatti, se pur es-

temporaneamente, la produzione di Benjamin fino al 1939. Benjamin la ripropone 

in guise differenti in numerosi frammenti, mantenendo tuttavia una ricorrenza sia 

tematica sia linguistica. È possibile allora leggere i frammenti sul Lesabéndio come 

una riflessione omogenea intorno alla questione che da esso, a parer di Benjamin, 

promana, ossia la politica e il suo rapporto con la tecnica. 

È lo stesso Benjamin a suggerire una tale interpretazione in un saggio redatto nel 

1939 per la Gazette des Amis des Livres, ma mai pubblicato: l’immagine che con-

densa la poetica scheerbartiana è quella “di un’umanità che si sarebbe armonizzata 

con la sua tecnica, che se ne sarebbe servita umanamente”10. Questo rapporto 

dell’umanità con la tecnica, sottratto al vocabolario della spoliazione e dello sfrutta-

mento delle risorse, è al centro del Lesabéndio. E accanto, o piuttosto a braccetto 

di questo, emerge il tema del politico, del “wahre Politiker”, ossia dell’operare del 

protagonista del romanzo, Lesabéndio. 

Lesabéndio narra le vicende di un astro a forma di botte, Pallas, che Scheerbart 

descrive così: 

esternamente l’astro Pallas assomiglia a una botte. […] Ma questa botte non ha co-

perchi: al suo interno, sia sopra che sotto, ci sono due imbuti vuoti, profondi venti 

miglia. I due imbuti si toccano al centro con le loro estremità. In questo punto centrale 

c’è un foro che, nella parte più stretta, è largo ancora mezzo miglio. Questo foro 

collega i due imbuti tra loro.11 

Gli abitanti di Pallas impiegano il loro tempo a decorare l’astro, finché Lesabén-

dio non li convincerà a costruire una enorme torre. Lo scopo della torre, si scoprirà 

nel corso del romanzo, è quello di connettere il corpo di Pallas al suo sistema di 

testa, di restituirlo cioè a una totalità integra. Per compiere quest’operazione, 

Lesabéndio dovrà unirsi al sistema di testa e in esso dissolversi. 

 

10W. Benjamin, Su Scheerbart (1939), in Id., Scritti politici, a cura di M. Palma, Editori Interna-

zionali Riuniti, Roma, 2011, p. 299. 
11P. Scheerbart, Lesabéndio, cit., p. 67. 
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Un’analisi attenta di alcuni temi del romanzo mostra come essi s’integrino per-

fettamente nel pensiero benjaminiano. 

Innanzitutto, la questione del nome e del linguaggio, che è centrale nell’intera 

opera benjaminiana12. Scopriamo da un dialogo tra il pallasiano Biba e Lesabéndio 

che “Pallas”, il nome che il suo scopritore terrestre, Peter Simon Pallas, ha dato 

all’astro, ha stranamente “un suono uguale identico”13 al nome assegnatogli dai pal-

lasiani. E questo denuncia uno strano destino comune ai due astri, a Pallas e alla 

Terra, una sorta di somiglianza nella differenza. L’idea, cioè, che questi due astri, 

così come le vite che in essi scorrono, siano del tutto differenti perché lo sono di 

pochissimo, e contemporaneamente che siano estremamente somiglianti nonos-

tante l’abissale differenza. Come se i caratteri dell’uno fossero la trasfigurazione 

dell’altro. Questa somiglianza nella differenza investe la morfologia stessa dei pal-

lasiani. Essi non hanno alcunché di umano, “ricusano la somiglianza tra umani”14; 

eppure vi riconosciamo le fattezze di un’umanità deformata. I pallasiani potrebbero 

essere sia umani con leggerissime modifiche genetiche (come i protagonisti degli 

odierni film di supereroi e mutanti), sia esseri completamente differenti dagli umani 

che, misteriosamente e stranamente (proprio come l’assonanza del nome Pallas con 

il nome assegnatogli per parte umana), gli somigliano. Non è possibile discernere 

tra le due opzioni: i pallasiani sono sia il grande Altro, l’alterità assoluta, sia il vicino 

più prossimo, la cui differenza spaventa proprio perché interroga la prossimità. O 

forse sono die andere Seite, “l’altra parte” dell’umano, per usare un’espressione che 

richiama il celebre romanzo di Alfred Kubin15, scrittore e disegnatore austriaco che 

illustrerà la prima edizione del Lesabéndio, incontrando tuttavia la disapprovazione 

di Scheerbart. Questi non si riconosceva infatti “in quel tono spaventevole e spet-

trale con cui Kubin rappresentava la vita su Pallas”16. Dai disegni di Kubin promana 

in effetti un’aura tetra, lugubre, che mal si addice allo spirito “ricco di humor”17 del 

romanzo scheerbartiano. 

 

12La letteratura critica sul tema è sterminata. Cfr. H. Schweppenhäuser, “Nome / Logos / Espres-

sione. Elementi della teoria benjaminiana della lingua”, in L. Belloi, L. Lotti (a cura di), Walter Ben-

jamin. Tempo storia linguaggio, Editori Riuniti, Roma, 1983; G. Cuozzo, L’angelo della melancholia. 

Allegoria e utopia del residuale in Walter Benjamin, Mimesis, Milano-Udine, 2009, pp. 25-61; T. 

Tagliacozzo, “Introduzione” a W. Benjamin, Conoscenza e linguaggio. Frammenti II, a cura di T. 

Tagliacozzo, Mimesis, Milano-Udine, 2013; D. Roberi, “Natura e linguaggio in Benjamin: il prezzo 

del messianesimo”, in Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio, n. 2, 2014, pp. 265-277; D. Di 

Cesare, Utopia del comprendere. Da Babele ad Auschwitz, Bollati Boringhieri, Torino, 2021 (nuova 

edizione accresciuta), pp. 86-107. 
13P. Scheerbart, Lesabéndio, cit., p. 64. 
14W. Benjamin, Esperienza e povertà (1933), in Id., Scritti politici, cit., p. 256. 
15A. Kubin, L’altra parte. Un romanzo fantastico (1908), trad. it. di L. Secchi, Adelphi, Milano, 

2001. 
16F. Desideri, Il Lesabéndio di Paul Scheerbart, in P. Scheerbart, Lesabéndio, cit., p. 24. 
17W. Benjamin, Paul Scheerbart: Lesabéndio (1919), in Id., Scritti politici, cit., p. 59. 
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Vediamoli allora da vicino, questi pallasiani. Esseri spassosamente elastici, con-

traddittori, allo stesso tempo appena e del tutto differenti dagli umani: hanno piedi 

a ventosa, ma pur sempre piedi; una testa che può aprirsi come un ombrello, ma 

pur sempre una testa; un corpo che si allunga e si restringe, ma pur sempre un 

corpo; occhi telescopici, ma pur sempre occhi; dita che scrivono come penne stilo-

grafiche, ma pur sempre dita. Insomma, sembra che la vita dei pallasiani, la loro 

“forma”, sia la vita dei terrestri se pur in forma sfigurata, deformata di pochissimo 

(un piede di forma differente, un braccio che si allunga): dettagli a ben vedere infin-

itesimali che, secondo una tradizione messianica cara a Benjamin e all’amico Scho-

lem, indicano la venuta del Regno, ne rappresentano gli indizi segreti difficili da 

interpretare. Nel saggio dedicato all’opera di Franz Kafka, Benjamin, riscoprendo 

una leggenda ebraica, ricorderà che il Messia non trasforma il mondo se non mu-

tandolo di pochissimo18. Da questo punto di vista, l’universo profano di Pallas rap-

presenterebbe la prefigurazione del Regno, il suo “approssimarsi”, che pur tuttavia 

diverge qualitativamente dal Regno, come si può leggere nel Frammento teologico-

politico: “il profano […] non è una categoria del regno, ma una categoria, e appunto 

una delle più pertinenti, del suo più sommesso approssimarsi”19. Il campo d’azione 

della politica e del politico rimane, per Benjamin, sempre l’universo profano. 

Da questa specola, i pallasiani sembrerebbero rientrare in quella vasta progenie 

di Gehilfen, quegli “aiutanti” che, se pur “in forme losche e distorte”20, mostrano 

schegge di tempo messianico nell’ordine del profano. Gli stessi nomi dei pallasiani 

(Peka, Labu, Sofanti) sono “disumanizzati” nel senso che, venendo assegnati in base 

alla prima parola pronunciata, non rappresentano una “innovazione tecnica della 

lingua, ma la sua mobilitazione […] al servizio della trasformazione della realtà, non 

della sua descrizione”21. Anche in tal caso l’esistenza dei pallasiani sarebbe, fin nelle 

sue cellule più interne, votata a quella trasformazione non regressiva del mondo 

dato che è il compimento della creazione. 

Tuttavia, c’è un aspetto dirimente che sancisce una differenza cruciale tra pal-

lasiani e umani, uno iato che verrà colmato solo alla fine del romanzo come sua 

Vollendung ed esito tragico: i pallasiani non nascono e non muoiono come gli 

umani. I pallasiani semplicemente si stancano di vivere e la loro “morte” – se così 

la si può ancora chiamare – consiste nell’essere disciolti, dopo una specie di curioso 

patto tra assorbente e assorbito che Scheerbart descrive con cura, nel corpo di altri 

pallasiani. Esistenze “porose” sono quelle pallasiane, nelle quali l’interno e l’esterno 

 

18Cfr. Id., Franz Kafka. Per il decimo anniversario della sua morte, in Id., Angelus Novus, cit., p. 

299. 
19Id., Frammento teologico-politico, in Id., Scritti politici, cit., p. 68. 
20G. Agamben, “Gli aiutanti”, in Id., Profanazioni, nottetempo, Roma, 2005, p. 37; ma il motivo 

ispiratore è in W. Benjamin, Franz Kafka, cit., pp. 280-282. 
21W. Benjamin, Esperienza e povertà, cit., p. 256. 
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sono costantemente in procinto di rovesciarsi l’uno nell’altro22. Questa strana morte 

indolore sopraggiunta per Auflösung ha come pendant una altrettanto curiosa nas-

cita. Quando i pallasiani vogliono aumentare la popolazione, è sufficiente che 

rompano delle grandi noci – un’operazione che Scheerbart descrive icasticamente 

come una Knackung, una “schiacciatura”23 – contenenti i nascituri pallasiani. Pallas 

è insomma una terra rovesciata in cui gli individui non escono da altri individui per 

nascere, ma vi entrano per morire. Solo alla fine del romanzo Lesabéndio, primo 

tra i pallasiani nel fare questa esperienza, conoscerà, durante l’operazione di congi-

untura con la testa dell’asteroide, una morte realmente dolorosa. 

Tra questi due estremi passa l’intera vita dei pallasiani: una vita priva di con-

dizionamenti materiali e di sopraffazione per l’accaparramento di risorse. Essa si 

risolve interamente in un affanno decorativo volto a “rendere più splendido e gran-

dioso l’astro Pallas”24 e nello spostarsi da un punto all’altro dell’astro sfruttando le 

avanzatissime nastrovie. Tutto questo fino alla trouvaille di Lesabéndio, che con-

centrerà tutti i suoi sforzi “su un unico, assai semplice, ma parimenti grandioso pro-

getto”25, ossia la costruzione della gigantesca torre. 

3. TEMI POLITICI NEL LESABÉNDIO 

Scorgere una visione politica a partire da questo “romanzo astrale” sembra im-

presa ardua. Eppure, bisogna riuscire a rendere conto dell’idea benjaminiana che 

Lesabéndio sia il “vero politico”. Doveva essere infatti la seconda Lesabéndio-

Kritik, andata perduta, a comporre la sezione della Politik relativa alla “vera polit-

ica”. Perché Lesabéndio rappresenta la figura più autentica di agire politico? E 

prima ancora: in che senso Lesabéndio, questa “ben ventilata utopia”26, è un ro-

manzo “politico”? 

È opportuno in prima battuta evidenziare alcuni temi schiettamente politici che 

emergono dal romanzo di Scheerbart. Innanzitutto, la forma di Pallas suggerisce al 

politico, ossia a Lesabéndio, il suo campo d’azione. Questo aspetto è fondamentale 

perché mette fuori gioco qualsiasi visione soggettivistica del politico come creatore 

 

22La porosità, categoria fondamentale in Benjamin che ne fa un uso spregiudicato nelle sue analisi 

urbanistiche (cfr. W. Benjamin, A. Lacis, Napoli porosa (1925), trad. it. E. Cicchini, Dante & De-

scartes, Napoli, 2020), ben si adatta a descrivere questo compenetrarsi di vita e morte a partire dal 

compenetrarsi dei corpi dei pallasiani. A essere porosi sono, in effetti, i corpi stessi, secondo una 

tradizione che Benjamin potrebbe riprendere dall’atomismo lucreziano. Riprendo l’idea della vita 

porosa dei pallasiani da F. Desideri, Il Lesabéndio di Paul Scheerbart, cit., p. 24. 
23Il tedesco Knacken indica lo schiacciare il guscio di una noce. 
24P. Scheerbart, Lesabéndio, cit., p. 70. 
25Ivi, p. 92. 
26W. Benjamin, Il surrealismo. L’ultima istantanea degli intellettuali europei, in Id., Scritti politici, 

cit., p. 146. 
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ex nihilo. Il politico non inventa alcunché, agisce a partire da un campo del possibile 

che ne struttura l’azione; egli ha ben chiara “la coscienza del vincolo ad alcuni ele-

menti del ‘reale’ e dell’‘esterno’”27. L’utopia scheerbartiana, se non è recisamente 

idealista28, è perché funge da anticipazione del domani, prefigurazione del tempo 

messianico all’interno dell’impresa profana. Il grande sogno di Lesabéndio, ricos-

tituire in un’unità integra Pallas, viene soccorso da uno sviluppo tecnologico che lo 

rende materialmente possibile, un’alleanza tra la tecnica architettonica e il progetto 

politico che sono “testimonianza di un sogno della collettività”29; Lesabéndio, con 

il suo uso della tecnica volto all’emancipazione dei pallasiani e al compimento di 

questo astro infantile, la cui forma suggerisce quella di un progetto inconcluso, an-

ticipa la Pallas del domani. 

Un secondo tema che percorre con forza il romanzo è quello del rapporto tra il 

politico e la dimensione pubblica: produzione e organizzazione del consenso, con-

vincimento dell’opinione pubblica, libera coazione all’argomento migliore; quelli 

che sono gli elementi fondamentali della politica liberale sembrano trascurati da 

Lesabéndio, che lavora unicamente a contatto con la sua idea. Questo disinteresse 

del “vero politico” per quella che è l’attività politica liberalmente riconosciuta si 

affaccia in un episodio passato sotto silenzio dallo stesso Benjamin, ma che sembra 

di particolare rilievo. Qui Scheerbart muove una critica alle procedure democrat-

iche di stampo deliberativo, confrontate con l’attività politica “autentica” di 

Lesabéndio. Come vedremo, quelle stesse procedure saranno oggetto polemico an-

che del Benjamin della Politik. 

Mentre i pallasiani sono riuniti per deliberare sulla costruzione della torre, 

Lesabéndio rimane in contemplazione sulla torre di Nuse, arrivando in ritardo per 

la votazione che darà all’unanimità esito positivo. L’unico a non votare, non parteci-

pando a uno dei momenti cruciali dei sistemi democratici, ossia la deliberazione 

collettiva tramite votazione, è proprio Lesabéndio, che di quel progetto è promo-

tore. Egli si disinteressa di questa sorta di surrogato parlamentare, pur riconoscendo 

tra sé e sé l’ironia di questa assenza: “forse tutti stanno ora dando i loro voti pro o 

contro la Torre, e soltanto io manco. Si finirà per costruire la Torre senza la mia 

approvazione. Sarebbe assai singolare e assai divertente”30. Giunto infine dinnanzi 

all’assemblea appena scioltasi, viene solennemente informato dell’esito della vota-

zione dal pallasiano Dex: “ora i pallasiani hanno unanimemente, unanimemente, 

unanimemente, tre volte unanimemente deciso di costruire la tua Torre. Tu però, 

 

27Id., Paul Scheerbart: Lesabéndio, cit., p. 57. 
28È idealista nella misura in cui il progetto di Lesabéndio è interamente votato alla e guidato 

dall’idea; è realista nella misura in cui è la conformazione materiale di Pallas a fungere da trascenden-

tale dell’idea dispiegata. 
29W. Benjamin, I «passages» di Parigi, cit., vol. I, p. 161. 
30P. Scheerbart, Lesabéndio, cit., p. 146. 
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Lesabéndio, non hai dato il tuo voto”31. Lesabéndio, il “vero politico”, è un corpo 

estraneo alle procedure tecniche che vertebrano il processo democratico. 

A commento di questo episodio, basti notare che la critica della democrazia de-

liberativa è un vero e proprio tòpos del Benjamin degli Anni Venti. In Per la critica 

della violenza egli muove critiche puntuali ma radicali al sistema parlamentare, an-

ticipando argomenti che verranno avanzati, se pur da una prospettiva teorica differ-

ente, da Carl Schmitt pochi anni dopo32. Da notare come Benjamin in questo testo 

riprendesse le tesi di Erich Unger, un ermetico filosofo membro della Gruppe di 

Oskar Goldberg e propugnatore di un esoterico espressionismo filosofico. Di Un-

ger Benjamin apprezzava particolarmente il volumetto Politik und Metaphysik, sa-

lutato in una lettera a Scholem del gennaio 1921 come “lo scritto di politica più 

significativo di questo momento”33. Una delle tesi fondamentali del saggio di Unger 

è l’inconsistenza del compromesso, che Hans Kelsen in quello stesso torno di anni 

elevava a elemento dirimente del dibattito parlamentare34. Benjamin recuperava 

sine glossa le tesi di Politik und Metaphysik, mostrando come il parlamentarismo 

contribuisse in realtà a produrre “quegli ordinamenti giuridici affetti di violenza 

nella loro origine e nel loro sbocco”35; replicando fondamentalmente la tesi unge-

riana del “carattere essenzialmente coattivo”36 di qualsiasi compromesso. La tesi 

fondamentale di Per la critica della violenza, ossia che tutte le istituzioni politico-

giuridiche si fondano su una violenza originaria e perdurano sotto la sua influenza, 

risulta così pienamente compatibile con la critica ungeriana del compromesso, e 

 

31Ibidem. 
32C. Schmitt, La condizione storico-spirituale dell’odierno parlamentarismo (1923), a cura di G. 

Stella, Giappichelli, Torino, 2004. Sulla critica schmittiana del parlamentarismo cfr. C. Galli, Genea-

logia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno, Bologna, il Mulino, 1996, 

pp. 513-573. 
33W. Benjamin, Gesammelte Briefe, a cura di C. Gödde e H. Lonitz, 6 voll., Frankfurt a.M., 

Suhrkamp, 1995-2000, vol. II (1919-1924), p. 127. Sul rapporto di Benjamin con Unger rimando a 

E.C. Sferrazza Papa, Biopolitica e messianismo politico in Erich Unger, “Filosofia Politica”, 3, 2021 

e alla letteratura ivi discussa. 
34“L’intera procedura parlamentare, infatti, con la sua tecnica dialettico-contraddittoria, basata su 

discorsi e repliche, su argomenti e controargomenti, tende a venire ad un compromesso. Questo è il 

vero significato del principio di maggioranza nella democrazia reale” (H. Kelsen, Essenza e valore 

della democrazia (1920), in Id., La democrazia, a cura di M. Barberis, il Mulino, Bologna, 2021, p. 

105; si veda il su punto D. Ragazzoni, “Political Compromise in Party Democracy: An Overlooked 

Puzzle in Kelsen’s Democratic Theory”, in C. Rostbøll e T. Scavenius (eds.), Compromise and Di-

sagreement in Contemporary Political Theory, Routledge, London, 2018); puntuale l’analisi di F. 

Mancuso, “Verità e democrazia. Una rilettura della teoria democratica di Hans Kelsen”, in Id., Il 

doppio volto del diritto. Saggi, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 313-336. Per una critica autorevole 

della tesi kelseniana cfr. C. Mortati, L’ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano, 

Anonima Romana Editoriale, Roma, 1931, p. 65. 
35W. Benjamin, Per la critica della violenza, cit., p. 18. 
36E. Unger, Politica e metafisica (1921), a cura di P. Primi, Cronopio, Napoli, 2009, pp. 18-19. 
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anzi da questa deriva37. E che Lesabéndio si sottragga alla procedura deliberativa 

che legittima la sua impresa risulta coerente con questo quadro critico. 

Infine, un terzo tema che emerge dal romanzo è quello relativo al rapporto tra 

l’opera politica e la tecnica. Probabilmente è su questo versante che Benjamin con-

centra le sue armi critiche più affilate. Poiché ne va della comprensione sia del ro-

manzo di Scheerbart, sia della sua rilevanza per la filosofia politica benjaminiana, è 

opportuno dedicargli riflessioni più distese. 

4. TECNICA E POLITICA 

È solo mediante lo sviluppo tecnologico di Pallas che il “vero politico” può 

adempiere il compito che si è proposto: alla “vera politica” è complementare un 

uso sapiente del patrimonio tecnologico. Nell’universo di Scheerbart la tecnica non 

svolge la funzione demoniaca che parte della filosofia novecentesca, sia dal versante 

critico (Adorno), sia da quello fenomenologico (Heidegger), sia infine da quello 

anarchico (Ellul) le assegnerà, ma è anzi lo strumento per dispiegare tutte le poten-

zialità del creato. Allo stesso modo, nella filosofia di Benjamin non si fa registrare 

alcun anacronistico luddismo, nessuna critica aprioristica della tecnica: una simile 

posizione sarebbe dopotutto il calco di una fede spregiudicata nel progresso tecno-

logico altrettanto distante dalla posizione di Benjamin. Che “il concetto di progresso 

deve essere fondato nell’idea di catastrofe”38, come si legge in uno dei materiali 

preparatori alla sua opera su Baudelaire, Parco centrale, significa che acquetarsi 

nella dimensione progressiva senza considerarne i sempre possibili rovesci dialettici 

nutre quella dimensione mitica che ingoia l’umanità. Ma siamo comunque lontani 

dalla sentenza di Adorno e Horkheimer per cui “la maledizione del progresso in-

cessante è l’incessante regressione”39. La critica della tecnica e del progresso tecno-

logico imbastita da Benjamin è infatti sempre o circostanziata a una specifica tecno-

logia o dialettica40. 

 

37 Cfr. U. Steiner, Der wahre Politiker. Walter Benjamins Begriff des Politischen, “Internationales 

Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur”, XXV, n. 2, 2000, pp. 71-74. 
38W. Benjamin, Parco centrale (1938), in Id., Angelus Novus, cit., p. 141. 
39M. Horkheimer, T.W. Adorno, Dialettica dell’illuminismo (1944), trad. it. R. Solmi, Einaudi, 

Torino, 2010, p. 43. 
40Ad esempio, è interpretabile come critica dialettica della tecnica quella che emerge dalle pagine 

del saggio sull’opera d’arte. Il mezzo tecnico che rende riproducibile all’infinito l’opera, se da un lato 

così facendo distrugge l’aura, il carattere di unicità dell’opera d’arte, dall’altro lato la rende fruibile 

sottraendola all’ordine cultuale e aprendola così a un uso potenzialmente rivoluzionario. Dal mo-

mento che “la riproducibilità tecnica dell’opera d’arte modifica il rapporto delle masse con l’arte”, 

allora lo “spietato annientamento dell’aura” trova come contrappasso dialettico la capacità dell’arte 

di “mobilitare le masse” (W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica 

(1935), in Id., L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Arte e società di massa, trad. 

it. E. Filippini, Einaudi, Torino, 2000, p. 38 e passim). 
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In Teorie del fascismo tedesco, ampia recensione a una raccolta di scritti sulla 

guerra curata da Ernst Jünger, Benjamin individua nella tecnologia bellica la mani-

festazione maggiormente potente della “discrepanza che si apre tra gli enormi mezzi 

della tecnica da un lato e la sua misera illuminazione morale dall’altro”41. Questo 

scadimento morale origina dalla separazione degli elementi tecnici da quelli spirit-

uali, cosicché ciò che viene escluso dal cattivo pensiero tecnico è il “diritto di con-

determinare l’ordinamento sociale”42. Contro questo ricorso irresponsabile al po-

tenziale tecnologico, che non si cura degli effetti della tecnologia sul corpo sociale, 

Benjamin ne riabilita la funzione morale. Mentre la guerra43 rappresenta “il tenta-

tivo di risolvere nella tecnica in modo mistico e immediato il segreto di una natura 

intesa in chiave idealistica”44, altri usi del progresso tecnologico sono in grado di 

“usarlo e illuminarlo per la strada più tortuosa che porta all’istituzione delle cose 

umane”45. Ossia, di mobilitare la tecnica assecondando il ritmo del naturale, lad-

dove la guerra consiste viceversa nella “utilizzazione innaturale”46 dei mezzi tecnici. 

Il “vero politico” è allora colui che ricorre alla tecnica, mobilitandola per intero, 

non per allontanare l’umano dalla sua umanità (potenziandolo a dismisura, domi-

nando la natura per espropriarla meglio), ma per scoprire in essa “una chiave per 

la felicità”47. La costruzione della grande torre, restituendo in unità il corpo separato 

di Pallas, rappresenta allora “la perorazione attraverso gli umani della causa della 

creazione”48 proprio perché asseconda la struttura naturale di Pallas, lacerata in un 

tempo mitico ormai dimenticato. 

Il ruolo positivo assegnato da Benjamin alla tecnica dovrebbe a questo punto 

risultare evidente al di là di qualsiasi ragionevole dubbio. Tale posizione viene 

 

41Id., Teorie del fascismo tedesco. Sulla raccolta Krieg und Krieger a cura di Ernst Jünger (1930), 

in Id., Scritti politici, cit., p. 167. 
42Ivi, p. 168. 
43Benjamin non ha mai sviluppato una teoria della guerra, ma l’ha sempre posta in relazione al 

dispiegamento dei mezzi tecnologici. Potremmo dire che per lui la guerra non è un paradigma poli-

tico, bensì l’esempio di un cattivo uso della tecnologia. Oltre alla recensione del libro di Jünger, luoghi 

importanti per la riflessione benjaminiana sulla guerra sono Esperienza e povertà, cit., pp. 253-255, e 

Il narratore. Considerazioni sull’opera di Nicola Leskov, in Id., Angelus Novus, cit., pp. 247-249 

(entrambi sulla povertà di esperienza comunicabile che scaturisce dalla guerra). Un altro luogo clas-

sico è L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, cit., p. 46 (sulla guerra come punto 

di convergenza “di un’estetizzazione della politica”). Infine, sono da ricordare le pagine dedicate da 

Benjamin alle armi chimiche come problema più gravoso del militarismo novecentesco: Le armi di 

domani. Battaglie con clorulo di acetofenolo, difenilaminclorasina, e solfuro di etile biclorulato 

(1925), in Id. Opere complete II. Scritti 1923-1927, a cura di E. Ganni, Einaudi, Torino, 2001, pp. 

275-278. 
44W. Benjamin, Teorie del fascismo tedesco, cit., p. 168. 
45Ibidem. 
46Id., L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, cit., p. 47. 
47Ivi, p. 181. 
48Id., Su Scheerbart, cit., p. 301 (legg. mod.). 
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d’altronde ribadita in altri luoghi, tra cui il commovente Diario moscovita, il 

dettagliato resoconto dei mesi passati a Mosca dal dicembre 1926 al gennaio 1927. 

Qui Benjamin riporta il suo patrocinio di Scheerbart di fronte ad Asja Lacis e Bern-

hard Reich, connettendolo a una specifica visione della tecnica mobilitata come in-

trinsecamente rivoluzionaria: 

[o]ra si fa capire a ogni comunista che il lavoro rivoluzionario in questo momento 

non significa lotta e guerre civili, bensì elettrificazione, costruzione di canali, creazione 

di fabbriche. E questa volta toccò a me citare Scheerbart, a causa del quale lei e Reich 

mi avevano già fatto tante critiche: nessun altro aveva saputo mettere in risalto altret-

tanto bene il carattere rivoluzionario del lavoro tecnico.49 

Se la rivoluzione pallasiana non si compie a suon di capovolgimenti interni 

dell’ordine costituito è perché è l’impresa tecnica a essere, in quanto pieno dispie-

gamento del potenziale tecnologico a disposizione, rivoluzionaria. Da questo punto 

di vista, in Pallas risuona quell’organizzazione del pessimismo complementare al 

perfezionamento tecnico che surrealisti e comunisti, secondo Benjamin, erano 

giunti a condividere:  

pessimismo su tutta la linea. Sempre e comunque. Sfiducia nel destino della lettera-

tura, sfiducia nel destino della libertà, sfiducia nel destino dell’umanità europea, so-

prattutto per sfiducia, sfiducia e sfiducia in ogni intesa: quella tra le classi, quella tra i 

popoli, quella tra i singoli. E fiducia illimitata soltanto nella I.G. Farben e nel pacifico 

perfezionamento della Luftwaffe.50 

Il compimento di Pallas, che è il compimento – nel senso della Vollendung – 

dell’impresa politica inaugurata da Lesabéndio, si può però realizzare unicamente 

mediante la dissoluzione di Lesabéndio nella sua opera. Scheerbart descrive come 

segue questo trapasso: 

[i] gialli serpenti di luce erano fatti di gas. E Lesabéndio ne fu abbagliato. Non vide 

più nulla. Sentì solo che tutto il corpo si disfaceva e si estendeva lontano in tutte le 

direzioni. Voleva gridare ma non emetteva alcun suono. Non vedeva nulla e non sen-

tiva nulla. Per lui era come se un sottile prurito attraversasse l’intero suo essere mentre 

questo continuava a estendersi lontano in tutte le direzioni.51 

“Vero politico” Lesabéndio lo è davvero solo nell’istante in cui, dissolvendosi 

nella sua stessa opera, accettando di non durare, consegnandosi alla dimensione 

 

49Id., Diario moscovita, in Id., Opere complete II, cit., p. 573. 
50Id., Il surrealismo, cit., p. 153. La Interessen-Gemeinschaft Farbenindustrie AG era un polo 

chimico formatosi in Germania nel 1925 e che aveva sostenuto il regime nazionalsocialista. Durante 

la guerra aveva concentrato i suoi sforzi nella produzione del gas Zyklon B. Nell’immediato dopo-

guerra venne smantellato dalle potenze alleate. 
51P. Scheerbart, Lesabéndio, cit., p. 245. 
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caduca propria della creatura, permette a Pallas di costituirsi in un’unità integra, in 

una totalità.  

Come sempre, bisogna fare estrema attenzione al lessico adoperato da Benja-

min. Il vocabolario ch’egli impiega è infatti sempre estremamente significativo, e 

per penetrare il suo pensiero è necessaria quella che Michael Löwy ha chiamato 

“una lettura talmudica”52 dei testi. Questa Auflösung del soggetto viene infatti 

descritta come una “restitutio in integrum”53, un dispositivo del diritto romano che 

Benjamin pone al centro di uno dei testi più oscuri, densi e profondi del suo intero 

patrimonio filosofico: il Frammento teologico-politico. 

La storia del Frammento teologico-politico è nota. Il titolo è un conio di Adorno, 

a cui Benjamin lo mostrò nel 1937. Adorno, per questo, riteneva che Benjamin lo 

avesse composto quell’anno, e lo considerava “un frammento dell’ultimo periodo 

che tutto pone in gioco”54. Tuttavia, la critica recente è pressoché concorde nell’in-

dentificarlo come uno scritto degli anni Venti, data soprattutto la concordanza te-

matica e stilistica con scritti sicuramente databili in quel periodo55. Questa seconda 

ipotesi lo collocherebbe di diritto nell’alveo del progetto sulla Politik, quantomeno 

come riflessione sul tema o, addirittura, come materiale preparatorio. Ma anche 

laddove Adorno avesse improbabilmente ragione, abbiamo visto come il recupero 

alla fine degli anni Trenta di temi e lessico precedenti permetta una lettura teorica 

e non unicamente filologica di questa messe di frammenti. 

Ciò che rileva per noi è il ricorso nel Frammento alla categoria della restitutio in 

integrum, alla quale viene legata quella capitale della felicità. L’ordine del profano, 

che è l’unico ordine nel quale si possa dispiegare l’agire politico, “va eretto sull’idea 

di felicità”56; ma la felicità, proprio perché in stretta relazione con il profano, è altresì 

legata al tramonto, all’eterno sfiorire delle cose create, alla loro inesausta catastrofe: 

“nella felicità tutto ciò che è terreno aspira al suo tramonto, ma solo nella felicità il 

tramonto è destinato a farsi trovare”57. Il contrasto con la necessità del tramonto, 

ossia la pretesa d’immortalità propria del Cattolicesimo, rappresenta da questo 

punto di vista una cattiva totalità, una restitutio in integrum spirituale e trascendente. 

Un Regno dei cieli. Ma a questa cattiva totalità si oppone la restitutio mondana, 

 

52M. Löwy, Segnalatore d’incendio. Una lettura delle tesi Sul concetto di storia di Walter Benjamin 

(2001), trad. it. M. Pezzella, Bollati Boringhieri, Torino, 2004, p. 29. 
53W. Benjamin, Su Scheerbart, cit., p. 300. 
54T.W. Adorno, Profilo di Walter Benjamin (1955), in Id., Prismi. Saggi sulla critica della cultura 

(1955), a cura di S. Petrucciani, Einaudi, Torino p. 229. 
55È la tesi avanzata per primo da Scholem contro la lectio adorniana. Anche i più autorevoli inter-

preti italiani del Benjamin “politico”, Massimo Palma e Dario Gentili, concordano con la datazione 

di Scholem. Fanno elegantemente il punto dello status quaestionis G. Guerra, T. Tagliacozzo, “In-

troduzione” a G. Guerra, T. Tagliacozzo (a cura di), Felicità e tramonto. Sul Frammento teologico-

politico di Walter Benjamin, Quodlibet, Macerata, 2019, pp. 7-16. 
56W. Benjamin, Frammento teologico-politico, cit., p. 67. 
57Ivi, p. 68. 
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profana, la quale “immette nell’eternità di un tramonto, e il ritmo di questo mon-

dano che eternamente trapassa, trapassa nella sua totalità, che scorre nella sua total-

ità spaziale ma anche temporale, il ritmo della natura messianica, è la felicità”58. 

Questo densissimo passaggio a mio parere si scioglie connettendolo ferma-

mente, e non in maniera puramente metaforica, all’agire di Lesabéndio. Il tramonto 

è un compimento che non potenzia ma che dissolve, proprio come il giorno è com-

piuto quando trapassa nella notte. Che cosa fa dopotutto Lesabéndio se non accet-

tare il suo tramonto? Non compie forse la sua opera politica precisamente tramon-

tando, dissolvendosi, trapassando in una unità più alta? E il dolore che ciò comporta 

con la scoperta della morte non è forse una felicità finalmente collettiva, che coin-

volge in un nuovo ritmo l’universo astrale una volta ricomposto il pianeta Pallas, 

ossia quando si realizza la sua restitutio in integrum? Come abbiamo rilevato, nel 

saggio su Scheerbart il vocabolario è lo stesso di quello del Frammento, e questa 

convergenza filologica costringe a pensarli come un unico nodo concettuale che 

può sciogliersi solo se li leggiamo insieme: “la torre di Lesabéndio dovrà riunire il 

torso dell’asteroide alla sua parte capitale che lo sovrasta, in forma di nube lumi-

nosa. Ma questa restitutio in integrum non potrà riuscire se non al prezzo che 

Lesabéndio accetti di dissolversi nel corpo del suo stesso astro”59. 

Politica e felicità risultano saldate nel vocabolario del tramonto – che Benjamin 

recupera dai romantici, in misura minore da Nietzsche, e come concetto critico da 

Spengler. Il compimento dell’opera politica non riposa in una qualche forma di 

soddisfazione personale, non è la realizzazione delle aspirazioni del singolo indi-

viduo. Il “vero politico” non è, insomma, il compimento di un’individualità, bensì 

il disperdersi di questa stessa individualità nell’opera. Vero politico è colui che non 

sopravvive alla sua opera, che non “dura”. La vera politica è quella che disvela la 

verità della politica, ossia l’Auflösung dell’individuo, del suo corpo, nell’opera col-

lettiva. Contro ogni volontà di potenza, contro ogni nietzscheana Steigerung, la “vera 

politica” risolve il soggetto nel suo trapassare. Nel frammento WELT und Zeit (ca. 

1919-1920) troviamo, vero e proprio hapax, la definizione di politica di Benjamin: 

“l’adempimento dell’umanità non potenziata”60. Definizione complessa, ma abbi-

amo a questo punto i mezzi concettuali per scioglierla: l’adempimento consiste nella 

restituzione a una totalità integra di ciò che la storia ha da sempre lacerato. Ma come 

abbiamo visto sviscerando i temi scheerbartiani cari a Benjamin, solo nella dissol-

venza il soggetto politico compie la sua opera in favore della collettività. Solo in 

questo dissolversi, nonostante la scoperta della morte ch’esso porta con sé, si dà la 

possibilità di una politica felice. In questa eterna caducità portatrice di una felicità 

 

58Ibidem. 
59Id., Su Scheerbart, cit., p. 300. 
60Id., Mondo e tempo (1919-1920), in Id., Scritti politici, cit., p. 63. Sulla critica della Steigerung 

cfr. D. Gentili, “Vie d’uscita dal capitalismo”, in D. Gentili, M. Ponzi, E. Stimilli (a cura di), Il culto 

del capitale. Walter Benjamin: capitalismo e religione, Quodlibet, Macerata, 2014, pp. 57-70. 
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dolorosa è possibile, allora, indovinare la questione fondamentale della filosofia 

benjaminiana, vale a dire lo sforzo di concepire “in uno la dissoluzione del soggetto 

e la salvezza dell’uomo”61.  

5. IL SUICIDIO E IL FALLIMENTO DELLA TEORIA 

In queste pagine abbiamo messo a tema il nesso politica/tecnica intorno al quale 

ruotano il Lesabéndio di Scheerbart e l’interpretazione che Benjamin ne offre. Ma 

nelle considerazioni finali, piuttosto che ritornare sul già detto, vorrei adombrare 

una possibile conseguenza delle riflessioni benjaminiane.  Come ha scritto uno dei 

più acuti interpreti di Benjamin, il Lesabéndio è qualcosa di più della “metafora 

della tecnica che attende la liberazione per liberare a sua volta gli uomini e, frater-

namente, tramite loro, «l’intera creazione»”62. Certo è anche questo, è anche la tes-

timonianza della potenzialità emancipante e rivoluzionaria della tecnica. Come ab-

biamo visto, è possibile distillare da Benjamin interprete di Scheerbart una filosofia 

politica della tecnica. Ma le cose si complicano quando calate nell’esistenza con-

creta di Benjamin. Se infatti questa testimonianza può essere vissuta solo nella con-

sumazione, nel divampare della fiamma che avvolge e consuma Lesabéndio, allora 

bisogna lucidamente riconoscere che qui s’incontra anche lo stallo della Politik ben-

jaminiana. 

Nel movimento autodistruttivo sta l’apice e il limite della figura di Lesabéndio, 

poiché qui sta il suo silenzio, l’interruzione della prassi, come Benjamin chiude il 

più denso dei frammenti su Scheerbart: “della cosa più alta, il compimento dell’uto-

pia, non si può parlare, ma soltanto offrire testimonianza”63. Questo personaggio 

letteralmente oltre-umano, post-umano, compie la sua opera solo mediante un su-

peramento di sé che lo ingloba, e che in questo inglobare lo toglie, lo annienta. 

Questo è il dramma politico che Lesabéndio, “vero politico”, consegna: all’interno 

di questo quadro concettuale, non è possibile agire politicamente se non nella 

consapevolezza dell’autodistruzione. È per questo motivo che nel Frammento teo-

logico-politico si legge che il compito della politica mondiale è tendere al tramonto, 

trovare la felicità precisamente nella caducità creaturale: rifiutarsi di durare. E il 

metodo di questo eterno tramontare, leggiamo come parola finale del Frammento, 

è il Nihilismus: “ambire ad esso [all’eterno e totale trapasso della natura], anche per 

quegli stadî (Stufen) dell’uomo che sono natura, è il compito della politica mondiale 

(Weltpolitik), il cui metodo deve chiamarsi nichilismo”64. 

 

61T.W. Adorno, Profilo di Walter Benjamin, cit., p. 218. 
62G. Schiavoni, Walter Benjamin. Sopravvivere alla cultura, Sellerio, Palermo, 1980, p. 222. 
63W. Benjamin, Paul Scheerbart: Lesabéndio, cit., p. 59. 
64Id., Frammento teologico-politico, cit., p. 68. Per approfondire questo punto specifico cfr. N. 

Lebovic, “Benjamin’s Nihilism. Rhythm and Political Stasis”, Benjamin-Studien, II, 2011, pp. 145-
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Si può certamente dissentire sul fatto che l’accettazione dell’eterno tramontare 

di tutto ciò che è creatura sia l’arma migliore per la prassi politica. Uwe Steiner ha 

icasticamente riassunto la posizione teorica benjaminiana per come emerge dai testi 

che abbiamo preso in considerazione: “ovunque la politica ponga scopi, deve limi-

tarli all’ordine del profano. E dal momento che la politica è ristretta all’ordine del 

profano, i suoi fini sono, in ultima analisi, vani”65. Se ne deduce la rilevanza assunta 

nel “secondo Benjamin”, per definirlo in maniera senza dubbio impropria, dalla 

dimensione trascendente (per quanto sui generis) che attraversa il suo messianismo. 

Ma rimanendo all’altezza della Politik, si può contestare in punto di principio il 

nichilismo metodologico nel quale precipita la filosofia politica benjaminiana men-

tre cerca di opporsi al nichilismo ontologico-politico fascista di segno contrario. 

Uscendone, di fatto, sconfitto su tutti i fronti. 

Come non leggere, dopotutto, sotto il segno della sconfitta l’intera esistenza di 

Benjamin? L’Habilitation mancata (vero e proprio segnavia biografico), il rapporto 

feroce con i genitori borghesi, il matrimonio con Dora naufragato, l’amore trav-

agliato con Lacis, il soggiorno moscovita, i tentativi di trovare un impiego sicuro, le 

amicizie continuamente sotto scacco, giù fino a quel baratro che è stato il 26 settem-

bre 1940? A proposito di questa vita che assomiglia a una “sequenza di mucchi di 

cocci”66, Hannah Arendt ha parlato di “fattore-sfortuna”67 per provare a compren-

dere un’esistenza che, sin nei suoi più interni nascondigli, sembra accompagnata da 

quell’omino con la gobba di cui Benjamin racconta in Berliner Kindheit68, e a cui 

conferirà dignità filosofica nella prima delle tesi sul concetto di storia paragonan-

dolo alla teologia, piccola (klein) e brutta (häßlich). 

Per quanto suggestiva, questa lettura non convince del tutto perché presuppone, 

quantomeno in articulo mortis, la separazione di ciò che in Benjamin, per stessa 

ammissione di Arendt, difficilmente si lascia separare: la vita e l’opera. Sul piano 

più strettamente filosofico, che è l’unico sul quale Benjamin può e deve essere valu-

tato, si può infatti tematizzare l’abbandono del progetto della Politik come l’indice 

di un fallimento teorico e politico ch’egli stesso ha riconosciuto sin da subito, vol-

gendo lo sguardo ad altri lidi teorici con la stessa ansiosa curiosità di un bambino 

 

158. In questo abissale nichilismo rivendicato come metodo potrebbe venire inquadrata anche la 

distinzione tra violenza mitica e violenza divina che domina le pagine di Zur Kritik der Gewalt; solo 

la seconda, nella sua violenta immediatezza, può arrestare la prima. La göttliche Gewalt “trasforma il 

sospetto della sua [della violenza mitica NdA] problematicità nella certezza della perniciosità della 

sua funzione storica, che si tratta quindi di distruggere” (W. Benjamin, Per la critica della violenza, 

cit., p. 26). 
65U. Steiner, Der wahre Politiker, cit., pp. 54-55. 
66H. Arendt, L’omino gobbo (1968), in Ead., Il pescatore di perle. Walter Benjamin 1892-1940 

(1968), trad. it. A. Carosso, Mondadori, Verona, 1993, p. 13. 
67Ivi, p. 11. 
68W. Benjamin, Infanzia berlinese. Intorno al millenovecento (1938), trad. it. E. Ganni, Einaudi, 

Torino, 2007, pp. 80-82. 
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che cerca un nuovo giocattolo69. Tuttavia, nemmeno questo cambio di passo ha 

salvato Benjamin, poiché il tentativo di elaborare una concettualizzazione filosofico-

politica come strumento di lotta contro il nemico fascista mediante il vocabolario e 

l’armamentario teorico di uno speranzoso messianismo si è dimostrato ugualmente 

votato al fallimento. Soprattutto perché categorie messianiche e impianto material-

ista faticano, nonostante tutta la genialità filosofica profusa da Benjamin in questo 

tentativo, a lasciarsi comporre70. All’interno di questo quadro concettuale, la Ge-

fahrenkonstellation balena improvvisa, pronta a guizzare via: il Messia irrompe dal 

di fuori del corso storico (perché gli è estraneo), scardinando quel tempo che lo 

storicismo borghese pretende vuoto e omogeneo. Ma questa interruzione non può 

essere “programmata” – nel linguaggio del Frammento: l’irruzione del Messia non 

è la meta (Ziel) del processo storico, ma la sua fine (Ende) –, sì solamente attesa. 

La categoria fondamentale del messianismo politico benjaminiano non può che es-

sere la paziente attesa, virtù di un soggetto recettivo, ben più passivo che attivo. Si 

staglia all’orizzonte una vera e propria filosofia politica della passività71. 

Un comunismo “più vicino alla qabbalá luriana che non al pensiero di Marx-

Engels”72 sarà la nota finale di Benjamin sullo spartito del suo pensiero. E per 

misurarne tutta la tragicità, basterà rimandare alla struggente poesia funebre di 

Brecht, dove questi ricorda all’amico suicida, sconfitto per sempre, la barbarie per-

petrata dal nemico che non ha smesso di vincere, che “non si lascia stancare da 

gente come noi”73. Il tragico epilogo della vicenda umana di Benjamin insegna che 

le armi contro il nemico fascista stanno altrove: né nella poetica, struggente autodis-

truzione di Lesabéndio, né nella “porta stretta” dalla quale in qualunque istante può 

irrompere il Messia74. Tra le innumerevoli cause che portarono Benjamin ad ab-

bandonare il progetto della Politik bisogna annoverare la necessità, percepita in 

prima persona anche grazie alla compagnia di futuri esuli, di un cambio di passo 

nella prassi politica. Un cambio di passo mai avvenuto. Che il suicidio di Benjamin 

possa essere letto come la testimonianza finale di un fallimento della teoria 

 

69Sull’“indole infantile” di Benjamin il riferimento è a G. Scholem, Walter Benjamin (1965), in 

Id., Walter Benjamin e il suo angelo, trad. it. M.T. Mandalari, Adelphi, Milano, 2007, p. 76. 
70Cfr J. Habermas, Il discorso filosofico della modernità. Dodici lezioni (1985), trad. it. E. Agazzi, 

Laterza, Roma-Bari, 1987, pp. 12-16; Id., Walter Benjamin. Critica che rende coscienti oppure critica 

salvifica? (1972), in Id., Profili politico-filosofici (1981), trad. it. L. Ceppa, Guerini e Associati, Mi-

lano, 2000 pp. 199-237. 
71Riprendo qui le convincenti analisi di A. Roselli, “Walter Benjamin e le politiche della passività”, 

in G. Guerra, T. Tagliacozzo (a cura di), Felicità e tramonto. Sul Frammento teologico-politico di 

Walter Benjamin, Quodlibet, Macerata, 2019, pp. 93-110. 
72W. Benjamin, Frammento teologico-politico, p. 63. 
73B. Brecht, A Walter Benjamin, che si tolse la vita mentre fuggiva davanti a Hitler (1941), in Id., 

Poesie politiche, a cura di E. Ganni, Einaudi, Torino, 2014, p. 241. 
74Cfr. W. Benjamin, Tesi sul concetto di storia, in Id., Angelus Novus, cit., p. 86. 
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drammaticamente rovesciato in interruzione della prassi è forse un azzardo, ma non 

una provocazione. 

Benjamin ha probabilmente sbagliato le risposte, ma ha colto meglio di chiunque 

altro l’importanza delle domande. Il fatto che la sua filosofia politica, la sua ri-

flessione sulla tecnica, le sue fonti fantascientifiche e “astrali” ci appaiano oggi, in 

un’epoca ipertecnologica e politicamente sempre più complessa, obsolete, anacro-

nistiche, persino ingenue, non scalfisce in alcun modo la potenza radicale della sua 

domanda. Non si conferirà mai un’importanza eccessiva al rapporto tra politica e 

felicità, che Benjamin si è sforzato fino allo stremo di tematizzare. Ha ragione allora 

Uwe Steiner nel chiudere il suo saggio dedicato al concetto di “vero politico” in 

Benjamin con parole che facciamo nostre: “nonostante le sue soluzioni possano 

sembrare antiquate, le questioni alle quali ha ritenuto di dover rispondere con esse 

non hanno perso nulla della loro attualità”75. 

 
 

 

75U. Steiner, Der wahre Politiker, cit., p. 92. 
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1. ENTRE LO NATURAL Y LO SOBRENATURAL. DOS MODOS DE 

MALINTERPRETAR A KAFKA. 

“Leería con mucho placer, con ardiente placer los nuevos fragmentos de la infancia 

(en Berlín) y sobre todo el Kafka: hasta ahora todos debemos a Kafka la palabra 

liberadora (...) y cuan apremiante no sería el deseo de liberarlo de una teología 

existencialista y prepararlo para la otra”. Walter Benjamin, “Moda y ciudad” 

(1997:105). 
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Los ensayos que Walter Benjamin dedica a Franz Kafka: Sobre la construcción de 

la muralla china de Franz Kafka (1931)
1

, Franz Kafka en el décimo aniversario de su 

muerte (1934), y Una carta sobre Kafka (1938)
2

, además de estar bellamente escritos, 

constituyen un aporte invaluable a la interpretación de este autor considerado por 

muchos hermético, oscuro o incluso incomprensible. Allí se encuentran claves muy 

interesantes para la comprensión de sus obras, así como advertencias concretas sobre 

el modo de malinterpretarlas. Es llamativa, en este último sentido, la crítica radical que 

Benjamin hace a la interpretación de Max Brod, interpretación que sería un desacierto 

por la doble vía de lo natural y de lo sobrenatural
3

. De lo natural, porque un 

conocimiento tan íntimo como el que la amistad permite, convierte a Brod en un 

biógrafo con una actitud “de una completa campechanería” cuya “peculiaridad más 

destacada es la falta de distancia.” (…) “La locución nuestro Franz con que al lector se 

le muestra la fotografía de Kafka (…) es la típica actitud pietista que hace ostentación 

de lo íntimo; en otras palabras, se trata de la actitud menos piadosa que pueda 

imaginarse” (Benjamin, 2018:189).  

Según este juicio, la intimidad de la amistad con Kafka se transmuta en la biografía 

de Brod en imprudencia y falta de rigor crítico que se traslucen en los detalles 

irrelevantes que revela y en el modo “especialmente chocante” con que “toca la famosa 

disposición testamentaria por la que Kafka le encargó la destrucción de sus escritos 

póstumos” (186). Esta última cuestión habría podido ser la piedra angular para una 

reconstrucción más justa del modo de ser de Kafka. Pero ello habría requerido por 

parte de Brod, “cierto examen de conciencia (…) la capacidad de medir las tensiones 

que atravesaron la vida de Kafka” (186). Esta drástica crítica se dirige también al modo 

en que Brod describe la escritura, las obras, la concepción del mundo de su amigo; 

privilegiando “muchas deficiencias privadas y accidentales” (187) a la hora de 

interpretar sus obras, lo cual le lleva a decir que son “lisa y llanamente verdaderas” 

(186). Esta actitud de biógrafo y de crítico le acerca a las interpretaciones 

psicoanalíticas, naturales, para las cuales la obra de Kafka es un espejo de su 

personalidad, un síntoma, podría decirse. 

Pero Brod, al decir de Benjamin, yerra también por la otra vía, la de lo sobrenatural. 

Su tesis, según la cual “Kafka se encontraba en el camino de la santidad” (185), le 

conduce, a su vez, a una interpretación teológica y edificante de sus obras que 

 
1 Se trata de una conferencia que la Radio de Frankfurt emitió el 3 de julio de 1931.  
2 Los tres textos se citarán en su traducción española de la antología Iluminaciones (2018).  
3 La explicación natural, dice Benjamin, la representa fundamentalmente Hellmuth Kaiser. La 

sobrenatural “un grupo de autores cada vez más numeroso”: H.J Shoeps, Bernhard C. Rang, Willy Haas. 

De la interpretación de este último hace una cita según la cual “El poder superior o reino de la gracia” 

fue descrito en El castillo, “El poder inferior, o sea, el ámbito del juicio y de la condena” en El proceso. 

“El mundo entre ambos, el destino terrestre y sus difíciles exigencias” en América (Benjamin, 2018:172). 
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“escamotea los repulsivos y terroríficos rasgos con los que Kafka dota al mundo de 

arriba”
4

 (187). La actitud de biógrafo descrita por Benjamin da lugar a un doble error 

en el que la incapacidad de tomar distancia impide observar detalles, tensiones, relieves 

y oquedades. La interpretación es así sustituida por la especulación de carácter religioso 

o psicológico con lo que la obra termina por soslayarse. 

2. EL PROCESO: CLAVES DE DESCIFRAMIENTO 

“La obra de Kafka es una elipse cuyos focos, muy alejados el uno del otro, están 

determinados de un lado por la experiencia mística (que es, sobre todo, la 

experiencia de la tradición) y, del otro, por la experiencia del hombre moderno en 

la gran ciudad”.  Walter Benjamin, Sobre la construcción de la muralla china de 

Franz Kafka (2018:188). 

Puede resultar paradójico que Benjamin se oponga a las interpretaciones que 

denomina naturales, que ven en la obra un reflejo de la biografía del autor, tanto como 

a las que podríamos llamar teológico-edificantes, que convierten la obra en un modo 

de acceso a la santidad. Puede parecerlo, toda vez que, como lo dice el epígrafe, 

reconoce la doble determinación, en la obra de Kafka, de una experiencia que es, de 

un lado, mística, y del otro, la “del hombre moderno en la gran ciudad”. En este punto 

es importante atender al matiz. Suscribir la determinación de esta doble experiencia 

podría ubicar la clave interpretativa en un espacio secular que, en lugar de trazarse la 

santidad como meta, mira hacia la tradición, hacia el pasado, en una perpetua 

simultaneidad con el presente. Ni búsqueda de la santidad ni lo que ahora se denomina 

literatura autobiográfica. Más bien indagación literaria en el sentido de lo humano, 

intuición, quizá desesperanzada pero no por ello desposeída de humor, del porvenir: 

“Percibía el complemento, pero sin percibir lo que lo rodeaba. Si decimos que percibía 

lo que iba a venir, sin percibir lo que hoy ocurre, diremos que lo percibía 

esencialmente en la medida en que un individuo concernido por ello podía percibirlo” 

(2018:190).  

Esta búsqueda de sentido, que tiene como única premisa la experiencia, su ruina o 

su posibilidad quebrada, suponen para el intérprete la exigencia de establecer 

relaciones entre la obra y su contexto, toda vez que los personajes kafkianos ponen de 

manifiesto, sin asomo de anacronismo, la absoluta intemporalidad de lo humano y, 

 
4 Con “el mundo de arriba” se hace alusión al ensayo “Sobre la construcción de la muralla china de 

Franz Kafka”, en el que Benjamin enuncia: “Sin duda, es incuestionable que este ha querido representar 

en su novela El castillo el poder y la esfera superior de la gracia, mientras que, en El proceso, representó 

el mundo inferior de los tribunales y juicios, y, en su última gran obra, América, la vida terrena” 

(2018:148).  
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quizá, el carácter cíclico de la experiencia que evoca el eterno retorno, la fatalidad de 

la repetición, a despecho de la idea de una línea ascendente, esperanzadora, optimista, 

de progreso. Como si el presente fuese una ruina perenne:  

Es difícil que los hombres sean de otro modo. Lo anticuado es el estigma de lo presente; 

Kafka ha levantado todo un inventario de tales estigmas.  Con este inventario ha trazado 

empero al mismo tiempo la imagen de aquello en que lo histórico se presenta a unos 

niños enfrentados con la basura de la historia: la imagen infantil de la modernidad, la 

esperanza recibida de que la historia podría empezar algún día (Adorno, 1984:170). 

3. UNA MISTERIOSA RELACIÓN CON LO EMPÍRICO 

“Me resulta incomprensible que casi todos los que saben escribir puedan objetivar 

el dolor en medio del dolor; que yo, por ejemplo, en medio de la desdicha, y con 

la cabeza ardiente de tanta infelicidad, pueda sentarme y comunicarle a alguien por 

escrito: soy desgraciado.  (...) Y no hay mentira en ello ni me calma el dolor; se trata, 

simplemente, y de un modo generoso, de un desbordamiento de fuerzas en un 

momento en que el dolor ha consumido visiblemente todas mis energías hasta el 

fondo de mi ser, donde sigue escarbando. Pero ¿qué clase de desbordamiento es 

éste?”. Franz Kafka, Diarios (1983:75). 

En este artículo queremos proponer que las dos claves de desciframiento que 

hemos encontrado en Benjamin: experiencia de la tradición y experiencia del hombre 

moderno, sugieren que una lectura menos proclive a la malinterpretación, tendría 

como mínimo dos componentes: el de la relación entre literatura y sociedad y el de 

una concepción de la literatura como experiencia, como praxis, a tenor de otras 

interpretaciones que aludimos: Albérès & de Boisdeffre, Camus, Blanchot, Sartre, 

Arendt, Adorno y, por supuesto, Walter Benjamin. 

La perspectiva filosófica que aquí suscribimos propone una línea de interpretación 

literaria que pretende hacerle justicia al carácter problemático, de mímesis más que de 

copia, que hay entre la literatura y la sociedad. En la época moderna, caracterizada por 

la alienación de lo individual en virtud de la división del trabajo, la cosificación y la 

administración de la vida, se produce una literatura cuyo contenido está 

necesariamente determinado por dichas características. La literatura, y el caso de Kafka 

es paradigmático en este sentido, asume una posición polémica respecto de su 

momento histórico. No se trata de una imitación sino de un tratamiento estético en el 

que las contradicciones sociales se ponen de manifiesto, tanto desde el punto de vista 

del contenido como desde la forma. La lectura de Kafka en clave filosófica se vincula 

así con el esclarecimiento y la denuncia sin que necesariamente sea su intención 

sumarse a alguna causa específica. Esta capacidad, además de permitirle diagnósticos 
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elocuentes y hasta terroríficos, le permite también anticipar estados de cosas que 

subrepticiamente están configurándose en el presente: 

Es sabido que el arte, a menudo, logra captar anticipadamente la realidad perceptible, 

por ejemplo, en imágenes: mostró calles y salones relucientes de luces multicolores 

mucho antes de que la técnica los iluminara por medio de las réclames5

 luminosas y otros 

dispositivos.  Por cierto, que la sensibilidad respecto del futuro, propia del artista singular, 

supera en mucho la de la gran dama (Benjamin, 1997:43). 

Las obras de arte proponen narrativas desconcertantes cuya relación con lo social 

no es evidente. Kafka es un claro ejemplo de ello. La novela El proceso, tiene como 

tema algo de lo que la mayoría de los lectores han oído hablar. Sin embargo, el 

tratamiento literario de este proceso pondrá en evidencia aristas desconocidas que irán 

configurando claves éticas y estéticas de desciframiento.  Y es que allí “la vida estable, 

razonable, regular, es una ilusión bajo la cual ocultamos nuestra angustia y la inutilidad 

de nuestro destino, no puede ser descrita más que transformándola en una serie 

deshilvanada de acontecimientos absurdos” (Albérès & de Boisdeffre, 1964:87).  Así, 

la literatura inaugura la crisis de lo aparentemente comprendido, de la estabilidad, 

regularidad y posible comprensión de la existencia de los seres humanos al interior de 

sociedades en las que, como en la moderna, se administra la vida hasta sus fibras más 

profundas.  

Es quizá por esto que se ha dicho de la obra de Kafka que es hermética, que se 

resiste a la interpretación. En el propósito de indagar por la relación que la obra de 

Kafka, y concretamente la novela El proceso, establece con la sociedad, nos 

proponemos señalar algunos de los elementos en los que lo social se pone de 

manifiesto. Desde el punto de vista del contenido, podemos encontrar referentes 

concretos de lo empírico. La novela se desarrolla en bancos, pensiones, tribunales… 

Sus personajes son funcionarios, jueces, ordenanzas, secretarios, amas de llaves…  

Sin embargo, el reconocimiento de los referentes no implica su comprensión ni 

basta para elaborar una interpretación. El privilegio de lo empírico sobre lo literario ha 

llevado a algunos intérpretes, Brod, entre ellos, a incurrir en el riesgo de pensar que la 

obra, en muchos casos, es una fotografía de la vida del autor. Esta línea interpretativa 

es particularmente tentadora respecto de narraciones como La metamorfosis o La 

condena. La tentación consiste en pensar que Gregorio Samsa o George Bendeman 

son Franz Kafka y que, a su vez, los padres en ambas narraciones son los padres del 

autor. Por supuesto que la vida familiar incide en la producción literaria, pero el 

extremo sería considerar que la obra, y para el caso estas dos narraciones, es una mera 

 
5 Lo que aquí es traducido como reclames, palabra que no tiene sentido en español, significa más bien 

propagandas luminosas. 
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copia o una autobiografía del autor. Cabría objetar en este punto que siendo su prosa 

tan diversa desde el punto de vista de los géneros que abarca: correspondencia, diarios, 

relatos, novelas, aforismos, parábolas e incluso dibujos, el autor no habría requerido 

utilizar un género con una finalidad específica para lograr otra. Utilizar la narración 

para hablar sobre sí mismo o denunciar las malas relaciones con su padre, son 

finalidades que podría llevar a cabo, y en efecto lo hace, en sus diarios y en, por 

ejemplo, Carta al padre. La primacía pues, de los datos biográficos, a la hora de la 

interpretación, es uno de los modos, bastante socorrido, por cierto, de malinterpretar 

a Kafka.  

Hanna Arendt lo refiere así, a propósito de la recepción de El proceso: “En el 

mismo momento de la aparición de la novela, ya hubo quien comprendió que “El 

proceso” implicaba una crítica a la burocracia estatal del imperio austrohúngaro, cuyas 

numerosas nacionalidades, enfrentadas entre sí, estaban sometidas a una jerarquía 

funcionarial uniforme” (Arendt, 1999:177). Por supuesto que esta interpretación es 

verosímil, que la novela hace referencia a situaciones concretas tales como la 

arbitrariedad de la ley o la impotencia de los ciudadanos, pero este reconocimiento no 

basta, pues quizá un lector más o menos desprevenido, podría considerar, como ha 

sucedido con frecuencia, que se trata de una presentación demasiado pesimista, fatal, 

que magnifica el malestar social o hace de este una caricatura. Esta desprevención 

podría ser producto de la resistencia a ver de frente el carácter fragmentario, fisurado, 

roto, de los referentes de la novela. Arendt lo reconoce al decir: “producía más terror 

el libro que la realidad de la que hablaba” (77). Aquello de lo que hablaba, y aquello 

de lo que sigue hablando, es lo verdaderamente atemorizante. 

Según lo anterior, la interpretación filosófica de una novela como El proceso, 

implica el reconocimiento de su contenido social. Pero eso no es todo. Porque la 

novela no es una mera copia de lo real: el abuso de poder, la arbitrariedad de la ley, la 

precariedad e incluso inutilidad de los esfuerzos humanos… La novela es más que esto, 

porque, en términos de Benjamin, es también un misterio que convoca a la 

interpretación sin permitir, no obstante, un total esclarecimiento. En esto se diferencia 

del secreto que, por definición, no invita al desciframiento sino a la revelación por 

parte de quien lo posee. El misterio es el material histórico, ideológico, de la literatura. 

Predicarlo es el problema de este arte: “Hay aquí un misterio, nosotros tenemos el 

derecho de predicar el misterio y de enseñar a los hombres que lo que importa no es 

la libre decisión de sus corazones, no es el amor, sino el misterio, al que están obligados 

a someterse ciegamente y por lo tanto independientemente de su conciencia” 

(Benjamin, 2018:168). 
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El misterio es la puesta en evidencia del carácter discontinuo, fracturado, antagónico 

y disonante, de una realidad cuya apariencia social es la de la normalidad. La obra de 

Kafka resulta, a juicio de muchos, hermética, porque: 

(...) el personaje descubre que el mundo y la sociedad de la normalidad son, de hecho, 

animales, que las sentencias emitidas por los prohombres de prestigio reconocido son de 

hecho demenciales, y que los actos que se derivan de las reglas de ese juego son de hecho 

desastrosas para todos.  Lo que impulsa a los protagonistas de Kafka no son convicciones 

revolucionarias de ningún tipo; es única y exclusivamente la buena voluntad, que, casi sin 

saberlo, ni quererlo, desenmascara las estructuras secretas de ese mundo (Arendt, 

1999:186). 

La obra de Kafka opera este desenmascaramiento que pone en evidencia el 

misterio, los engranajes ocultos, las macroestructuras totalizantes de las que se derivan 

la miseria, el sufrimiento y la alienación de los individuos: el mundo del absurdo 

administrativo y de fatalidad que evocan El proceso y El castillo no existía para la 

conciencia común de los hombres, para la sensibilidad poética antes del imperio de 

los policías, las detenciones al amanecer, los interrogatorios técnicos, las confesiones 

forzadas (Albérès & de Boisdeffre, 1964:179). 

4. UN MISTERIOSO PROCESO 

“Estamos tan poco preparados…  En el banco, por ejemplo, estoy preparado. Allí 

no podría ocurrirme nada semejante; allí tengo un ordenanza a mi servicio; en la 

mesa tengo ante mí el teléfono exterior y el interior; siempre viene gente, clientes y 

empleados; además, y sobre todo, allí estoy metido en un trabajo que tiene una 

continuidad, tengo que estar en lo que hago; casi me divertiría tenerme que 

enfrentar con un asunto parecido”. Franz Kafka, El proceso (1980:27). 

El misterio que se devela consiste en buena medida en las causas objetivas del dolor, 

aquellas que pueden reconocerse en el modo de ser de las sociedades capitalistas en 

las que todo lo existente ha sido confiscado por el interés económico:  

La continuidad de la vida mecanizada: el banco, la visita a Elsa, el desayuno que, por la 

mañana, en la pensión, le lleva la señora Grubach, son la dinámica vital que excluye la 

posibilidad de aparición de lo fortuito, de lo discontinuo.  Pero Joseph K no estaba bien 

preparado, seguramente permaneció un poco más del tiempo debido en cama, tal como 

le sucediera a Gregorio Samsa, dando, de este modo, espacio a lo discontinuo (Maya, 

2005:85). 

Joseph K es el prototipo del hombre moderno, solitario, infeliz, atemorizado, sujeto 

a constantes e implacables exigencias de eficiencia y productividad, no solo en su 

ámbito laboral sino también en el de los círculos íntimos de la amistad, la relación 
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amorosa, la familia; círculos que han sido permeados por las exigencias propias de una 

sociedad cuyo criterio es el consumo y cuyos modos de funcionamiento y 

estructuración escapan, no solo a quienes las padecen sino también a quienes las 

ejecutan: funcionarios, jueces, secretarios, abogados, alcaldes… “Se ve bien que los 

círculos superiores viven tan ignorantes de la ley como los inferiores y que, al no haber 

barreras divisorias, las criaturas de todos los órdenes se entremezclan, unidas 

furtivamente por un único sentimiento: el miedo” (Benjamin, 2018: 152). El prototipo, 

pues, del hombre al que solo salvaguarda una rutina en la que es, sin embargo, 

desgraciado, y le embriaga con una permanente sensación de enajenación respecto de 

los demás e incluso de sí mismo. Paradójicamente es la condición de acusado, a todas 

luces injusta en la novela El proceso, la que permite albergar cierta esperanza, así esta 

consista tan solo en el hecho de escapar por una vía indeseable, escabrosa, incierta y 

fatal, de la anomia de las sociedades administradas. Quizá por eso, como escribe 

Benjamin:  

En el mundo de Kafka, la belleza solo surge de los sitios más recónditos, por ejemplo, 

en los acusados. “Este es un fenómeno notable, y en cierta medida tiene algo propio de 

las ciencias naturales (…) No puede ser la culpa lo que los embellece (…), ni tampoco el 

justo castigo (…), puede, por lo tanto, radicar exclusivamente en los procedimientos 

contra ellos esgrimidos y en ellos inherentes” (160). 

Los acusados constituyen, acaso por su ingenuidad, el único resquicio por el que la 

luz de la esperanza ilumina los oscuros corredores de los tribunales y del mal 

ineluctable. Ellos pretenden reformas casi invisibles en el orden establecido. Nada 

realmente significativo, tal y como lo sería denunciar la injusticia o la arbitrariedad de 

la ley, sus pretensiones son muchísimo menos ambiciosas, algo de comodidad para 

funcionarios y acusados: “Todo consistiría en abrir algunas ventanas, en disponer de 

lugares más amplios para las esperas interminables, en dejar transitar un poco de aire 

por los corredores, en dar trajes nuevos a los ordenanzas. Pero incluso estas 

elementales reformas son imposibles; la ley ya ha sido instituida y esta es sólo su forma 

visible, la menos importante” (Maya, 2005:87).  

Ante dicha imposibilidad cabría ocuparse del propio proceso, sobre todo teniendo 

en cuenta que se es inocente. Sin embargo ¿cómo demostrarlo ante funcionarios tan 

autómatas como las leyes que aparentemente ejercen y hacen cumplir? ¿Conducirá a 

algo reflexionar un poco sobre sí mismo, se tratará de una oportunidad para revisar los 

eventos aparentemente insignificantes y encontrar en ellos alguna explicación? Esto 

también parece inútil ante un refinado aparato de justicia que no hace distinciones 

entre las conductas públicas y las privadas, para quien un mal pensamiento es tan visible 

como una evasión de impuestos. En ambos casos, no obstante, la objetivación que del 
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individuo hace el aparato de justicia, le separa de la masa amorfa, le sustrae del río de 

las cosas, le acerca a la inocencia y a una eventual redención, como plantea Blanchot:  

Sentirse culpable es ser inocente puesto que, por el remordimiento, es pretender borrar 

la obra del tiempo, liberarse de la culpa, pero, por ese camino, hacerse culpable por 

partida doble, puesto que es condenarse a la desocupación de la ausencia de tiempo, allí 

donde ya nada ocurre, el infierno pues o, como dice también Kafka, el patio del infierno 

(1991:294). 

Se trata, no obstante, de una esperanza quebrada, referida a tres modalidades de 

absolución que más parecen de desolación: “la absolución real, que se fundamenta en 

la convicción de la inocencia por parte del acusado; la absolución aparente, que separa 

al acusado unos metros de su acusación, pero nunca de modo definitivo y, por último, 

el aplazamiento, que requiere un esfuerzo menor pero sostenido” (Kafka, 1980:158). 

De ahí que Benjamin infiera que “esos procedimientos (en El proceso) no le permiten 

al acusado abrigar ninguna esperanza, ni tan siquiera en aquellos casos en que se 

mantiene una esperanza de absolución. Puede que sea esa desesperanza la que 

concede belleza únicamente a esas criaturas kafkianas” (Benjamin, 2018:160). 

El arresto ha destacado, entre la multitud, a Joseph K. Esto es visible en el modo en 

que él mismo narra, entusiasmado, el momento en que dicho arresto se produjo: “El 

personaje más importante, o sea yo, está situado aquí, frente a la mesita” 

(Kafka,1980:35). Ahora se trata de ganar el proceso y esta tarea sólo depende de lo 

que K lleve a cabo en relación consigo mismo.  El éxito del proceso depende de su 

fortaleza de ánimo, de su confianza en sí mismo y de su inocencia. Perder el proceso 

implica perder la oportunidad única, implica “ser suprimido, caído, humillado 

totalmente” (102). El lector atento es sensible al hecho de que El proceso contiene una 

defensa en relación con la indiferencia que puede surgir frente a un proceso cuyas 

causas se desconocen y cuyo final es incierto.  La defensa contra la indiferencia consiste 

en que Joseph K ha sido acusado injustamente.  Pero lo que de este modo se logra es 

aumentar la inquietud frente al hecho de que, sin embargo, la inocencia sea 

inalcanzable.  Es en lo que esta obra comunica y también en el misterio que encarna 

que se concretiza la relación con la verdad.   

Kafka logra en El proceso, poner de manifiesto la alienación que recae sobre los 

individuos a partir de los modos de producción propios del capitalismo. Y este efecto 

se logra, justamente, porque en ninguna de las páginas de la novela dicha condición 

aparece explícitamente. El absurdo que supone el pretender reglar los 

comportamientos humanos, los modos de distribución en el espacio y en el tiempo, 

las dinámicas de la vida volcadas sobre el imperativo de la producción a toda costa 

están ahí, en cada línea. Como cuando Joseph K, a pesar de ser el apoderado del 

banco, debe hablar sobre la notificación del interrogatorio en un teléfono frente al que 
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pasan todos los empleados del banco, incluido el subdirector: “Aún se hallaba 

pensativo junto al aparato, cuando oyó detrás de él la voz del subdirector que deseaba 

telefonear y al que K cerraba el paso: “¿Malas noticias?”, le preguntó el subdirector sin 

darle ninguna importancia, no con la intención de saber algo, sino de apartar a K del 

aparato” (Kafka, 1980:39). 

Someterse al misterio, predicarlo, implica reconocer los estrechos vínculos entre 

literatura y sociedad. Esto quizá permita eludir los riesgos de malinterpretación que 

enuncia Benjamin, así como tomar distancia de modalidades codificadas de la crítica, 

dando lugar, más bien, a posibilidades, tan fugaces como esclarecedoras, de 

reconocimiento de referentes empíricos que contribuyen al esclarecimiento racional 

de los fenómenos sociales: 

 La obra de Kafka es profética: las singularidades sumamente precisas que llenan la vida 

de la cual se ocupa no son, para el lector, sino pequeños signos, indicaciones y síntomas 

de desplazamientos que el escritor registra en las más diversas circunstancias y sin que él 

mismo, por cierto, pueda ensamblarlos en las nuevas situaciones (Benjamin, 2018:149).  

Y es que el ensamblaje es imposible, toda vez que estos signos, indicaciones y 

síntomas, son alusiones, deformaciones, insinuaciones, del misterio que, no obstante, 

nos acercan a la verdad de la obra, otra de sus claves de desciframiento. 

La obra de Kafka se orienta hacia la verdad toda vez que tiende a la resolución, si 

bien por la vía negativa, del misterio que ella misma encarna, y en que promete que lo 

que allí acontece tiene un lugar indiscutible en lo real. En términos de Benjamin, se 

trata más de la transmisión de la verdad que de su descubrimiento; más de una 

investigación que de una descripción y, por supuesto, ajena a la revelación en términos 

religiosos. El carácter de esta investigación es el que confiere a la novela esa tonalidad 

gris que se ha convertido en un lugar común de la interpretación. Dicha tonalidad no 

sólo aparece bajo la forma de una sombra opresora sino también como motivo del 

disfrute e incluso de la risa.   

La estructura compartimentada de las sociedades de la producción en serie, la 

concentración de funcionarios y superiores, conviven con arquitecturas a lo Escher, 

configuraciones laberínticas que se pliegan sobre sí mismas en una trama en la que el 

envés es también la faz y en la que se pone de manifiesto la insuperable contradicción 

entre la vida y las dinámicas de producción que la han engullido. Y todo esto ocurre, 

vale decirlo, al margen de una intención explícita del autor. Kafka descubre sin lanzar 

alaridos de inconformidad e insubordinación, las miserias de un mundo administrado 

y la soledad a que se ven abocados los hombres a través de la escisión operada por el 

poder entre sus vidas y sus labores productivas, entre sus deseos y sus obligaciones.  

Esto le confiere un carácter crítico a la obra, aquel que caracteriza, lo dice Kafka en sus 

Diarios de 1910 (1983:182), a las literaturas menores, a saber, ser un reloj que se 
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adelanta y ser un problema del pueblo. Alegorías de catástrofes previsibles, profecías 

respecto del telos del entramado social, son modos en que la literatura se orienta a la 

verdad: “América capitalista, Rusia burocrática, Alemania Nazi: en realidad todas “las 

potencias diabólicas del provenir”, son las que tocan a la puerta en la época de Kafka, 

con golpes segmentarios y contiguo” (Deleuze & Guattari, 1978:86). 

Así se mezclan los hechos (aquello que podría encontrar una posible contrastación 

con lo empírico) con pasajes oníricos o delirantes que ponen al lector frente a la 

posibilidad de que emerjan fantasmas de un orden social que aparentemente está bajo 

control. Irrumpe la duda en el espacio de lo cotidiano a partir de la connivencia entre 

lo real y lo posible, connivencia altamente frecuente en los sueños a los que tanta 

importancia concedía Benjamin: “En el trabajo de Benjamin los sueños ocupan un 

sitio muy especial.  Se vuelven para él una fuente autónoma de conocimiento y 

experiencia, una llave privilegiada a los secretos y misterios de la vida despierta. En 

términos no inciertos, ellos se vuelven depósitos de las visiones utópicas de la 

humanidad” (Wolin, 1997:103)
6

. En favor del planteamientos anterior, conviene 

atender a la perspectiva de Adorno con relación a lo que la sociedad quisiera explicar 

por la vía del símbolo o la metáfora: tiene en la obra de Kafka la impúdica lógica onírica 

en la que la verdad se revela sin que, al despertar, sea posible saber de qué verdad o 

de qué posibilidad se trata -aunque se recuerde haber vivido esa vida misteriosa que se 

vive en sueños-: “Cada frase impone con la reacción “así es” la pregunta: ¿dónde he 

visto yo esto?” (Adorno, 1984:149).   

Así, mediante estos procedimientos, la obra de Kafka se pone de lado del que fuese, 

según Sartre, un compromiso de la literatura; tomar partido, desenmascarar, no ser 

cómplice, señalar con el dedo. La novela El proceso de Franz Kafka, ha sido objeto 

de múltiples lecturas: psicoanalítica, sociológica, mística… Las posturas filosóficas que 

venimos planteando, nos sugieren una interpretación que implicaría el 

reconocimiento, en la novela, de elementos sociales e históricos cuyo tratamiento 

literario ha puesto en función de una crítica, no necesariamente deliberada, pero no 

por ello menos radical.   

Lo que percibíamos especialmente es que, en ese proceso perpetuamente en desarrollo, 

que termina bruscamente y mal, cuyos jueces son desconocidos y están fuera de alcance; 

en los vanos esfuerzos de los acusados para conocer los fundamentos de la acusación, en 

esa defensa pacientemente elaborada que se vuelve contra el defensor y se convierte en 

una de las pruebas de cargo, en ese presente absurdo que los personajes viven 

 
6 “In Benjamin Work, too, dreams occupy a very special locus. For him, dreams become an 

autonomous source of knowledge and experience, a privileged key to the secrets and mysteries of waking 

life. In no uncertain terms, they become repositories of the utopian visions of humanity”. 
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intensamente y cuyas claves están en otra parte, reconocemos la historia y a nosotros 

mismos en la historia (Sartre, 1969:194). 

Podría decirse en este punto que la obra de Kafka se compromete con la crítica 

social. Notamos, no obstante, que dicho compromiso no aparece como una intención 

explícita del autor. En la obra de Kafka los referentes no coinciden con fechas, lugares 

o situaciones susceptibles de ser reconocidos. Lo que encontramos son más bien las 

estructuras secretas, invisibles, del mal que habitamos. Lo que encontramos es, por 

decirlo así, su modalidad arquetípica, primigenia, potencial y eterna. La relación de la 

obra de Kafka con la sociedad de la que emerge, pasa por una toma de distancia crítica 

a partir de la conciencia histórica y no por la denuncia deliberada que pondría al lector 

frente a un documento de carácter panfletario. Por eso requiere interpretación, por la 

incomunicación esencial que caracteriza su relación con la sociedad.  

Desde este punto de vista podemos considerar que el tipo de relación que la obra 

de Kafka establece con la sociedad está determinado por una praxis orientada a 

descubrir lo esencial del mal que recorre histórica e implacablemente lo social, no 

como un caos al que sucedería el orden, ni como un big bang original que abre la 

posibilidad de la vida feliz y del reordenamiento, sino como una perpetua repetición 

de las causas y los efectos que tiende a borrar estos hitos iniciales y finales sumiendo a 

la humanidad en una calígine ininteligible. 

Frente a este panorama desolador, en el que existen aún talentos y buena voluntad, 

el lugar, tanto de la literatura como de la filosofía, va siendo cada vez más restringido, 

y esto, entre otras razones, porque tanto a los pensadores y escritores, como a los 

lectores, los embarga el escepticismo y la ausencia de esperanza. La tendencia actual 

consiste en ocuparse de los propios asuntos convirtiéndolos en lo en sí: la familia, las 

relaciones afectivas, las pequeñas seguridades que aún son posibles…, descuidando lo 

colectivo, la desgracia de otros y la propia. La tendencia es dedicarse al bien en espacios 

restringidos y olvidar que se hace parte del todo. Este egoísmo, consecuencia inevitable 

del estado de cosas de las sociedades administradas, esa imposibilidad de solidaridad 

en medio de un temor hábilmente administrado, enrarece las relaciones entre los seres 

humanos y les sume en la soledad y en la tristeza. A esta situación se refiere Adorno 

por medio de la paradoja: “(…) ya no se puede narrar, mientras que la forma de la 

novela exige narración” (2003:42). Y no se puede narrar porque las preguntas ¿por 

quién narra?, ¿acerca de qué se narra? y ¿a quién se narra? muchas veces se lanzan al 

vacío o la posibilidad de su respuesta está rota, con lo que la figura del narrador y la 

posible relación con un lector se desintegran. Así lo anticipó Benjamin al señalar que 

“cada vez resulta más raro encontrar a alguien capaz de narrar algo como es debido. 

Cada vez con más frecuencia la incomodidad se apodera de las tertulias cuando alguien 

expresa el deseo de escuchar una historia” (2018:225). 
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La expresión lírica y literaria, tal y como la entendió Benjamin en su relación con la 

filosofía, nos pone frente a narraciones de la tenebrosa objetividad que habitamos, 

delinea sus contornos, se anticipa a sus amenazas, avanza hacia su comprensión y 

eventual superación. Su poder es un poder polémico, crítico y, por lo mismo, 

sumamente político, en el sentido de que, lo que allí está en juego es, como escribió 

Kafka en Diarios: “La vida y la muerte de todos” (1983:182). 
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ABSTRACT  

Iris Vidmar Jovanović ’s (2021) ‘Applied Ethical Criticism of Narrative Art’ has a goal the signifi-

cance of which can hardly be overestimated, the development of an analytic aesthetic framework 

for a publicly relevant ethical criticism. She employs public relevance to delineate a critique that 

is confined to neither the value interaction debate (VID) nor the debate about aesthetic cogni-

tivism (AC), both of which are unique to analytic aesthetics and have little impact beyond the 

discipline of philosophy, let alone beyond academia. In drawing attention to the relationship 

between applied ethical criticism on the one hand and the VID and AC on the other, Vidmar 

Jovanović  levels a scathing indictment against the majority of philosophers of art, who are for the 

most part disinterested in the social and political implications of their theoretical research. In this 

brief reply, I begin by setting out the practical limitations of analytic aesthetics, endorsing and 

extending her critique. I then discuss Vidmar Jovanović ’s criticism of my own contribution to AC 

(McGregor 2018). I conclude with her proposed framework, which makes an insightful and ur-

gent appeal for an analytic aesthetics rooted in both interdisciplinary and phenomenological re-

search. 
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ESOTERIC EVALUATIONS? 

Neither the VID nor AC can be explained without first defining at least three of 

the many and varied values of narrative representations, namely: aesthetic value, 

cognitive value, and ethical value. Aesthetic value is usually regarded as either iden-

tical with or a significant component of artistic value. My own view is that the aes-

thetic value of a narrative representation is the pleasure or satisfaction of the expe-

rience of that narrative, which is a function of the simultaneous and interactive acti-

vation of one’s senses, one’s imagination, one’s emotions, and one’s intellect 

(McGregor 2016). The cognitive and ethical values of a narrative are functions of 



166  RAFE MCGREGOR 

its narrative framework, i.e. of the representation’s perspective on reality.
1

 Cognitive 

value is the extent to which the narrative representation provides knowledge of the 

reality that it represents (Vidmar 2019). The ethical value of a narrative representa-

tion is a function of its attitudinal structure, the attitude that is embodied, enacted, 

or endorsed by the framework and which the audience is invited to adopt or accept.
2

 

The ethical value of a narrative representation is thus the extent to which its attitu-

dinal structure provides an evaluation of personal conduct and character (Gibson 

2018). 

The VID was initiated by Noël Carroll (1996) with his article ‘Moderate Moral-

ism’ and is concerned with the interaction of ethical value and aesthetic value in art, 

understood in terms of the relationship between ethical defects and merits on the 

one hand and aesthetic defects and merits on the other. Specifically, the discussion 

has focused on the following two hypotheses, with an emphasis on the first: 

 (1) An ethical defect in a work of art is (also) an aesthetic defect. 

 (2) An ethical merit in a work of art is (also) an aesthetic merit. 

Three positions have endured the quarter-century of debate: moderate moral-

ism, moderate autonomism, and robust immoralism. Carroll’s (1996) moderate 

moralism holds that an ethical defect in a narrative is an aesthetic defect when the 

attitudinal structure of the representation proscribes its own acceptance or adoption 

(aesthetic defect) in virtue of its immorality (ethical defect). James Anderson and 

Jeffrey Dean’s (1998) moderate autonomism holds that an ethical defect is never an 

aesthetic defect because Carroll’s theory demonstrates precisely that there are two 

separate evaluations being made, the representation’s failure to achieve acceptance 

or adoption (aesthetic defect) and the immorality of the representation’s attitudinal 

structure (ethical defect). Finally, Anne Eaton’s (2012) robust immoralism holds 

that an ethical defect is an aesthetic merit when a narrative succeeds in achieving the 

acceptance of an ethically abhorrent character (ethical defect) because it solves the 

aesthetic problem of challenging its audience emotionally (aesthetic merit). The cru-

cial divide is between moderate autonomism on the one hand and moderate mor-

alism and robust immoralism on the other because while moderate autonomists 

reject the idea of interaction between ethical and aesthetic values, both moderate 

moralists and robust immoralists accept a causal relationship between them. 

Vidmar Jovanović ’s (2021) critique is particularly penetrating and although she 

does not employ these exact terms, I shall summarise it as follows: the VID either 

requires empirical evidence for verification or it collapses into AC. In other words, 

philosophers of art must either provide evidence of the psychological or 

 

1 ‘Cognitive’ and ‘epistemic’ are often employed as synonyms, as are ‘ethical’ and ‘moral’, and I 

shall follow suit in this reply. 
2 I shall use ‘audience’ to describe the people who engage with a narrative representation, regard-

less of the medium in which that representation is experienced. 
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behavioural impact of attitudinal structures on audiences or must reduce their 

claims about ethical value to claims about cognitive value, i.e. the ethical knowledge 

provided by narrative representations. Vidmar Jovanović  shares my scepticism of 

empirical evidence for the ethical impact of narrative representations on audiences, 

most of which has conjectured changes in empathy. My doubts are based on the 

possibility rather than the existence of empirical evidence, on what Matthijs Bal and 

Martjin Veltkamp (2013: 3) refer to as the ‘absolute sleeper effect’. The idea is that 

the effects of reading or watching fiction (if they exist) take time and the problem is 

the increase in the likelihood of one or more confounding variables as the interval 

between exposure and measurement increases. My position is that until this tension 

is resolved those seeking empirical evidence of the ethical impact of narratives must 

either attempt to measure an insignificant effect accurately or attempt to measure a 

significant effect inaccurately. As neither of these options are satisfactory, it seems 

preferable to abandon the VID for AC, which Katherine Thomson-Jones (2005: 

376) defines in terms of two questions: ‘(1) Can art provide knowledge?  And, if it 

can, (2) how is this aesthetically relevant?’ The aesthetic cognitivist answers the first 

question in the affirmative, meeting the epistemic criterion (1). In order to meet the 

aesthetic criterion (2), a causal relation between the work’s aesthetic and cognitive 

values must be established. With respect to narrative art, AC has typically focused 

on knowledge-what (something is like) rather than knowledge-that (such and such 

is so) or knowledge-how (to perform some act). I shall employ my previous defini-

tion of the first of these, phenomenological knowledge, which is (McGregor 2018: 

75): ‘The realisation of what a particular lived experience is like.’ Vidmar Jovanović  

is also – once again correctly – critical of AC and I shall focus on her criticisms of 

my own contribution. 

NARRATIVE JUSTICE? 

My theory of AC, which is a theory of narrative cognitivism, is narrative justice, 

which holds that (McGregor 2018: 106): ‘criminal inhumanity can be reduced by 

the cultivation of narrative sensibility (i.e., the cultivation of narrative sensibility re-

duces criminal inhumanity).’ Criminal inhumanity refers to serious crimes commit-

ted by a state or non-state actor against a government, public, or civilian population 

for ideological reasons.
3

 Narrative sensibility can be understood as the awareness of 

narrative values and sensitivity to the ways in which cognitive, ethical, and political 

 

3 I use ‘ideological’ to denote a systematic scheme of ideas or set of beliefs that govern conduct 

rather than the more specific Marxist denotation as the means by which the most powerful class 

maintains the dominance of their own ideas or beliefs in society. 
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values are realised in and attributed to narrative representations.
4

 My proposal is 

that an individual who experiences, researches, or produces narratives becomes 

more sensitive to the form of narratives, the content of narratives, and the interac-

tion of narrative form and narrative content in ways that are cognitively, ethically, 

and politically valuable. Criminal inhumanity is a category of crime that is justified 

by ethical principles, which provide the foundation for ideological motivation. Nar-

ratives are essentially ethically valuable in virtue of their narrativity, i.e. their combi-

nation of agency, event, and temporality. Ethical value is thus what links narrative 

(the aesthetic) to criminal inhumanity (the political) and, as such, narrative justice is 

an instantiation of J.C. Friedrich von Schiller’s (1794) aesthetic education, the thesis 

that there is a tripartite relationship among the aesthetic, ethical, and political 

spheres of value such that the cultivation of aesthetic sensibility develops political 

harmony. There are two concepts at the core of narrative justice: 

Phenomenological Ethical Knowledge (PEK):  the realisation of what a par-

ticular lived ethical experience is like. 

Lucid Phenomenological Knowledge (LPEK): the realisation of what a par-

ticular lived ethical  experience is like by means of the reproduction of that 

experience in an audience. 

LPEK is the strongest evidence for narrative justice, albeit occurring much less 

frequently than PEK. LPEK is derived from Tzachi Zamir’s (2006: 147) conception 

of conveying, ‘a mode of telling that […] reenacts an experiential structure that over-

laps and resembles the experience it describes (though is not identical to it).’ LPEK 

also bears a resemblance to Karen Simecek’s (2019: 513) concept of ‘intimacy 

through sharing’, albeit produced in a completely different way. The narrative ex-

amples I deploy in Narrative Justice are: Ridley Scott’s Blade Runner: The Final 

Cut (2007); Shakespeare’s Romeo and Juliet (c.1595), appropriated from Zamir; 

Christopher Nolan’s Memento (2000); and Richard Loncraine’s Richard III 

(1995). 

Vidmar Jovanović  (2021: 449) provides a largely accurate summary of narrative 

justice as follows: 

 ethical improvement takes place when “exemplary works” manage to enable one to 

 undergo the relevant experience described in the work and to thus gain “lucid 

 phenomenal knowledge” of how certain things feel. Such knowledge enables one 

to gain an understanding of the sources of morally problematic behavior, which in 

turn enables one to modify one’s behavior so as not to commit moral harm. 

The exemplary works are complex narrative representations such as those listed 

above and the relevant experience is represented by the work and reproduced for 

 

4 The political value of a narrative representation is the extent to which its attitudinal structure 

provides an evaluation of social organisation and administration. 
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the audience in their experience of the work. In consequence of my views on the 

possibility of empirical evidence, I do not make any claims about changes in audi-

ence character or behaviour and the link from increased narrative sensibility to de-

creased criminal inhumanity is subtle (perhaps too much so): crime reduction be-

gins with aetiological explanation and narrative sensibility enhances the understand-

ing of the causes of criminal inhumanity. As such (and this is probably the reason 

why no criminologists have adopted it), the thesis is restricted to the theoretical ra-

ther than the practical level. The reduction of criminal inhumanity is in virtue of the 

enhanced understanding of the philosopher or criminologist, who is able to estab-

lish an aetiology of criminal inhumanity, which can then be developed into policy 

and practice. Significantly, I make no claims about the cultivation of narrative sen-

sibility decreasing the philosopher or criminologist’s own predilections for criminal 

inhumanity – it probably does, but there is no reliable way of knowing. I shall, how-

ever, take Vidmar Jovanović  to be focusing on the first part of narrative justice, 

which is that the cultivation of narrative sensibility enhances ethical understanding 

(which then, in the second part, enhances understanding of the causes of criminal 

inhumanity). 

Vidmar Jovanović ’s (2021: 449) main criticism of my claim that the cultivation of 

narrative sensibility enhances ethical understanding is that ‘it is not necessarily so 

that a spectator indeed undergoes the relevant experience and gains lucid phenom-

enal knowledge.’ She unpacks this criticism into two parts: 

(1) I need to demonstrate that the audience is committed to moral improve-

ment before I can maintain that their ethical understanding is enhanced 

by LPEK and I fail to make this demonstration.  

 (2a) If the audience is committed to moral improvement, then they are al-

ready enhancing their ethical understanding and have little to gain from 

LPEK. 

 (2b) If the audience is not committed to moral improvement, then their 

ethical understanding may well be reduced by LPEK, recalling Plato’s con-

cerns about the harm of poets in the polis. 

Let me begin by agreeing with Vidmar Jovanović . There is no necessary relation 

between a spectator watching a performance of Romeo and Juliet and that spectator 

acquiring the LPEK of what it is like to forget someone that is important (reproduc-

ing Romeo’s forgetting of Rosaline). There are at least three criteria for the acquisi-

tion of LPEK: (i) the audience must have sufficient narrative sensibility to be able 

to appreciate the narrative; (ii) the audience must adopt the attitudinal structure of 

the narrative in whole or in part; and (iii) the audience must undergo what I call 

‘audience-anagnorisis’, in which they recognise the reproduction of the protagonist’s 

experience in themselves (McGregor 2018: 82). Many people who watch the per-

formance will be lacking in one or more of (i) to (iii) and will not acquire the LPEK. 
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This does not mean that narrative sensibility does not enhance ethical understand-

ing only that there is an important role for philosophers and critics to play in the 

process, i.e. drawing attention to the ways in which cognitive, ethical, and political 

values are realised in narrative representations. 

 

With respect to (1), I am not sure that I do need to demonstrate this commitment 

on the part of the audience. What is significant about LPEK is that, unlike PEK, it 

can be verified. If the audience forgot about Rosaline, then they have acquired the 

LPEK. If they did not, then they have not. I do not need to be dedicated to moral 

improvement to acquire the knowledge and dedication to moral improvement is no 

guarantee of acquisition of the knowledge. The dedication to moral improvement 

(or its absence) may determine what I do with the knowledge, but not whether I 

acquire it. I find (2a) a curious claim from Vidmar Jovanović , difficult to take seri-

ously because of her own nuanced and sophisticated version of AC. To take just 

one example of many, she argues that works of narrative art can be works of philos-

ophy when they achieve a hermeneutic breakthrough by means of the recognition 

requirement (Vidmar Jovanović  2019: 160): 

 in that a certain novel, cognitively enriched conceptualization of a phenomenon is 

identified and brought into the referential framework of a community of knowers. 

Richer hermeneutic resources are provided, more efficient in addressing the layers of 

reality, natural and social world and human practices, which carry greater potential to 

explicate human experience and to improve the overall conditions in which humans 

live. 

It is hard to reconcile this complex and provocative conception of the cognitive 

value of narrative with a conception of ethical value in which watching Romeo and 

Juliet can do nothing for me if I am already committed to moral improvement. 

Surely moral improvement is itself a hermeneutic process, that occurs in increments 

and is never completed? 

I am, yet again, in agreement with (2b), which is not in fact an objection to narra-

tive justice. I do not see how one could rationally acknowledge that the experience 

of narrative representations could either improve one morally or communicate 

moral knowledge without also acknowledging that it could have the opposite effects 

(or, indeed, no effects at all in certain circumstances). This is, I think, one of the 

few ways in which the VID remains useful to both philosophers and critics. Recall 

from my discussion above that the core issue is interaction, i.e. whether or not eth-

ical value and aesthetic value are independent of each other. This is why the key 

division among the three prevalent views is between moderate autonomism on the 

one hand (no interaction) and moderate moralism and robust immoralism on the 

other hand (interaction, but of different kinds). I elucidate what I (admittedly briefly) 

refer to as ‘narrative injustice’ immediately prior to defining narrative justice and my 



171  Analytic Aesthetics from Theory to Practice? Reply to Vidmar Jovanović 
 

definition is in fact introduced with the caveat that criminal inhumanity can not only 

be reduced but increased in consequence of knowledge acquired from narrative 

representations (McGregor 2018: 106). The point is that it is the philosopher or 

critic’s task to determine which narratives provide knowledge that is ethical and 

which narratives provide knowledge that is unethical, i.e. Steve McQueen’s 12 Years 

a Slave (2013) not Victor Fleming’s Gone with the Wind (1939); Petter Næss’ Into 

the White (2012) not Karl Ritter’s (1943) Besatzung Dora (1943); and James Foley’s 

Glengarry Glen Ross (1992) not Martin Scorsese’s The Wolf of Wall Street (2013). 

FINDING THE RIGHT FRAME 

There is, as my reply thus far evinces, far more on which Vidmar Jovanović  and 

I agree than disagree and I think her article has great value in both identifying a 

crucial flaw in the analytic aesthetic research programme and providing a compel-

ling delineation of a new direction for that research programme. Not only are phi-

losophers of art overwhelmingly disinterested in the practical application of their 

theoretical research, but analytic aesthetics provides no pathway from theory to ei-

ther the applied ethical level or the public and political sphere more generally. We 

cannot, for example, determine whether Carroll is committed to censorship or 

Eaton against it from their positions in the VID notwithstanding the apparent rele-

vance of ethical defects to censorship legislation.
5

 Vidmar Jovanović  concludes her 

critique with an authoritative sketch of the form of a future applied ethical criticism, 

focusing on two features: (1) a more substantial engagement with and recognition of 

the wider (historical, social, and political) context of artistic creation and reception; 

and (2) developing a deeper understanding of the phenomenology of art. In keeping 

with the stated aim of the article, she explains the changes required in order to es-

tablish a framework for a publicly relevant ethical criticism, such as interdisciplinary 

work along the lines of my own in Narrative Justice (McGregor 2018) for (1) and a 

more empirical approach, such as that employed by Jonathan Gilmore (2020) in 

Apt Imaginings: Feelings for Fictions and Other Creatures of the Mind, for (2). 

Regarding (1), I think the priority for philosophers of art should be to create a 

bridge between analytic aesthetics and art criticism and to then extend that reciproc-

ity to other disciplines, including criminology as well as anthropology, sociology, 

and history (recommended by Vidmar Jovanović ). In spite of my agreement on the 

significance of interdisciplinary research, I am convinced that there will be resistance 

and that the imperative will need to be initiated by those philosophers of art whose 

expertise has already been recognised globally.
6

 If I may take my own oeuvre as 

 

5 I use Carroll and Eaton as examples because they are two of the few philosophers of art whose 

research is concerned with the public sphere (beyond the confines of their contributions to the VID). 
6 John Gibson (2007, 2018) is a paradigmatic example. 
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typical of a mid-career academic with a limited international profile: while all four 

of my published monographs have been essentially rather than superficially inter-

disciplinary – philosophy-literary studies (McGregor 2016), philosophy-criminology 

(McGregor 2018), criminology-philosophy (McGregor 2021a), and criminology-lit-

erary studies (McGregor 2021b) – none have been acknowledged as making a con-

tribution to more than a single discipline. This may well be due to my own failings, 

but it is consistent with contemporary concerns about academic over-specialisation 

(Herman 2018) and a related controversy that Lewis Gordon (2014) calls discipli-

nary decadence. Disciplinary decadence ‘is the phenomenon of turning away from 

living thought, which engages reality and recognises its own limitations, to a deon-

tologised or absolute conception of disciplinary life’ (Gordon 2014: 86). Discipli-

nary decadence is thus instantiated when an academic views the world – or, more 

charitably, academic debate – exclusively from the perspective of her own disci-

pline. Ultimately, Vidmar Jovanović  is calling for a radical reconception of the pur-

pose and scope of analytic aesthetics, which will be difficult to achieve. 

Vidmar Jovanović ’s route to (2) is by means of cognitive science and empirical 

psychology and although I agree that phenomenology is key to understanding the 

values of narrative representation, I remain concerned about the extent to which 

that phenomenology can be measured. Anticipating this kind of opposition, Vidmar 

Jovanović  (2021: 456) states: ‘While there are philosophers who object to philoso-

phy’s turning to these disciplines or adopting their methodologies, the research 

within these areas seems promising when it comes to settling out the EC [empirical 

challenge].’ I am not an objector, but I am less optimistic about the research to 

which she refers. In consequence, I think the development of a deeper understand-

ing of the phenomenology of art could – and should – be pursued without an ex-

clusive focus on the empirical. A paradigmatic example is Zamir’s (2006, 2014, 

2020) focus on experiential pathways in his literary criticism and existential amplifi-

cation in his literary criticism and philosophy of acting. Experiential pathways are 

concerned with the way in which literary texts configure particular responses and 

the relationship between the configuration of responses and the communication of 

conceptual insights (Zamir 2006, 2020). Existential amplification is concerned with 

the way in which the reader or actor extends her living possibilities and exceeds her 

habitual conceptualisations, often – but not only – by means of empathy (Zamir 

2014, 2020). Zamir’s research programme is experiential rather than empirical, but 

it serves as, first, an important complement to empirical research and, second, an 

alternative in the event that empirical research fails to shed light on the phenome-

nology of art. In summary, Vidmar Jovanović  succeeds in both identifying a major 

problem in analytic aesthetics and sketching a solution to that problem. I suspect 

that many philosophers of art will ignore the critique, but I would take great pleasure 

in being wrong and seeing this momentous and inspiring article receive the recog-

nition it deserves. 
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ABSTRACT 

My aim in this paper is to provide clarification of my view on ethical criticism of narrative art in order 

to respond to some of the concerns issued at it by Rafe McGregor. While McGregor and I share 

numerous assumptions regarding the cognitive and ethical value of art, we disagree with respect to 

certain practical concerns. To address his challenge, I argue for the necessity of joining philosophical 

research with research in other domains, primarily in cognitive sciences, in order to determine the 

extent to which engagements with art can have positive or negative cognitive and moral impact on the 

spectators. I am particularly concerned with showing that philosophy needs support from other dis-

ciplines in order to ground its claims in scientifically supported theories and to avoid self-generating 

theoretical disagreements that are populating its debates. However, I also offer an array of reasons 

for the inclusion of philosophy into other disciplines, and I urge for the recognition of philosophy’s 

potential to respond to publically relevant issues.   
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Rafe McGregor has published extensively on criminology, couching it in several in-

terdisciplinary contexts.1 However, the core idea underlying all of his work, inde-

pendently of the particular interdisciplinary bent he gives it, is the claim that narratives 

can inspire social improvement, primarily in light of their educational potential, i.e. 

their aetiological value. As he claims, exemplary narratives can make us more sensitive, 

and can reduce inhumanity when they enable the audience to undergo certain forma-

tive experiences, saliently similar, even identical, to that of the characters, the aftermath 

 
1 See in particular his 2018, 2021a, 2021b.  

mailto:ividmar@ffri.uniri.hr
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of which is some sort of ethical change, hopefully one of improvement.2 As he argues, 

with the right choice of narratives – where the choice is left to philosophers or critics– 

society could advance on a path more open to justice and social cohesion.3 

In my own work, I argued for a similar power of narratives, though my theories were 

confined to artistic ones, and I have provided a different account of how cognitive and 

ethical benefits are available from narrative artworks, whether literary works, television 

or theater.4 I argued that in our engagements with narrative art, we are told stories and 

the process of learning in such instances is structurally similar to the process of learning 

from the ‘stories’ that other people tell us, i.e. from their testimony. We acquire various 

sorts of cognitive benefits – true beliefs, justified beliefs, new perspectives, more in-

formed judgments, different sets of skills and values – when other people tell us some-

thing. Certain other conditions need to be fulfilled – our informant need to be reliable 

in what they are telling us and we have to employ certain checking mechanisms to test 

if what they are saying is true – but if these are met, we can advance cognitively and 

ethically in light of our artistic encounters.   

A blow to such views – both McGregor’s and mine, as well as numerous others who 

advance similar theories, commonly known as aesthetic cognitivists5 – came from those 

who issued what I call empirical challenge. One of the first expressions of this challenge 

is found in Berys Gaut’s seminal 2007 work, where he raises “the causal question”, 

namely the question of whether art impacts us, and if it does, whether this impact is 

morally enhancing or morally corrupting. While Gaut dismissed the relevance of em-

pirical challenge, some took it seriously. Greg Currie, whose work in literary and film 

aesthetics has always been cornerstone for others in the field, famously expressed skep-

ticism regarding literature’s capacity to make us better in his popular writings. More 

recently, this skepticism was given philosophically firmer grounding in his 2021, in 

which he challenges the cognitive value of art on the account of insufficient evidence 

supporting this view. And he is not alone. Ted Nannicelli (2020) inaugurated a new 

approach to ethical criticism of art, the production oriented approach, mostly as a re-

sponse to the empirical challenge to the causal claim. As he argues, we cannot ignore 

that question in any context in which we discuss art – most notably, in the context of 

 
2 Here is McGregor: „My thesis is that criminal inhumanity can be reduced by the cultivation of nar-

rative sensibility” (2018, xi). McGregor is careful in adding that there is “no guarantee that [the knowledge 

derived from narratives] will be moral rather than immoral (2018, 126). However, engagement with nar-

ratives can be beneficial since “fictional narrative representations can… explain the causes of crime and 

social harm” (2021, 3).  
3 McGregor 2018, see also his contribution in this volume. 
4 Vidmar Jovanović 2019. 
5 For the purposes of this paper, I will presuppose that aesthetic cognitivism includes art's capacity to 

give us moral knowledge and influence our moral agency.  
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aesthetic cognitivism and the so called value interaction debate – but the problem is, 

we cannot settle it either, given the difficulties involved with conducting experiments.6 

James Harold (2020) concurs, even though he supports a different approach to ethical 

criticism. As he sees it, philosophers have erred in advancing primarily an armchair 

approach to questions of art’s impact, thus contributing to the inability of their theories 

to actually provide any satisfactory answer to the question of the ethical impact of art.   

It is with respect to this problem that McGregor and I disagree. McGregor rejects 

the need for empirical support of the claim that art impacts our epistemic and ethical 

agency, given the problems involved with providing evidence in its favor.7 I embrace it, 

on the account of being too important to be neglected, not only for the theoretical 

aspects of the problem, but also due to its practical side. While I share McGregor’s 

concerns regarding the difficulties of conducting empirical research, I nevertheless 

claim that our aesthetic theories on the cognitive and ethical value of art need to ac-

commodate more of the interdisciplinary insights, for the following reasons.  

With respect to the theoretical aspect of this problem – the question of whether art 

gives us knowledge, including moral, and impacts what we do and how we behave – I 

argued that numerous cognitivists, who embrace the moral improvement through the 

art view, cannot in fact develop their theories without having some support for that 

view, support which depends on something more substantial than their own idiosyn-

cratic and subjective reading experiences.8 More importantly, and emphasizing practi-

cal aspects of this problem, I claimed that the ethical issues that arise in this debate – 

Gaut’s two options, moral enhancement and moral corruption – are too important for 

the social beings that we are, to be easily dismissed. If art indeed has the capacity to 

make us morally better, then this capacity can be put to good use: we can employ the 

means provided by art for the purposes of moral education, following McGregor’s rec-

ipe. This is not to suggest that art be only used in that way or valued only for those 

reasons, but it is to argue that art can become a valuable ally in our attempts to build 

just society and moral agents.9 If, on the other hand, we can indeed undergo a process 

of moral corruption in our artistic engagements, then this strikes me as a good reason 

to reconsider the kinds of artistic engagements we want to pursue, and are willing to let 

our children pursue. Given the importance of stable society, and the centrality of ethical 

individuals who make up that society, we have to make an effort to understand why we 

 
6 See Nannicelli (2020); Currie (2020). McGregor's take on this (2018) is the most detailed elaboration 

of this problem.  
7 See his 2018. 
8 See my 2021. 
9 I do not argue in favor of instrumentalization of art, and I do not want to imply that art should not 

be evaluated for its own sake, independently of its cognitive and ethical dimension. I lack the space here 

to develop my views of this.  
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do certain (im)moral things. If art is among the factors that facilitate such behavior, we 

have to take it into consideration. In other words, if art has an impact on our moral 

agency, we need to be aware of that in order to have a more profound understanding 

of the circumstances in which our ethical beliefs are forged and ethical actions commit-

ted. The trouble is, neither aesthetics (or philosophy of art) nor philosophy (i.e. its 

various areas) cannot alone account for these options, regardless of their centuries old 

attempts to do so, originating with Plato and Aristotle. It is for this reason that I invited 

philosophers to join in with other domains of research, proposing what I called applied 

ethical criticism of narrative art.  

APPLIED ETHICAL CRITICISM OF NARRATIVE ART 

In describing my suggestion as applied ethical criticism, I relied on Nannicelli. Fol-

lowing his lead, I suggested to incorporate a wider theoretical framework into our re-

search, though I expand upon Nannicelli in providing a more detailed division of la-

bor.10 I also follow Nannicelli in calling this approach ‘applied’, that is, in arguing that 

philosophical debates over art should not be conducted solely within philosophy but 

should have a public relevance and help us settle some concrete social issues, such as 

a choice of public funding of art, a choice of artworks to be included in school syllabus, 

etc.   

The gist of my argument was a call to join philosophical debates on the ethical value 

of art with research in cognitive sciences, psychology, anthropology, history and various 

studies related to art, such as art history, film and literary theory, etc. Such an approach 

has, I believe, two advantages over ‘philosophy only’ approach. First, insights from cog-

nitive sciences and (empirical) psychology would give us a more detailed and scientifi-

cally supported accounts of the impact of art on our reasoning, belief formation, de-

sires, information processing, etc. Thus, some of the central concerns that philosophers 

raise with respect to, for example, immoral works of art, such as the possibility of moral 

corruption, would be settled. If we knew more about how different types of represen-

tations impact individual cognizers, we would be better equipped not to fall prey to 

corrupting influences. As a way of example, consider Bushman and Huesmann’s find-

ings that children who see violent film behave more aggressively toward each other. 

This should be considered by philosophers engaged with the problem of violent art, 

and, by extension, pornography. Our theories of mimesis and imagination could also 

profit from considering such research.  

 
10 See Vidmar Jovanović 2021; forthcoming.  
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Second, joining philosophical accounts about value, knowledge and meaning of 

works with insights from history, anthropology and other social sciences, while also 

considering the body of knowledge available in literary and film studies regarding the 

formal aspects of works, would go a long way into helping us understand certain works 

which, while may seem violent or invoking a certain immoral perspective, are in fact 

not ‘dangerous’ in that sense. Understanding the context in which a certain work was 

created – such as the general pro-attitude towards slavery in which Mitchell wrote Gone 

with the wind11– would enable us to understand that such works invite certain immoral 

perspective because of the accepted beliefs of the society in which they originated. We 

should not dismiss that work today on the account of its pro-slavery attitude, but we 

should make the audience aware of its immoral aspects and explain why they are in the 

work. 

WHY PHILOSOPHY MATTERS  

Reacting to my suggestion, McGregor here wonders whether such a wider theoreti-

cal context can get off the ground, given the reluctance of other disciplines to consider 

philosophical insights. To further support his argument, he describes the reluctance of 

criminologists to engage with his work on fictional examples considered as data for the 

criminological studies on harm. While I believe that part of the reason for such a dis-

missal of his work is the more general skepticism over art’s cognitive value and the 

capacity of art to contribute to society’s body of knowledge, the same worry can be 

raised regarding the openness to philosophical solutions within the public domain. 

How often after all does it happen that philosophers are consulted when challenging 

issues pop up? 

Unfortunately, McGregor is not the first to point to his problem. Back in 2007, Peter 

Lamarque lamented literary critics’ “marked reluctance to acknowledge the relevance 

of aesthetics to literature” (27), and a literary theorist Catherine Belsey (2016) went as 

far as to suggest that philosophy of literature and literary theory have no sufficient 

ground in common. In the context of film, Andrew Klevan (2018) argued that film 

academia is for the most part unfamiliar with philosophy of criticism, suggesting that 

Carl Plantinga’s 1993 diagnosis of the relation between film studies and aesthetics, 

“marked to a great extent either by mutual inattention or by open suspicion”, is still 

very much true.”12 The same concern was voiced by Nannicelli and Perez (2022) in 

the context of television aesthetics. Against such ‘reluctance’ to consider philosophy 

 
11 I choose this particular example given the recent criticism issued at the film and its subsequent 

withdrawl from the public domain.  
12 In Klevan 2018, 3-4.  
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(and its various domains) as capable of delivering socially relevant insights, and to help 

address and solve social issues, we have to search for the ways to remedy such a negative 

perception. This is even more important, given the growing tendency within philosophy 

itself to doubt its very capacity to come up with answers to its own questions, and to 

help solve socially relevant issues.13 

Addressing this tendency, known as the no progress view of philosophy, I suggest 

that the intellectual and practical benefits of philosophy are not to be searched for 

within the ‘final (or at least agreed-upon) answers’ provided by philosophical debates, 

as these are rarely accomplished. Rather than delivering such answers, philosophers 

have a particularly keen capacity to recognize where the problems lie (intellectual and 

practical), and by raising awareness of them, to bring them to the spotlight. In the con-

text of philosophical aesthetics, and with particular focus on the problem of the ethical 

criticism of art, such an approach would ask us to, first, recognize that aesthetics and 

philosophy of art ask questions about our artistic engagements that no other discipline 

asks. While those questions may seem too abstract or the proposed solutions too dis-

tant from the actual issues,14 there is still value in asking them. Aesthetics and philoso-

phy of art thus testify to the intellectual capacity of mankind to probe the numerous 

aspects of art, one of the oldest human practice. Even if these questions are not suffi-

ciently constrained by the empirical, as Andrea Selleri claims, their value is in the very 

act of asking them: in philosopher’s recognition that important aspects of the problem 

are not considered and that certain conceptual confusions are dormant, in formulating 

them and bringing them to attention of other cognizers. In such acts of recognition of 

where the problems and puzzles lie, philosophers manage to bring about more clarity 

and a deeper understanding of what is involved in a certain domain of human endeav-

ors.15 For example, the distinctive contribution of philosophy to the problem of im-

moral art is, in addition to Plato’s bringing it to our attention in the first place, in ex-

ploring the impact of immoral dimension to the artistic value of a work, and vice versa. 

Neither psychologists, nor art critics, are particularly bothered by this. 

Second, in raising questions, philosophy also offers an extensive list of possible an-

swers. The plurality of philosophical answers to one and the same question (such as 

the question of aesthetic status of immoral art, for example) tracks the plurality of views 

that people have on the problem. In one of its most significant aspects, philosophy is 

 
13 These challenges are nowadays known as the no progress view of philosophy; for two exemplary 

formulations see Chalmers (2015) and Dietrich (2011). My phrasing of the problem here is inspired by 

Dietrich's claim that “Society does not turn to its philosophers for a deeper understanding of moral and 

ethical issues”.  
14 Andrea Selleri (2016) gives an insightful overview of this criticism of literary aesthetics and its con-

tinual ignoring of the concrete empirical issues that pop up in the literary practice.  
15 My account of the relevance of philosophy and the progress it makes is developd in my 2018. 
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concerned with humanistic perspective, and such perspective is not confined by limita-

tions operative within natural sciences. That being the case, plurality of views that phi-

losophy brings to the table can ensure that multiple views are considered and that no 

one is left out. Consequently, a more thought-through approach to a certain issue is 

ensured.  

The implications of my view however is not ‘anything goes’; for all of its diversity, 

philosophy recognizes criteria of reliable intellectual enquiry and looks out to respect 

them, modifying in the process its own approach to the problems at hand. Take the 

example of Plato’s challenge to art, centered on his assumption of audience’s identifi-

cation with the characters and his worry about the arts’ stirring the emotional side of 

us. Contemporary approach to this problem takes into consideration the numerous 

insights into how emotions really work, thus rectifying Plato’s misconception of our 

emotional psychology. They also differentiate numerous others modes of engagement 

with fictional characters, such as sympathy or empathy, which rectify Plato’s view on 

identification. However, it can be argued that plurality of views will not get us far – after 

all, for all that they have in common when it comes to arguing about immoral art, Har-

old and Nannicelli nevertheless come up with radically different solutions. Harold 

holds that aesthetic evaluation of a work of art is and should be autonomous from 

ethical evaluation and Nannicelli argues that ethical evaluation trumps aesthetic ones. 

How then are we to solve such disagreements, or apply any philosophical theory to the 

problem at hand if we lack a consensus on which solution is best?  

It is partly to solve such problems that I propose to join philosophy with other fields 

of research. For example, cognitive sciences could help us understand cognitive and 

emotional processes operative in our engagements with immoral characters, and pre-

dict how probable it is that we identify with the villain, or copy her behavior. Under-

standing that could then enable us to decide whether or not we want our children to 

watch Sons of Anarchy, since we would then know if Harold’s autonomism holds in 

practice, or only in theory. Such issues can be solved only through collaboration with 

other fields of inquiry.   

The final question then is, what do other disciplines gain by allowing philosophy an 

entrance into their research programs? For one, a certain width of perspective on the 

problem and an awareness of why certain solutions may or may not be the best options 

available. For example, even if psychologists are right in arguing that violent fictional 

representations (may) inspire violence – an option to be avoided for sure – philosoph-

ical exploration of the educationally useful aspects of such representations could help 
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us come up with a context in which watching a violent film could be put at the service 

of ethical education.16  

Next, certain questions are more commonly raised by philosophers, primarily those 

related to meaning, value and purpose. As stressed repeatedly by aestheticians and phi-

losophers of art, neither literary nor film studies were considering literary works or 

films as works of art; it was primarily through the philosophical debates that these arti-

facts got to be viewed as art, and as possessing certain values associated with art, such 

as originality or artistic excellence. Recognizing that a certain artefact contains artistic 

and aesthetic value depends on one’s having sufficient background knowledge and ca-

pacity of discernment, and philosophy could be employed for the purposes of aesthetic 

education.  

Another question distinctive of philosophy has to do with exploring ways in which 

art acquires meaning and significance for individuals.17 For all of philosophy’s call to 

abstraction, it is primarily a humanistic discipline and as such, its take on any given 

problem or phenomenon rarely considers it in pure abstractness and theoretical isola-

tion; rather, it aims to explain it in relation to individual cognizer or valuer, and to the 

group of such agents. For this reason, philosophy of art aims to explain the value that 

art has for human beings and the meaning we attach to these works, while also account-

ing for the individual differences in artistic preferences. Such insights could be em-

ployed to understand better why certain groups of people, such as male adolescents, 

tend to identify with certain types of fictional characters, such as male action-hero, or 

develop particular attitudes, such as sexual preferences, towards certain types, such as 

skinny blond damsel in distress.18 Contemporary research into aesthetic preferences 

and aesthetic taste suggest a close link between aesthetic preferences and one’s iden-

tity,19 which should in itself justify inclusion of aesthetics into psychology, moral philos-

ophy, sociology, anthropology etc. A further push for this argument comes from the 

recent work of Carl Plantinga (2018), who explores what the calls the rhetoric power of 

screen stories. One of these powers is to influence people’s conception of certain types 

of people or social phenomena – one of his examples includes representation of gay 

community and the impact that such representations had on the recognition of gay 

 
16 An example here is Matthew Kieran's account of the positive cognitive benefits of immoral art (Kie-

ran 2003).  
17 See Maes (2017); Felski (2020), Piercey (2021); Zamir (2020). While Felski's approach is that of a 

literary critic, her arguments are firmly based in philosophical theories. Simecek (2021) has provided an 

insightful example of how research into meaning can be incorporated into criminology; for reasons of 

space I can only advice one to consider her work for a wonderful example of the usefulness of philosophy. 
18 My example here is modified in accordance with Hogan's (2015) exploration of how dominant 

public ideal of beauty impacts an individual's preferences.  
19 See Acaraz Leon (2019); Fingerthut (2021). 
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people’s rights. If Plantinga is right, and his arguments are quite convincing, then art 

could indeed have a wide social relevance and could contribute to the social stability 

and well-being (much like McGregor argues), but it could also be used for purposes of 

propaganda, distortion of peace and the like. My aim here was to show that both of 

these options are available and that we need a joint effort of philosophy and other sci-

ences if we are to understand them.20 
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ABSTRACT 

In this paper, I discuss the reconstruction offered by Fabio Bruschi of the Althusserian theory of 

social transformation. In particular, I consider the way in which the emergence of historical nov-

elty is conceived, comparing it with other theories. Subsequently, I critically examine the inter-

pretation that he offers of the so-called " materialism of encounter", thereby raising some objec-

tions. 
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IL LAVORO TEORICO E LA PRATICA POLITICA 

1. Ci vorrà del tempo per assimilare il libro di Fabio Bruschi, cioè per capirlo 

fino in fondo e dunque riconoscere la svolta che potrebbe imprimere agli studi su 

Althusser e dunque, mediatamente, alla riflessione sul marxismo e sulla sua eredità, 

vale a dire sul suo significato e la sua eventuale rilevanza per la riflessione teorica e 

politica attuale. Ci vorrà del tempo, non solo a causa della mole del libro, che co-

munque è consistente, né solo per la densità concettuale che pure caratterizza pra-

ticamente ogni pagina, ma soprattutto in ragione della natura del gesto che lo anima 

e ne spiega la complessa architettura: si tratta di un gesto teorico. Sotto questo ri-

spetto, quello di Bruschi non è solo un libro su Althusser, ma è un libro althusse-

riano. Non intendo dire che assume più o meno dogmaticamente le premesse del 

discorso di Althusser, bensì che, nel dedicarsi al suo tema, riprende e prolunga lo 

stesso tipo di movimento o, appunto, di gesto, che anche Althusser compiva abi-

tualmente quando scriveva. Questo movimento consiste nello sviluppare ed espli-

citare, talvolta dovendole ricostruire e persino inventare, le implicazioni ultime di 

una tesi – dove queste implicazioni possono essere sia le sue conseguenze, ad 
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esempio le conseguenze politiche o quelle metodologiche, sia le sue premesse fon-

damentali
1

. Questo secondo caso è ancora più importante: in ultima analisi, si tratta 

di articolare l’intero impianto teorico entro cui prende senso e rivela tutta la sua 

potenza la tesi da cui si è partiti e che poteva anche essere una di quelle custodite 

nelle cosiddette «citazioni celebri» di Marx, ad esempio il passo della Prefazione  

del 1859 in cui Marx schizza la sua celebre topica, un passo su cui Althusser non 

ha smesso di tornare, dapprima, per estrarvi e, in seguito, più sobriamente e one-

stamente, per agganciarvi una concezione della formazione sociale, più precisa, più 

profonda, più capace di stare all’altezza delle concrete analisi marxiane e dunque, 

infine, meglio attrezzata per guidare gli ulteriori sviluppi della scienza della storia. 

Ebbene, a differenza di troppi studiosi di Althusser che collezionano e parafrasano 

le sue citazioni celebri, Bruschi raccoglie l’eredità althusseriana innanzitutto ripren-

dendone la sfida teorica, per cui segue e insegue le analisi di Althusser per impri-

mere loro un ulteriore giro di approfondimento, sviluppandone ulteriormente le 

implicazioni fino a rendere ancor più evidente la novità che introducono nella storia 

delle comprensioni e delle rielaborazioni della teoria marxista.  

Il giro di approfondimento finale da imprimere, ammesso che l’espressione ab-

bia un senso, consisterebbe in due ulteriori mosse. La prima sarebbe tentare una 

sorta di riesposizione conclusiva dell’impianto teorico che Bruschi ha ricostruito: se 

Bruschi ha dovuto compiere un corpo a corpo coi testi di Althusser, con le pagine 

che sprigionano luce e con molte di quelle in cui invece il dettato si attorciglia su di 

sé, con quelle in cui Althusser è reticente e con quelle in cui nasconde la novità 

sotto formule consunte, si tratterebbe ora di provare a lasciar cadere la lettera del 

testo, che è sempre anche un appoggio, oltre che il primo materiale su cui lavorare, 

per riformulare il guadagno teorico, al di là di certe formule althusseriane e perfino 

di quelle marxiane. (L’esempio a cui sto pensando non è dato dal concetto di con-

traddizione, la lussureggiante polivalenza di cui gode nella tradizione marxista è stata 

ampiamente rilevata, se non denunciata, bensì è dato dal concetto althusseriano di 

modo di produzione, quale lo ricostruisce Bruschi.)
2

 La seconda mossa consiste-

rebbe nel risituare la teoria della società e della sua dinamica di trasformazione, che 

 
1 Althusser parla ad esempio del «rapporter à son fondament» una risposta che possiamo già tro-

vare nei testi di Marx o di altri marxisti; cfr. L. Althusser, Pour Marx, La Découverte, Paris 2005, p. 

185. Di quest’opera esistono due traduzioni italiane, la più recente è questa: Id., Per Marx, tr. it. di 

M. Turchetto et al., Mimesis, Milano 2008. 
2 La ricostruzione offerta da Bruschi del concetto di modo di produzione, per come lo usa Althus-

ser, è uno dei capolavori di questo libro. In fondo, la decisione se Althusser sia o meno riuscito a 

liberare finalmente il marxismo da ogni residuo di economicismo passa esattamente per una inter-

pretazione del suo modo di comprendere il rapporto tra modo di produzione, economia e tutto 

sociale e per una, connessa, interpretazione del suo modo di intendere la cosiddetta “determinazione 

in ultima istanza”. Le pagine, geniali, in cui Bruschi offre l’una e l’altra interpretazione si trovano nel 

terzo capitolo (pp. 159-172). Il giro finale consisterebbe nel chiedersi se il modello che esce da queste 

pagine può ancora, e come, essere definito una forma di marxismo – oppure, per prendere le cose a 

rovescio, se, dopotutto, è davvero possibile sganciare il marxismo da ogni ipoteca economicista. 
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Bruschi estrae dall’opera di Althusser (mostrando che è la teoria verso cui conver-

gono le linee tracciate da Althusser stesso), nel più ampio orizzonte delle teorie 

proto-sociologiche e sociologiche elaborate, dal XIX secolo all’inizio del XX, in 

seno o in rapporto al movimento socialista nel suo significato più generale, quel 

significato più generale che faceva da orizzonte anche alla singolare ricerca e rifles-

sione marxiana. Questa seconda mossa è necessaria affinché il lavoro di Bruschi 

non solo non sia chiuso nell’ambito, in fondo ristretto, degli studi su Althusser, ma 

neppure sia collocato solo nello spazio concettuale del marxismo. Il fatto è che in 

questo libro si torna a pensare in grande e si mostra che Althusser, al di là del suo 

non voler mai rinunciare a certe formule, ha di fatto pensato in grande, cioè è tor-

nato a pensare, invece di limitarsi a riceverli e assumerli, i concetti fondamentali del 

marxismo: pensare e non assumere tali concetti significa reintrodurli criticamente 

in uno spazio teorico più vasto di quello da essi incorniciato. Solo riaprendo a nostra 

volta questo orizzonte più vasto potremo misurare il significato e la portata 

dell’opera di Althusser – e anche del lavoro di Bruschi, che ne è la più profonda 

ricostruzione. 

Nel presente scritto, mi propongo di offrire un contributo soprattutto all’esecu-

zione della prima di queste due mosse, che sono entrambe necessarie per assimi-

lare, cioè arrivare a misurarsi con, l’Althusser di Bruschi. 

 

2. Se il titolo del libro di Bruschi, Le matérialisme politique de Louis Althusser, 

potrebbe offrire il fianco a una lettura dell’impresa come se si trattasse di mostrare 

il carattere militante del materialismo althusseriano, già le prime righe dell’introdu-

zione consentono di evitare quell’errore. L’idea è invece che il programma di ri-

cerca althusseriano, volto a produrre un «recommencement du matérialisme histo-

rique» (p. 19)
3

, mirava innanzitutto a rendere pensabile la pratica politica, cioè a 

elaborare i concetti adeguati a pensare la politica nello spazio della realtà storico-

sociale: da qui la preliminare o concomitante necessità di elaborare anche i concetti 

necessari a pensare questa stessa realtà. Insomma, anche per Bruschi, il materiali-

smo di Louis Althusser è il materialismo storico inteso come scienza, cioè come 

«système de concepts scientifiques nouveaux» atti a produrre una conoscenza di 

quella realtà che prima era semplicemente descritta da un «agencement de notions 

idéologiques»
4

; sennonché, tale materialismo è appunto inteso come il quadro che, 

bel lungi dal misconoscere la politica, perché ammonterebbe a una concezione 

 
3 I riferimenti alle pagine del libro di F. Bruschi, Le matérialisme politique de Louis Althusser, 

Éditions Mimesis, s.l. 2020, sono dati nel testo senza ulteriori indicazioni. 
4 L. Althusser, Lénine et la philosophie suivi de Marx et Lénine devant Hegel, Maspero, Paris 

1972, p. 20. Di questo libro esiste una traduzione italiana, non più in circolazione da molti anni: Id., 

Lenin e la filosofia. Seguito da Sul rapporto fra Marx e Hegel, Lenin di fronte a Hegel, tr. it. di F. 

Madonia, Jaca Book, Milano 1972. 
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meccanicistica della storia, come qualcuno ha sostenuto
5

, renderà la pratica politica 

finalmente intellegibile.  

Sostenere che il materialismo storico offra il quadro per pensare la politica non 

vuol dire intendere la politica come una delle regioni della formazione storico-so-

ciale, né vuol dire fissare i confini entro cui si muove e deve muoversi la politica, 

nel più vasto orizzonte della vita sociale. La politica che qui si tratta di pensare è 

«une pratique de transformation historique» (p. 19), ma allora, ecco il movimento 

teorico, la sua pensabilità richiede che sia pensabile la storia e la sua trasformabilità. 

Che cos’è una trasformazione storica e che cos’è che in tale trasformazione si tra-

sforma, cioè che cosa è realmente designato dal genericissimo nome “storia”, queste 

sono le prime domande a cui offre una risposta il materialismo storico quale lo 

intende Althusser, cioè come la nuova «science de l’histoire des formations socia-

les»
6

.  

Questo stesso punto, lo vorrei riguadagnare considerando il lavoro fatto da Al-

thusser intorno a un’altra citazione celebre, questa volta di Lenin: «[Il compagno 

B.K] trascura del tutto l’essenziale. Trascura cioè l’analisi concreta della situazione 

concreta, che è l’essenza stessa, l’anima viva del marxismo»
7

. Althusser rievoca in 

più occasioni questa affermazione
8

, ma qui vorrei concentrarmi sulla pagina di Pour 

Marx in cui Althusser, esaminando la pratica politica di Lenin come paradigma 

della pratica politica marxista, collega strettamente quella pratica politica all’analisi 

del «moment actuel» con tutto l’accumulo di determinazioni che lo caratterizzano
9

. 

In questa pagina, sembra che Althusser opponga tale analisi, in quanto funzionale 

all’intervento politico, all’analisi propriamente scientifica (storica). In realtà, pur am-

mettendo la diversa finalità immediata delle due analisi, il che è importante per 

riconoscere l’autonomia dell’indagine scientifica e dello scopo che la definisce (cioè 

la produzione di un effetto di conoscenza), ciò che ad Althusser sta più a cuore è 

proprio far capire che i concetti messi al lavoro nell’analisi scientifica devono saper 

rendere intellegibile quell’accumularsi e condizionarsi di determinazioni che carat-

terizzano i momenti volta a volta attuali in cui deve dispiegarsi e declinarsi la strate-

gia politica. Ad esempio, l’imperialismo, che allo sguardo scientifico si rivela come 

una tendenza che ha tutta una sua storia, esiste concretamente sotto la forma di una 

serie di determinazioni storiche che, per quel tanto che durano, allora pongono dei 

 
5 Cfr. ad esempio, M. Godelier, «Il marxismo e le scienze dell’uomo», in E.J. Hobsbawm et al. (a 

cura di), Storia del marxismo, 4 voll., Torino, Einaudi, 1978-1982, vol. IV, pp. 331-356, qui p. 337. 
6 L. Althusser, Lénine et la philosophie op. cit., p. 52 (il corsivo è mio: Althusser insiste sempre 

sul fatto che il materialismo storico è la scienza della storia, ma storia di che cosa? La formula citata 

offre la risposta che si tratterà di articolare). 
7 V.I. Lenin, Kommunismus, in Id., Opere complete, vol. 31 (Aprile-dicembre 1920), Editori 

Riuniti, Roma 1967, pp. 134-136, qui p. 135. 
8 Ad esempio, all’inizio di L. Althusser, Avertissement aux lecteurs de Livre 1 du Capital, in K. 

Marx, Le Capital. Livre I, Garnier–Flammarion, Paris, 1969, pp. 5–30. 
9 L. Althusser, Pour Marx, op. cit., pp. 177-184. Preciso che in questa pagina la formula di Lenin 

sull’analisi concreta non è citata esplicitamente, ma solo fatta oggetto di piuttosto evidenti allusioni. 
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limiti all’efficacia di altre, tra le quali anche l’azione politica. Si tratta dunque di un 

unico fenomeno che ha due forme di esistenza, come tendenza e come complesso 

di condizioni date? Per nulla: il concetto scientifico di tendenza va articolato e defi-

nito proprio attraverso concetti come quello di condizione data capace di porre dei 

limiti alle altre condizioni date, che pure la surdeterminano
10

. Insomma, l’analisi 

concreta della situazione concreta non è un inventario, ordinato solo esteriormente, 

di tutti gli aspetti rinvenibili in una circostanza storica e che, come tali, potrebbero 

dover essere tenuti in conto dalla strategia politica che in quella circostanza vuole 

intervenire: un simile elenco sarebbe infinito e non produrrebbe nessuna intelli-

genza della situazione. Piuttosto, quell’analisi è uno studio della situazione data gui-

dato dai concetti teorici che definiscono che cos’è in generale una situazione sociale 

concreta, quali sono le sue dimensioni e quali i tipi di influenza che può ricevere 

dallo stato dei rapporti tra la società di cui fa parte e le altre formazioni sociali (i 

cosiddetti “rapporti internazionali”). Prendendo le cose da un altro punto di vista 

ancora: devono essere a disposizione concetti come quello di classi e di lotta di 

classe perché l’analisi concreta della situazione concreta possa ricostruire lo stato di 

tale lotta in quel momento. Ecco, dunque, in che senso i concetti fondamentali del 

materialismo storico rendono pensabile in generale la politica e contribuiscono, in 

quanto impiegati in analisi concrete, alla sua stessa messa in opera concreta.  

Mi trovo, insomma, del tutto d’accordo con Bruschi quando scrive che «l’œuvre 

d’Althusser consiste en une reformulation du matérialisme historique», per poi ag-

giungere che, se è vero che quello di Althusser è stato soprattutto un lavoro filoso-

fico, ciò si spiega ricordando che «chez Althusser, la philosophie opère dans le 

mouvement des concepts du matérialisme historique, afin de le conserver et de le 

relancer comme pensée de la pratique politique de transformation structurale» (p. 

23 n.). 

ESISTERE, PER UNA FORMAZIONE SOCIALE, É ESSERE IN TRANSI-

ZIONE 

3. Nella caratterizzazione, già citata, della pratica politica come «une pratique de 

transformation historique», l’aggettivo non ha un significato generico e dunque la 

politica non è affatto intesa come una pratica che produce degli effetti trasformativi 

 
10 Perlomeno dal tempo in cui ha composto i saggi poi confluiti in Pour Marx, Althusser invita ad 

usare con cautela la nozione di tendenza: il materialismo storico non può farne a meno (e non a caso 

Althusser vi ricorre persino nei suoi ultimissimi scritti, i cosiddetti scritti sul materialismo aleatorio) e 

tuttavia in essa facilmente si annida la concezione retrospettiva della storia, quella che proietta il risul-

tato all’origine del processo da cui risulta. Il fatto è dunque che va ancora costruito un concetto teorico 

di tendenza che sia rigorosamente materialista (e dunque positivamente coerente con il sistema dei 

concetti fondamentali del materialismo storico); cfr. L. Althusser, Pour Marx, op. cit., pp. 58-59, 74 

n; Id., Sur la philosophie, Gallimard, Paris 1994, p. 45. Di quest’ultimo volume esiste una traduzione 

italiana: Id., Sulla filosofia, tr. it. di A. Pardi, Unicopli, Milano 2001. 
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quali che siano sul piano storico-sociale. Solo là dove si è prodotto uno di quei fatti 

che meritano di essere definiti eventi storici, può esserci stata e c’è stata politica: 

questo non vuol dire che la politica si dia solo nelle immediate vicinanze dell’evento, 

cioè poco prima e durante l’evento, anzi, c’è tutta una preparazione che rende la 

politica irriducibile al solo momento del sollevamento o dell’effervescenza. Tutta-

via, se l’evento trasformativo non si produce e soprattutto se non è concretamente 

in vista (ma ad esempio è solo fatto oggetto di velleitarie e autorassicuranti dichiara-

zioni rivoluzionarie), vuol dire che è rimasta dominante, persino dentro i quadri 

ideologici della pratica politica supposta critica, la “politica” conservativa e riprodut-

tiva dello stato di cose dato.  

Alla luce di questo chiarimento, risulta evidente che per definire rigorosamente 

la pratica politica occorre definire che cosa sia un evento storico e poiché un evento 

storico è una «transformation structurale» (p. 19), allora bisogna retrocedere ancora 

e delucidare che cos’è designato dalla parola struttura, che cos’è ciò che viene strut-

turato dalla struttura e come possa in generale accadergli di mutare strutturazione. 

E se la parola “struttura” abbaglia perché rievoca le elaborazioni strutturaliste op-

pure il binomio struttura-sovrastruttura, allora si riformuli il punto fondamentale 

appena indicato, nel modo seguente: concesso che qui non ci interessa una trasfor-

mazione qualunque o il concetto astratto di trasformazione, ma una certa trasfor-

mazione denominata “storica”, resta che, se è una trasformazione, allora è un cam-

biamento di forma e che una forma informa qualcosa, per cui bisogna chiarire in 

generale che cos’è una forma storica, che cos’è che le forme storiche informano e 

come possa accadere che ciò che è informato da una forma storica si trovi ad essere 

poi informato da un’altra.  

Ora, mentre la nozione di forma (o di struttura) può all’inizio essere lasciata in-

determinata perché tale sua indeterminatezza non compromette la comprensione 

della radicalità del problema appena formulato, qualcosa deve essere detto da su-

bito a proposito di “ciò che la forma storica informa”: in particolare bisogna evitare 

che in quel posto logico sia messa la generica nozione di storia. Non è la storia che 

si trasforma, piuttosto è lungo la storia che ciò che si trasforma appunto si trasforma 

e con ciò periodizza la storia ed evita che sia ridotta alla continuità di un unico 

sviluppo. In una delle prime comparse di questa figura ne libro, Bruschi la chiama 

la «conjoncture» (p. 23): la trasformazione storica sarebbe il mutamento di struttu-

razione della congiuntura. Senza soluzione di continuità, comunque, quel nome è 

ben presto sostituito dalla parola società (cfr. p. 28) e poi dalla locuzione, tecnica 

per Althusser, di formazione sociale (cfr. p. 29)
11

. Senza dare per scontato il signifi-

cato che Althusser distilla per questa espressione – la ricostruzione di tale significato 

è infatti una posta in gioco primaria del libro (e dovrebbe esserlo di ogni ripresa e 

confronto con il pensiero di Althusser) – userò di preferenza proprio tale locuzione 

 
11 D’altronde, questa locuzione era già comparsa in una lunga citazione althusseriana a pagina 20. 



193  Sic transit. Osservazioni sulla teoria althusseriana della trasformazione sociale 

 

 

per indicare ciò che la forma storica informa (=ciò a cui la struttura storica dà strut-

turazione). 

  

4. Il primo obiettivo di Bruschi è smarcare la teoria althusseriana da quell’analisi 

secondo cui il passaggio da una certa strutturazione di una formazione sociale a 

un’altra strutturazione di quella stessa formazione sociale è provocato dall’inter-

vento di una causa esterna a tale formazione. In tale analisi, il fattore dinamizzante, 

quale che sia, interviene da fuori su una formazione sociale che, lasciata a sé stessa 

avrebbe continuato a riprodursi più o meno identica. Si noti che una variante di 

questo modello, che in fondo ne radicalizza il nucleo essenziale, è quella che rinun-

cia del tutto a cercare una causa che spieghi il cambiamento e risemantizza quest’ul-

timo attraverso una nozione di evento trascendentale (o Evento dell’essere), cioè di 

insorgenza non causata e perciò non spiegabile, ma tale da dover essere piuttosto 

fatta oggetto di una semplice presa d’atto o di una attestazione. L’insorgenza della 

nuova strutturazione sarebbe un accadimento che si produce nel vuoto di ogni causa 

e determinazione, un accadimento assoluto nel senso che sarebbe senza relazioni 

significative con ciò che lo precede. (Come suggerisce questo riferimento al vuoto, 

tale lettura può trovare nei testi dell’ultimissimo Althusser degli appoggi e proprio 

per questo Bruschi si preoccupa di smarcarsene, come vedremo meglio tra poco). 

Opporsi all’analisi per cui la causa della trasformazione è così esterna alla forma-

zione sociale data da poter essere identificata con il puro caso richiede evidente-

mente di cercare quella causa all’interno della formazione sociale. Questo, tuttavia, 

potrebbe essere fatto in due modi che Bruschi giustamente tiene ben separati dalla 

teoria althusseriana. Il primo è quello per cui la trasformazione non è altro che un 

effetto della forma data. Poiché questa formulazione ammonta a un’autocontraddi-

zione (se la forma data genera la sua trasformazione, allora genera la sua negazione, 

il che da ultimo significa che è la sua negazione), allora questo primo modello va 

inteso in maniera più complessa: tipicamente, viene operata una distinzione tra la 

forma data e il suo principio e poi si aggiunge che tale principio genera le sue varie 

forme, tra cui quella data e quella successiva. Come è chiaro, qui il mutamento di 

forma maschera appena una più fondamentale continuità del principio. Non c’è 

cambio del principio d’ordine, piuttosto l’ordine dato dall’unico principio è abba-

stanza complesso da non poter essere letto come la riproduzione di un’identica 

configurazione, bensì come un’evoluzione o uno sviluppo di configurazioni diverse 

(un po’ come nella crescita di un organismo complesso sono distinguibili delle fasi, 

sebbene tutte obbediscano allo stesso codice genetico). Nell’opera di Althusser, 

questo modello è, ingenerosamente, attribuito alla filosofia della storia di Hegel
12

. 

 
12 Si noti comunque che, nella misura in cui anche Althusser ammette che, per Hegel, le diverse 

configurazioni d’ordine del principio sono espressione di contraddizioni dialettiche per cui passa tale 

principio, allora deve ammettere pure che, per Hegel, il principio d’ordine che si esprime nelle varie 

configurazioni non è semplice: perlomeno contiene in sé la dualità necessaria a porre una contraddi-

zione. Dunque, la tesi sul carattere espressivo della configurazione del tutto sociale (per cui questo 
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Il secondo modo di riportare la causa della trasformazione di una formazione 

sociale all’interno della stessa, da cui Bruschi vuole tenere alla larga la sua ricostru-

zione della posizione di Althusser, è quello che evita gli esiti del primo facendo della 

formazione sociale un’irriducibile molteplicità (di determinazioni, di istanze, di pra-

tiche, di incontri ecc.). L’idea è, grosso modo, questa: se la causa della trasforma-

zione fosse immanente alla forma data, allora la trasformazione non sarebbe vera-

mente tale, dunque, la causa della trasformazione è interna alla formazione sociale, 

ma non è immanente alla sua forma o struttura… per il semplice fatto che la forma-

zione sociale non ha affatto una forma o una struttura, ma è un agglomerato contin-

gente di elementi. Detto altrimenti: se la formazione sociale data fosse un’unità, 

allora porre in essa la causa del cambiamento significherebbe sostenere che è 

quell’unità stessa la causa del suo cambiamento e questo renderebbe il cambia-

mento un cambiamento superficiale, un cambiamento che accade entro i limiti 

della forma data e che dunque non è una trasformazione; l’alternativa è negare che 

la formazione sociale sia unitaria; sennonché, tale negazione è qui portata fino a 

polverizzare ogni strutturazione. A questo punto, il tutto sociale, per non essere 

(fra)inteso come una totalità, è concepito come una disseminazione di incontri, 

come un aggregato instabile entro cui fluttuano degli elementi che potrebbero col-

legarsi in modo diverso da come fanno o non fanno ora. 

Che cosa distingue, secondo Bruschi, la posizione di Althusser da tutte queste 

appena elencate? In prima approssimazione, potremmo dire che per Althusser la 

formazione sociale non è strutturata da una sola struttura: la sua configurazione 

concreta va letta come un conflitto (o una formazione di compromesso) metastabile 

tra almeno due strutturazioni (che fanno capo a due strutture). La trasformazione è 

un riassestamento di quel conflitto (o l’emersione di una nuova formazione di com-

promesso). Quanto poi alla causa di tale trasformazione va cercata nel cambia-

mento del differenziale di forza tra le due strutturazioni, cambiamento dovuto alla 

diversa efficacia con cui le due strutturazioni hanno, ciascuna per sé, accumulato 

forza prima che si producesse la trasformazione.  

Come ho detto, questa è solo una formulazione ancora approssimativa, innanzi-

tutto perché mancano tutti i dettagli: offre solo l’intelaiatura formale della soluzione. 

È tuttavia sufficiente per sviluppare un’osservazione che risulterà più chiara se ci 

concediamo una breve deviazione attraverso alcune pagine de La scienza della lo-

gica.  

 

5. Nella sua forma più astratta, cioè a livello delle categorie più generali attraverso 

cui i concetti teorico-scientifici sono collegati e messi all’opera, il problema su cui 

 
tutto risulta essere una totalità), può essere disgiunta dalla tesi relativa alla semplicità del principio che 

in ciascuna totalità si esprime. A questo punto, resterebbe da capire se un principio non semplice 

può davvero essere ancora detto uno o se invece la conclusione da trarre è che ogni totalità è espres-

sione di un conflitto o di una contraddizione tra almeno due termini. 
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stiamo riflettendo e che orienta il libro di Bruschi in quanto, questa è la sua tesi, 

orienta prim’ancora il lavoro di Althusser è il problema delle condizioni di emer-

genza del nuovo: come rendere pensabile il fatto che qualcosa assuma una forma 

nuova.  

Il primo modello che abbiamo considerato si limita, in fondo, a constatare la 

novità: si dà un cambiamento della strutturazione. Oppure, se evoca una causa 

esterna che interviene come un deus ex machina, non fa altro che spostare la con-

statazione: si dà l’intervento di una causa esterna che poi produce il cambiamento. 

Questo primo modello porta un solo insegnamento speculativamente significativo: 

se c’è cambiamento, allora non tutto quel che si dà a cambiamento avvenuto poteva 

darsi prima del cambiamento stesso, altrimenti, infatti, non ci sarebbe cambia-

mento. Il primo modello, esagerando la rappresentazione del salto tra il prima e il 

dopo, rendendo questo salto qualcosa che si produce nel vuoto, ci ricorda che un 

qualche salto non può non esserci. 

 Il terzo modello, considerato radicalmente, è una variante del primo: l’evento 

inspiegabile della trasformazione è qui semplicemente inteso come l’evento inspie-

gabile della ricombinazione degli elementi che erano combinati altrimenti. Se, nel 

primo modello, era come se la nuova strutturazione saltasse fuori dal vuoto tutt’in-

tera, ora la nuova strutturazione salta fuori da un vuoto in cui stavano già fluttuando 

i suoi elementi, che si sono semplicemente ricombinati. 

Il secondo modello, ponendo la causa della trasformazione nella forma che la 

precede, oscilla tra due posizione insoddisfacenti: da un lato, colloca il risultato nella 

causa e dunque cancella il cambiamento (cioè lo rende superficiale, se non addirit-

tura una parvenza); dall’altro lato, quanto più cerca di dare peso a quel cambia-

mento superficiale, ad esempio insistendo sul fatto che c’è reale passaggio dal non 

essere manifesto dell’in sé al suo essere manifesto, tanto più si ritrova nuovamente 

di fronte lo scandalo logico del passaggio di qualcosa (in questo caso l’esser mani-

festo dell’in sé) dall’inesistenza all’esistenza. Insomma, per evitare lo scandalo lo-

gico della novità, cioè il passare di questa dal nulla all’essere, il secondo modello o 

finisce per disconoscere tale novità oppure ritrova intatto lo stesso problema, su un 

altro piano. 

Nella sezione dedicata a La misura de La dottrina dell’essere, Hegel considera 

la difficoltà di «rendere accessibile all’immaginazione o di spiegare il perire di una 

qualità o di un qualcosa», cioè «il mutamento» in quanto è «essenzialmente il tra-

passo di una qualità in un’altra, o il trapasso più astratto da un determinato essere 

in un determinato non essere» e associa a tale difficoltà la tendenza a cercare un 

rifugio nella categoria della gradualità, la quale consente solo di pensare «una dimi-

nuzione o un aumento» e dunque porta a «intendere il mutamento come muta-

mento solo del quanto»
13

. Poco più avanti ritorna sulla questione: 

 
13 G.W.F. Hegel, Scienza della logica, 2 voll., Laterza, Roma-Bari 2004, vol. I, p. 374. 
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L’immaginazione ordinaria, ogni volta che debba intendere un nascere o un perire, 

crede, come si è accennato, di averlo inteso col rappresentarselo quale un sorgere o 

dileguarsi graduale. Invece di ciò che si è mostrato che i mutamenti dell’essere, in 

generale, non sono soltanto il passare di una grandezza in un’altra grandezza, ma sono 

[…] un divenire altro che è un interrompersi dell’A poco a poco e un che di qualitati-

vamente altro rispetto all’esistenza precedente. […] La gradualità del nascere si basa 

sull’immaginarsi che ciò che nasce esista già sensibilmente o, in generale, realmente, 

e che solo a cagione della sua piccolezza non sia ancora percepibile; parimenti, nella 

gradualità del perire si suppone che il non essere o l’altro che subentra in luogo di ciò 

che perisce esista pur esso, ma soltanto non sia ancora osservabile; – e propriamente 

s’intende costì l’esistere non già nel senso che l’altro sia contenuto in sé in quell’altro 

che si ha dinanzi, ma nel senso che esista addirittura come realtà, soltanto non es-

sendo osservabile. Con ciò si toglie via in generale il nascere e il perire; ossia, l’in sé, 

l’interno, in cui qualcosa è prima del suo esistere, vien cambiato in una piccolezza 

d’esistere esteriore, e la differenza essenziale, o di concetto, in una differenza esterna, 

in una semplice differenza quantitativa. – [Il] tentativo di rendere comprensibile un 

nascere o un perire per mezzo della gradualità del mutamento […] possiede già bell’e 

pronto in precedenza ciò che nasce o perisce, e riduce il mutamento al semplice can-

giamento di una differenza estrinseca, col che, nel fatto, non è altro che una tautolo-

gia
14

.  

Ora, il quarto modello che abbiamo sopra considerato, cioè quello che Bruschi 

attribuisce ad Althusser, assomiglia per certi aspetti a questo rifugiarsi nella gradua-

lità. In effetti, tale modello lascia cadere i concetti dell’in sé e della sua manifesta-

zione e pone il nuovo come qualcosa che era già presente e manifesto nel vecchio 

(era dunque già “reale”), solo che lì era ancora “piccolo”. Al posto del suo divenir 

manifesto, con tutti i problemi che pone il passaggio di stato dall’in sé al manifesto, 

qui abbiamo a che fare con un semplice processo di accrescimento. Ovviamente, 

non nel senso che la nuova strutturazione è la vecchia, ma cresciuta e più grande, 

bensì in quest’altro senso: la strutturazione che era dominante nella fase precedente 

diminuisce, mentre quella che era subordinata si accresce; nella fase successiva, 

hanno cambiato il loro rapporto di proporzione. La soluzione del problema è inte-

ressante perché non è gravata dalle criticità che gravano sul secondo modello: men-

tre là restava da spiegare il salto dall’essere solo in sé della nuova strutturazione al 

suo essere manifesta, qui il salto non sembra esserci più. La strutturazione che di-

verrà dominante nel cambiamento è già presente fin dall’inizio e fin dall’inizio fa 

ciò che fa ogni strutturazione, cioè si riproduce stabilizzandosi e potenziandosi, 

cioè, per tornare all’immagine, “accrescendosi”; semplicemente, da un certo mo-

mento in poi la sua “crescita” comincia ad ostacolare quella della strutturazione 

precedentemente dominante, che perciò comincia a indebolirsi (a “diminuire”). 

In questo modello, la trasformazione, cioè poi la transizione da una struttura-

zione a un’altra, non è un intervallo più o meno lungo che si colloca tra le due fasi 

normali in cui si riproducono, rispettivamente, la prima e la seconda strutturazione. 

 
14 Ibi, pp. 413-414. 
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Piuttosto la transizione è già da sempre cominciata e non finisce mai: il concreto è 

una formazione sociale in transizione
15

. Se, come sosteneva Aristotele, per un orga-

nismo esistere è vivere, allora per una formazione sociale è essere in transizione. 

Detto ancora altrimenti, il concreto è una formazione sociale su cui operano sem-

pre almeno due strutturazioni, che vanno mutando il loro rapporto di proporzione. 

La cosiddetta fase normale in cui dovrebbe stabilmente riprodursi una sola struttu-

razione è in realtà solo quella fase del transito in cui una strutturazione è saldamente 

dominante sull’altra; la cosiddetta fase di trasformazione corrisponde al momento 

in cui, grazie al graduale accrescimento della strutturazione che era subordinata, 

accade il rovesciamento di dominanza; l’accrescimento graduale passa la misura 

della subordinazione e diventa dominanza, ma tale misura non è fissata da altro che 

dal rapporto tra le grandezze delle due strutturazioni (il differenziale di forza so-

ciale). 

Una cattiva obiezione a questo modello è quella che lo accusa di essere mecca-

nicistico o comunque di proiettare sulla storia delle formazioni sociali degli auto-

matismi o delle dinamiche naturali. Si tratta di un’obiezione fuori bersaglio perché 

il modello non esclude affatto che in ciò che chiama “l’accrescimento della struttu-

razione inizialmente piccola” intervengano e con un ruolo decisivo la creatività e 

l’astuzia politiche, nonché fenomeni aleatori (o comunque indipendenti da quella 

strutturazione): il fatto è che quell’astuzia e creatività, anche nel servirsi delle circo-

stanze aleatorie, operano entro la logica della strutturazione che attraverso di esse si 

accresce.  

La vera obiezione a questo modello mi pare essere invece quella suggerita da 

Hegel: tale modello, nella misura in cui colloca la strutturazione successiva fin den-

tro la fase precedente, non può spiegare l’insorgenza di tale nuova strutturazione ed 

è obbligato a sostenere che si dà, insieme alla prima, fin dall’inizio. Se ci permet-

tiamo per un momento di passare di colpo dal piano categoriale a quello dell’analisi 

storica effettiva, ritroviamo la tesi che stiamo discutendo declinata così: il modo di 

produzione comunista è già presente fin dall’inizio dell’epoca in cui è dominante il 

modo di produzione capitalista
16

; ma poiché quest’ultimo avrà dovuto essere pre-

sente fin dall’inizio dell’epoca in cui è stato dominante il modo di produzione feu-

dale, allora, proseguendo su questa linea, ci troviamo a dover dire che il modo di 

produzione comunista, come tutti gli altri, era presente fin dall’inizio della storia 

umana. Non è forse una tesi logicamente paradossale (né è davvero una tautologia, 

 
15 Scrive Bruschi: «si la conjoncture est toujours clivée entre plusieurs tendances historiques, la tran-

sition est toujours déjà à l’œuvre dans l’actualité et la transformation structurale relève de la transforma-

tion du rapport entre ces tendances, ce qui donne un contenu nouveau à la notion de révolution» (p. 24). 
16 Come ricorda anche Bruschi (p. 56 n.), secondo Yoshihiko Ichida sarebbe esattamente questa 

la tesi di Althusser (esposta nel testo sull’imperialismo del 1973): «““à partir de quand est-ce que 

commence à exister le communisme ?” Althusser répond : “dès que le mode de production capita-

liste existe”» ; Y. Ischida, Temps et concept chez Louis Althusser, in A.a.V.v., Lire Althusser au-

jourd’hui, Futur Antérieur – L’Harmattan, Paris 1997, pp. 49-73, qui p. 64. 
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come suggerisce Hegel, visto che gli accrescimenti e le diminuzioni accadono real-

mente), ma resta una tesi piuttosto strana. Credo, comunque, che ci sia modo di 

evitarla, ma per farlo bisogna introdurre una complicazione nel modello. Ci tornerò 

nella prossima sezione. 

FUORI DALLA GABBIA DEL MATERIALISMO ALEATORIO 

6. Quella che ho appena offerto del modello teorico che Bruschi attribuisce ad 

Althusser è, come detto, solo una prima esposizione, ancora del tutto formale. L’ul-

tima sarebbe l’esposizione in favore della quale il libro di Bruschi prepara tutti o 

quasi gli elementi. Tra le due ci sono poi le diverse formulazioni offerte dallo stesso 

Althusser, che Bruschi discute lungo i vari capitoli, a cominciare dal primo, che è 

dedicato alla formulazione che si trova negli ultimissimi scritti di Althusser. Su que-

sta scelta espositiva, per nulla ovvia, vorrei soffermarmi ora. 

Secondo Bruschi, l’intera ricerca althusseriana, dal libro su Montesquieu fino ai 

testi degli anni ‘80 sul cosiddetto materialismo aleatorio, è caratterizzata da una forte 

continuità. Questo non vuol dire semplicemente che il tema che sta al centro degli 

ultimi scritti, cioè la contingenza, era già presente e rinvenibile nelle opere più anti-

che, ad esempio nella già evocata pagina sul momento attuale in Pour Marx, né che 

Althusser è sempre stato interessato a pensare la congiuntura, solo che prima il suo 

tentativo era gravato da ipoteche più o meno legate alla temperie strutturalista, men-

tre in seguito se ne sarebbe liberato. La tesi di Bruschi è infine più radicale di quella 

che ammette che c’è stata una svolta nella ricerca di Althusser, ma si limita a retro-

datarla all’inizio degli anni ’70 sulla base del fatto che nei dattiloscritti di quegli anni 

cominciano già a comparire alcuni dei motivi caratteristici dei testi degli inizi degli 

anni ’80, ad esempio l’uso dell’immagine epicurea degli atomi, del vuoto e del cli-

namen che li fa incontrare in maniera aleatoria. La continuità rinvenuta da Bruschi 

non è rinvenuta retrospettivamente o con il senno di poi, ma proprio al contrario: 

è la grande scommessa teorica che governa i testi degli anni ’60 quella che per Bru-

schi continua a orientare anche i lavori successivi, dove viene approfondita, svilup-

pata, precisata e, ovviamente, anche corretta in questo o quel particolare (cfr. p. 25).   

Ma se le cose stanno così, perché Bruschi comincia dall’esame del materialismo 

aleatorio? Perché comincia dalla fine, se quel che fa nei capitoli successivi non è 

affatto un ricercare i semi e le anticipazioni di ciò che sarebbe emerso a chiare let-

tere solo negli anni ’80? Forse che per Bruschi, data la continuità del progetto teo-

rico althusseriano, è negli ultimi scritti che possiamo trovare quella formulazione 

finale che si tratta solo di riproporre, magari con qualche precisazione? Quest’ul-

tima ipotesi, la vorrei scartare con particolare decisione: non sono i testi sul cosid-

detto materialismo aleatorio a fornirci lo schema per quell’ultima esposizione della 

teoria althusseriana che ho evocato all’inizio. E Bruschi lo fa capire chiudendo il 

primo capitolo con l’annuncio che tutti i concetti fondamentali che ha impiegato 
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per riordinare le ultime riflessioni di Althusser vanno delucidati ricorrendo ai testi 

precedenti (cfr. pp. 64-65, 67). Ma allora, torno a chiedere: perché cominciare dalla 

fine? 

Il libro non offre una chiara risposta a questa domanda, anzi si rivela in proposito 

piuttosto reticente. In effetti, Bruschi comincia il capitolo rilevando che negli scritti 

sul materialismo aleatorio ritroviamo, rinnovata, la domanda sulla transizione: ma 

allora perché non cominciare dalle prime formulazioni di questa domanda? Poco 

dopo sembra suggerire che gli scritti sul materialismo aleatorio hanno tra i loro prin-

cipali obiettivi quello di smarcare la giusta teoria della transizione da due sue possi-

bili declinazioni che sono invece inadeguate, cioè, nella terminologia di Bruschi, la 

prospettiva teleologica e la prospettiva escatologica: sarebbe dunque questo il mo-

tivo per cominciare dalla discussione del materialismo aleatorio, per valersi degli 

argomenti attraverso cui questo rompe «de la manière la plus radicale» con quelle 

due prospettive? La risposta deve essere negativa perché in realtà Bruschi fa ben 

vedere come gli stessi testi sul materialismo aleatorio siano stati letti attraverso la 

prospettiva escatologica e anzi abbiano dato il sostegno decisivo a chi ha assegnato 

gli ultimi pensieri di Althusser a questa prospettiva. La vera ragione della scelta 

espositiva di Bruschi deve allora essere un’altra. Io credo che sia questa: al di là 

della ristretta cerchia degli esegeti di Althusser, sulla scena teorica più generale e di 

certo sulla scena teorica del marxismo, neo-marxismo e post-marxismo contempo-

ranei, le attenzioni che ancora vengono riservate ad Althusser sono in gran parte 

legate ai temi e ai motivi del materialismo aleatorio (gli incontri che fanno presa e 

gli appuntamenti mancati, la rinuncia alla ricerca delle leggi storiche, l’analisi della 

situazione data e degli interstizi su cui si può forse intervenire per cambiarla ecc.), 

per cui, è da lì che Bruschi deve cominciare per far vedere che quel che c’è di 

effettivamente interessante e fecondo negli ultimi scritti è ciò che è ben più svilup-

pato e approfondito negli scritti precedenti. Insomma, Bruschi comincia dal mate-

rialismo aleatorio, non perché sia un suo alleato, ma perché è il terreno di lotta in 

cui aprire uno spazio alla sua lettura di Althusser, per la quale i testi fondamentali 

sono ovviamente altri. Bruschi non usa il materialismo degli incontri per dissolvere 

la struttura nella congiuntura, né per arrivare a sostenere che fin dall’inizio la con-

cezione althusseriana della struttura era “in decostruzione”, cioè in via di disfaci-

mento, nella misura in cui voleva già fare spazio alla congiuntura, piuttosto vuole 

mostrare che Althusser non ha mai smesso di pensare la congiuntura come struttu-

rata, solo non strutturata da un’unica struttura, bensì configurata dal conflitto tra 

almeno due strutturazioni.  

Se ho ragione, dunque, per Bruschi, i testi sul materialismo dell’incontro non 

sono immediatamente degli alleati (cioè non lo sono se letti a libro aperto o se letti 

come tendono ad essere letti, cioè in modi che, con più o meno radicalità, vanno 

di fatto nella direzione che Bruschi chiama escatologica e che qui abbiamo isolato 

attraverso la costruzione del terzo modello discusso più sopra), tuttavia possono 



200  RICCARDO FANCIULLACCI  

 

 

diventarlo se vengono letti nella maniera proposta da Bruschi. Ebbene, credo che 

su questo punto Bruschi si sbagli. Penso anche io che quando Althusser ha comin-

ciato a elaborare i pensieri che classifichiamo come materialismo aleatorio non 

avesse compiuto chissà quale svolta: le sue domande fondamentali erano ancora le 

stesse e lo era anche il nucleo della risposta. E il nucleo della risposta è proprio 

quello che Bruschi mette al centro del suo libro: una formazione sociale non strut-

turata da un solo modo di produzione, ma in cui è piuttosto rinvenibile un modo 

di produzione dominante e altri più o meno subordinati che ostacolano, talvolta 

attivamente, cioè attraverso una strategia politica organizzata, la sua riproduzione e 

stabilizzazione. Tuttavia, io penso anche che quando Althusser ha cominciato a rie-

laborare questa idea in quei modi che classifichiamo come materialismo aleatorio 

si fosse fatto abbagliare dall’immagina epicurea degli atomi e del vuoto e non abbia 

perciò saputo controllarne gli effetti teoreticamente nefasti. Certamente Bruschi fa 

bene a mettere al centro del suo corpo a corpo col materialismo aleatorio le pagine 

de Le courant souterrain du matérialisme de la rencontre dedicate al capitolo de Il 

capitale sull’accumulazione originaria, ma sottovaluta gli effetti che anche su quelle 

pagine ha l’immagine epicurea intorno a cui l’ultimo Althusser vorrebbe riordinare 

i concetti fondamentali del materialismo storico. 

Come è noto, lo scritto fondamentale tra quelli in cui si esprime il cosiddetto 

materialismo aleatorio, cioè appunto Le courant souterrain, monta degli abbozzi di 

interpretazioni di una serie di filosofi. Quasi in ciascuno di tali abbozzi è possibile 

rinvenire intuizioni profonde e colpi di genio per leggere il filosofo volta a volta in 

questione, ma confrontarsi con il materialismo aleatorio richiede di operare quella 

sistematizzazione che Althusser sostiene essere possibile, sebbene ammetta di non 

averla lui stesso realizzata
17

. Tale sistematizzazione non è altro che la ricostruzione 

della teoria a cui allude la direzione sottesa alla corrente sotterranea. Ebbene, il 

problema è: quanto tale teoria può davvero farsi bastare come categorie filosofiche 

generali le nozioni introdotte da Epicuro per sviluppare la sua filosofia della natura? 

Ho già cercato di mostrare altrove sia quanto insufficienti siano quelle categorie, sia 

come l’abbaglio che hanno prodotto su Althusser lo abbia condotto a mettere male 

a fuoco il rapporto tra la scienza politica hobbesiana e il materialismo storico
18

, qui 

vorrei solo mostrare come i concetti più importanti che Bruschi deve usare per 

articolare il modello teorico che attribuisce ad Althusser non siano realmente intro-

ducibili nel quadro epicureo del materialismo aleatorio, anche se possono far capo-

lino, surrettiziamente, nella pagina sull’accumulazione originaria. Insomma, per ar-

ticolare il modello ricostruito da Brusci, che credo anch’io sia il modello a cui 

 
17 Cfr. L. Althusser, Sur la philosophie, op. cit., p. 35. 
18 Cfr. R. Fanciullacci, La necessità della contingenza. Filosofia materialista e pensiero speculativo 

in Althusser (e Meillassoux), «Esercizi Filosofici», 12/2 (2017), pp. 203-230 (https://www.open-

starts.units.it/handle/10077/19990); Id., La contingenza dello Stato, della società e della “multitudo”. 

Althusser di fronte a Hobbes, «Etica & Politica / Ethics & Politics», 20/2 (2018), pp. 361-431 

(https://www.openstarts.units.it/handle/10077/22343). 



201  Sic transit. Osservazioni sulla teoria althusseriana della trasformazione sociale 

 

 

Althusser ha continuato a lavorare, bisogna uscire dalla gabbia del vocabolario epi-

cureo e dunque dalla gabbia del materialismo aleatorio. La stessa pagina sull’accu-

mulazione originaria, affinché riesca a dire quel che vuole dire e non finisca per dire 

una sciocchezza («sottise») opposta, ma simmetrica a quella che rileva in una celebre 

formula di Marx ed Engels
19

, deve essere riscritta alla luce del modello che Bruschi 

ricostruisce grazie agli altri scritti di Althusser. 

 

7. Il concetto fondamentale del materialismo aleatorio è quello di incontro. Il 

concreto non è dato genericamente da atomi che fluttuano nel vuoto che potreb-

bero anche non incontrarsi: di incontri, se ne producono già da sempre. Sebbene 

non sia una necessità, è qualcosa come un fatto originario: il concreto sono incontri, 

di durate variabili, che talvolta si sciolgono lasciando il posto a nuovi incontri. Met-

tendo le cose in questo modo, il concetto di atomo può venir posto come un’astra-

zione: ha validità, ma indica qualcosa che si può separare solo intellettualmente dal 

concreto di cui fa parte e che è un qualche incontro. Ecco, dunque, che gli elementi 

che si incontrano in un nuovo incontro non sono mai gli atomi veri e propri, cioè 

gli elementi primi che bisogna pur presupporre a livello concettuale per dare senso 

a tutto il modello, bensì sono sempre elementi prodottisi entro incontri precedenti 

o comunque trasformati in incontri precedenti. Bruschi riassume questo punto 

dicendo che « toute réalité est le résultat de la rencontre (ou conjonction) d’élé-

ments produits par des séries causales différentes » (p. 37). 

Questa delle serie causali produttive di elementi è una nozione cui prestare at-

tenzione. Inevitabilmente la si dovrà collegare con la nozione di incontro che pre-

cede l’incontro tra gli elementi prodotti dalle serie causali differenti. È un incontro 

che si è già prodotto quello che può avere questo potere produttivo e dunque con-

tribuire a fornire alcune delle condizioni (nella fattispecie: gli elementi) di incontri 

successivi. In particolare, gli incontri produttivi sono gli incontri che durano. Con 

una notevole integrazione rispetto al puro modello atomistico, Althusser sostiene 

che gli incontri che durano non sono semplicemente quelli il cui legame interno 

resiste, bensì quelli che si riproducono. E si riproducono producendo elementi che 

continuino ad accordarsi tra loro secondo la forma dell’incontro in questione. Dun-

que, l’incontro ha una forma che governa il processo della sua riproduzione e tale 

riproduzione consiste nella produzione di elementi che si accordano e adattano tra 

loro secondo quella forma. La possibilità che abbiano luogo nuovi incontri, cioè 

incontri con nuove forme, è innanzitutto legata alla possibilità che gli elementi pro-

dotti all’interno di almeno due incontri differenti si incontrino tra loro. Così, se 

l’incontro A, riproducendosi, produce gli elementi a1 e a2, e l’incontro B produce 

 
19 Cfr. L. Althusser, Le courant souterrain du matérialisme de la rencontre, in Id., Écrits philoso-

phiques et politiques, vol. I, Livre de Poche, Paris 1999, pp. 553-594, qui p. 586. Di questo testo 

esiste una traduzione italiana che sta nel volume: Id., Sul materialismo aleatorio, tr. it. di V. Morfino 

e L. Pinzolo, Mimesis, Milano 2006. 
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gli elementi b1 e b2, una prima possibilità di un nuovo incontro C è data dalla 

possibilità che un a1 si incontri e si accordi con un b1; e se poi questo incontro fa 

presa, inizierà a riprodursi e per farlo non si appoggerà più agli a1 e ai b1, ma pro-

durrà degli a1 modificati per adattarsi ancor meglio a dei b1 modificati, produrrà 

cioè gli elementi c1 e c2. Questo primo modo in cui possono accadere nuovi in-

contri dipende dalla possibilità del clinamen che mette in contatto due elementi, a1 

e b1, che non erano destinati a incontrarsi, cioè che sono stati prodotti da serie 

causali che non erano ordinate a farli incontrare e tantomeno a fare sì che si accor-

dassero e facessero presa. Si noti a latere che esiste anche un secondo modo in cui 

possono accadere nuovi incontri: esso dipende dal fatto che un incontro che ha 

fatto presa e si riproduce, ad esempio A, non produce solo gli elementi (a1 e a2) 

attraverso l’accordo dei quali continua a riprodursi, ma produce anche altri effetti, 

poniamo x e y, cui ancor più facilmente può capitare di fluttuare fino ad incontrarsi 

e accordarsi con altri elementi prodotti in altri incontri. 

Questa rielaborazione del modello atomistico, che è anche quella di Bruschi, ha 

il vantaggio di non dover partire dagli atomi, ossia da degli elementi primi, inoltre 

fa spazio a delle storie entro cui è possibile operare delle spiegazioni causali. Così, 

quando deve render conto della nascita del modo di produzione capitalista (C), può 

sostenere che tale nascita è data dall’incontro tra il proprietario di denaro (a1) e il 

proletario provvisto solo della sua forza-lavoro (b2), aggiungere che ciascuno di que-

sti due elementi deriva da una sua storia causale indipendente da quella dell’altro 

(A e B) e concludere che, nella misura in cui quell’incontro ha fatto presa e ha 

cominciato a riprodursi, allora si è potuta mettere in piedi, ad esempio, la riprodu-

zione allargata (e dunque già capitalistica) del proletariato (c1). 

Questo modello è già di per sé più ricco del modello che sarebbe articolabile 

prendendo veramente sul serio l’immagine epicurea, che prevede solo elementi 

differenti da un punto di vista quantitativo e non qualitativo: qui è stata introdotta la 

decisiva nozione di forma di un incontro e le si è attribuita la capacità causale di 

informare un processo riproduttivo in cui sono coltivati “elementi” che portano le 

tracce di quella forma (e che dunque sono qualitativamente differenti) e l’accordarsi 

tra i quali non è poi così fortuito, ma è anzi esplicitamente perseguito in quel pro-

cesso. Ad ogni modo, neppure questo modello è capace di tender conto di qualcosa 

che nell’analisi effettiva della nascita del capitalismo fa inevitabilmente la sua com-

parsa, cioè il riferimento al quadro feudale entro cui hanno luogo le storie “indi-

pendenti” dei proprietari di denaro e dei proletari. Althusser, abbagliato dalla con-

cezione epicurea dell’incontro, dice, coerentemente, che, prima di quel loro incon-

tro che segna la nascita del modo di produzione capitalista, i proprietari e i proletari 

«existent à l’état “flottant”»
20

, ma Bruschi, più fedele alla verità dei fatti che alla coe-

renza del materialismo aleatorio, senza darlo a vedere, opera la correzione decisiva 

e ricolloca le due storie “fluttuanti” entro il modo di produzione feudale (cfr. pp. 

 
20 L. Althusser, Le courant souterrain, op. cit., p. 586. 
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41, 46), potendo a questo punto trarre la giusta conclusione che invece l’Althusser 

aleatorio non potrebbe trarre: l’incontro tra quei due elementi «a bouleversé» «le 

cadre même de leur développement» (p. 42). Per poter affermare che il modo di 

produzione capitalista scuote quello feudale, occorre aver posto il modo di produ-

zione feudale e dunque aver riconosciuto che lo spazio in cui fluttuerebbero i pro-

prietari e i proletari non è il vuoto, ma una formazione sociale il cui modo di pro-

duzione feudale è dominante. Si tratta di un’ovvietà? Certo, ma il problema è che 

cosa resta ancora in piedi di distintivo del materialismo aleatorio quando anche 

questa “ovvietà” ritrova spazio nel modello teorico. Dopo aver tolto di mezzo gli 

atomi, ora ci troviamo a togliere di mezzo anche il vuoto, ma non per fare spazio a 

una fluttuazione o disseminazione di incontri e linee causali differenti, ma per fare 

spazio a un quadro che quantomeno surdetermina e dunque almeno in parte uni-

fica le due linee causali. 

Non si tratta di negare la distinzione e una parziale indipendenza tra la storia che 

produce i proprietari di denaro e la storia che produce i primi proletari, non si tratta 

di renderle espressione di quell’unico destino che si suppone stesse lavorando per 

dare i natali al capitalismo. Ma, per evitare questa metafisica teleologica, non oc-

corre e non conviene abbracciare la metafisica della fluttuazione. In fondo, da un 

punto di vista formale e negativo, si tratta solo di pensare come un quadro generale 

possa porre dei limiti ai futuri possibili della situazione presente, senza arrivare a 

determinarne uno solo. È un problema molto preciso, certamente difficile, ma in-

tellegibile; per lavorarci su non occorre e non conviene mobilitare l’immagine degli 

atomi e del vuoto, per poi continuare a correggerla e arricchirla. Il lavoro dello 

stesso Althusser sulla surdeterminazione e sulla causalità strutturale è da questo 

punto di vista molto più promettente, soprattutto se lo si legge come fa Bruschi nel 

capitolo III. 

Da un punto di vista sostanziale e positivo, invece, porre apertamente il pro-

blema del quadro generale entro cui si producono le storie indipendenti degli ele-

menti il cui incontro si sta cercando di rendere intellegibile significa ad esempio 

poter rilevare ciò che proprietari di denaro e proletari condividevano, ad esempio 

a livello della loro mentalità (plasmata dall’ideologia dominante nel quadro co-

mune). Ma non solo, c’è un problema che Althusser formula con il vocabolario del 

materialismo aleatorio e che attende ancora di essere riformulato in modo più pro-

ficuo: mi riferisco al cosiddetto problema delle condizioni grazie a cui un incontro 

fa presa. Althusser dice che qualcosa di simile ai proprietari di denaro inglesi e 

qualcosa di simile a quelle masse popolari inglesi provviste solo della loro forza 

lavoro si erano già incontrati negli Stati italiani della valle del Po, nel XIII e XIV 

secolo, ma il loro incontro non ha fatto presa. La morale aleatoria che si può trarre 

da questo riferimento è poverissima ed è sempre la solita: come qualunque incontro 

avrebbe potuto non verificarsi, così qualunque incontro che ha fatto presa avrebbe 

potuto non farla. Ma il materialismo storico, inteso come scienza della storia, da 
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quel riferimento deve trarre qualcosa di ben più sostanzioso, cioè l’esigenza di indi-

viduare le ulteriori condizioni che hanno contribuito in un caso alla presa e nell’al-

tro alla sua mancanza. Ebbene, queste ulteriori condizioni vanno cercate indagando 

il diverso quadro entro cui sono accaduti i due incontri. Se avesse ragione Jason 

Read quando afferma che «l’espace commun» entro cui «se réunissent» le «trajec-

toires et itinéraires historiques disparates» è creato dalla loro stessa intersezione, 

cioè dal loro incontro
21

, allora resterebbe inevitabilmente del tutto inintelligibile per-

ché due incontri tra elementi simili abbiano esiti così diversi: la scienza della storia 

dovrebbe, sul più bello, cioè nel momento in cui ci si aspetta che porti ciò che il 

senso comune non sa portare, fermarsi alla semplice constatazione (“qui ha fatto 

presa, là no”). 

Un incontro può essere generativo e un incontro che dura è generativo. L’incon-

tro che ho preso come esempio, nella misura in cui è alla base del modo di produ-

zione capitalistico, ha generato effetti a non finire. Ma non ha generato, né poteva 

generare lo spazio entro cui ha avuto luogo e tale spazio non è il vuoto e non è 

neppure l’effetto della sospensione dell’efficacia causale dello stato di cose prece-

dente. Sostenere che un nuovo incontro fa il vuoto delle determinazioni causali 

poste dallo stato di cose precedente, come sembrano suggerire alcuni autori discussi 

da Bruschi (cfr. pp. 35-36, 40) non è molto meglio che sostenere che accade nel 

vuoto: se qualcosa può sospendere l’efficacia di una causa, vuol dire che già non era 

sottoposto a quella causa, la quale dunque aveva un’efficacia limitata. Il problema, 

allora, è sempre quello già evocato: rendere intellegibile una causalità che pone dei 

limiti ai futuri possibili, senza definirne uno solo. Parlare della possibilità di un in-

contro che sospenda il potere supposto illimitato delle cause già operanti significa 

solo avvolgersi in formule oscure e che oltretutto rischiano realmente di essere au-

tocontraddittorie. 

Lo spazio entro cui accade l’incontro che dà luogo al capitalismo e che non è 

creato da tale incontro è lo spazio della formazione sociale, la cui configurazione 

era dominata dal modo di produzione feudale. Da quel momento, cioè da quando 

ha luogo quell’incontro, inizia il conflitto tra il modo di produzione che era domi-

nante e quello che ha appena cominciato a fare presa e che inizierà presto a ripro-

dursi in maniera sempre più allargata. Ma, se il modo di produzione capitalistico 

dipende da quell’incontro, allora non esiste fin da quando esiste il modo di produ-

zione feudale. Soffermiamoci un poco su questo ulteriore aspetto. 

 

8. Per chi, come Bruschi, realizza il movimento del pensiero teorico, ma vuole 

anche tener fermo il materialismo aleatorio, è inevitabile tentare di arricchire 

quest’ultimo con distinzioni e concetti che lo rendano maggiormente capace di rea-

lizzare il suo stesso scopo. (La mia proposta è invece di lasciar cadere il 

 
21 Cfr. J. Read, The Micro-Politics of Capital. Marx and the Prehistory of the Present, SUNY 

Press, Albany 2003, p. 24: cito la traduzione di Bruschi, che cita il passo a pagina 42 n. 
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materialismo aleatorio: le cose più interessanti che Althusser ha pensato in quegli 

scritti possono essere meglio articolate al di fuori della concettualità in essi intro-

dotta). Ecco, dunque, che Bruschi ad un certo punto introduce la distinzione, che 

proviene da Deleuze e Guattari, sebbene attraverso la mediazione di Kyle Mcgee, 

tra attuale e virtuale. Scrive: 

Tout mode de production est virtuellement éternel, parce qu’il n’est pas engendré 

par celui qui le précède et que les déterminations de ses éléments peuvent seulement 

être comprises depuis la logique propre à sa reproduction. Il ne peut toutefois s’ac-

tualiser qu’en raison de la déviation et de la rencontre d’éléments produits par le 

mode de production qui le précède. Une fois que cette déviation s’est opérée, la ren-

contre qui s’ensuit peut être répétée […]. (pp. 48-49). 

Mentre non è chiaro perché sostenere che ogni modo di produzione è eterno 

sul piano della sua esistenza virtuale, sembra invece chiaro che prima dell’incontro 

che gli dà esistenza attuale, un modo di produzione non ha affatto tale esistenza. 

Dunque, prima dell’incontro tra proprietari di denaro e proletari, nella struttura-

zione concreta della formazione sociale data non operava il modo di produzione 

capitalista: non aveva esistenza attuale. Esisteva virtualmente, qualunque cosa ciò 

significhi. (Viene il sospetto che l’esigenza di porre tale esistenza virtuale dipenda 

da una sorta di platonismo mal posto, come se la validità del concetto astratto del 

modo di produzione capitalista richiedesse di assegnare una qualche forma di esi-

stenza al suo “contenuto”: ecco dunque entrare in scena l’eidos del modo di pro-

duzione capitalista e poi la virtualità come suo modo d’essere quando non è attual-

mente esemplificato nella realtà concreta. Una variante è sostenere che un eidos 

non ancora esemplificato nella realtà esiste solo come idea di Dio.)
22

 

Il quadro comincia a complicarsi poco dopo quando Bruschi precisa: 

Le mode de production capitaliste existe éternellement seulement sous la forme 

d’une tendance virtuelle « au sein » du mode de production féodal, ou plutôt au sein 

de l’actualité structurée par le mode de production féodal [cioè la formazione sociale] 

– tendance qui entre en conflit avec ce dernier lorsque se produit une rencontre qui 

l’actualise (p. 49). 

Il quadro si complica perché qui l’esistenza virtuale è rappresentata come qual-

cosa che si dà in seno a ciò che esiste attualmente. Se esiste qualcosa in seno, cioè 

entro, la formazione sociale attualmente strutturata dal modo di produzione feu-

dale, allora questo qualcosa avrà un’esistenza attuale, non un’esistenza virtuale. 

Forse l’idea è che, nel luogo di ciò che esiste attualmente, trova spazio anche una 

tendenza (che dunque ha esistenza attuale), la direzione ultima della quale è invece 

 
22 Althusser mette in guardia da una simile forma di Platonismo in un passo degli Écrits sur l’hi-

stoire che Bruschi cita nella nota di pagina 62. Sul pericolo politico di questa posizione e sull’errore 

da cui potrebbe derivare, si veda anche la prossima nota a piè di pagina.  



206  RICCARDO FANCIULLACCI  

 

 

una realtà virtuale (come il punto in cui si incontrerebbero due segmenti situati su 

rette non parallele, se venissero opportunamente prolungati). 

Ad ogni modo, la vera idea di Bruschi, quella che tornerà nelle pagine successive 

è ben espressa ancora dopo, quando scrive: «En réalité, les modes de production, 

bien qu’incompatibles, coexistent toujours dans l’actualité en y étant plus ou moins 

actualisés» (p. 49). Qui il riferimento alla virtualità cade del tutto e viene invece 

introdotta la più feconda distinzione tra gradi di attualità, necessaria per rendere 

pensabili «les rapports d’actualisation différentielle entre modes de production» 

(ibidem). Siamo al modello che ho succintamente esposto più sopra: dal grado di 

attualità di un modo di produzione dipende il suo essere o meno il modo di pro-

duzione dominante all’interno di una formazione sociale. Si tratta del modello che 

ci è sembrato implicare che tutti i modi di produzione esistono fin dall’alba dei 

tempi, sebbene, è ovvio, non con lo stesso grado di attualità. Tuttavia, la riscrittura 

a cui, più o meno apertamente, Bruschi sottopone il resoconto della nascita del 

capitalismo offerto da Althusser nei suoi scritti sul materialismo aleatorio offre una 

tesi che può complicare in maniera feconda il modello ora richiamato. 

Lasciamo da parte la virtualità: esiste un solo modo di esistenza che è l’esser 

attuali, il quale però ha diversi gradi; ossia, ciò che esiste è attuale, ma può esserlo 

più o meno. (Il problema di definire in che cosa consista questa gradualità possiamo 

ora lasciarlo da parte: il libro di Bruschi offre tutti gli elementi che devono entrare 

nella risposta. Qui mi limito a sostituire l’immagine dei gradi di attualità con l’im-

magine della gradualità di forza sociale e dunque di capacità di ordinare la vita so-

ciale e la sua riproduzione). Un modo di produzione, ad esempio quello capitalista, 

se esiste, allora ha un qualche grado di attualità e dunque il suo speciale modo di 

strutturare la vita sociale è rinvenibile nella configurazione concreta della forma-

zione sociale data. Ovviamente, gli effetti di un modo di produzione sulla configu-

razione concreta della formazione sociale in cui esiste sono proporzionali al suo 

grado di attualità: tanto maggiore è la sua attualità, tanto più significativi sono i suoi 

effetti; se all’inizio tali effetti possono essere difficilmente reperibili, da un certo 

grado di attualità in poi ingenerano un conflitto aperto con quelli del modo di pro-

duzione dominante e, naturalmente, può accadere che un modo di produzione rag-

giunga un grado di attualità che lo rende il nuovo modo di produzione dominante. 

Il modo di produzione che era dominante prima di quello che lo è attualmente 

(dunque il modo di produzione schiavista rispetto a quello feudale, quello feudale 

rispetto a quello capitalista) non scompare del tutto, o almeno non immediata-

mente, ma sopravvive in margini, sussunto formalmente da parte del nuovo modo 

di produzione dominante. Ma, ecco il punto, da tutto ciò non consegue che i modi 

di produzione esistano da sempre e, nella fattispecie, che il modo di produzione 

capitalista esista fin dagli albori della società feudale o che il modo di produzione 
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comunista esista fin da quando esiste quello capitalista
23

. Un modo di produzione 

viene ad esistere (cioè ad avere una qualche attualità) solo grazie ad incontri tra 

elementi la produzione dei quali non era ordinata a tali incontri. E prima di tali 

incontri, il modo di produzione non è che esistesse virtualmente, semplicemente 

non esisteva
24

.  

 
23 Si noti che, non solo un modo di produzione non esiste da sempre, seppure all’inizio con un 

grado di attualità minimo, ma neppure, una volta che ha avuto luogo e ha fatto presa, per cui comincia 

a riprodursi, consolidarsi, stabilizzarsi e rinforzarsi, è destinato a divenire il modo di produzione do-

minante: può ben accadere che, sul lungo periodo, la sua riproduzione e il suo consolidamento falli-

scano e che dunque quel modo di produzione finisca per ridurre il suo spazio nell’attualità o addirit-

tura che lo abbandoni, tramontando. Questo rilievo diventa interessante in rapporto al modo di pro-

duzione comunista, che non è mai divenuto dominante e di cui ci si può chiedere se davvero esista 

ancora come tendenza avente un qualche grado di attualità nelle formazioni sociali date. In effetti, 

che una formazione sociale il cui modo di produzione dominante è quello capitalista non sia struttu-

rata solo da questo modo di produzione e che, inoltre, la riproduzione di questo non possa evitare di 

ingenerare anche dei fenomeni che non si adattano al capitalismo (riprendendo una simbologia in-

trodotta più sopra, quest’ultimo caso si può riformulare così: il fatto che il capitalismo, C, non produca 

solo elementi, c1 e c2 che si adattano gli uni agli altri, ma anche fenomeni, x e y, più eccentrici), 

ebbene, questi fatti appena richiamati non bastano per affermare che il modo di produzione comu-

nista abbia già (o ancora) un qualche grado di attualità e che dunque rappresenti una tendenza in 

conflitto con la tendenza dominante capitalista. Insomma, nelle formule di Althusser c’è una sovrap-

posizione che bisogna evitare perché illegittima tra, da un alto, quelli che Bruschi, riprendendo 

un’espressione di André Tosel, chiama gli «ilots de communisme» (p. 62, 298) e che meritano questo 

nome solo se sono già forme di esistenza attuale del modo di produzione comunista e della sua 

tendenza e, dall’altro, quei fenomeni che hanno luogo in una formazione sociale il cui modo di pro-

duzione dominante è quello capitalista, pur non esemplificandone i principi e la logica di tale modo 

di produzione (in particolare i rapporti mediati dalla forma merce), ma anzi facendo segno verso 

un’altra forma di vita (Althusser cita in proposito persino certe comunità religiose, oltre alle forme di 

lotta del movimento operaio e persino «certaines audaces d’artistes, d’écrivans, de chercheurs» – si 

veda, nel libro di Bruschi, le citazioni di p. 60). Non è che tutto ciò trova luogo nelle società a domi-

nanza capitalista e che però è anticapitalista o non capitalista sia una prima forma di attualizzazione 

del comunismo. (Ed è chiaro che se invece si opera la sovrapposizione che ho qui denunciato, poi ci 

si trova a dover dire che presso i fenoimeni non capitalistici il modo di produzione comunista è 

presente a livello virtuale [platonismo] e solo un qualche sapere più alto ve lo sa leggere [teoricismo] 

– cfr. anche pp. 176, 231.) 
24 Da tutto ciò consegue che non ritengo che, per uscire dall’aporia in cui versa il contributo di 

Balibar a Lire le Capital, aporia perfettamente ricostruita da Bruschi (cfr. pp. 70-105), sia sufficiente 

la strada che Bruschi indica. Balibar riesce a pensare il processo di riproduzione (e consolidamento) 

di un modo di produzione, mentre rende inesplicabile la transizione nella misura in cui la pensa 

come una discontinuità radicale (cfr. p. 105). Dobbiamo chiederci: che cosa significa rendere spiega-

bile ciò che lì non è spiegabile? Significa ridurre l’ampiezza dell’accadimento imprevisto, non esclu-

derlo. Bruschi ha perfettamente ragione nel mostrare come per Althusser il cambio di dominanza tra 

due modi di produzione è preparato da una lunga fase in cui il modo di produzione che diverrà 

dominante era subordinato e andava crescendo e consolidandosi (ovviamente anche grazie alla stra-

tegia politica della classe che sarà in esso dominante). Tuttavia, questa lunga fase di coesistenza nell’at-

tualità di quei due modi di produzione in conflitto più o meno aperto non è già da sempre iniziata: 

quello che diverrà il nuovo modo di produzione ha cominciato a trovar luogo ad un certo punto, 

grazie a una ricombinazione di elementi prodotti nella formazione sociale precedente; alcuni di tali 

elementi possono essere quelli specificamente prodotti dal modo di produzione che era dominante 



208  RICCARDO FANCIULLACCI  

 

 

Ritroviamo così il salto dal non essere (attuale) all’essere (attuale) di un incontro. 

(In effetti, il tema dell’accrescimento graduale di ciò che è venuto all’essere, cioè 

del suo divenir sempre più attuale, entra nel discorso solo in un secondo momento.) 

Ma, insieme al salto, non ci ritroviamo innanzi lo scandalo che esso comporta per 

la ragione? Dal punto di vista dell’ontologia generale, la risposta è forse affermativa, 

ma dal punto di vista delle esigenze della scienza della storia, mi pare che la portata 

del problema si sia molto ridotta. Se c’è contingenza, è inevitabile che ci sia un 

momento in cui la spiegazione si arresta e lascia il posto a una constatazione, tutta-

via, non sono equivalenti, dal punto di vista dell’effetto di conoscenza che può pro-

durre una scienza, il caso in cui ci sia da constatare l’emergenza di una strutturazione 

del tutto nuova della formazione sociale data oppure l’aver luogo di un incontro tra 

elementi fluttuanti e il caso seguente: il caso in cui, dopo aver ricostruito il quadro 

generale della formazione sociale, la logica di sviluppo e riproduzione del modo di 

produzione in essa dominante, i cortocircuiti portati dalla logica secondo cui si ri-

produce il modo di produzione che era dominante e che ora è subordinato, la se-

quenza che spiega il sorgere di proprietari di denaro, la sequenza che spiega il for-

marsi di masse di uomini senza impiego né fonti di sussistenza, il fatto che gli uni e 

gli altri condividessero alcune credenze ecc., si giunga poi alla constatazione di un 

qualche fatto ben definito e circoscritto (che certamente non per questo smette di 

essere un fatto che avrebbe potuto non prodursi).  

L’impresa teorica di Althusser non si può ridurre all’affermazione che il futuro 

di una qualunque situazione o congiuntura è aperto. Il suo punto era estrarre dal 

marxismo una teoria capace di guidare l’analisi concreta dei limiti che una congiun-

tura, a causa della sua configurazione e della storia che l’ha prodotta, pone ai suoi 

possibili futuri. Il proprium del discorso althusseriano non è aver sostenuto che 

quei limiti non arrivano a determinare un solo possibile futuro, bensì nell’aver mo-

strato come dipendano da (cioè siano funzione di) tutta la configurazione della for-

mazione sociale che si trova in quella congiuntura – e dunque anche come le con-

crete possibilità di una politica trasformativa dipendano da tale configurazione e dal 

rapporto differenziale tra la potenza sociale delle tendenze che l’attraversano. Per 

mostrare questi “come”, Althusser ha dovuto sviluppare un’intera teoria capace di 

 
(se era dominante il modo di produzione B, ad esempio quello feudale, tali elementi saranno b1 e 

b2, ad esempio i mezzi di produzione, i rapporti produttivi o le classi più adatti al modo feudale), altri 

saranno quelli più eccentrici che pure si producono nel processo di riproduzione del modo di pro-

duzione dominante (x e y), altri ancora possono derivare dai modi di produzione ormai superati e 

sussunti da quello dominante ecc. Quel che è certo è che tra tali elementi che “combinandosi” da-

ranno luogo al primo apparire del capitalismo (alla sua prima forma di attualità) non ce ne sono di 

capitalistici, non ci sono cioè elementi la cui produzione presuppone l’esser già operante del capitali-

smo. Come ribadirò ora nel testo, se, all’interno del quadro della formazione sociale che era data, si 

ricostruiscono e analizzano le storie dei vari elementi che si incontrano e combinano nel primo aver 

luogo del modo di produzione capitalistico, allora si è spiegato a sufficienza (= si è circoscritto a 

sufficienza lo spazio in cui accade) quell’incontro che, in ultima analisi, va anche constatato e attestato 

come un fatto. 
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dire che cos’è una formazione sociale e come questa non si riduca alla sua base 

produttiva, tra l’altro, perché questa stessa base è sempre attraversata da un conflitto 

tra più modi di produzione, ma anche perché il modo di produzione si articola e 

sviluppa, fino a coincidervi, in un modo di ordinare e riprodurre l’intera vita del 

tutto sociale (cfr. pp. 165-167). Non conosco nessun libro che, come quello di Fabio 

Bruschi, aiuti a ricostruire questa teoria. E ricostruire la teoria della società e della 

storia che Althusser ha elaborato ai margini delle teorie, delle analisi, ma anche 

delle formule marxiste, è fondamentale affinché poi la si possa offrire alla riflessione 

di tutti e tutte coloro che cercano una considerazione dei fenomeni storico-sociali 

che eviti tanto l’individualismo metodologico, quanto il rinvio a totalità organiche 

che darebbero fondamento a presunte identità storiche
25

. 

 

 

 

 
25 Acute osservazioni su questi due modi di organizzare il sapere relativo alla realtà sociale (cioè il 

modo al cui centro sta l’individualismo metodologico e quello ordinato dal riferimento a totalità or-

ganiche), nonché sulle ideologie che li sostengono e promuovono (rispettivamente, il liberalismo e il 

conservatorismo), si trovano in B. Karsemti – C. Lemieux, Socialisme et sociologie, Éditions EHESS, 

Paris 2017 (ne esiste una traduzione italiana, intitolata: Il socialismo e il futuro dell’Europa, Meltemi, 

Milano 2021). In questo volume, quelle due forme di sapere e quelle due ideologie sono contrapposte 

a una terza posizione in cui si annodano il sapere e l’ideologia nominati nel titolo. Ritengo che questa 

terza posizione potrebbe essere proficuamente arricchita e complicata dalla considerazione del ma-

terialismo storico althusseriano, perlomeno se lo si ricostruisce come fa Bruschi. 
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ABSTRACT 

In this article, I show how Bruschi’s Le matérialisme politique de Louis Althusser offers, against all 

attempts conjure up a self-generating general theory of history, a reconstruction of Althusser’s work 

that shows how its systematicity relies upon the unfinished, incomplete and provisional character of 

scientific research, always subject to constant rectification. I then claim that, from the conceptualisa-

tion of the reproduction of the mode of production as dependent upon the singularity of the con-

juncture, to the theorisation of the encounter as the source of historical necessity, this constant re-

working is crucial to Althusser’s ability to grasp the reality of class struggle.  
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The first sentence of Hegel’s preface to the Phenomenology of Spirit, invoked by 

Etienne Balibar to explain the difficulties confronting anyone who would compose a 

preface to Fabio Bruschi’s Le matérialisme politique de Louis Althusser, applies 

equally to those who hope to offer a commentary on it (or least a commentary shorter 

than the book itself). Its breadth, the dense, intricate concatenation of its arguments, 

the recourse to paradox, leading not infrequently to what Balibar has called, following 

Foucault, points of heresy, together work to deny entry to would-be commentators, 

who are then compelled to look for an otherwise overlooked or unnoticed opening in 

its armature through which to gain entry. 

Balibar’s reference to Hegel, however, is fortuitous in another way. The striking par-

adoxes that arise with the movements of Hegel’s famous preface, a text that leaves un-

forgettable images and epigrams in its wake, may in fact prove directly relevant to those 

that animate Bruschi’s text. We might begin with the fact that the preface to the Phe-

nomenology often seems to lead the reader away from, rather than to, the work it is 
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supposed to introduce, a work that has been understood historically to include the 

preface itself, one of whose objectives is to denounce prefaces and introductions, above 

all, those attached to a philosophical work. Hegel poses the question of how a philo-

sophical text, whose arguments necessarily form a coherent, that is, closed, totality, 

could require an explanation that arises from outside this totality. What can be legiti-

mately added to what is in itself complete? At best, introductions and prefaces are su-

perfluous restatements of a work’s arguments that, because the arguments have been 

abstracted from the organic whole of which they are a part, can only prove misleading. 

When they attempt to reconstruct the outside proper to the work, its genesis, by situat-

ing it historically, they are unable to present the history of philosophy as anything other 

than a chronology, a more or less haphazard succession of antecedents, and thus una-

ble to demonstrate the necessity that governs this history.  

From this, we are inescapably led to the conclusion that no commentary can escape 

Hegel’s condemnation of prefaces and introductions (except perhaps a commentary 

that is an exact replica of that on which it comments—which would then no longer be a 

commentary): like an introduction, a commentary lacks the intrinsic necessity that gov-

erns the object of the commentary on which it nevertheless depends, and thus can 

neither fully grasp the determinate order internal to a philosophical work,  nor the 

necessity that governs the movement of philosophical thought through the multiplicity 

of works in which this thought is expressed. Without adopting Hegel’s notion of or-

ganic unity, even a unity mediated through an essential contradiction, or the notion of 

the teleological development of thought within philosophical works, we can 

acknowledge that the “order of reasons,” both the deductive order of its six parts, and 

the concatenation of arguments within each part, that we find in Le matérialisme poli-

tique de Louis Althusser, appear to leave no alternative for analysis or commentary 

except to grapple with the whole, the extent and density of which are enough to deter 

any attempt at a brief analysis.  

But we should not fail to note Hegel’s own paradox: the architectonic unity of the 

Phenomenology compels him to articulate his denunciation of introductions and pref-

aces in a preface. Either Hegel’ denunciation of prefaces in a preface is itself another 

instance of superfluity, an error on his part, or it constitutes an acknowledgement that 

something outside the whole is nevertheless necessary to its intelligibility, which would 

mean that the whole is incomplete, and not contingently, but essentially.  Hegel’s un-

easiness about the notion of the beginning, about what must precede the beginning in 

order for it to be a determinate beginning, and therefore about the very need for some-

thing that would precede the beginning and, in preceding it, deprive it of its status as 

beginning, origin, Anfang, principio, or ἀρχή, also concerns the end, that is, the mo-

ment of completion and fulfillment, precisely the moment that gives rise to the 

https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%80%CF%81%CF%87%CE%AE
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introductions and prefaces that among other things provide a certification of comple-

tion. But the truth that requires certification, that must be declared not simply true, but 

certain, will never be complete: the certainty of the truth must itself be certified, leading 

to the infinite deferral of completion. From this perspective (which Hegel’s Preface is 

in certain ways designed to suppress), even the most coherently argued philosophical 

texts are never truly finished or complete: all are compelled to defer something of what 

is most essential to them beyond their own boundaries, something necessary to their 

coherence but not present in person to be examined and interrogated. It is in the space 

of this absence that the reader who seeks to join the conversation a given work embod-

ies and to continue the thinking of its thoughts may find a place from which to act as 

an interlocutor rather than just another reader. 

Very much in the tradition of symptomatic reading, and precisely because I am so 

profoundly sympathetic to Fabio Bruschi’s project that in reading it I was often struck 

by a feeling of recognition, as if he had clearly formulated ideas that I wanted to think 

or thought in retrospect I wanted to think, but for different reasons could not, I found 

that the most effective way to join him was to focus on precisely those terms, phrases 

or strata in the work that, for reasons I did not initially understand, puzzled me or gave 

me pause. Among the most significant of these was Bruschi’s commitment to retrieving 

or, more accurately, rehabilitating the concepts most commonly offered as evidence of 

Althusser’s structural Marxism, that is, a Marxism reconstructed in the image of struc-

turalism: above all, the notions of historical materialism, mode of production, transition 

and social formation. The problem for me was not that these terms were “dated,” that 

is, out of fashion and likely to be dismissed or disregarded by readers; even less would 

I have declared them invalid, as if they had been replaced by a more precise terminol-

ogy or even by new concepts. Bruschi forced me to ask myself why I, like many of 

those who have written about Althusser in the last twenty-five or thirty years, very de-

liberately avoided using these terms, even when to do so required extraordinary agility. 

Bruschi’s insistence on their unavoidability makes this avoidance visible and challenges 

us to justify this avoidance or admit that it has no theoretical or political justification 

(especially now, in 2021).  

This avoidance, however, has an explanation and one that is drawn from Althusser’s 

own work and his approach to the history and philosophy of scientific knowledge (as 

understood by Cavaillès, Bachelard and Canguilhem). He regarded the notions identi-

fied above as the starting points of the endeavor to develop a science of history, and 

therefore as unfinished, incomplete and provisional, and thus subject to constant recti-

fication and reworking. While it is true that he decreasingly referred to these concepts 

over time, he never renounced them or the possibility of the new science that they were 

meant to serve (despite his nearly constant attempts at self-criticism). Althusser neither 
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regarded these concepts as finished, operational, and ready to be applied to the data 

from which a new, scientific history could be constructed, nor did he, in the manner of 

Karl Popper, to assign an a priori limit to their further development. The failure to 

understand the specific complexity of his philosophical practice led to a mass of irrele-

vant criticisms that continue to obscure Althusser’s work even today, particularly in the 

English-speaking world. In my own case, it took one of GM Goshgarian’s stern re-

proofs to force me to see that the term “structure,” did not simply disappear from 

Althusser’s work after the early or mid-seventies, but played an important role in The 

Underground Current, where Althusser refers to the “structure of the conjuncture,” a 

phrase that Bruschi examines at some length (Althusser 2006, 191). But what was more 

disturbing to me than the 1001 versions of Contra Althusser, was the attempt, quite in 

opposition to everything that Althusser and his group said and did, to construct an 

Althusserian doctrine, an Althusserianism built on a foundation of concepts drawn as 

is from the translations of For Marx, Reading Capital and Lenin and Philosophy into 

English. This effort coalesced around the British journal, Theoretical Practice, founded 

in 1971, where the concepts that Althusser understood to be provisional and unevenly 

developed, were treated as finished and available for use in the construction of a scien-

tific theory of history the possibility of which, at that time, was never in question. The 

result was an imaginary Althusserianism for which specificity, singularity and finally the 

notion of determination itself were little more than signs of theoretical failure. This 

group produced a series of works in which a science of history based on the notion of 

mode of production as a functioning system had set for itself an unavoidable problem: 

how to explain the transition from one system to another, without regressing to some 

form of evolutionary theory, and thus a teleology, whether immanent or transcendent 

(Hirst and Hindess. 1977),  The unavoidable problem very soon became the insoluble 

problem, which in turn rapidly produced theoretical and political crisis.  

When a member of the group wrote to Balibar in 1973 about the divisions and 

impasses to which their theoretical practice had led them, his response was as surprising 

as it was unwelcome (Balibar 1973). Balibar informed his interlocutor that he now re-

garded a number of his postulates as badly formulated, ambiguous or simply wrong, as 

if he had borrowed from certain metaphysical doctrines concerning causality to com-

pensate for the uneven development of his own theoretical work and, for better or 

worse, fill in its gaps. Balibar now recognized that his account of the theory of modes 

of production suggested that “the theory of modes of production itself derives from a 

general theory of modes of production, which can only be a theory of the mode of 

production in general and of its possible 'variations': in short, a theory of typologistic or 

structuralist inspiration, however consistent” (Balibar 1973, 66).  Indeed, Balibar in the 

first version of his contribution to Reading Capital used the term “combinatory” 
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(Balibar 1996, 652) to describe the theory of modes of production. According to this 

model, a finite set of pre-given elements produces out of itself a specific combination 

of these elements called a mode of production. Here, the question of the causes of a 

specific mode of production is not answered, but displaced or marginalized. Balibar 

argues that the search for a general theory that accounts for all possible modes of pro-

duction, as well as for a general theory of every possible form of the transition from 

one to another has prevented the kind of investigation and observation of historical 

experiments necessary for the smallest advance in the knowledge of history. For the 

supporters of Theoretical Practice, Balibar’s self-criticism, regarded by him as neces-

sary to the advance of knowledge, was a destructive act that could only open the door 

to the most anti-theoretical empiricism. From their point of view the constant rework-

ing and recasting of concepts characteristic of the Althusserian tendency, was a perverse 

resistance to putting the concepts to work. Their impatience, a species of theoretical 

voluntarism, led them to construct, out of the flimsiest conceptual materials, what Al-

thusser called, following Kant, a science without an object, a form of knowledge en-

dowed with the capacity to expand endlessly, having certified the validity of its findings 

in advance, thus eliminating any need for the reworking of its theory and concepts. 

But we are no longer in the conjuncture in which enormous edifices of Marxist the-

ory (of which the British “Althusserian” variant was by no means the last) rose and 

collapsed within the span of a few years. The power of Bruschi’s intervention derives 

from the fact that he understands Althusser’s refusal to undertake “a great leap forward” 

in theory and propose a complete and comprehensive theory of history. More than 

that, he follows Althusser’s approach in his analysis of Althusser’s work from 1960 to 

the mid-1980s, examining with great care and attention the concepts already at work, 

the ways they affect and are affected by their use, the fields in which they operate, etc., 

as well as the ways marginalized alternatives, like that of Spinoza, whose notion of the 

immanent cause marks a break with previous ideas of causality, might illuminate a par-

ticular difficulty in a given area of inquiry.  

Althusser’s critique of Lacan in the otherwise very strange essay, “The Discovery of 

Dr. Freud,” (Althusser 1996) written in 1976, a time when both Althusser as a “Maître-

penseur,” and Marxism more broadly were under attack, in fact represents a defense 

of Althusser’s own efforts to open the way, that is, both block any regression and re-

move existing obstacles to a knowledge of “the continent of history.” He tells us that 

Lacan spent much of the first half of his career specifying and defending “the Freudian 

thing,” that is, Freud’s discovery of the unconscious and its manifestations, from the 

constant attacks it faced, as well as the attempts to annex psychoanalysis to psychology 

(Althusser 1996, 90). The work of barring the way to theoretical regression in the case 

of psychoanalysis, argues Althusser, “might have occupied a man’s life” (Ibid.) 
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Moreover, defending psychoanalysis meant preventing not only its regression into pre-

Freudian theory, but just as importantly, a flight forward beyond the conceptual limits 

imposed by the conjuncture to constitute a self-generating general theory on the bases 

of elaborate fictions. Lacan at a certain point ceded to the latter temptation and at-

tempted what was not yet possible, that is, “to constitute a scientific theory of the un-

conscious” (Ibid.) The result was the production of “a gigantic edifice that has not 

ceased proliferating” because it pursues “an object that was out of reach for the simple 

reason that it did not exist” (Althusser 1996, 91). At present, the founding of such a 

science is not possible, for historical, that is, conjunctural, reasons. Lacan’s response to 

the limits imposed on the development of psychoanalysis was a flight forward in theory 

toward a science without an object. This stands in stark contrast to Freud who, accord-

ing to Althusser, refrained from such an endeavor, driven less by the need to establish 

a science, than the desire to gather as much detail and information as possible. As a 

thinker who was “in perpetual motion, Freud never stopped, until the final days of his 

life, recasting his thought, his concepts and what he himself called his general ‘hypoth-

eses’” (Althusser 1996, 92) He did so because he knew that “he had not arrived at a 

scientific theory” (Ibid.) and never regarded his findings as definitive.  

Bruschi, unlike so many commentators, sees the “perpetual motion” that character-

izes Althusser’s own philosophical activity as a ceaseless reworking of concepts and 

recasting of theories. He neither accepts the “inertia” that afflicts Althusser’s line of 

inquiry (the movement that came to a halt only in death, forcing readers to divide his 

thought into early, middle and late periods, each distinct from the others and coherent 

in itself) as evidence of its failure, or of the lack of validity of the concepts produced 

along the way, nor does he simply take these concepts as finished and ready to use, as 

if the problem was Althusser’s weakness of will, together with the disorientation and 

demoralization produced by the anti-Marxist mobilization of the late seventies. Instead, 

Bruschi follows Althusser’s own attempts to reconceptualize the theoretical basis of the 

unresolved problems that blocked the development of a science of history. The title of 

the first part of his book, “Historical Materialism is a Materialism of the Encounter,” is 

itself a provocation designed to shock the partisans of both the early and late Althusser. 

“Historical Materialism,” as emphasized by the capitalization, refers to the moment in 

which Althusser appears, depending on the reader, most structuralist, most “scientistic” 

(in the pejorative sense of the term) and most Marxist (but in the worst possible way, 

that is, orthodox, Stalinist, formulaic, and so ardently that the truly orthodox could 

discern something akin to irony in Althusser’s writing). This was the moment of “On 

the Materialist Dialectic,” Althusser’s response to the criticism directed at “Contradic-

tion and Overdetermination,” which entailed a certain theoretical bending of the stick 

to correct his bending of the stick in the earlier essay, away from any notion that an 
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event like the Russian Revolution could be explained by the maturation of a simple 

historical  contradiction, and towards the idea that such a contradiction (relations of 

production versus the productive forces) became active only in becoming singular, a 

composition of a multiplicity of contradictions and conflicts that combined into a rup-

tural unity. Althusser’s use of Lucretius, Machiavelli and Spinoza, although without 

naming them, could be and was increasingly read as an attempt to deceive and disarm 

his readers by disguising them as Lenin. Significantly, the word “science” occurs only 

once in “Contradiction and Overdetermination,” while in “On the Materialist Dialec-

tic” it appears sixty-eight times. In the latter essay, Althusser not only refers to historical 

materialism, but defines it as “the Marxist science of the development of social 

formations.”  

At this point, the powerful effect of Bruschi’s rendering of historical materialism as 

“a” (not even “the”) materialism of the encounter, can be felt, if not yet entirely under-

stood.  He has refused to acknowledge the widely held position that the Althusser 

of Machiavelli and Us, and the Underground Current is different from and opposed 

to the Althusser of For Marx and Reading Capital. Just as importantly, however, the 

qualified equivalence he establishes between historical materialism and the materialism 

of the encounter prevents us from asserting a fundamental continuity of philosophical 

doctrine beneath the discrepancy between the two that no argument can entirely dissi-

pate. He employs the same strategy (certainly in relation to the “strategy of the sive” 

that Althusser derived from Spinoza), in a later section in which he institutes a relation 

of synonymy, if not exactly equivalence, between two nearly contemporaneous terms, 

both associated with the early Althusser, without being associated with each other, as if 

Althusser developed each in theoretical isolation from the other: overdetermination 

and structural causality. Here, we are no longer talking about chronology, the early and 

late Althusser, whether understood as progress or regression, or about inescapable in-

ternal contradiction (the two Althussers). Instead, Bruschi’s untimely association of 

concepts and texts that appeared initially as the sets of terms between which Althusser’s 

thought was condemned to oscillate, each unthinkable except on the condition that the 

other was absent, as if this were a kind of dissociative disorder proper to the realm of 

theory, forces us to ask whether the relation between these terms can be understood as 

one of opposition at all.  

In this way, Bruschi shows that it was Althusser’s commitment to developing a rig-

orous, perhaps scientific, knowledge of history that, as in the case of Freud, required 

the unending reworking of basic concepts, as well as the self-criticism that was seldom 

directed at political positions, despite the mimicry of Stalinist and Maoist rituals, but 

nearly always concerned the unforeseen effects of theoretical postulates and hypothe-

ses. Althusser’s perpetual rethinking, however, never led him to renounce Marxism, 
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however critical he might have been of specific Marxist concepts. While he rejected 

the notions of alienation and reification, he regarded the concept of class struggle and 

its role as the motor of history as an essential part of the discovery that made possible 

his perpetual motion in search of the concept adequate to “Marx’s immense theoretical 

revolution:” the concept of causality adequate to the Marx’s discovery, which Althusser 

has named structural causality:  

The epistemological problem posed by Marx's radical modification of Political Econ-

omy can be expressed as follows: by means of what concept is it possible to think the new 

type of determination which has just been identified as the determination of the phenom-

ena of a given region by the structure of that region? . . . . .  In other words, how is it 

possible to define the concept of a structural causality? (Althusser and Balibar 1970, 186) 

This passage from Reading Capital is extraordinarily important in that it indicates 

that “structural causality” is the name of a concept without which Marx’s discovery can-

not be fully intelligible, let alone become the new foundation for a science of history, 

that is, for modes of experimentation that will yield a knowledge that permits new ex-

periments and new hypotheses, but which is also at this point the name of an absence. 

Structural causality marks and holds open the place that must be occupied by a concept 

of causality adequate to Marx’s discovery:    

This simple theoretical question sums up Marx's extraordinary scientific discovery: the 

discovery of the theory of history and political economy, the discovery of Capital. But it 

sums it up as an extraordinary theoretical question contained 'in the practical state' in 

Marx's scientific discovery, the question Marx 'practiced' in his work, in answer to which 

he gave his scientific work, without producing the concept of it in a philosophical opus of 

the same rigour (Ibid.). 

The “simple question” of how to produce the concept of structural causality (which 

exists, but in “the practical state”) “was so new and unforeseen that it contained enough 

to smash all the classical theories of causality -- or enough to ensure that it would be 

unrecognized, that it would pass unperceived and be buried even before it was born” 

(Ibid.) What was it that structural causality contained enough of “to smash all classical 

theories of causality?” The novelty of a concept of structure that does not designate the 

hidden order of deep structures or the visible order of a secular providence, but rather 

a determinate disorder or disarray whose cause is entirely immanent in the structure 

itself, its diversity and multiplicity. Structural causality thus emerged as the response to 

the criticisms of overdetermination as nothing more than an empiricist enumeration of 

factors whose failure to comprehend the determination of the conjunction of these 

factors is held up as a theoretical advance. Althusser shows that what appeared to his 

critics as the absence of determination was in fact the initial formulation of a new con-

cept of causality. 
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Bruschi’s statement “historical materialism is a materialism of the encounter” con-

fronts us with the uncomfortable fact that we, as readers of Marx and Lenin, as well as 

Althusser, have a clearer sense of aleatory materialism today than of historical materi-

alism: the philosophy of the encounter, of a necessity that arises from the concatenation 

of chance events. The importance of the concept of the void in Althusser’s exposition 

is not limited to the image of the empty space (spatium vacua) through which atoms 

obliquely fall, sometimes colliding, sometimes conjoining, and sometimes falling with-

out any encounter at all. In addition, void for Althusser is a verb, the philosophical act 

of voiding, emptying, that is, of making a void. The origins and ends, in all their various 

forms, that once appeared as the condition of the intelligibility of history have been 

evacuated and the place left empty by their absence no longer a place at all. Instead of 

the question of how capitalism emerged out of feudalism, Althusser informs us (as had 

Balibar years earlier) that capitalism did not emerge out of feudalism, whether auto-

matically through the gradual expansion of the market or with the use of force by the 

bourgeoisie anxious to break through antiquated property forms, price controls and 

state monopolies, and that capitalism might not have come into existence at all. Capi-

talism was the consequence of absolutely distinct processes that collided, held together 

and formed a new singularity, with its own structure and tendential laws. Althusser’s 

conclusion: “we must think necessity as the becoming-necessary of the encounter of 

contingencies” (Althusser 2006, 194). This is the beginning not of a recommencement 

of historical materialism, as Badiou once argued, but the beginning of the recasting that 

permits new questions to be posed. 

Balibar, drawing from the conceptual repertoire of Gaston Bachelard, announced 

at the beginning of his contribution to Reading Capital that “the preceding papers have 

already formulated the idea that Marx’s work contains a general scientific theory of 

history. In particular, they have shown that, in the formulation of this theory, Marx’s 

construction of the central concept of the ‘mode of production’ has the function of an 

epistemological break with respect to the whole tradition of the philosophy of history. 

For in its generality it is absolutely incompatible with the principles of idealism, whether 

dogmatic or empiricist, and it progressively revolutionizes the whole problematic of 

society and history” (Althusser and Balibar 1970, 201). The concept of mode of pro-

duction marks a break with previous explanations of history and historical transfor-

mations, invalidating earlier theories and identifying them as epistemological obstacles. 

But as Balibar notes this does not mean that the invention of this concept by Marx, and 

particularly the terms, metaphors (e.g., base and superstructure) and analogies he uses 

in articulating his discovery are in any way adequate to it or cannot themselves become 

epistemological obstacles if their inadequacy is not acknowledged leading to their re-

placement by other, more effective terms and concepts. Indeed, the model of base and 
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superstructure, in one sense, the image, metaphor and idea of historical materialism 

(according to both Lenin and Stalin) and of Marx’s discovery of the determination of 

the social whole by the economic, not only tended to appeal to a notion of expressive 

or emanative causality, became the unifying principle of a given society and the means 

of the totalization of its most disparate elements. Of course, Marx’s most developed 

version of the base and superstructure model was not a spiritual totality, but was 

founded on a central contradiction: the antagonism between the productive forces and 

the relations of production. The history of Marxism after Marx, however, shows how 

easily this antagonism can be assimilated into a teleology of progress driven by techno-

logical development which, at specific thresholds, forces a corresponding change in the 

relations of production. The fact that such explanations of historical change may refer 

to class struggle changes nothing: class struggle seldom appears as the motor of history, 

and when it does it is typically reduced to action at the point of production, the fuel 

that keeps the machines running. Class struggle as a concept, as the central concept of 

the theory of historical materialism, remained remarkably underdeveloped. 

There are few Marxist thinkers whose work so clearly demonstrates the obstacles 

that blocked any real, effective understanding of the centrality of class struggle as that 

of Althusser. Bruschi examines in some detail how the group of extracts taken from 

the manuscript of On the Reproduction and published in 1970 as “Ideology and the 

Ideological State Apparatuses,” was shorn of nearly every reference to struggle and re-

sistance found in the original. Class struggle, separated from the body of the text and 

nearly absent from its arguments, appeared “in person” only in a postscript. Further, 

the historical materialism of the first half of the essay is governed by a functionalism as 

if not simply a given social formation, but the legal and institutional forms proper to a 

mode of production can be explained by the functions they fulfill, as if a mode of pro-

duction were a subject acting with an end in view. If class struggle exists in such a 

schema, it is simply in the form of a ruse of reason, according to which an invisible 

hand transforms proletarian victory into a means of preserving capitalism and render-

ing it more efficient than before.  

It is at this precise point that Bruschi’s provocative formula, “historical materialism 

is a materialism of the encounter” produces its most powerful effects. A concept of 

mode of production that cannot accommodate class struggle or can accommodate it 

only insofar as it is reduced to a game played within the framework of capitalism whose 

moves are limited and predictable represents a continuation of, rather than a break 

with, previous notions of society or economy. If class struggle is class war and not just 

a game, however, it can no more by waged according to a set of rules than actual war. 

No irresistible historical necessity will carry the proletariat to victory and no advantage 

or weapon offers anything like a guarantee that the class enemy will be defeated. If 
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capitalism ends, it will be the result of the becoming-necessary of a multiplicity of con-

tingent encounters that offers the proletariat that is organized and “battle-ready” a 

chance to neutralize the enemy, not through physical annihilation (except perhaps in 

the rarest of cases and against an enemy bent on genocide), but by bringing about the 

collapse of the opposing force. Such a conjuncture is rare, so rare that it appeared to 

the Bolsheviks in 1917 to be a kind of miracle. But to take advantage of the opportunity 

it offers requires the ability to maneuver as necessity demands and not to be constrained 

at such moments by the rules of the game (written or unwritten) or the idea, perfectly 

consistent with historical materialism as it has been understood, that there could be no 

greater mistake than to act prematurely, not to have waited until the historical time is 

“ripe” and the fruit ready to be picked.  Rather than understanding aleatory materialism 

as Althusser’s ontological doctrine, Bruschi argues that it is the means of grasping the 

reality of the class struggle, unpredictable and overdetermined, a way of thinking with-

out the fictions of end or order, a way of preparing for battles that may be endless. 
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Dans son entreprise de définition d'un matérialisme politique, à travers ses 

présupposés théoriques et ses enjeux politiques, Fabio Bruschi s'appuie sur une 

lecture unitaire de l'« œuvre » d'Althusser – pourvu que l'on puisse parler d'une 

œuvre pour désigner l'ensemble de ses interventions philosophiques et politiques, 

mais, justement, Le matérialisme politique de Louis Althusser (Mimesis, 2020) 

contribue sans doute à légitimer le recours à ce terme. Ce caractère unitaire est 

recherché non seulement sous l'aspect diachronique, en essayant de montrer que 

le matérialisme de la rencontre n'est au fond qu'un approfondissement du 

matérialisme historique, mais aussi sous l'aspect synchronique, en articulant entre 

elles structure et conjoncture. Or, tout lecteur d'Althusser a dû se confronter aussi 

bien aux nombreux virements qui marquent l'évolution de sa pensée tout au long 

de sa production, qu'au caractère auto-contradictoire de ses positions, jusqu'à devoir 

constater que certaines de ses thèses s'auto-effacent dans le mouvement même de 

leur affirmation1. Tout lecteur d'Althusser sait combien il peut être difficile de saisir 

un geste, une problématique ou une position à laquelle pouvoir rapporter toutes 

ces thèses contradictoires et mobiles, et présenter finalement tout Althusser, sans à 

 
1 Voir Étienne Balibar, Écrits pour Althusser, Paris, La Découverte, 1991. 
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avoir à le désarticuler, le sectionner ou le soumettre à une périodisation visant à 

classer et hiérarchiser certains éléments, ou en exclure d'autres, en montrant la force 

de certaines idées et la faiblesse de certaines intuitions. Face à cette difficulté, la 

contribution de Bruschi s'avère d'autant plus précieuse, dans la mesure où elle 

consiste d'abord à nous fournir une clé pour une lecture tout à fait convaincante de 

tout Althusser, s'appuyant toujours sur l'analyse rigoureuse des textes et en prenant 

en compte un corpus considérable de littérature secondaire. Mais l'intérêt de cet 

ouvrage ne s'arrête pas là, bien au contraire. Car cette clé est le résultat d'un choix 

interprétatif fort, qui conduit à lire la présentation du matérialisme de la rencontre 

comme une tentative de relancer le programme de renouvellement du matérialisme 

historique. De ce choix découle une série de conséquences qui produisent certes 

une lecture nouvelle du parcours althussérien, mais l'analyse qui en résulte est bien 

plus qu'une hypothèse herméneutique, car elle nous livre une proposition 

théorique et politique originale qui mérite sans aucun doute d'être discutée. Par 

conséquent, dans les remarques qui suivent, il s'agit moins de vouloir vérifier la 

fidélité de cette proposition à la lettre d'Althusser, que d'essayer d'attirer l'attention 

sur quelques points qui pourraient se révéler significatifs pour poursuivre 

l'entreprise de renouvellement (ou recommencement ?) du matérialisme politique 

aujourd'hui.  

Dans ce sens, la question de la continuité, dans un mouvement 

d'approfondissement, dans la production althussérienne, doit se poser moins dans 

des termes de légitimité d'une lecture continuiste d'un point de vue philologique, 

que dans des termes d'efficacité d'une lecture matérialiste d'un point de vue 

méthodologique. C’est-à-dire qu'on peut par exemple se poser la question du 

fondement d'une continuité dans la pensée d'Althusser, non pas pour la remettre 

en question, mais pour interroger ses présupposés et ses effets matériels.  Sur quoi 

s'appuie le caractère unitaire de l'entreprise althussérienne ? Cette question nous 

invite à nous pencher sur les conditions spécifiques qui ont produit une 

problématique qui – bien que redéfinie à chaque fois différemment – resterait au 

fond invariée au moins depuis la fin des années 19502, en passant par les années 

1960, quand un Althusser « caïman » pouvait imaginer de former une élite capable 

d'imposer un tournant dans la direction du Parti communiste français, et par le 

milieu des années 1970 où il s'agissait de défendre la théorie marxiste des nouvelles 

tendances réformistes qui s'affirmaient au niveau international à l'intérieur de la 

stratégie de l'eurocommunisme, et jusqu'aux années 1980, quand un Althusser 

isolé, ayant perdu à la fois son lien avec le Parti et son droit à la parole, écrit des 

notes destinées à être publiées posthumes.  C'est une question cruciale, pour toute 

lecture matérialiste d'une œuvre qui relève de l'histoire du matérialisme historique, 

 
2 En particulier, depuis le premier vrai ouvrage publié par Althusser, Montesquieu. La politique 

et l’histoire (1e éd. 1959), Paris, P.U.F., 2008, auquel Bruschi attribue une valeur particulière pour 

retracer la genèse de la définition d'un certain rapport entre structure et conjoncture.  
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mais ça l'est d'autant plus si cette lecture est susceptible de se réactualiser dans une 

conjoncture ultérieure et d'avoir des effets de connaissance sur notre présent. On 

serait tenté de chercher une réponse dans une périodisation proposée par Althusser 

lui-même3 : bien que l'origine de la « crise du marxisme » puisse être identifiée déjà 

dans les limites internes à l'œuvre de Marx lui-même, il n'en reste pas moins que 

les années 1930 représentent le moment où se constitue un « blocage » du 

matérialisme historique et dialectique et du mouvement ouvrier, où tous les 

problèmes théoriques et politiques se cristallisent. Il ne sera possible de sortir de ce 

blocage qu'après 1956 et c'est une évidence que ce n'est qu'à l'intérieur du même 

processus de libération qui s'ensuit que les interventions d'Althusser contre les 

différents avatars du stalinisme, encore dans la deuxième moitié des années 1970, 

prennent tout leur sens. En effet, entre 1976 et 1978, dans son combat contre les 

nouvelles tendances qui s'affirmaient suite à l'abandon de la notion de dictature du 

prolétariat par le PCF lors du 22
e

 congrès en 1976, Althusser ne fait que reprendre 

les anciens arguments qu'il avait adressés plus d'une décennie auparavant contre le 

stalinisme et ses pseudo-critiques. La stratégie naissante de l'eurocommunisme, qu'il 

voyait se profiler à travers les nouvelles résolutions et alliances électorales du PCF 

à partir du Programme commun, est abordée comme une nouvelle manifestation 

de la même ligne politique qui constitue un blocage de la théorie marxiste depuis 

les années 1930. Dans Que faire ?, un texte rédigé en 1978 et récemment publié, 

l'eurocommunisme est rejeté par le biais d'une critique de Gramsci, appréhendé 

comme le référentiel principal – par la médiation de Togliatti – du parti qui jouait 

un rôle propulseur dans la mise en place et le déploiement de la stratégie 

eurocommuniste, le Parti communiste italien4. Dans sa critique de 

l'eurocommunisme à travers la réfutation des analyses de l'auteur des Quaderni del 

carcere, au moins tel qu'il était présenté par la médiation de Togliatti, Althusser 

utilise des thèmes qui résonnent singulièrement avec sa critique du stalinisme dans 

les années 1960 : réaffirmation de la primauté de la Théorie et de la prééminence 

de la structure sur ses éléments, rejet de toute confusion entre le concret réel et le 

concret de pensée, critique de la réduction du matérialisme historique à empirisme 

ou historicisme absolus, etc.  

Une certaine continuité dans l'évolution du mouvement communiste 

international, de la « glaciation stalinienne » à l'intégration dans les systèmes 

parlementaires, sans rupture ni autocritique, serait donc à mettre en lien avec la 

continuité qu'on peut relever dans la réflexion d'Althusser5. La tâche qui consisterait 

à fonder ces continuités sur leurs raisons, à la fois structurelles et conjoncturelles 

 
3 Voir L. Althusser, « Soutenance d'Amiens » (1975) et « Enfin la crise du marxisme ! » (1977), in 

Solitude de Machiavel, Paris, Puf, 1998. 
4 L. Althusser, Que faire ?, Paris, Puf, 2018. 
5 Cf. Fabrizio Carlino, Andrea Cavazzini, Introduzione à L. Althusser, Che fare?, Milano, 

Mimesis, 2022. 
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spécifiques, est ainsi clairement indiquée, bien qu'elle demeure encore en partie à 

accomplir.  

Quoi qu'il en soit, le matérialisme de la rencontre n'apparait pas immédiatement 

intégré à cette même entreprise, et c'est précisément l'un des grands mérites du 

travail de Bruschi d'avoir tenté cette opération. Cependant, au moins l'une des 

conséquences de l'intégration du matérialisme aléatoire au matérialisme historique 

mérite d'être questionnée. À la moitié des années 1960, l'intervention d'Althusser 

dans le champ de la théorie marxiste se déploie sur un plan essentiellement 

épistémologique6. C'est dans les limites du champ épistémologique que la causalité 

structurelle doit être comprise, sous peine de faire de la dynamique structurante de 

la cause absente, c’est-à-dire de la structuration dans laquelle consiste la structure, 

une nouvelle forme de dialectique universelle – que ce soit une dialectique «de la 

nature» ou «historiciste», peu importe dans la perspective de Lire le Capital, du 

moment qu'elle s'appliquerait directement au concret réel, dont elle serait l'essence 

ou une propriété intrinsèque. De même, la prééminence de la Théorie ne doit pas 

être élargie au-delà de sa validité épistémologique – ce qui ne lui empêche pas, bien 

entendu, de produire des effets réels, notamment sur le rapport entre les masses, la 

définition de la ligne et le Parti. Or, il me semble que de cette conception 

épistémologique de la causalité structurelle et de la Théorie – même si elle perdure 

bien après les autocritiques successives – il ne reste plus grand-chose à la fin des 

années 1970. Il est indéniable en effet qu'une inflexion – sinon un véritable tournant 

– ontologique s'opère avec le matérialisme de la rencontre qui sera déployée et 

approfondie jusqu'aux années 1980. Qu'elle soit positive ou négative, la nouvelle 

dimension ontologique dont le matérialisme althussérien est investi ne peut pas 

laisser inchangés le statut du travail théorique et la lecture des concepts 

fondamentaux du matérialisme historique qui en découle.  

D'ailleurs, Bruschi est sans doute conscient de cette difficulté. En effet, il semble 

bien placer le geste qui consiste à « faire le vide des conditions » sur un plan 

épistémologique, dans la mesure où il reconnait qu'il s'agit bien de la pensée de 

l'action politique qui doit rendre la conjoncture intelligible pour transformer la 

structure. Mais dans la mesure où il s'agit aussi, en même temps, de libérer 

l'efficacité de la rencontre, il semble ouvrir les portes pour un glissement vers une 

ontologie, même négative (cf. p. 35 et 36). En effet, si la pensée de l'action politique 

peut rendre efficace une rencontre, donc participer à la structuration réelle, c'est 

parce qu'elle agit dans et par le Parti. Ce mécanisme d'efficacité ne peut à aucun 

moment être déconnecté de son moyen de réalisation dans la structure qui est le 

Parti, sous peine de se transformer dans une forme d'idéalisme fondée sur la 

confusion entre le concret réel et le concret de pensée. Autrement dit, on peut se 

demander s'il est vraiment possible de voir dans le matérialisme de la rencontre un 

 
6 Voir sur ce sujet M. Turchetto, « Leggere non è semplice. Note sull'althusseriana “lettura 

sintomale” », in Aperture, n. 6/7, 1999. 
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approfondissement du matérialisme historique, sans sortir du champ 

épistémologique où se jouait la hiérarchisation entre Parti, ligne et Théorie, et sans 

tomber dans une ontologie où les éléments d'une structure n'indiquent plus la 

richesse du concret de pensée mais une abstraction empiriste du concret réel. 

Un autre symptôme révélateur d'une ambigüité interne au discours d'Althusser, 

devenue patente vers la fin des années 1970, concerne la question de l'actualité de 

la transition, qui me semble être clivée entre l'affirmation de l'existence des « îlots 

de communisme » et la nécessité de la dictature du prolétariat. Althusser nous dit 

que le socialisme n'est pas un mode de production, mais ne peut pas non plus être 

envisagé comme une simple coexistence de deux mondes (ce qu’on pourrait 

affirmer, à la limite, à partir de Balibar7). Ce qui caractérise le socialisme, donc la 

transition, c'est toujours l'antagonisme, la contradiction entre deux modes de 

production et non pas l'existence des deux. D'ailleurs, la persistance de la lutte des 

classes pendant la transition, dans le socialisme, est justement l'enjeu de la défense 

de la dictature du prolétariat en tant que concept d’une forme de domination8. Tout 

comme l'identité de la lutte des classes et de l'existence des classes est indissociable 

pour Althusser de la prééminence de la lutte de classes sur leur existence, on peut 

dire que l'identité éventuelle de la conflictualité des modes de production et de leur 

(co)existence ne peut pas être dissociée de la prééminence de l'antagonisme qui 

soutient la conflictualité des modes de production sur la (co)existence des modes 

de production. Or, il me semble que l'hétérogénéité dans l'actualité signifie d'abord 

et avant tout que ce qui est actif, c'est l'antagonisme. Si au contraire on s'en sert pour 

expliquer que le communisme est déjà là, on abandonne le terrain de l'antagonisme 

constitutif et on finit par considérer la coexistence avant le conflit. C'est précisément 

ce qui se passe quand Althusser parle des « îlots de communisme », ou 

« interstices », ainsi que de la socialisation de la production, pour désigner une 

réalité actuelle dans laquelle il serait possible d'observer le communisme9 : l'Autre 

qui remplacera le capitalisme se dessinerait déjà à la fois comme vide, dans la 

société interstitielle, et positivement, dans la socialisation de la production. En 

revanche, le présupposé de la nécessité de la dictature, qu'elle soit de la bourgeoisie 

ou du prolétariat, et donc de la coïncidence de la dictature du prolétariat avec le 

socialisme, est la primauté de l'antagonisme, le but étant de remplacer la succession 

des stades (dictature du prolétariat, socialisme, communisme) par un principe de 

verticalité de l'affrontement.  

Or, l'affirmation de la nécessité d'observer le communisme dans la socialisation 

de la production et dans les « interstices » semble constituer une réponse aux 

difficultés soulevées par cette conception de la dictature, mais aussi une déviation 

 
7 Cf. E. Balibar, Sur la dictature du prolétariat, Paris, Maspero, 1976. 
8 Ici, il me semble qu'Althusser revendique l'utilisation du terme dictature, pourvu que toute 

confusion possible avec la forme de gouvernement soit exclue. 
9 Voir L. Althusser, « Le marxisme comme théorie finie », in Solitude de Machiavel, cit. 



228  FABRIZIO CARLINO  

 

par rapport à ses présupposés. L'analyse de la dictature du prolétariat s'appuie sur 

l'idée que la limite donnée par la tendance impose le point de vue non pas du 

socialisme, mais du communisme, dont l'existence actuelle, bien qu'isolée, ou 

virtuelle, sous le régime capitaliste, en dehors d'être la tendance elle-même, semble 

demeurer problématique. En effet, si dans l'organisation de la domination de la 

classe bourgeoise il n'y a d'espace que pour la domination de la classe dominante, 

seule la lutte des classes est possible, mais dans cette lutte la domination devrait être 

entièrement d'un côté ou de l'autre, sans espaces vides, sans ilots ou interstices et 

sans processus de socialisation qui anticiperaient mécaniquement le communisme.  

Pour être clair, la recherche d'un communisme virtuel dans les interstices me 

semble être une réponse au problème de l'impénétrabilité de la domination, sous 

la forme métaphorique de l'île, qui apparait donc comme le symptôme d'une 

difficulté qui surgit au moment où, à Venise, il se donne pour tâche d'indiquer la 

réalité du communisme. Et on revient à la question posée plus haut : le « vide » 

peut-il remplir une fonction autre qu'épistémologique, dans sa dialectique 

d'activation à travers le Parti ? Le geste qui consiste à «faire le vide» peut-il être conçu 

au-delà de ses limites épistémologiques et devenir une figure de la virtualité du 

communisme?  

Le livre de Bruschi propose une solution, tout à fait convaincante, à toutes ces 

dernières difficultés internes à l'œuvre d'Althusser, à travers une analyse complexe 

dont il serait impossible ici de parcourir les étapes, et qui s'appuie justement sur le 

couple virtualité/actualité. Je me permets néanmoins de transcrire un passage qui 

me parait bien résumer sa réponse à ce sujet :  

le fait que sa stratégie ne vise pas l’institution d’un mode de production qui soit aussi 

un mode d’exploitation rend la classe ouvrière d’autant plus interne au mode de 

production capitaliste et à ses formes de lutte des classes, et lui impose une 

transformation de soi d’autant plus profonde. C’est que le mode de production 

communiste n’est plus une forme de la lutte des classes, bien qu’il y ait une lutte des 

classes prolétarienne qui est l’effet, dans le mode de production capitaliste, de 

l’insistance virtuelle dans l’actualité du mode de production communiste. D’où la 

nécessité d’instaurer la domination du prolétariat, qui est la domination d’un pouvoir 

social qui – visant la fin de la lutte des classes –, œuvre au dépérissement de l’État. 

Les contradictions que j'ai relevées dans ces notes sont ainsi résolues à l'intérieur 

d'un discours cohérent et théoriquement efficace, mais qui dit quelque chose de 

plus – ou en tout cas plus clairement – que ce qui est dit par Althusser. Il était sans 

doute nécessaire de faire ce détour par l'œuvre d'un philosophe qui avait traversé 

la crise du marxisme au XXe siècle en la poussant jusqu'à ses limites, pour relancer 

aujourd'hui une réflexion sur la possibilité et sur les formes d'une reprise du 

matérialisme politique. Le résultat a été une proposition philosophique et politique 

originale, qui j'espère sera discutée et développée, au-delà d'une confrontation avec 

Althusser.  
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1. BREVE INTRODUZIONE 

 Le matérialisme politique de Louis Althusser rappresenta una lettura estrema-

mente originale del percorso teorico di Althusser. Fabio Bruschi, come ben sot-

tolinea Balibar nella prefazione, “a tout lu, et surtout il a tout réfléchi et questionné 

lui-même”2, strutturando tale profonda conoscenza in funzione di uno specifico 

obiettivo: dimostrare la sostanziale e profonda continuità dell’intera riflessione al-

thusseriana. Per Bruschi, infatti, la definizione del materialismo storico come 

 
1 Questo articolo è stato realizzato al CICP (Centro de Investigação em Ciência Política – 

UIDB/CPO/00758/2020 – Universidade do Minho/Universidade de Évora) e patrocinato dalla FCT 

(Fundação para a Ciência e a Tecnologia) e dal Ministero Portoghese della Scienza e dell’Educazione 

attraverso fondi nazionali. 
2 Fabio Bruschi, Le matérialisme politique de Louis Althusser, Mimesis, Milano 2020, p. 19 (da 

ora in poi MP).   
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“matérialisme politique” – pensiero partigiano, strategico – fa emergere quel 

legame, spesso implicito e inafferrabile, tra le varie fasi e i differenti oggetti della 

riflessione di Althusser e ne mette così in luce la profonda coerenza teorica. 

Il concetto di “transizione” gioca, in tale prospettiva, un ruolo assolutamente fon-

damentale. È tale concetto, infatti, che permette di leggere il materialismo storico 

come una “théorie de la pratique politique de transformation structurale en con-

joncture” (MP, 367). È tale concetto che, parallelamente, esprime il nucleo fonda-

mentale di una riflessione che incessantemente cerca una risposta alla domanda: 

“de quoi y a-t-il histoire? qu’est-ce qui est historique dans l’histoire?” (MP, 19), qual 

è la “forme de la transformation historique” (MP, 19)? Come pensare la 

transizione?   

L’ipotesi ermeneutica di Bruschi si traduce in una complessa strategia metodo-

logica che parte proprio da una geniale lettura del materialismo aleatorio, inteso 

come fase culminante del percorso teorico di Althusser; come il momento in cui il 

lungo processo di riscrittura del materialismo storico raggiunge infine la più matura 

concettualizzazione. In seguito, attraverso un’analitica rassegna delle fasi anteriori 

del percorso althusseriano, Bruschi ci presenta un vero e proprio “laboratorio te-

orico” in cui principali concetti di tale “materialismo della transizione” progressiv-

amente si forgiano, si formano e si trasformano. Infine, nella parte conclusiva, Bru-

schi si concentra sugli effetti politici della teoria althusseriana: le ipotesi del parti 

hors État e di una nouvelle pratique de la politique appaiono allora come il neces-

sario corollario politico di una teoria materialista che pensa la trasformazione storica 

al di là di ogni teleologia o escatologia.  

2. TRANSIZIONE 

Gli scritti di Althusser sul materialismo aleatorio rappresentano, per Bruschi 

“une théorie de la transition qui refuse de réduire le passage d’un mode de produc-

tion à l’autre à une évolution progressive à partir d’une origine et vers une fin, tout 

autant qu’au surgissement miraculeux du ‘tout autre’” (MP, 32). La lettura che Bru-

schi ci offre si oppone così alle interpretazioni che, concependo la figura del vuoto 

come condizione degli incontri, vedono nel materialismo aleatorio una rappresenta-

zione della trasformazione storica come miracoloso risultato della creazione dal 

nulla; come una concezione escatologica assolutamente incompatibile con la 

prospettiva teorica dominante nelle fasi anteriori del percorso di Althusser. Il vuoto, 

nell’interpretazione di Bruschi, “n’est pas une origine ou une fin mais l’effet de la 

rencontre au sein de la structure précédente, où elle ‘fait le vide’ des anciennes 

déterminations” (MP, 40). Così, seguendo un orizzonte interpretativo molto vicino 
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a quello di Vittorio Morfino e Luca Pinzolo3, Bruschi subordina completamente la 

figura del vuoto alla dimensione aleatoria degli incontri. Quest’ultima, parallela-

mente, deve esser pensata come possibilità di differenti combinazioni tra gli ele-

menti di un modo di produzione esistente; come possibilità di molteplici incontri 

contingenti; come una pluralità di tendenze alla strutturazione di modi di 

produzione. Così, con l’aiuto del lessico deleuziano, Bruschi descrive la teoria al-

thusseriana della trasformazione storica a partire da una complessa relazione di at-

tualità e virtualità: i modi di produzione sono eterni e coesistenti in seno ad una 

struttura sociale determinata, ma l’attualità di uno specifico modo di produzione 

necessariamente “virtualizza” gli altri.  

La transizione, in tale contesto, assume una ben originale configurazione:   

La transition est donc le nom de cette coexistence – qui peut prendre la forme du 

conflit – de tendances incompatibles au sein de l’actualité. Ces tendances sont l’effet 

de modes de production coexistant dans des rapports déterminés par leur actualisa-

tion différentielle. (MP, 49) 

Il materialismo aleatorio esprime quindi, per Bruschi, una radicale decostru-

zione e riformulazione del concetto di transizione, che ne dissolve la tradizionale 

identificazione con la dittatura del proletariato, intesa come fase intermedia tra il 

modo di produzione capitalista e il modo di produzione comunista. La coesistenza 

tendenzialmente antagonistica dei modi di produzione, lungi dal definire un’epoca 

storica determinata, rappresenta piuttosto una necessaria conseguenza del processo 

di strutturazione, l’effetto del movimento di attualizzazione di una specifica com-

binazione di elementi e della parallela virtualizzazione delle tendenze alternative e 

incompatibili. In tal modo, mentre il concetto di transizione è sottratto ad ogni pe-

riodizzazione, la possibilità della trasformazione rivoluzionaria è posta al centro del 

processo di strutturazione sociale, in quanto ne rappresenta l’ineliminabile nucleo 

contingente; l’eterna possibilità di altri incontri e di differenti modi di produzione.  

Il rapporto di transizione e rivoluzione risulta anch’esso capovolto rispetto all’im-

magine tradizionale: la transizione non rappresenta più una fase post-rivoluzionaria, 

ma piuttosto la condizione stessa della rivoluzione. Quest’ultima, parallelamente, si 

presenta “comme la transformation des rapports d’actualisation différentielle entre 

modes de production hétérogènes sur la base de la contingence des rencontres qui 

les étayent” (MP, 67); come il momento storico in cui la ripetizione degli incontri 

tra elementi di un determinato modo di produzione riesce a definire un nuovo pro-

cesso di strutturazione, “svuotando” di significato la struttura precedente. In tal 

modo, la rivoluzione è concepita come il processo attraverso il quale i rapporti di 

attualizzazione differenziale si invertono: il modo di produzione virtuale, attual-

izzandosi, crea il vuoto delle vecchie determinazioni.  

 
3 Cfr. Vittorio Morfino e Luca Pinzolo, “Le primat de la rencontre sur la forme. Le dernier Al-

thusser entre nature et histoire”, in Multitudes, 2005/2, nº21, pp. 149-158.  
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È indubbio che tale radicale ridefinizione del problema della transizione mette 

in luce il problema fondamentale di un’epoca storica: la difficoltà di pensare la tras-

formazione rivoluzionaria, in un contesto dominato dall’Unione Sovietica, in cui la 

dittatura del proletariato sembra aver ormai definitivamente perso le sue prerogative 

di “transizione” per definirsi come regime di dominio. Eppure tale riscrittura della 

teoria di transizione, e la conseguente inversione dei rapporti tra rivoluzione e 

transizione, non rappresentano in fondo una rinuncia definitiva alla teoria della 

transizione? La sottrazione di tale concetto ad ogni periodizzazione, la sua 

definizione come “attualizzazione differenziale”, non rischia di trasformare la coe-

sistenza dei modi di produzione in una figura eterna ed astratta, ponendola al di là 

dello specifico processo della trasformazione storica? Sembra qui assolutamente 

pertinente la domanda che si era posto Antonio Negri nel libro Dall’operaio massa 

all’operaio sociale, riflettendo sul problema del “comunismo nella forma della 

transizione”. “D’altra parte”, si chiedeva Negri “perché continuare ad usare questo 

equivoco termine di transizione?”4.   

Tali interrogazioni, a nostro avviso, si chiariscono meglio a partire dall’interpret-

azione proposta da Bruschi delle tesi althusseriane della “dominanza” e della “de-

terminazione in ultima istanza”. Il carattere “a dominante” della struttura svolge per 

Bruschi una funzione fondamentale nel processo di strutturazione contingente della 

realtà, rappresentando la conditio sine qua non della “presa” tra gli elementi; la 

possibilità di una indefinita ripetizione degli incontri. “Le tout qui résulte de cette 

structuration” scrive Bruschi, “possède bien sa nécessité, ce qui s’exprime dans 

l’idée que la contradiction dominante est, elle aussi, condition d’existence des autres 

contradictions” (MP, 123).  Il carattere ineguale delle contraddizioni permette così 

di limitare le possibilità degli incontri, facendo della contingenza un principio di 

strutturazione. Parallelamente, il concetto di surdeterminazione specifica ulterior-

mente tale “contingence limitée” (MP, 124), definendo l’orizzonte delle variazioni 

possibili all’interno di una struttura, “de manière à assurer la consistance du tout” 

(MP, 175).  

Il passaggio dalla “dominanza” alla “determinazione in ultima istanza” indica lo 

spostamento dell’analisi dal piano della strutturazione a quello della riproduzione. 

Per Bruschi, infatti, “le propre de l’effet de société est de faire passer l’instance 

dominante pour l’instance déterminante en dernière instance, en effaçant la contin-

gence qui opère dans le processus de structuration du mode de production en rai-

son de l’hétérogénéité de ses instances” (MP, 168). L’ “ultima istanza” rappresenta 

dunque uno strumento ideologico di mistificazione della realtà, funzionale alla 

negazione del nucleo contingente della struttura sociale. La strutturazione, il pro-

cesso della ripetizione degli incontri contingenti, viene così definitivamente esclusa 

 
4 Antonio Negri, Dall’operaio massa all’operaio sociale. Intervista sull’operaismo, Ombre Corte, 

Milano 2007, p. 109.  
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dal piano della realtà e si costruisce come oggetto eminentemente teorico; come 

una virtualità che può emergere solo grazie al lavoro della pratica scientifica:  

la connaissance scientifique construit théoriquement cette structure – elle spécifie le 

concept de la structure – en nous donnant accès en même temps à sa virtualité et à 

son efficace, c’est-à-dire à sa reproduction en tant qu’elle repose sur la limitation de 

la contingence des rencontres. (MP, 178) 

Tale rilettura della topica marxiana a partire dal differenziale tra strutturazione e 

riproduzione può di fatto, a nostro avviso, esser interpretata come una sorta di dis-

soluzione del concetto di transizione. La virtualizzazione della contingenza, infatti, 

definisce il piano della riproduzione come terreno segnato da una radicale impos-

sibilità della trasformazione strutturale: l’effetto di società, effetto ideologico di 

rimozione della contingenza, esclude in modo definitivo dall’orizzonte reale ogni 

possibilità rivoluzionaria. Tale chiusura dell’orizzonte riproduttivo impone un’as-

tratta identificazione tra il concetto di virtualità e quello di vuoto. Quest’ultimo non 

solo non si presenta come “condizione degli incontri”, come vorrebbero le letture 

escatologiche del materialismo aleatorio; ma non è neanche interamente riconduci-

bile a effetto della virtualizzazione del modo di produzione anteriormente dom-

inante. Esso sembra piuttosto definirsi in primo luogo come il risultato del processo 

di rimozione delle tendenze rivoluzionarie immanenti al processo di strutturazione; 

come l’effetto della chiusura della possibilità della trasformazione strutturale in con-

giuntura. 

In tale prospettiva la transizione appare come un’astratta coesistenza dei modi di 

produzione prodotta dalla “rimozione”, come l’effetto dell’annichilimento degli el-

ementi potenzialmente rivoluzionari, come l’irrealtà e l’indeterminazione 

dell’orizzonte rivoluzionario. Conseguentemente, un ulteriore passaggio logico si 

impone: dalla transizione alla “cristallisation de la transition qui se produit lorsque 

le contingent de la contingence devient actif et la transformation structurale possi-

ble” (MP, 227); dall’astratta posizione della coesistenza dei modi di produzione alla 

determinazione del processo attraverso il quale “une transition révolutionnaire peut 

être réalisée” (MP, 231). Insomma, la transizione si afferma come principio della 

trasformazione storica soltanto nella misura in cui supera la sua costitutiva indeter-

minatezza e si afferma come pratica politica; come “realizzazione” e “cristal-

lizzazione” della transizione. In tale movimento di determinazione, però, la 

transizione finisce con l’identificarsi pienamente con il concetto di rivoluzione. 

Quest’ultima, infatti, nella lettura di Bruschi, si definisce esattamente come pro-

cesso funzionale a “activer la contingence sur laquelle la nécessité du tout repose : 

faire rencontrer ses contradictions, jusqu’à produire une telle condensation de con-

tradictions autour de la contradiction dominante que le tout lui-même ‘explose’” 

(MP, 125).   

Insomma, la radicale riformulazione del binomio rivoluzione-transizione, a nos-

tro avviso, da un lato “svuota” il problema della transizione, rendendola una 
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categoria astratta, dall’altro concepisce la rivoluzione come processo di attual-

izzazione progressiva delle tendenze virtuali; come un processo, per dirla con Negri, 

“assolutamente costituente”, che si allontana definitivamente dalla rappresentazione 

marxiana della rivoluzione.  Lo stesso Bruschi sembra in qualche modo pervenire 

a tali conclusioni quando da un lato afferma che “la transition révolutionnaire est 

nécessairement frappée par une forme d’impossibilité” (MP, 374), riconoscendo  

lo “svuotamento” del concetto di transizione. Dall’altro, parallelamente, pone 

l’identità di transizione e rivoluzione:   

le principe de la transition doit prendre le dessus sur celui de la révolution – enten-

due comme prise de pouvoir d’État-ébranlement des appareils d’État –, s’il ne fallait 

tout de suite ajouter que c’est la transition elle-même qui est alors révolutionnaire, 

l’État devenant un élément dans un système de rencontres qui le dépasse infiniment. 

(MP, 307) 

In conclusione, ci sembra che la definizione della transizione come differenziale 

di strutturazione e riproduzione svuoti la dimensione della transizione della sua spe-

cifica connotazione politica, ponendola come un astratto e vuoto presupposto. Una 

specie di non-transizione che esprime il blocco della potenza rivoluzionaria, l’effetto 

della rimozione della contingenza. Conseguentemente, la transizione, in quanto 

condizione della trasformazione storica, si può determinare soltanto a posteriori, 

soltanto in quanto si identifica con un processo rivoluzionario in atto.  

3. RIVOLUZIONE 

La riformulazione althusseriana dei concetti di transizione e rivoluzione neces-

sariamente pone la teoria del materialismo storico come principale agente della 

pratica politica rivoluzionaria. Nella misura in cui la strutturazione è un oggetto te-

orico, soltanto l’azione “della teoria” può riuscire a virtualizzare la struttura e ad 

attivare la contingenza, inaugurando in tal modo il processo della trasformazione 

strutturale in congiuntura. Così, afferma Bruschi, “la tâche fondamentale du maté-

rialisme historique ne consiste pas dans l’invention de modes de production pos-

sibles, mais dans la virtualisation de la structure donnée” (MP, 185).  

Come riesce la teoria ad inaugurare il processo rivoluzionario? Come riesce ad 

attivare la contingenza? La riscrittura del materialismo storico a partire dai binomi 

attualità/virtualità, strutturazione/riproduzione implica, per Bruschi, una necessaria 

riformulazione della rappresentazione tradizionale della lotta di classe.  

La lutte de classe n’est pas la lutte de deux classes, qui lutteraient l’une contre l’autre 

dans leur lutte parce que classes – mais la lutte entre deux luttes, l’affrontement de 

deux corps tous deux en lutte et luttant chacun avec ses propres armes, qui ne sont 

absolument pas les mêmes dans le cas qui nous occupe, les armes de la lutte de classe 

prolétarienne n’ont absolument aucun rapport avec les armes de la lutte de classe 

bourgeoise, et la stratégie et la tactique, et la pratique de lutte non plus. (MP, 218) 
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Le forme dell’antagonismo in seno alla struttura sociale si definiscono anch’esse 

a partire dal differenziale di strutturazione e riproduzione. Da un lato la lotta di 

classe che si sviluppa negli Apparati Ideologici di Stato, rappresenta la forma dom-

inante della lotta di classe: un antagonismo che si dà sempre e solo nei limiti delle 

possibili oscillazioni strutturali e che, escludendo completamente la trasformazione 

rivoluzionaria, si presenta come una sorta di “negazione della lotta di classe”. Si 

tratta, in altre parole, della specifica modalità con cui, nella riproduzione, da un lato 

si rimuove la lotta rivoluzionaria, rendendola “sotto-determinata”, virtualizzata; 

dall’altro, parallelamente, si definiscono i meccanismi di interpellazione ideologica 

il cui esito ultimo è l’“effetto di isolamento”, la completa dissoluzione di ogni spazio 

per l’azione politica.   

In tale contesto, per Bruschi,  

il ne s’agit pas de hiérarchiser les luttes (lutte économique, politique, idéologique), 

mais de faire en sorte qu’elles sortent du cadre de la forme de lutte dominante, c’est-

à-dire du cadre de la reproduction, qui est fondamentalement celui de la division 

entre les luttes. (MP, 306).  

Solo il partito rivoluzionario può far compiere alla lotta di classe tale salto: 

agendo nel differenziale tra le due forme della lotta di classe, ponendosi al limite 

tra la dimensione della riproduzione e quella della strutturazione, la teoria può fare 

emergere le tendenze virtuali, attivando la contingenza, sottraendo la lotta di classe 

alla sua strutturale sotto-determinazione e inaugurando così il processo rivoluziona-

rio di attualizzazione della tendenza al comunismo. 

Eppure non sempre l’azione del partito tiene fede ai suoi obiettivi rivoluzionari. 

Proprio la sua posizione liminare, infatti, definisce l’intima contraddittorietà della 

sua azione: da un lato il partito trova infatti la sua ragion d’essere nella sua esteriorità 

rispetto alla dimensione della riproduzione; in quanto elemento funzionale a far 

emergere il nucleo contingente e rivoluzionario del modo di produzione dom-

inante. Dall’altro, però, proprio perché deve sottrarre la lotta di classe proletaria 

alla sua strutturale sotto-determinazione, il partito si afferma allo stesso tempo come 

elemento interno alla dimensione riproduttiva, agendo nei limiti stabiliti dalla lotta 

di classe dominante. Conseguentemente, come ben sottolinea Bruschi,  

le risque est que l’idéologie portée par ces organisations en raison de la forme tout 

autre de lutte des classes dont elles sont porteuses se transforme en une idéologie 

‘réformiste’ qui participe à la reproduction du mode de production capitaliste en ad-

hérant aux coordonnées qu’il impose au conflit et à ses formes d’individualité. (MP, 

299) 

Il partito, in altre parole, tende necessariamente a deviare rispetto al suo compito 

rivoluzionario e a soccombere al “cretinismo parlamentare”, alla sua piena integra-

zione negli AIS e nei meccanismi della lotta di classe dominante. 
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Conseguentemente, conclude Bruschi, la politica rivoluzionaria si presenta come 

intimamente paradossale:  

On se trouve donc devant le face à face entre, d’un côté, un parti organisé et doué 

d’une stratégie soi-disant révolutionnaire, mais risquant par son intégration dans les 

AIE de s’étatiser et nécessitant alors le développement d’une ligne de masse portée 

par des organisations autonomes capables de l’extraire des AIE, et, de l’autre côté, 

un mouvement pouvant renouer avec l’idée d’une lutte autonome des masses, mais 

dépourvu d’organisation et de ligne stratégique. (MP, 339). 

Come uscire da tale impasse? Per Bruschi le riflessioni sviluppate da Althusser 

nella seconda metà degli anni Settanta sul partito hors État e su une nouvelle pra-

tique de la politique devono essere lette esattamente come un radicale tentativo di 

trovare una via d’uscita da tale blocco teorico e politico. In tali testi, infatti, Althusser 

riconosce nell’istaurazione di una particolarissima e virtuosa dialettica tra il partito 

e le masse l’unico possibile antidoto tanto alle tendenze deviazioniste del partito, 

quanto allo spontaneismo dell’azione delle masse. Il partito deve “porsi all’ascolto 

delle masse”, subordinando la sua pratica politica alle specifiche rivendicazioni che 

sorgono sul piano dell’azione autonoma delle masse. Queste ultime si presentano 

quindi come una sorta di “coscienza critica” delle istituzioni rivoluzionarie, come 

elemento di contestazione permanente delle tendenze deviazioniste, in grado di ori-

entare l’azione del partito in senso rivoluzionario. Parallelamente, il partito hors 

État determina quella “interpellation scientifique” (MP, 374) che mette a nudo delle 

potenzialità rivoluzionarie delle masse, le libera dall’interpellazione ideologica, ne 

annulla il carattere sotto-determinato e in tal modo inaugura del il processo di at-

tualizzazione della tendenza al comunismo.  

La soluzione del parti hors État riesce a superare realmente l’impasse della prat-

ica politica rivoluzionaria? La dialettica tra azione autonoma delle masse e partito 

rivoluzionario è pienamente coerente con la riformulazione althusseriana della top-

ica marxiana a partire dal differenziale di strutturazione e riproduzione?  O piut-

tosto tale passaggio rappresenta, in fondo, un ineliminabile momento di disconti-

nuità nel percorso teorico di Althusser?   

La duplicazione delle forme della lotta di classe, come abbiamo visto, definisce 

un’essenziale impotenza della lotta di classe proletaria nel quadro della 

riproduzione, esprimendo una sorta di impossibilità dell’azione rivoluzionaria. In 

tal modo, il concetto di “sotto-determinazione” si costruisce come una sorta di cor-

rispettivo “politico” del concetto di “virtualizzazione”; come il prodotto della chi-

usura/rimozione delle possibilità rivoluzionarie dall’orizzonte della realtà. La lotta 

di classe rivoluzionaria, parallelamente, è posta come un oggetto eminentemente 

teorico, astratto, virtuale, destinato a restare indeterminato finché la contingenza 

non è attivata. Ma solo il partito può attivare la contingenza. E il partito è preso da 

una strutturale tendenza alla deviazione. Così, più che la soluzione dell’impasse, 

l’ipotesi del partito hors État sembra rinchiudere il processo rivoluzionario in un 
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circolo vizioso in cui la lotta di classe rivoluzionaria presuppone l’azione del partito, 

mentre quest’ultimo, per non cedere a derive deviazioniste, deve presupporre 

l’azione autonoma delle masse.  

In realtà, ci sembra che l’ipotesi di Althusser di una nuova pratica politica hors 

État, strutturata a partire dall’azione autonoma delle masse, possa funzionare 

soltanto separando il concetto di “virtualità” da quello di “teoria”. L’azione au-

tonoma delle masse riconosce infatti alle masse una capacità di agire, definendo una 

serie di “virtualità immanenti” – incontri che definiscono possibilità di nuove com-

binazioni – che non sono riconducibili alla dimensione teorica, ma si sviluppano 

piuttosto nella dimensione riproduttiva. In tal modo, tanto la relazione di struttur-

azione e riproduzione quanto la funzione politica della teoria e del partito si ricon-

figurano parzialmente. L’azione autonoma delle masse, infatti, è il segno della im-

possibilità della definitiva chiusura dell’orizzonte della riproduzione e della persis-

tenza di una ineliminabile “traccia della contingenza”. Scrive Althusser nel Livre sur 

l’imperialisme:  

Le mode de production capitaliste […] se décompose lui-même dès sa naissance, 

pour une raison simple : l’antagonisme du rapport de production capitaliste. Cet an-

tagonisme existe dès l’origine, et dès l’origine il produit des effets de décomposition 

du fait de son antagonisme (lutte des classes), qui affectent les formes d’existence du 

mode de production capitaliste (division du travail, organisation du travail, famille et 

autres Appareils idéologiques d’État)5. 

In tale prospettiva, la “virtualità”, la capacità di “attivare la contingenza”, sem-

brano attributi dell’azione autonoma delle masse che, in seno alla riproduzione, 

produce continuamente effetti di “decomposizione”. Lo stesso Bruschi sembra ri-

conoscere tale discontinuità quando afferma che “le déplacement essentiel réside à 

nos yeux dans le fait d’attribuer aux masses la formulation même des formes et 

contenus politiques d’exercice du pouvoir, ou le principe de l’initiative politique” 

(MP, 343).  

Non il partito, non la teoria, ma l’azione autonoma delle masse è allora l’ele-

mento che mantiene attiva la contingenza, la possibilità di incontri aleatori. Non la 

teoria, ma l’azione autonoma delle masse virtualizza la struttura e lascia emergere il 

nucleo aleatorio ineliminabile della realtà. Il partito, parallelamente, più che “atti-

vare la contingenza”, più che costruire la virtualità, sembra dover piuttosto garantire 

la persistenza dell’apertura rivoluzionaria; dare continuità ad un processo che, senza 

la guida strategica, non riesce a avanzare nel processo di attualizzazione della virtu-

alità. Insomma, più che condizione degli incontri, l’azione del partito sembra 

funzionale a definire le condizioni della “presa”. 

 
5 Louis Althusser, Écrits sur l’histoire, PUF, Paris 2018, p. 129.  
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In conclusione, ci sembra che qui Negri abbia in fondo ragione quando inter-

preta l’emergenza, nella riflessione di Althusser, dell’azione autonoma delle masse 

come un elemento di discontinuità teorica radicale6.  

4. BREVE CONCLUSIONE 

Il libro di Fabio Bruschi riesce a dimostrare in modo estremamente convincente, 

contro tutte le teorie “discontinuiste”, la profonda coerenza dell’intero percorso te-

orico di Althusser; una coerenza radicata nell’ininterrotta ricerca degli strumenti per 

pensare la trasformazione storica al di là di ogni teleologia o escatologia. Per questo, 

Le matérialisme politique de Louis Althusser rappresenta senz’ombra di dubbio 

una pietra miliare nelle ricerche althusseriane, con cui i futuri studi non potranno 

fare a meno di confrontarsi.  

Ma sarà possibile, a partire dalla dimostrazione di tale coerenza teorica, ipotiz-

zare la completa identificazione del materialismo storico con il materialismo alea-

torio, in quanto forme differenti di un medesimo “materialismo della transizione”? 

O un elemento di discontinuità sussiste?  

La nostra congettura finale è che la definizione althusseriana del materialismo 

aleatorio come “filosofia per il marxismo” lasci in qualche modo intravedere l’im-

possibilità di una completa identificazione con il dispositivo teorico degli anni 

Sessanta. Senza mettere in alcun modo in causa la profonda continuità del percorso 

althusseriano, convincentemente dimostrata da Bruschi, ci sembra però che la 

“scoperta” dell’ “azione autonoma delle masse” imponga un ripensamento del rap-

porto tra teoria e prassi. La teoria, non più “attivatrice” di contingenza”, sembra 

avere il compito di orientare la lotta di classe, affinché le virtualità che sorgono sul 

terreno della riproduzione, generando effetti di “decomposizione” della struttura in 

seno alla lotta di classe dominante, possano progressivamente attualizzarsi.   

Si les circonstances sont favorables, c’est-à-dire si la lutte de classe prolétarienne a 

été bien conduite, et si elle est bien conduite, alors, et alors seulement, la fin du capi-

talisme peut déboucher sur la révolution et sur le socialisme, conduisant, par la longue 

marche de la ‘transition’, vers le communisme7.  

A partire della filosofia per il marxismo, della chiara conoscenza della struttura-

zione della necessità storica sulla contingenza, il partito deve organizzare la lotta di 

classe in modo da garantire la continuità al processo di progressiva attualizzazione 

delle tendenze comuniste, definendo in tal modo “le condizioni ideologiche della 

liberazione e del libero sviluppo delle pratiche sociali”8. 

 
6 Cfr. Antonio Negri, “Notes sur l’évolution de la pensée du dernier Althusser”, in AA.VV, Sur Al-

thusser. Passages, l’Harmattan, Paris 1993, pp. 139-158. 
7 Louis Althusser, Écrits sur l’histoire, cit., p. 105. 

Louis Althusser, Sulla Filosofia, a cura di Aldo Pardi, Unicopli, Milano: 2001, p. 150.  
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Comme l’indique son titre, Le matérialisme politique de Louis Althusser, 

l’ouvrage de Fabio Bruschi se présente avant tout comme une reconstruction de la 

trajectoire althussérienne et, plus précisément, de l’unité de cette trajectoire telle 

qu’elle se déploie entre les textes rassemblés dans Pour Marx (1965) et les 

réflexions développées dans « Le courant souterrain du matérialisme de la 

rencontre » (1982). Malgré les différentes autocritiques qui en scandent 

l’élaboration, la pensée d’Althusser gravite en effet selon Bruschi autour d’un seul 

et même problème : le problème de ce qu’il appelle la « pratique politique de 

transformation structurale1 », par où il faut entendre un ensemble organisé d’actions 

de masse visant la transformation, non pas de tel ou tel aspect de la société, mais de 

la totalité de ses structures, ce qui constitue une définition aussi précise que possible 

de la révolution. Or, au-delà de la rigueur avec laquelle Bruschi justifie son 

interprétation continuiste de la trajectoire althussérienne, c’est précisément cette 

relance de la discussion sur le sens et les modalités de la pratique révolutionnaire 

qui fait me semble-t-il l’intérêt de son ouvrage. 

 
1 Fabio Bruschi, Le matérialisme politique de Louis Althusser, Milan, Mimésis, 2020, p. 22.  



240  FREDERIC MONFERRAND  

 

  

Le concept de révolution ne figure en effet plus guère aujourd’hui dans le 

vocabulaire de la philosophie et de la théorie sociales à vocation critique. On lui 

préfère celui, plus général, d’émancipation et l’on valorise davantage les résistances 

ponctuelles à la domination ou les alternatives locales à l’exploitation que les 

processus de transformation socio-politique de grande ampleur. Il y a évidemment 

des raisons empiriques à tout cela : la chute de l’URSS, la décomposition du 

mouvement ouvrier ou, plus récemment, la clôture du cycle de lutte international 

ouvert par la crise de 2008 semblent avoir privé la réflexion sur la révolution de son 

objet. En l’absence de pratiques révolutionnaires, la théorie révolutionnaire n’a pas 

vraiment lieu d’être. Mais l’on peut également assigner des raisons plus 

conceptuelles au scepticisme que suscite le fait même de penser et, – pourquoi 

pas ? – de vouloir, la révolution. C’est que dans son sens moderne, popularisé par 

la philosophie progressiste des Lumières avant d’être consacré par la Révolution 

française, l’idée de « révolution » évoque celle d’un bouleversement radical de 

l’ordre social, qui scinde l’histoire en un « avant » et un « après ». Elle semble donc 

faire corps avec une philosophie de l’histoire, que ce soit à titre de mythe 

mobilisateur (la conviction d’aller « dans le sens de l’histoire » ou l’espoir d’y mettre 

un terme) ou d’instance de justification intellectuelle. Car pour promouvoir la 

destitution des groupes sociaux au pouvoir et l’institution de nouvelles formes de 

vie collectives, pour prétendre en d’autres termes propulser la société dans une 

phase inédite de son développement, il faut semble-t-il bien présupposer que 

l’histoire existe, qu’elle traverse des époques à peu près unifiées et qu’elle suit un 

cours relativement cohérent sur lequel il est possible d’agir. Il faut en d’autres 

termes adhérer à un petit nombre de thèses relatives à la nature de l’histoire dont 

le moins qu’on puisse dire est qu’elles sont aujourd’hui loin d’être unanimement 

partagées. 

La force de l’argumentation de Fabio Bruschi tient alors à la manière dont il 

montre en quoi certaines des difficultés sous-jacentes à ces thèses sont déjà 

identifiées par Althusser et comment celui-ci s’est efforcé de les résoudre. À le 

suivre, la réflexion althussérienne sur la « pratique politique de transformation 

structurale » navigue en effet entre deux écueils, qu’elle n’a cessé de chercher à 

éviter : l’écueil téléologique et l’écueil eschatologique2. Dans le premier cas, la 

révolution est pensée comme la réalisation d’une fin – le communisme – contenue 

en germe dans le commencement d’une histoire dont elle oriente le déroulement. 

Dans le second, la révolution est à l’inverse pensée comme une rupture 

évènementielle, voire miraculeuse, avec l’histoire telle qu’on l’a connue jusqu’ici. 

Ainsi, là où la téléologie tend à transformer la révolution en simple évolution et à la 

rendre à la limite inutile (l’évolution historique produira d’elle-même le 

 
2 Voir Ibid. p. 31-32 ainsi qu’Étienne Balibar, « Eschatologie / téléologie. Un dialogue 

philosophique interrompu et son enjeu actuel », Lignes, n°23-24, 2007/2-3, p. 183-208.  
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communisme), l’eschatologie n’en sauvegarde la dimension de rupture qu’en la 

présentant comme un événement incompréhensible au regard des tendances qui 

animent effectivement le présent. Ces limites, qui sont l’indice d’un véritable 

problème – pour être possible, la révolution doit être en continuité avec le présent, 

mais pour être réelle, elle doit introduire une discontinuité radicale dans le présent 

– s’expliquent par le fait que téléologie et eschatologie reposent sur une même 

conception de l’histoire. Une conception, qu’Althusser aurait qualifié 

d’« historiciste », au regard de laquelle l’histoire apparaît comme un processus 

linéaire et cumulatif dont il s’agit ou bien d’accomplir les tendances progressistes 

(par exemple, le développement des forces productives) ou bien d’interrompre le 

cours catastrophique (par exemple, l’exacerbation de l’exploitation). C’est donc 

avec cet historicisme que doit rompre la théorie de la « pratique politique de 

transformation structurale ».  

On connaît les lieux d’élaboration classiques de cette rupture : Pour Marx et Lire 

« Le Capital ». Dans le premier de ces textes, Althusser soutient que les révolutions 

ne s’expliquent pas par la maturation progressive d’une contradiction économique 

entre le capital et le travail, mais par les modalités d’inscription de cette 

contradiction dans des circonstances politiques, sociales et culturelles déterminées. 

Ainsi, la Révolution d’Octobre ne s’est pas déroulée malgré le « retard » 

économique de la Russie ou la polarisation de la lutte des classes autour de 

questions politiques (l’opposition à la guerre), mais grâce à ces circonstances, qui 

ont favorisé la fusion de revendications portées par des subjectivités héritières de 

traditions de lutte hétérogènes (la paysannerie, la classe ouvrière) en une seule et 

même « unité de rupture ». C’est pourquoi il faut affirmer que le cours de l’histoire 

n’est pas davantage prédéterminé (conception téléologique de la révolution) qu’il 

n’est indéterminé (conception eschatologique de la révolution). Rien n’est joué 

d’avance, mais tout n’est pas possible à n’importe quel moment, car la lutte des 

classes est en fait toujours surdéterminée par l’ensemble des facteurs à l’œuvre dans 

une conjoncture donnée, ce qui signifie aussi, rappelle Fabio Bruschi dans certaines 

des pages les plus stimulantes de son ouvrage, qu’elle peut être sous-déterminée, 

c’est-à-dire neutralisée, par les facteurs en question3.   

Dans sa seconde contribution à Lire « Le Capital », Althusser précise que ces 

facteurs ou « instances » répondent à des temporalités hétérogènes. Contre l’idée 

selon laquelle la technique, le droit ou la culture exprimeraient tous l’essence d’une 

même époque (préjugé de la « contemporanéité du temps ») succédant à une autre 

sur une même frise chronologique (préjugé de « la continuité homogène du 

temps »), il rappelle ainsi que l’histoire du droit n’est pas celle de la technique ou 

 
3 Voir Louis Althusser, « Contradiction et surdétermination », Pour Marx, Paris, La découverte, 

1995, p. 85-116, ainsi que les réflexions consacrées par Bruschi au couple « sur/sous-détermination » 

dans Le matérialisme politique de Louis Althusser, op. cit., p. 223-225. 
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de la culture et que chacune d’entre elles répond à un rythme qui lui est propre4. 

La question est alors de savoir ce qui articule ces différentes instances en un tout 

relativement unifié et, partant, ce qui confère à leurs différentes histoires l’unité 

problématique d’une histoire. À cette question, le marxisme répond généralement 

que c’est la « base économique » ou « le mode de production » qui totalise la société 

et l’entraîne dans un devenir historique à peu près univoque. D’où la thèse 

cardinale du matérialisme historique : l’histoire est celle des modes de production. 

De fait, c’est à cette réponse classique que Balibar plus encore qu’Althusser confère 

une forme sophistiquée dans Lire « Le Capital », où il soutient que l’ économie est 

« en dernière instance » déterminante pour la structure et la dynamique des sociétés 

au sens où elle fixe l’instance (politique, idéologique) qui en domine, c’est-à-dire en 

assure prioritairement, la reproduction5. Or, cette conception de la « dernière 

instance » se heurte à différentes apories, dont Fabio Bruschi analyse le détail au 

chapitre II de son ouvrage. Elle ne permet notamment d’expliquer la reproduction 

des rapports sociaux qu’en en rendant inintelligible la transformation et ne constitue 

donc pas une théorie de l’histoire proprement dite6. Pour véritablement rendre 

compte du changement historique, il faut dès lors accorder une importance égale à 

l’instance déterminante et à l’instance dominante, à la « base » et à la 

« superstructure », ce qui signifie en fait qu’il faut renoncer à leur hiérarchisation. 

Et c’est en ce sens qu’Althusser affirme à différentes reprises que l’histoire n’est pas 

celle des modes de production, mais des formations sociales. Son 

« recommencement » du matérialisme historique est donc plus qu’un 

recommencement. C’est une réinvention. 

Parmi les différents résultats auxquels son analyse de cette réinvention mène 

Fabio Bruschi, il en est dès lors un qui me semble particulièrement devoir retenir 

l’attention. À partir des années 1970, rappelle-t-il, Althusser centre de plus en plus 

sa réflexion sur la question de l’État et des conditions de son dépérissement, raison 

pour laquelle son matérialisme historique est un matérialisme politique. Or, à lire 

le chapitre V du livre, il semble que ce recentrage ait finalement mené Althusser à 

faire des Appareils Idéologiques d’État, plutôt que du mode de production, 

l’instance qui totalise et, pourrait-on dire, historicise les formations sociales 

modernes. D’une part, parce que, laissé à sa propre logique, le mode de production 

capitaliste tendrait plutôt à décomposer qu’à unifier le corps social. D’autre part, 

parce que sans la formation de la force de travail assurée par les appareils scolaires 

ou familiaux, la rencontre entre capitalistes et travailleurs ne pourrait tout 

simplement pas se répéter dans des conditions conformes à l’accumulation. Enfin, 

 
4 Voir Louis Althusser, « L’objet du Capital » in Louis Althusser et alii, Lire « Le Capital », Paris, 

PUF, 1996, p. 272-309. 
5 Étienne Balibar, « Les concepts fondamentaux du matérialisme historique », in Ibid., p. 452. 
6 Voir l’autocritique de Balibar sur ce point dans « Sur la dialectique historique », in Cinq études 

du matérialisme historique, Maspero, 1974, p. 235-238. 
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parce que ces appareils composent une machine étatique convertissant en 

permanence la conflictualité en consensus : ils interpellent prolétaires et capitalistes 

en « citoyens » et enferment ce faisant la lutte de classe prolétarienne dans la 

temporalité maîtrisable de la politique parlementaire. S’il revient à l’État et ses 

appareils de synchroniser les différentes histoires à l’œuvre dans une formation 

sociale, c’est donc qu’ils définissent ce qu’est le présent ou l’actualité de cette 

formation7.  

Cette synchronisation n’est certes pas une vue de l’esprit. L’État permet 

effectivement, c’est-à-dire matériellement, la continuité de la rencontre entre les 

éléments qu’articule le rapport de production capitaliste (une force de travail libre, 

des moyens de production capitalisés). Mais elle n’en comporte pas moins une 

dimension idéologique, au sens où mystifie le fait que la nécessité, constitutive du 

capitalisme, de cette rencontre repose sur une contingence de fond. C’est l’histoire 

de l’avènement du rapport de production capitaliste, ce que Bruschi appelle sa 

« structuration », qui témoigne le mieux de cette contingence :  rien, dans le 

féodalisme, n’annonçait en effet la rencontre entre une force de travail « libérée » 

par le mouvement des enclosures et le capital-argent accumulé grâce à la première 

colonisation. Ça aurait pu ne pas « prendre ». Mieux : ça n’aurait pas dû prendre 

au regard des structures du féodalisme, qui, comme toutes structures sociales, 

imposaient des limites aux variations et aux rencontres possibles entre ses différents 

éléments. Si ça a cependant « pris », c’est en vertu de la stratégie d’une classe – la 

bourgeoise – qui, tout en étant selon Althusser parfaitement intégrée au féodalisme, 

a su détourner la paysannerie expropriée et le capital-argent des devenirs 

indépendant qu’ils suivaient dans le féodalisme. Elle a su faire converger ces 

devenirs, rendre nécessaire la répétition de leur rencontre et fixer par là leur 

articulation au sein d’une nouvelle structure : le rapport capital/travail8.   

On pourrait se demander alors si ce récit de la transition au capitalisme ne 

réintroduit pas subrepticement une forme de téléologie dans l’analyse du 

changement historique. Pour que la bourgeoisie (ou certains de ses segments) ait 

pu ne serait-ce qu’avoir intérêt à faire se rencontrer le capital et le travail, ne fallait-

il pas que le capitalisme se soit pour ainsi dire précédé lui-même dans le 

féodalisme ? Si, répond Bruschi, mais pour immédiatement préciser que cette 

présence spectrale du capitalisme dans le féodalisme ne doit pas être pensée 

comme une cause finale dont l’histoire serait la réalisation, mais comme une 

virtualité que la bourgeoisie a su actualiser9. La différence pourrait paraître 

anecdotique. Elle implique pourtant la thèse radicale selon laquelle l’histoire ne 

répond pas au schème de la succession. Les modes de production ne se succèdent 

 
7 Fabio Bruschi, Le matérialisme politique de Louis Althusser, op. cit., p. 264-273. 
8 Voir Louis Althusser, « Le courant souterrain du matérialisme de la rencontre » in Écrits 

philosophiques et politiques, Tome I, Paris, Stock/IMEC, 1994, notamment les p. 586-588. 
9 Fabio Bruschi, Le matérialisme politique de Louis Althusser, op. cit., p. 43. 
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pas comme autant d’entités discrètes sur une frise chronologique, ainsi que le 

supposent aussi bien les conceptions téléologique qu’eschatologique de l’histoire. 

Ils coexistent dans le présent de la conjoncture, ce qui revient à dire que ce présent 

ne coïncide jamais avec lui-même que dans l’idéologie. Dans la réalité, il est toujours 

scindé par la coexistence en son sein d’au moins deux modes de production 

incompatibles, dont l’un est actuel ou dominant et l’autre est virtuel, ou dominé10.  

Or, poursuit Bruschi, dire que l’histoire répond à une dialectique entre actualité 

et virtualité, c’est dire que la transition (du féodalisme au capitalisme ou du 

capitalisme au communisme) a en fait toujours déjà commencé. Elle ne définit pas 

une phase bien délimitée entre modes de production, mais la dynamique même 

des modes de production en tant qu’ils opposent des classes antagoniques, ou 

plutôt, des formes de luttes ou des stratégies de classe antagoniques : celle que mène 

la classe dominante sur le mode de la dénégation pour assurer la reproduction du 

mode de production actuel, et celle que mène la classe dominée pour actualiser la 

virtualité d’un autre mode de production11. Et c’est précisément cette actualisation 

que désigne l’idée de révolution. Une révolution qui, loin de se réduire à l’acte 

ponctuel d’un sujet s’arrachant héroïquement au donné, doit dès lors être pensée 

comme un processus de « révolutionarisation » de la transition. D’où la thèse 

centrale de l’ouvrage, exprimée dès le premier chapitre : l’actualisation d’un mode 

de production virtuellement à l’œuvre dans le présent « est dépendante de la 

contingence de rencontres à produire et répéter par des stratégies de lutte 

antagoniques, lesquelles s’orientent en fonction du sens de l’histoire qu’elles 

s’imaginent réaliser de par leur place dans les rapports d’actualisation différentielle 

entre modes de production12. » 

On est ici au cœur de l’argumentation de Fabrio Bruschi, c’est-à-dire au point 

où peut s’amorcer la discussion. Le premier élément de discussion que je voudrais 

soulever concerne l’idée selon laquelle la lutte que mènent les classes dépend du 

« sens de l’histoire qu’elles s’imaginent réaliser ». Elle signifie en fait que l’efficacité, 

voire la possibilité d’une pratique révolutionnaire dépend de la capacité de celles et 

ceux qui s’y engagent à fantasmer le cours de l’histoire. La question qui se pose est 

dès lors la suivante : cette idée ne vaut-elle que pour la stratégie de la bourgeoisie, 

qui aurait trouvé dans les philosophies classiques de l’histoire les moyens 

intellectuels de mener jusqu’au bout sa lutte pour l’actualisation du capitalisme ? 

Ou bien est-elle généralisable à tout processus révolutionnaire, c’est-à-dire aussi à 

la « stratégie du communisme » et à sa théorisation historico-matérialiste ? Mais 

dans ce cas, ne faut-il pas conclure que, loin d’être une « science de l’histoire », le 

matérialisme historique est un mythe politique parmi d’autres, quoique sans doute 

 
10 Ibid., p. 45. 
11 Ibid., p. 101-110. 
12 Ibid., 49. 
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moins efficace que d’autres, puisque dans sa version althussérienne, il affirme que 

l’histoire n’est animée d’aucune finalité à réaliser ? 

Fabio Bruschi n’est évidemment pas insensible à ce problème. Il consacre en 

effet d’importants développements au statut épistémologique et politique 

du matérialisme historique. Le propre de ce discours est selon lui d’opérer la 

« virtualisation » de l’actualité structurée par le mode de production capitaliste, c’est-

à-dire de rappeler l’inéliminable contingence sur laquelle il repose13. Plus encore 

qu’une « science de l’histoire », le matérialisme historique serait donc une Théorie 

critique, au sens adornien où critiquer la société actuelle, c’est accomplir  

« l’anamnèse de sa genèse14 », raviver le souvenir de son origine pour exhiber la 

possibilité réelle d’une autre société. Si Althusser n’est cependant pas Adorno, c’est 

qu’à la différence de ce dernier, il n’hésite pas à pointer les éléments de 

communisme qui se font jour dans les interstices du capitalisme et que la « pratique 

politique de transformation structurale » doit s’efforcer d’investir, c’est-à-dire 

d’articuler les uns aux autres et de renforcer jusqu’à ce qu’ils rendent impossibles 

la reproduction du rapport de production capitaliste. Parmi ces éléments de 

communisme virtuel, Althusser cite ainsi « les organisations communistes de lutte 

de classe […] les initiatives populaires qu’on voit naître ici et là, en Espagne, en Italie 

ou ailleurs dans les usines, dans les quartiers, dans les écoles, dans les asiles […] et 

pourquoi pas certaines audaces d’artistes, d’écrivains, de chercheurs »15.  

Commentant ces quelques lignes, Fabio Bruschi souligne à quel point Althusser 

fut en fait un penseur de l’autonomie, qui plaçait davantage ses espoirs dans les 

initiatives populaires de masse que dans l’action du Parti16. D’où un nouvel élément 

de discussion : n’y a-t-il pas une tension entre l’affirmation selon laquelle le 

communisme s’annonce dans des pratiques politiques, sociales ou culturelles et la 

thèse selon laquelle il constituerait un mode de production virtuellement à l’œuvre 

dans le capitalisme ? Le cas échéant, ne faudrait-il pas conclure que cette thèse 

témoigne de l’insistance d’une forme d’économicisme dans le matérialisme 

politique d’Althusser, que la reconstruction qu’en propose Bruschi tendrait à 

masquer ? Sans doute se trouve-t-on ici face à ce que Balibar appellerait un « point 

d’hérésie » : ou bien le communisme renvoie à la socialisation de la production et 

 
13 « En comprenant les rencontres qui s’exceptent de la reproduction de la structure dominante 

comme étant porteuses de structures virtuelles, le matérialisme historique opère en même temps une 

virtualisation de la structure dominante, révélant la contingence qui structure sa nécessité. » Ibid., p. 

230. 
14 « Historischer Materialismus ist Anamnesis der Genese. » Theodor W. Adorno, « Notizen von 

einem Gesprach zwischen Th. W. Adorno und A. Sohn-Rethel am 16. 4. 1965 », in Alfred Sohn-

Rethel, Geistige und köperliche Arbeit, Weinheim, VCH Verlag, 1989, p. 223. 
15 Louis Althusser, « Conférence sur la dictature du prolétariat à Barcelone », Période, 

http://revueperiode.net/un-texte-inedit-de-louis-althusser-conference-sur-la-dictature-du-proletariat-a-

barcelone/ 
16 Fabio Bruschi, Le matérialisme politique de Louis Althusser, op. cit., p. 320. 
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l’on ne voit alors pas immédiatement en quoi l’annonceraient les initiatives à 

l’œuvre  « dans les écoles, dans les asiles […] et [dans] certaines audaces d’artistes, 

d’écrivains, de chercheurs ». Ou bien ces initiatives relèvent bel et bien du 

communisme, mais l’on ne voit alors plus clairement ce qui distingue la « stratégie 

du communisme » d’autres perspectives d’émancipation. C’est en fait un problème 

plus général qui se profile ici : le communisme peut-il et si oui, à quelles conditions, 

constituer la stratégie générale vers laquelle devraient converger les luttes 

spécifiques (écologistes, antiracistes, antisexistes) qui structurent la conjoncture 

contemporaine ? Ainsi posée, la question est évidemment trop massive. Mais c’est 

me semble-t-il celle que soulèvent les profondes réflexions consacrées par Fabio 

Bruschi à la « pratique politique de transformation structurale ».  
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C’est un privilège rare pour un chercheur de pouvoir vérifier les effets que son 

travail produit auprès de ses lecteurs et lectrices. Je suis profondément gré aux 

éditeurs d’Etica & Politica d’avoir fourni l’occasion d’une telle expérience à propos 

de mon livre, ainsi que pour leur soutien et patience tout au long de la réalisation 

de ce symposium. Je suis aussi infiniment reconnaissant aux contributeurs et 

contributrices d’avoir pris le temps de s’approprier mon ouvrage avec clémence et 

néanmoins avec rigueur. À travers et par-delà la formulation des objections, cet 

échange m’a permis, peut-être pour la première fois, de me faire une idée de la 

manière dont mon livre peut interpeller d’autres chercheurs et chercheuses. De la 

même manière, à travers et par-delà la formulation des réponses, je souhaite 

surtout, dans ce texte, partager avec les lecteurs et lectrices ce que ces objections 

m’ont donné à penser et les déplacements qu’elles ont suscités. 

Il est utile de rappeler, à titre d’introduction, l’origine du livre qui est ici discuté. 

Le matérialisme politique de Louis Althusser constitue la reprise des premiers deux 

tiers d’une thèse de doctorat en philosophie que j’ai soutenue en 2017 à 

l’UCLouvain sous le titre Matérialisme historique, pratique politique et 
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apprentissage collectif chez Louis Althusser
1

. En raison du caractère minutieux, 

voire tatillon, des argumentations qui structurent ce travail, j’ai préféré répondre aux 

attentes éditoriales (ne pas rendre absolument inaccessible par sa longueur un 

ouvrage déjà destiné par sa nature à un lectorat très restreint), en en écourtant une 

partie plutôt qu’en en produisant une synthèse globale. L’ouvrage paru aux éditions 

Mimesis reprend ainsi de manière complète ma reconstruction du matérialisme 

historique althussérien, c’est-à-dire de la tentative d’Althusser et ses collaborateurs 

de remettre sur pied, à travers une élaboration philosophique de ses concepts 

fondamentaux et leur mise en pratique dans des recherches concrètes, la théorie 

marxiste comme pratique de production collective de connaissances sur l’histoire 

et la société. Le livre reprend aussi mon analyse des destinations politiques 

attendues d’une telle relance. Ce qui, dans le passage de la thèse au livre, est resté 

dans les marges est le long travail autoréflexif d’Althusser sur la fonction, la 

constitution et le fonctionnement de la philosophie elle-même. Ceci a une 

conséquence de taille : ce qui, dans le livre, occupe une place secondaire, c’est un 

deuxième volet du rapport entre théorie et politique : si le livre parvient – je l’espère 

– à exposer la portée politique du matérialisme historique althussérien, il ne se 

penche que subsidiairement sur la façon dont le matérialisme historique est 

déterminé, dans sa constitution et son fonctionnement, par la pratique politique. 

En d’autres termes, pour reprendre le titre de ma thèse, c’est la question des formes 

d’apprentissage collectif qui engendrent et qui sont entretenues par le matérialisme 

historique qui demeure à l’arrière-plan. Certaines contributions à ce symposium 

font signe vers cette problématique. J’éviterai, dans mes réponses, l’argument 

fastidieux consistant à dire : « j’ai parlé de ça ailleurs ». Au contraire, j’espère que 

cette intervention me permettra, entre autres choses, de mieux situer ce qui se 

trouve dans le livre par rapport à cette question fondamentale. 

Je ne peux que remercier Riccardo Fanciullacci d’avoir si bien commencé le 

travail, qu’il appelle de ses vœux, consistant à proposer une réexposition 

synthétique des apports théoriques du livre. Je soulignerais en particulier la manière 

dont il reformule la différence entre l’analyse structurale et l’analyse conjoncturale 

comme la différence entre l’analyse des tendances qui traversent une formation 

sociale et l’analyse du complexe de conditions données, en soulignant comment, 

dans le matérialisme historique, ces deux approches doivent composer entre elles, 

afin d’éviter la double tentation d’une conception rétrospective de l’histoire (qui se 

niche dans le concept de tendance) et de la simple énumération, en dernière 

instance toujours arbitraire, c’est-à-dire influencée par des idéologies déterminées, 

des circonstances historiques (qui se niche dans le concept de condition donnée). 

C’est seulement en se limitant réciproquement que les deux analyses permettent de 

cerner « les limites qu’une conjoncture, en raison de sa configuration et de l’histoire 

 
1 La thèse peut être consultée ici :  

https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal%3A182933/datastream/PDF_01/view.  
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qui l’a produite, pose à ses possibles futurs ». Fanciullacci pointe ainsi ce qui 

constitue à mes yeux l’un des concepts les plus centraux et les moins thématisés 

pour eux-mêmes – c’est-à-dire l’un des plus importants concepts opératoires – de 

ma reconstruction du matérialisme historique, à savoir le concept de limite, sur 

lequel je reviendrai plus bas. 

Afin de mettre en valeur la centralité du concept de limite, l’intervention de 

Fanciullacci aborde de manière détaillée une question commune à la plupart des 

contributions : celle de l’ordre d’exposition du livre et de ses conséquences 

théoriques, c’est-à-dire de mon choix d’ouvrir avec une analyse des écrits 

althussériens des années 1980 sur le matérialisme de la rencontre (ou aléatoire) 

pour montrer ensuite que la seule manière de leur attribuer une véritable portée 

théorique est de mobiliser l’ensemble du système conceptuel qu’Althusser a 

construit depuis les années 1960. Fanciullacci démontre avec force les 

conséquences théoriques – contradictoires avec le projet althussérien de remettre 

sur pied le matérialisme historique – qui découlent des thèses qu’Althusser esquisse 

sous le nom de matérialisme de la rencontre. Il propose ainsi une critique de la 

thèse continuiste que je défends. Sa critique de la lecture continuiste a en particulier 

l’intérêt d’aller à l’encontre de celles, habituelles, qui posent la supériorité du 

matérialisme de la rencontre en tant que dépassement du « marxisme 

structuraliste » des années 1960. Avant d’aborder directement la critique de 

Fanciullacci, je voudrais toutefois proposer un détour par la contribution de 

Warren Montag. 

Montag explicite un sentiment de malaise face à la centralité dans mon ouvrage 

de notions héritées par Althusser du marxisme dit orthodoxe, avant tout celle de 

mode de production. Il souligne qu’il a toujours « très délibérément évité d’utiliser 

ces notions, même quand cela requérait une agilité extraordinaire ». Il est clair que 

les derniers écrits d’Althusser sur le matérialisme de la rencontre fournissent des 

éléments significatifs pour autoriser un tel évitement. Montag le comprend toutefois 

non pas comme une remise en question de la tentative althussérienne de 

développer une science de l’histoire, comme le font les auteurs qui valorisent la 

discontinuité pour exalter le dépassement du marxisme qu’opérerait le 

matérialisme de la rencontre, mais, au contraire, comme une manière de rester 

fidèle à ce projet, car c’est dans son caractère provisionnel et toujours sujet à la 

rectification que réside la quintessence de la démarche scientifique. Je partage l’idée 

de Montag que les tentatives d’extraire de la théorie althussérienne des modes de 

production une « théorie générale de l’histoire » aboutissent à produire une théorie 

figée qui « se génère elle-même » et qui n’est rien d’autre qu’une « science sans 

objet ». D’où l’importance de sans cesse remettre en route la démarche 

d’autocritique qui caractérise l’unité même de l’œuvre d’Althusser. Il me semble 

toutefois que c’est précisément pour pouvoir réaliser une telle démarche que le 

recours à un certain nombre de concepts fondamentaux ne peut pas être évité. Dans 
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son autocritique de 1973, Étienne Balibar avait identifié, dans des termes qui 

résonnent avec ceux de Montag, le danger principal de la théorie althussérienne des 

modes de production : « [L]’idée surgit ainsi que la théorie des modes de 

production particuliers (…) relève elle-même d’une théorie générale des modes de 

production qui ne peut être qu’une théorie du mode de production en général, et 

de ses “variations” possibles »
2

. C’est une telle théorie, dont on peut effectivement 

soutenir qu’elle finit par générer ses propres objets – les différents modes de 

production et l’histoire elle-même – par la recomposition continue des leurs 

éléments, que la contribution de Balibar à Lire Le Capital avait contribué à 

échafauder.  Il ne faut toutefois pas oublier une autre remarque que Balibar énonce 

dans Lire Le Capital, à savoir qu’« il y a des concepts généraux de la science de 

l’histoire sans qu’il puisse jamais y avoir d’histoire en général ». Cela implique, d’un 

côté, que l’analyse historique ne peut jamais se passer d’une « analyse différentielle 

des formes » toujours susceptible de rectifier les concepts généraux en fonction de 

nouveaux contenus empiriques, mais aussi, d’un autre côté, que les concepts 

généraux du matérialisme historique sont essentiels pour désigner les 

« pertinences » d’une telle analyse
3

. La nécessité, pour toute théorie de l’histoire, de 

procéder, sur base d’une connaissance des éléments historiques qui doivent 

pertinemment être pris en compte, à une analyse différentielle des formes 

historiques, est précisément ce qu’était censé assurer le principe même de la 

scientificité du matérialisme historique althussérien, à savoir la conception 

structurale de la causalité sur base de laquelle la théorie marxiste des modes de 

production est reconstruite.  

Ainsi, c’est seulement dans le cadre d’un système conceptuel déterminé qu’il est 

possible d’opérer les rectifications qui s’imposent dans toute démarche scientifique. 

C’est le système théorique lui-même qui définit les problématiques que la recherche 

doit viser pour pouvoir évoluer et qui fixe les normes de sa propre transformation. 

Dans un texte encore inédit de 1966-67, intitulé alternativement « Théorie marxiste 

et parti communiste » et « Union théorie/pratique », dans lequel il déploie une 

analyse poussée de la forme de scientificité du matérialisme historique, Althusser 

formule à ce propos quelques considérations sur les décalages conceptuels qui 

soutiennent le progrès scientifique qui ne sont pas sans résonner avec le concept de 

paradigme de Thomas Kuhn ou les concepts de noyau dur et ceinture de protection 

d’Imre Lakatos : décalages entre concepts empiriques existants et concepts 

empiriques nouveaux (décalage non-antagoniste), entre concepts théoriques 

nouveaux et système existant de concepts théoriques (décalage antagoniste) et entre 

systèmes théoriques différents (décalage explosif ou révolutionnaire)
4

. Dans un 

 
2 É. Balibar, Cinq études du matérialisme historique, Paris, Maspero, 1974, p. 230. 
3 Cf. L. Althusser, E. Balibar, R. Establet, P. Macherey, J. Rancière, Lire Le Capital (1e éd. Paris, 

Maspero, 1965), Paris, P.U.F., 1996, p. 456. 
4 L. Althusser, « Théorie marxiste et parti communiste (Union théorie/pratique) (1966-1967) », 

Archives IMEC, A7.02.04. 
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passage qui n’est pas sans rappeler l’opération de dé-finition d’un système théorique 

comme principe de son ouverture sur l’in-fini de son objet dont il est question dans 

Lire Le Capital
5

, Althusser explique ici, à propos du matérialisme historique, que, 

si la science est « un système ouvert sur “l’infinité”, l’inépuisable de son objet », c’est 

précisément parce que « cette ouverture de la science, loin d’être la pure “création” 

de la “liberté” d’un sujet humain, est au contraire le système défini des principes et 

des instruments théoriques existants, système que la science met en œuvre, comme 

moyen de production théorique, pour produire de nouvelles connaissances »
6

.  

Quelle est donc la source du malaise de Montag face à la persistance de la 

conceptualité du matérialisme historique ? Elle est peut-être moins d’ordre 

épistémologique – le risque qu’un système théorique se fige en faisant surgir des 

obstacles épistémologiques à son propre développement, risque que le 

matérialisme historique est justement censé déjouer, pourvu qu’il repose sur un 

concept approprié de la causalité structurale  – que d’ordre politique. Montag 

soutient que « nous, comme lecteurs de Marx et Lénine, ainsi que d’Althusser, 

sommes aujourd’hui plus sensibles au matérialisme aléatoire qu’au matérialisme 

historique ». Pourquoi le sommes-nous ? Comme Montag le rappelle avec 

précision, le matérialisme de la rencontre vise à produire une théorie dans laquelle 

« les origines et les fins, dans toutes leurs formes variées, qui auparavant 

apparaissaient comme la condition d’intelligibilité de l’histoire, ont été évacuées et 

la place qui a été vidée par leur absence n’existe plus ». C’est pourquoi « au lieu de 

la question de savoir comment le capitalisme a émergé du féodalisme, Althusser 

nous informe (…) que le capitalisme n’a pas émergé du féodalisme », que « le 

capitalisme était la conséquence de processus absolument distincts qui sont entrés 

en collision, ont pris, et ont formé une nouvelle singularité ». Comme le souligne 

Montag, l’opérateur central de cette évacuation est la notion de vide. Or, le risque 

du matérialisme de la rencontre est toutefois d’évacuer, avec ces sources de la 

pensée téléologique que sont l’origine et la fin, toute forme de causalité, en faisant 

du vide lui-même, dans un renversement de la pensée téléologique qui finalement 

n’élimine pas la place de l’origine et de la fin, le soubassement ontologique de 

l’histoire, « l’espace dans lequel tombent les atomes, parfois entrant en collision, 

parfois se joignant et parfois tombant sans aucune rencontre ». Dans cette 

opération, le principe de la contingence historique, selon lequel les rencontres 

précèdent et forment leurs éléments, de sorte que d’autres types de rencontres ou 

des rencontres avec d’autres éléments peuvent produire de nouvelles formes 

historiques, annule celui de la nécessité historique, selon lequel, dans la mesure où 

les rencontres forment leurs éléments, elles ont tendance à se répéter en réduisant 

le champ du possible. Il me semble que c’est ici que l’on peut trouver la source du 

malaise face à la conceptualité du matérialisme historique, qui visait justement à 

 
5 Cf. Lire Le Capital, op. cit., pp. 17-22. 
6 « Théorie marxiste et parti communiste (Union théorie/pratique) », op. cit., A7.02.10. 
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définir une causalité historique, et de « notre » plus grande sensibilité aux catégories 

du matérialisme de la rencontre. La centralité de la catégorie du vide est peut-être 

idéologiquement nécessaire pour soutenir l’espoir politique dans une époque où 

l’horizon de la politique révolutionnaire semble profondément bouché.  Mais, en 

confondant un souhait avec une théorie, on transforme le possible qu’on avait cru 

ouvrir avec la catégorie de vide dans le blocage d’une action politique qui n’est pas 

en mesure de se positionner dans les tendances déterminées qui traversent le 

complexe des conditions données, et qui ouvrent sur certains possibles plutôt que 

d’autres. C’est un tel positionnement que les concepts fondamentaux du 

matérialisme historique devraient au contraire rendre possible sans réintroduire 

une téléologie de l’histoire.  

Fanciullacci dénonce cette dérive du matérialisme de la rencontre. Mieux, il 

estime qu’il ne s’agit pas d’une dérive à laquelle il faudrait parer, comme j’essaye de 

le faire dans mon livre en réinscrivant le matérialisme de la rencontre dans le 

matérialisme historique, mais la conséquence nécessaire de ce système conceptuel, 

qui est donc fondamentalement en contradiction avec celui du matérialisme 

historique. Fanciullacci a, à mon avis, entièrement raison de relever la pauvreté 

d’une théorie, qui, du moins suivant une de ses tendances, risque de se limiter au 

constat du fait accompli et à l’invocation du fait à accomplir. Sans rien soustraire à 

la contingence des rencontres d’où émerge la nouveauté historique, il évacue la 

catégorie de vide (et celle d’atome qui, dans le matérialisme de la rencontre, lui est 

corrélée). Par exemple, lorsqu’on veut rendre compte de l’avènement du mode de 

production capitaliste, il faut affirmer que « l’espace dans lequel fluctueraient les 

propriétaires et les prolétaires n’est pas le vide, mais une formation sociale dont le 

mode de production féodal est dominant ». Il s’agit donc de penser « un cadre qui 

au minimum surdétermine et donc unifie du moins en partie les deux lignes 

causales », c’est-à-dire qui pose « des limites aux possibles futurs de la situation 

présente, sans parvenir à en déterminer un seul ». 

Ces considérations, comme Fanciullacci le souligne, correspondent à ma 

tentative de penser la transition historique comme l’articulation différentielle entre 

« cadres » historiques (et non pas comme le surgissement ex nihilo d’un cadre 

nouveau). Si j’ai néanmoins voulu commencer par le matérialisme de la rencontre, 

c’est, comme il le soupçonne, parce qu’ayant constitué l’objet le plus discuté dans 

les études althussériennes des dernières décennies, il constitue aussi l’endroit idéal 

pour se positionner vis-à-vis d’autres lectures possibles : un champ de bataille 

théorique où l’on peut d’autant mieux affiner ses armes qu’il est bien rempli. Par 

ailleurs, s’il est vrai qu’il est impossible de comprendre le matérialisme de la 

rencontre d’Althusser comme je le propose sans mobiliser l’ensemble de son 

matérialisme historique, je croyais aussi qu’en commençant par le premier, je 

pouvais, en raison de l’abstraction extrême de ses concepts, jeter une lumière 

particulièrement nette sur le deuxième, qui est ce qui m’intéresse vraiment. Je 
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comprends toutefois mieux aujourd’hui que ce choix risque plutôt de concentrer 

toute la lumière sur le matérialisme de la rencontre, comme en témoigne par 

exemple le passage où Irene Viparelli considère que ma lecture expose le 

matérialisme aléatoire comme « la phase culminante du parcours théorique 

althussérien ». 

Mais est-ce que Fanciullacci suggère alors qu’il suffirait de se débarrasser du 

premier chapitre de mon livre – un peu comme Althusser conseillait aux lecteurs 

du Capital de ne pas commencer par la première section – pour dissiper tout 

problème théorique ? Je pense que non. Il me semble qu’il considère que la 

tentative de « sauver » le matérialisme rencontre à l’aide du matérialisme historique 

ne peut pas ne pas produire des effets sur ce dernier. Étant donné que la catégorie 

de vide est presque absente du reste du livre, ces effets devraient être repérés dans 

une autre idée, qui demeure au contraire très présente : celle de la virtualité de 

l’existence d’un mode de production avant que des rencontres ne déterminent son 

actualisation ou après que d’autres rencontres n’aient déterminé son inactualisation. 

On pourrait en effet se demander si cette idée ne constitue pas une figure une peu 

plus subtile du vide du matérialisme de la rencontre. J’ai été fort interpellé par la 

perplexité de Fanciullacci face à cette catégorie qui, à ses yeux, dans le cas le 

meilleur, serait superflue (pourquoi parler de virtualité quand l’idée des différents 

degrés d’actualisation des modes de production suffit largement à rendre compte 

de leur coexistence ?) et, dans le pire des cas, impliquerait un « platonisme mal 

placé » qui, en leur attribuant une forme d’existence virtuelle, précipiterait les 

concepts abstraits et éternels dans le réel afin de légitimer la position du savant qui 

est capable de les y lire. On peut d’autant mieux comprendre cette perplexité que 

la catégorie de virtualité n’est pas une catégorie althussérienne : je l’emprunte à 

Deleuze
7

. 

Tout althussérien conséquent doit bien entendu veiller à ne pas précipiter l’objet 

de connaissance dans l’objet réel. Sans doute l’association de la catégorie de 

virtualité à celle de l’existence témoigne d’un manque de précaution auquel par 

ailleurs le recours, très présent dans le livre, à la catégorie d’« insistance » au lieu de 

celle d’existence, ne permet aucunement de pallier, du moins tant que cette 

catégorie n’est pas rigoureusement définie. En dépit de ces formulations 

maladroites, il est toutefois clair que, quand je parle de l’éternité des modes de 

production, je me réfère à l’éternité de l’abstraction conceptuelle. Il est important 

de maintenir cette éternité : par exemple, dire que le mode de production capitaliste 

est éternel, c’est dire que, d’après sa logique fondamentale – d’après son concept –

, le mode de production capitaliste est voué à se reproduire. Autrement dit, il n’y a 

 
7 « D’une certaine manière [les structures] ne sont pas actuelles. Ce qui est actuel est ce dans quoi 

la structure s’incarne ou plutôt ce qu’elle constitue en s’incarnant. Mais en elle-même elle n’est ni 

actuelle ni fictive ; ni réelle ni possible. (…) Peut-être le mot de virtualité désignerait-il exactement le 

mode de la structure ou l’objet de la théorie » (G. Deleuze, « A quoi reconnait-on le structuralisme ? » 

(1967), L’ile déserte et autres textes. Textes et entretiens (1953-1974), Paris, Minuit, 2002, p. 250). 
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pas de concept de mode de production qui ne soit pas aussi un concept de sa 

reproduction. Ceci permet d’éviter un « hégélianisme » mal placé consistant à 

penser que la contribution essentielle de Marx a été de « mettre en mouvement » 

ou « dialectiser » les catégories des économistes classiques, en pensant le 

communisme comme la conséquence nécessaire du développement de la 

contradiction fondamentale du capitalisme. À quoi Althusser répondait de manière 

péremptoire que « les modes de production ne se “transforment” pas : ce sont les 

formations sociales qui se transforment et elles seules »
8

. Certes, si le concept du 

mode de production capitaliste était « réalisé », il n’y aurait plus d’histoire, ou 

l’histoire se réduirait à la succession des différents régimes de régulation d’une 

même structure historique. Mais cela est impossible parce que les modes de 

production n’existent pas. Seules existent des formations sociales dont les tendances 

de développement peuvent être cernées en établissant la plus ou moins grande 

correspondance des rencontres et formes des éléments qui les composent avec les 

rencontres et les formes des éléments qui constituent le concept de l’un ou l’autre 

mode de production. Cette plus ou moins grande correspondance est une autre 

manière de penser ce que j’ai appelé l’actualisation différentielle des modes de 

production, dans laquelle s’exprime le différentiel de force sociale entre les classes. 

Il se peut qu’une forme de platonisme persiste dans cette perspective, mais je crois 

qu’elle permet d’évacuer toute « ontologisation » des idées. C’est en effet ainsi que 

fonctionne la causalité structurale, l’« insistance » d’une causalité immanente qui 

n’existe que dans ses effets, c’est-à-dire à travers des rencontres qui forment leurs 

éléments de manière à les déterminer à se rencontrer à nouveau, sans 

qu’intervienne une causalité extrinsèque. 

Ceci étant précisé, je voudrais essayer d’expliciter le besoin théorique – que je 

peux à présent mieux reconnaître grâce aux commentaires de Fanciullacci – qui a 

motivé l’introduction de la catégorie de virtualité. Ce concept sert à dépasser ce que 

je perçois comme une insuffisance de l’idée selon laquelle la transition historique 

consisterait dans l’accroissement de l’actualisation d’un mode de production et de 

la force sociale qui lui correspond. Cette idée ne parvient pas à thématiser, ou du 

moins ne thématise pas explicitement, le fait que cet accroissement est toujours 

activement empêché par l’actualisation du mode de production dominant, ce qui 

fait de l’histoire, pour reprendre une définition remarquable proposée par Norman 

Ajari depuis un point de vue afropessimiste, mais qui n’est pas étranger à des 

« philosophes-militants » comme Marx et Lénine, « un massif dense et solide, une 

trajectoire apparemment inébranlable, face à laquelle il [faut] rassembler tous les 

efforts stratégiques et organisationnels possibles »
9

. En ce sens, on peut dire, pour 

 
8 L. Althusser, « Socialisme idéologique et socialisme scientifique (1966-1967) », Archives IMEC, 

A8-02.03. 
9 N. Ajari, Noirceur. Race, genre, classe et pessimisme dans la pensée africaine-américaine aux 

XXIe siècle, Éditions divergences, p. 20. 
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reprendre les termes de Fanciullacci, que le mode de production dominant, en 

imposant des limites aux futurs possibles, virtualise les autres modes de production 

en dépit de l’existence de rencontres qui leur correspondent, ce qui rend impossible 

l’accroissement au-delà d’un certain seuil de leur actualisation (c’est ce que j’ai 

appelé, suite à Althusser, la sous-détermination des rencontres par lesquelles ces 

modes de production insistent sur la formation sociale)
10

. Autrement dit, si 

l’actualité renvoie au champ du possible, la virtualité renvoie à celui de l’impossible. 

C’est pourquoi, pour penser une transition révolutionnaire, il ne suffit pas 

d’identifier les limites des futurs possibles imposées par le cadre actuel : encore faut-

il savoir comment rompre ces limites, de manière à rendre possibles d’autres futurs. 

On pourrait dire, pour reprendre une distinction quelque peu houleuse, que, tant 

qu’il se limite à identifier les limites aux futurs possibles imposés par la structure 

dominante, même s’il vise à penser les possibilités d’accroissement de l’actualisation 

du mode de production communiste, le matérialisme historique reste une science 

bourgeoise ; il devient une science prolétarienne quand il parvient à son tour à 

virtualiser cette structure, c’est-à-dire quand il parvient à identifier les lieux qui 

doivent être attaqués et les liens qui doivent brisés pour que ces limites changent. 

C’est ce que j’ai appelé dans le livre l’« activation de la contingence ». D’où l’idée 

selon laquelle le matérialisme historique produit une virtualisation de la structure 

dominante, en relevant la contingence qui soutient sa reproduction. Ceci est 

important parce que, s’il faut bien distinguer les objets de connaissance et les objets 

réels, il faut aussi comprendre que les objets de connaissance existent dans ces 

objets réels que sont les têtes des gens qui agissent dans le monde. Il est ainsi 

théoriquement possible – et politiquement nécessaire – de développer le 

matérialisme historique comme la dimension cognitive d’une organisation politique 

visant à faire varier ce qui est possible, ce qui permet de virtualiser une structure 

même au moment de sa plus grande actualisation. Je ne suis plus tout à fait 

convaincu que le terme de virtualité soit le plus approprié pour aborder cet enjeu, 

mais c’est en tout cas cela que j’ai voulu penser en le mobilisant. 

Ces observations permettent d’ouvrir sur deux questions supplémentaires, qui 

sont posées de différentes manières par Irene Viparelli, Fabrizio Carlino et Frédéric 

Monferrand : la première concerne la visée d’une politique althussérienne, la 

deuxième l’existence possible de ce qu’on pourrait appeler une idéologie 

althussérienne. 

Dans son intervention, Carlino se montre particulièrement sensible à l’idée de 

l’empêchement actif par la structure dominante de l’accroissement l’actualisation 

des structures dominées. En fait, il pousse cette idée à sa limite, en remettant en 

 
10 Celle-ci en tout cas une des formes d’articulation entre modes de production, même si elle n’est 

pas la seule : on sait qu’un mode de production comme le capitalisme peut aussi participer à 

l’actualisation d’autres modes de production – comme celui esclavagiste – en les soumettant à ses 

finalités propres. 
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question le principe même de la « coexistence » dans l’actualité d’une pluralité de 

modes de production. Plus précisément, s’il admet qu’il existe une pluralité de 

modes de production dans l’actualité, il souligne qu’il ne faut jamais privilégier cette 

coexistence au détriment de leur antagonisme et de la domination de l’un d’entre 

eux sur les autres : « l’hétérogénéité dans l’actualité signifie d’abord et avant tout que 

ce qui est actif, c’est l’antagonisme. Si au contraire on s’en sert pour expliquer que 

le communisme est déjà là, on abandonne le terrain de l’antagonisme constitutif et 

on finit par considérer la coexistence avant le conflit ». 

Viparelli cerne très bien les conséquences d’un tel renversement, qui risque de 

« transformer la coexistence de modes de production en une figure éternelle et 

abstraite ». Elle souligne qu’une telle transformation n’est pas une simple erreur 

théorique, mais la traduction idéologique de l’« effet-de-société », c’est-à-dire des 

mécanismes de reproduction du mode de production dominant : « la transition 

apparaît comme une coexistence abstraite des modes de production (…), comme 

l’effet de l’annulation des éléments potentiellement révolutionnaires, comme 

l’irréalité et l’indétermination de l’horizon révolutionnaire ». Je trouve extrêmement 

intéressant de penser la coexistence éternelle et abstraite des modes de production 

– c’est-à-dire la précipitation de l’objet de connaissance dans l’objet réel – comme 

l’effet idéologique du devenir nécessaire du mode de production dominant. C’est 

en effet en raison de cette domination que « la structuration, le processus de 

répétition des rencontres contingentes, est (…) définitivement exclu du plan de la 

réalité et se construit comme un objet éminemment théorique ; comme une 

virtualité qui peut émerger seulement grâce au travail de la pratique scientifique ». 

À travers cette lecture, qui déjoue dans une certaine mesure le portée politique de 

l’idée de transition dans l’actualité, Viparelli produit un déplacement intéressant de 

certains accents de mon livre, en remettant au centre de l’attention le concept de 

révolution : « alors que le concept de transition est soustrait à toute périodisation, la 

possibilité de la transformation révolutionnaire est mise au centre du processus de 

structuration sociale, en tant qu’elle en représente l’inéliminable noyau 

contingent ».   

Il me semble que Carlino accomplit un geste similaire lorsqu’il considère que, 

parmi les trois principales figures de la politique pouvant être associées au 

communisme qui émergent de l’œuvre d’Althusser, à savoir les « îlots de 

communisme » déjà là, la socialisation de la production et la dictature du prolétariat, 

la seule qui soit vraiment compatible avec sa conception de l’antagonisme entre 

modes de production et avec l’idée d’une transition révolutionnaire est la dernière. 

Le problème posé par l’idée de la socialisation de la production comme principe 

du communisme est bien connu par les marxistes : le principal moteur de la 

socialisation de la production est historiquement le capitalisme. Contrairement à 

l’idée d’une essence communiste de la socialisation de la production – elle-même 

reflétant une sorte de nature humaine essentiellement portée vers la coopération – 
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et du capital comme simple parasitage de la valeur qu’elle engendre, il faut 

reconnaitre le rôle central du capital dans l’organisation même de la socialisation. 

De sorte que le capital est une véritable forme de la socialisation : comme pour le 

développement technologique, cette forme détermine profondément son contenu, 

si bien que l’un ne peut pas être extrait de l’autre pour être utilisé en tant que tel en 

vue d’autres finalités. Althusser en était bien conscient lorsqu’il soulignait qu’il ne 

faut pas confondre la socialisation, et même la propriété collective des moyens de 

production, avec leur appropriation collective
11

. Les limites de la théorie des îlots 

de communisme sont encore plus claires. Comme le dit Fanciullacci, ce n’est pas 

parce que des formes de vie non-capitalistes se constituent dans une formation 

sociale capitaliste qu’elles peuvent être qualifiées de communistes. Ou, pour 

reprendre Monferrand, si l’on classe, comme le fait Althusser, les initiatives 

politiques citoyennes dans les quartiers, les écoles, le champ artistique, etc. sous la 

catégorie de communisme, on ne voit plus ce qui distingue spécifiquement ce 

dernier des autres luttes pour l’émancipation. Alors que la socialisation de la 

production mobilise ce qu’on pourrait considérer comme une prémisse du 

communisme seulement dans la mesure où elle est informée par la logique de 

l’accumulation de valeur, les îlots de communisme sont contraints de se déployer 

dans les marges sans parvenir à se structurer en un mode de production. 

On revient alors à la question de la domination, c’est-à-dire de la capacité d’un 

mode de production de « totaliser » la formation sociale en coexistant avec d’autres 

modes de production en se les soumettant ou en les marginalisant. Une remarque 

de Monferrand est de ce point de vue interpellante : Althusser fait non pas du mode 

de production, mais de l’État, et spécifiquement des Appareils Idéologiques d’État, 

l’instance qui totalise les formations sociales modernes. En assurant la reproduction 

sur la longue durée des conditions de l’accumulation et en convertissant la 

conflictualité en consensus, c’est l’État qui contrecarre la tendance du mode de 

production capitaliste à décomposer le corps social. Je préciserais seulement que, 

chez Althusser, en dépit de quelques hésitations qui, notamment dans les écrits du 

début des années 1960, le menaient à confondre le concept de mode de production 

avec celui d’économie, l’État est – précisément dans sa « séparation » de l’économie 

– une composante essentielle du concept du mode de production capitaliste. S’il 

s’agit en effet de renoncer à une conception de l’État comme excroissance 

fonctionnelle des rapports de production, il faut aussi éviter la conception libérale 

qui croit aux formes de surface de la séparation de l’État et de l’économie, en faisant 

de l’État le lieu où les inégalités sociales peuvent être mises en suspens pour que 

tous les citoyens contribuent à dégager l’intérêt général, éventuellement à l’encontre 

des logiques propres à l’économie. 

 
11 Cf. L. Althusser, [Texte sans titre sur la conjoncture actuelle dans le mouvement communiste 

international (2 

avril 1969)], Archives IMEC, A11-05.01. 
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Cela permet de comprendre pourquoi la dictature du prolétariat peut être 

considérée comme une forme d’actualisation du mode de production communiste. 

Elle constitue une tendance à la restructuration des relations de base du mode de 

production à partir de la relation entre la politique et l’économie, et plus 

précisément entre la politique et le travail – restructuration qui, bien entendu, 

transforme la nature même de ces termes. Je ne pourrais pas l’expliquer mieux que 

Balibar, qui écrivait que la dictature du prolétariat « supprime d’emblée la 

séparation caractéristique du capitalisme entre la sphère politique et la sphère 

économique, ou plus exactement la sphère du travail (…). D’une part, elle 

transforme les problèmes de l’organisation du travail et de la transformation des 

rapports de travail en problèmes immédiatement politiques. D’autre part, elle fait 

immédiatement de toutes les formes du mouvement de masses, de la démocratie 

révolutionnaire de masse, autant de moyens pour révolutionner le travail et les 

rapports de production. Et, du même coup, elle unifie le problème “politique” du 

dépérissement de l’État et le problème “économique” de la fin de l’exploitation »
12

. 

On dira que cette lutte ne réalise pas en tant que telle un mode de production. 

Rappelons toutefois qu’un mode de production n’existe qu’en tant que tendance 

portée par des rencontres spécifiques. C’est en ce sens que je soutiens dans un 

passage du livre auquel Carlino renvoie que cette forme de lutte des classes 

prolétarienne est une forme d’actualisation du mode de production communiste. 

La centralité de ce concept de dictature du prolétariat est donc le reflet chez 

Althusser de son idée de l’univocité de la domination, ou de la précédence de 

l’antagonisme des modes de production sur leur coexistence. C’est la raison de la 

méfiance d’Althusser vis-à-vis du concept gramscien d’hégémonie : « Gramsci laisse 

entendre, c’est du moins ce que disent certains de ses commentateurs qui se situent 

dans la ligne d’interprétation de Togliatti, que l’hégémonie antérieure à la prise du 

pouvoir d’État n’est pas seulement une hégémonie du prolétariat sur ses alliés (ce 

qui est la thèse de Lénine) mais une hégémonie sur toute la société (…). On peut 

même dire que pour ces interprètes de Gramsci (…) l’hégémonie du prolétariat 

présente cette caractéristique extraordinaire d’exister avant les conditions 

historiques, c’est-à-dire économiques, politiques et idéologiques de sa propre 

existence, c’est-à-dire avant la prise du pouvoir d’État. Ce qui constitue ce que les 

logiciens et le premier homme venu appellent un cercle vicieux »
13

. Ne pourrait-on 

pas toutefois retourner ces mêmes reproches contre Althusser, en remplaçant dans 

ce passage « hégémonie » avec « mode de production communiste » ? Il me semble 

que non, si l’on inclut dans la définition du mode de production communiste la 

transformation de la relation même entre économie et politique que je viens 

d’esquisser, c’est-à-dire une forme de politique, radicalement différente de la 

 
12 É. Balibar, Sur la dictature du prolétariat, Paris, Maspero, 1976, p. 159. 
13 L. Althusser, « Conférence sur la dictature du prolétariat à Barcelone », Période, 4 septembre 

2014, s.p. 
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politique telle qu’on l’entend habituellement, car transformant radicalement sa 

relation avec l’économie (c’est pourquoi Althusser insiste beaucoup sur l’idée que 

la dictature du prolétariat ne se définit pas fondamentalement comme une forme 

de gouvernement), qui induit l’univocité d’une autre domination. Il ne reste pas 

moins vrai qu’Althusser a toujours montré un souci particulier pour l’idée de 

transition, que l’on peut résumer dans ce principe, qui me semble par ailleurs 

exprimer de manière remarquable l’idée même de causalité structurale : « Quelque 

chose peut commencer avant la révolution, qui va être ensuite l’effet de la 

révolution »
14

. D’ici découle son intérêt pour les îlots de communisme, qu’il ne faut 

donc peut-être pas tant penser comme actualisations d’un nouveau mode de 

production – ici aussi la catégorie de virtualité peut être à nouveau pertinente –, 

mais en tant que préfiguration de certaines de ses rencontres constitutives. 

La deuxième question est parfaitement énoncée par Monferrand. À partir de 

l’idée selon laquelle l’actualisation d’un mode de production dépend de stratégies 

de lutte des classes qui s’orientent en fonction du sens de l’histoire qu’elles 

s’imaginent réaliser en fonction de leur place dans les rapports donnés 

d’actualisation différentielle entre différents modes de production, c’est-à-dire 

d’une manière de « fantasmer le cours de l’histoire » qui dépend des conditions 

données et des tendances qui les structurent, il se demande : « cette idée ne vaut-

elle que pour la stratégie de la bourgeoisie, qui aurait trouvé  dans les philosophies 

classiques de l’histoire les moyens intellectuels de mener jusqu’au bout sa lutte pour 

l’actualisation du capitalisme ? Ou bien est-elle généralisable à tout processus 

révolutionnaire, c’est-à-dire aussi à la “stratégie du communisme” et à sa 

théorisation historico-matérialiste ? » Or, si l’on accepte la deuxième option, la 

conséquence pour le matérialisme historique althussérien est dévastante : « dans ce 

cas, ne faut-il pas conclure que, loin d’être une “science de l’histoire”, le 

matérialisme historique est un mythe politique parmi d’autres, quoique sans doute 

moins efficace que d’autres, puisque dans sa version althussérienne, il affirme que 

l’histoire n’est animée d’aucune finalité à réaliser ? » 

Cette question nous ramène à la partie manquante du livre, celle sur le rôle de 

la politique dans la constitution et le fonctionnement du matérialisme historique (en 

deçà de sa destination politique) et des formes d’apprentissage collectif qui le 

soutiennent et qu’il entretien. Althusser a toujours été sensible à la question de 

l’efficacité de la pensée, qu’il a toujours soigneusement distinguée de l’efficacité du 

vrai. Pour évaluer la première, il faut reprendre la conception matérialiste de la 

pensée qu’il esquisse dans Lire Le Capital : « la “pensée” dont il est ici question 

n’est pas la faculté d’un sujet transcendantal ou d’une conscience absolue, à qui le 

monde réel ferait face comme matière ; cette pensée n’est pas non plus la faculté 

d’un sujet psychologique, bien que les individus humains en soient les agents. Cette 

 
14 L. Althusser, Les vaches noires. Interview imaginaire (1976), éd. G. M. Goshgarian, Paris, 

P.U.F., 2016, p. 266-267. 
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pensée est le système historiquement constitué d’un appareil de pensée, fondé et 

articulé dans la réalité naturelle et sociale. Elle est définie par le système des 

conditions réelles qui font d’elle, si je puis risquer cette formule, un mode de 

production déterminé de connaissances. Comme telle, elle est constituée par une 

structure qui combine (…) le type d’objet (matière première) sur lequel elle travaille, 

les moyens de production théorique dont elle dispose (sa théorie, sa méthode, et 

sa technique, expérimentale ou autre) et les rapports historiques (à la fois 

théoriques, idéologiques et sociaux) dans lesquels elle produit »15. Il faut alors 

soutenir que le matérialisme historique est lui aussi un appareil de pensée 

caractérisé non seulement par des objets et des moyens de production, mais aussi 

par des conditions historiques déterminées. Il me semble que c’est à propos de la 

question de savoir quelles sont les conditions historiques auxquelles l’appareil 

théorique du matérialisme historique doit s’articuler pour être efficace que l’on peut 

identifier un moment de rupture dans le parcours althussérien. Il est toujours 

difficile d’assigner de manière ponctuelle une rupture théorique (comme Althusser 

lui-même l’a reconnu en remettant en question ses premières formulations 

tranchées de la coupure épistémologique chez Marx), mais, s’il fallait le faire, je 

pointerais vers la réunion du Comité central du Parti communiste français 

consacrée au problème des intellectuels et de la culture, qui eut lieu à Argenteuil 

en 196616. 

La première phase du parcours d’Althusser est marquée par la conviction qu’il 

était possible de mettre en place des pratiques très exigeantes de formation 

théorique au sein du Parti de manière à faire des militants des véritables praticiens 

du matérialisme historique et du parti un dispositif d’expérimentation scientifique 

collective. La visée d’Althusser était ainsi de décentrer le centre théorique du Parti 

par rapport à son centre politique, en le diffusant dans toute sa structure, le PCF 

étant caractérisé à l’époque par une profonde mainmise de la direction sur la 

production théorique17.  En d’autres termes, du moins jusqu’à 1967, la formation 

théorique constitue le nom de l’agencement de l’appareil de pensée du 

matérialisme historique au Parti comme à la condition historique de son lien avec 

la pensée des masses – lien dont dépend en retour l’autonomie de la pratique 

 
15 Lire Le Capital, op. cit., p. 41. 
16 J’essaie de le démontrer dans ma préface à L. Althusser, Socialisme idéologique et socialisme 

scientifique, éd. G. M. Goshgarian, Paris, PUF, 2022, à paraître. 
17 Je reconstruis cette perspective dans F. Bruschi, « Discours scientifique, formation théorique et 

parti expérimentateur. Une étude de la politique du théoricisme », Décalages, vol. 2, n° 2, 2018. 

Balibar reformule cette position comme une manière d’assigner au parti une « fonction d’analyse 

collective de sa propre situation, des contradictions et de la “composition politique” du prolétariat » 

qui rompt avec l’idée du « parti-conscience » (Balibar, « État, parti, idéologie », AA.VV., Marx et sa 

critique de la politique, Paris, Maspero, 1979, p. 153). Il faut souligner que les seuls à avoir réellement 

mis en place de telles formations théoriques sont les étudiants maoïsants qui, d’abord membres de 

l’Union des Étudiants Communistes, rompent avec le PCF, justement à la suite du CC d’Argenteuil, 

pour fonder l’Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes. 
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politique prolétarienne qui s’incarne dans le Parti. Ainsi, une première réponse à 

la question de Monferrand serait qu’Althusser a, dans un premier moment, cru que 

la « stratégie du communisme » n’avait pas besoin de fantasmer l’histoire comme 

celle de la bourgeoisie, et ceci non pas parce qu’il attribuait une force 

motivationnelle spécifique à la vérité du matérialisme historique, mais en raison 

d’une confiance plus profonde dans la force motivationnelle des pratiques 

organisées d’intelligence collective. C’est une telle intelligence collective organisée 

à travers le matérialisme historique qui doit permettre à la classe ouvrière de siéger 

à cheval entre deux modes de production autrement que ne l’a fait la classe 

bourgeoise. Dans plusieurs passages de son œuvre, qui se retrouvent d’ailleurs bien 

au-delà de la phase dite « théoriciste », on peut en effet identifier l’idée que l’unicité 

de la lutte des classes prolétarienne – unicité qui pourrait lui permettre de se 

constituer comme une pratique politique « hors État » et de se passer de l’idéologie 

comme « mythe » servant à « conférer [aux réalités vécues par les hommes] leur 

sens “véritable”, et les confiner dans ce sens »18 – réside dans sa capacité à organiser 

la dimension cognitive de la pratique politique comme une pratique scientifique19. 

Ainsi, comme le dit très justement Carlino, « si la pensée de l’action politique peut 

rendre efficace une rencontre, donc participer à la structuration réelle, c’est parce 

qu’elle agit dans et par le Parti. Ce mécanisme d’efficacité ne peut à aucun moment 

être déconnecté de son moyen de réalisation dans la structure qu’est le Parti, sous 

peine de se transformer dans une forme d’idéalisme fondée sur la confusion entre 

le concret réel et le concret de pensée ».  

Cette conviction althussérienne est profondément ébranlée par le CC 

d’Argenteuil. Il est tout à fait possible qu’en ce moment, Althusser se soit rendu 

compte que ses recettes théorico-pratiques ne pouvaient qu’échouer, car, comme 

le dit Costanzo Preve, « celui à qui il destinait son message était en réalité 

absolument intransformable et que quand l’interlocuteur est intransformable le 

message devient intégralement irrecevable »20. Ce n’est pas un hasard si, à partir de 

ce moment, Althusser, tout en restant en son sein, en vient progressivement à 

assumer à l’égard du Parti une posture de dénonciation somme toute comparable 

à celle d’un intellectuel public classique, comme en témoigne en particulier Ce qui 

ne peut plus durer dans le Parti communiste21. Ce déplacement ne se traduit 

toutefois pas dans une perte de confiance dans l’intelligence collective. Au contraire, 

si auparavant Althusser faisait du Parti le centre de l’initiative politique, dans les 

années 1970 il a tendance à déplacer ce centre vers les masses elles-mêmes, en 

 
18 L. Althusser, Initiation à la philosophie pour les non-philosophes (1977-1978), éd. G. M. 

Goshgarian, Paris, PUF, 2014, p. 260. 
19 Cf. L. Althusser, Sur la Reproduction (1e éd. 1995), Paris, PUF, 2011, p. 231, 259. 
20 C. Preve, « Louis Althusser : la lutte contre le sens commun dans le mouvement communiste 

« historique » au XXe siècle », in S. Lazarus, Philosophie et politique dans l’œuvre de Louis Althusser, 

Paris, P.U.F., 1993, p. 128. 
21 L. Althusser, Ce qui ne peut plus durer dans le parti communiste, Paris, Maspero, 1978. 
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attribuant de plus en plus au matérialisme historique une fonction de rectification 

des positions du Parti à la lumière de ces que ces initiatives indiquent des formes 

actuelles de la lutte des classes prolétarienne22.  

Il est toutefois clair qu’un tel déplacement du centre revient en gros à le dissiper 

en tant que centre, ce qui fait surgir la question de savoir si la pratique théorique 

elle-même peut continuer à jouer un rôle d’opérateur d’apprentissage collectif en 

son absence. C’est pourquoi, dans la période qui suit le CC d’Argenteuil, les 

références à la formation théorique s’effacent progressivement de l’œuvre 

d’Althusser. Viparelli expose bien ce changement : « l’hypothèse d’une nouvelle 

pratique théorique hors État, structurée à partir de l’action autonome des masses, 

peut fonctionner seulement en séparant le concept de “virtualité” de celui de 

“théorie”. L’action autonome des masses reconnaît aux masses une capacité d’agir, 

en définissant une série de “virtualités immanentes” – des rencontres qui définissent 

la possibilité de nouvelles combinaisons – qui ne sont pas reconductibles à la 

dimension de la théorie, mais se développent au sein de la dimension 

reproductive », comme des manières de la « décomposer » de l’intérieur. Or, on 

peut se demander si un tel déplacement/décomposition du centre politique et 

(donc ?) aussi du centre théorique, ne mène pas Althusser à recommencer à 

« fantasmer l’histoire » en réintroduisant une sorte de « mythe politique », qui ne 

prend certes pas la forme d’une philosophie assignant à l’histoire une origine et une 

fin, mais pose les initiatives des masses comme étant en tant que telles le lieu de la 

transition révolutionnaire. On peut aussi se demander si ce n’est pas ici que se niche 

la source politique de la tendance, qui, comme on l’a vu, habite du moins en partie 

le matérialisme de la rencontre, vers une ontologie du vide et du surgissement ex 

nihilo. C’est en tout cas ce que soupçonne Carlino, lorsqu’il se demande « s’il est 

vraiment possible de voir dans le matérialisme de la rencontre un 

approfondissement du matérialisme théorique, sans sortir du champ 

épistémologique où se jouait la hiérarchisation entre Parti, ligne et Théorie ». 

Je ne terminerai pas en résumant comment mes interlocuteurs et interlocutrices 

m’ont amené à me déplacer par rapport à certaines positions que je défends dans 

le livre. Les lecteurs et lectrices qui voudront courageusement lire à la fois le livre 

et ce texte s’en rendront facilement compte. Je tiens par contre à remercier une 

nouvelle fois très chaleureusement mes interlocuteurs et interlocutrices de m’avoir 

motivé à le faire. 

 
22 Ce déplacement donne par ailleurs lieu à des relectures passionnantes du Capital, où Althusser 

s’efforce de relier la coexistence de différents ordres d’exposition qui traversent ce livre au principe 

de la primauté politique des initiatives des masses. Cf. F. Bruschi, « Splitting Science. The 

Althusserian Interpretation of Capital’s Multiple Orders of Exposition », Rethinking Marxism, vol. 

30, n° 1, 2018. 
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ABSTRACT 

To its merit, Alessio Musio’s book gathers the main objections set forth by more conservative 

bioethical thinking towards assisted reproduction, and reframes them in a new perspective. The 

Author’s polemic objective is apparently surrogate motherhood (or gestation for others); but for 

Musio, surrogate motherhood is actually but the final stage in an almost irreversible process 

which, as assisted reproduction asserts itself, reduces the child born to a product. We shall 

demonstrate through a series of arguments that it is wrong to equate having a child via medically 

assisted reproduction techniques with mass-producing objects. Medically assisted reproduction 

techniques change our conception of birth not because they reduce generation into the produc-

tion of goods, but because they place us in a state of looking after the wellbeing of those we put 

into the world from their conception. In the light of the technological revolution, it is no longer 

morally acceptable to keep opposing new generating methods in the name of an alleged ‘authen-

ticity’ of ‘natural’ conception. 
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1. INTRODUZIONE 

A più di quarant’anni dalla nascita di Louise Brown – la prima bambina conce-

pita in provetta – e quando ormai sono più di nove milioni
1

 i bambini venuti al 

mondo con interventi di riproduzione assistita, l’idea che i bambini dovrebbero 

‘avere origine’ soltanto da un rapporto sessuale e che le tecnologie riproduttive 

siano il trionfo dell’indifferenza continua ad essere presente nel dibattito bioetico. 

 
1 R.C.W. Ma, N.Y.H. Ng, L.P. Cheung, Assisted reproduction technology and long-term cardi-

ometabolic health in the offspring, in “PLoS Med” 18(9): e1003724. https://doi.org/10.1371/jour-

nal.pmed.1003724 
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Per questa ragione ci confronteremo con i nuovi scenari della riproduzione a partire 

dal libro di Alessio Musio, Baby Boom. Critica della maternità surrogata (Vita e 

Pensiero, Milano 2021, pp. 1-273) che ha il merito di raccogliere e riproporre in 

una nuova cornice le principali obiezioni avanzate negli anni nei confronti della 

riproduzione assistita dalla riflessione bioetica più conservatrice.
2

 L’obiettivo polem-

ico dell’Autore è apparentemente la maternità surrogata (o gestazione per altri), in 

realtà secondo Musio la maternità surrogata è soltanto l’ultima tappa di un processo 

quasi irreversibile che con l’affermarsi della riproduzione assistita riduce chi nasce 

a prodotto. La riduzione della nascita a prodotto sarebbe tipico di qualsiasi tecnica 

di riproduzione assistita: con la maternità surrogata si passerebbe a dare a questo 

prodotto anche un valore economico. Con la maternità surrogata, cioè, si ricono-

scerebbe per la prima volta pienamente il carattere di oggetto (o merce) di chi nasce 

e si permetterebbe, pertanto, la sua commercializzazione. Nella pratica della mater-

nità surrogata – afferma Musio – non è possibile acquistare solamente il lavoro della 

gravidanza, in quanto la gravidanza e chi nasce non sono separabili. Il problema, 

comunque, è che le persone che ricorrono alla tecniche di riproduzione assistita 

non sarebbero più capaci di amare un figlio in maniera incondizionata e vorrebbero 

fabbricarlo. La riproduzione assistita, infatti, segnerebbe il passaggio da un tipo di 

genitorialità che mira a portare alla luce (un soggetto che è altro da sé, che non è 

oggetto di scelta ma accettato per quello che è) a una genitorialità che è ormai mero 

riprodursi o desiderio – naturalmente “patologico” – di duplicare se stessi (in un 

altro), perché non volge più lo sguardo ad un’altra persona. Invece, pertanto, di 

lasciar nascere si progetta la nascita, eliminando in questo modo qualsiasi acciden-

talità: il risultato, scrive Musio, è la trasformazione della nascita in prodotto (in 

serie). In questo modo il bambino che nasce è destinato necessariamente a perdere 

la sua unicità e diventare – secondo Musio – un mero duplicato, in quanto deve 

corrispondere ai desideri dei suoi genitori. L’accusa di produrre copie la troviamo 

in genere rivolta alla clonazione umana a fini riproduttivi: Musio, invece, è convinto 

che la produzione in serie caratterizzi qualsiasi tecnologia riproduttiva, in quanto il 

loro uso implicherebbe sempre 1) un controllo dei processi naturali (invece di 

riprodursi sessualmente si ricorre alla tecnica, invece di accettare il bambino che 

nasce per quello che è si controlla il suo patrimonio genetico per correggerlo o 

migliorarlo) e 2) la ricerca (da parte non soltanto dei genitori, ma anche dei medici) 

di una corrispondenza tra il bambino e un modello o progetto. C’è, infine, un’altra 

ragione per collegare la riproduzione assistita alla produzione in serie: con lo 

 
2 Secondo Alessio Musio, parte della riflessione bioetica commette l’errore di ignorare l’impor-

tanza “del fatto che l’origine di ogni figlio d’uomo sia da una relazione sessuale – non solo perché 

questa rappresenta la più intensa unione che sia possibile immaginare nel piano della maternità del 

nostro esistere di corpi separati, ma nella misura in cui fa in modo che il generare possa continuare 

a significare l’essere occasione (insieme) del sorgere di qualcuno (verso cui si ha un ineludibile dovere 

di cura e di ospitalità) anziché divenirne i padroni nella duplice veste di produttori e committenti”, 

A. Musio, Baby Boom. Critica della maternità surrogata, Vita e Pensiero, Milano 2021, p. 261. 



267  Considerazioni bioetiche sulla riproduzione assistita e sulla maternità surrogata  
 

sviluppo delle tecnologie riproduttive e la possibilità di accedere ad interventi che 

permettono di scegliere e programmare, oltre la nascita, il patrimonio genetico di 

chi viene al mondo, i modelli di riferimento si ridurrebbero e pertanto i genitori 

avrebbero in mente lo stesso bambino. Non ci si aspetta soltanto che il bambino 

che nasca sia in salute (che ad esempio non presenti anomalie genetiche o malfor-

mazioni che possono compromettere un buon avvio alla vita), ma che abbia capac-

ità sia fisiche che cognitive adeguate per una società sempre più competitiva (per 

cui sarebbe sbagliato accontentarsi, qualsiasi caratteristica “naturale” va migliorata o 

potenziata). Alla fine – afferma Musio – il risultato sarà una popolazione di persone 

indistinguibili o cloni, in quanto la diversità (o eccentricità) apparirà un gravissimo 

difetto e non potrà essere accettata. 

Noi mostreremo che l’analogia di Musio tra riproduzione assistita e produzione 

in serie non soltanto non è convincente, ma non è nemmeno capace di rendere 

conto della specificità di quest’esperienza. Per prima cosa, si può mettere in discus-

sione l’idea che i genitori scelgano di ricorrere alla riproduzione assistita soltanto 

perché desiderano fabbricare prodotti (cioè, oggetti in serie). A prescindere, poi, 

dalle motivazioni dei genitori, la riproduzione assistita non permette comunque di 

produrre bambini in serie (con le stesse caratteristiche), in quanto non è sufficiente 

selezionare particolari gameti o un particolare patrimonio genetico per (ri)produrre 

un certo individuo. Inoltre, faremo vedere che la riproduzione assistita non è equi-

parabile alla riproduzione in serie, in quanto nella produzione in serie un oggetto si 

può fabbricare automaticamente e in un breve lasso di tempo – in grandi quantità 

o nella quantità desiderata – a partire da un particolare  modello. Negli interventi 

di riproduzione assistita, invece, la nascita di un bambino non è affatto automatica. 

Musio, cioè, sembra pensare che avere un figlio con la riproduzione assistita sia 

come comprare un prodotto al supermercato o scegliere tra un autovettura 

(prodotta in serie) in un autosalone: chi, invece, sceglie di ricorre alla riproduzione 

assistita fa i conti con un’esperienza diversa.  

2. LA DIFFERENZA TRA RI-PRODUZIONE E GENERAZIONE 

Secondo Musio, noi dovremmo comprendere l’effetto che la tecnologia ha sulla 

nostra vita (p. 43) e, citando Shurley Turkle, “‘amare la nostra tecnologia da descri-

verla con esattezza’, ma dovremmo anche ‘amare abbastanza noi stessi da affrontare 

gli effetti reali che la tecnologia ha su di noi” (p. 43).
3

 Musio afferma che la 

riproduzione assistita non è generazione, ma mera produzione perché nella nascita 

attraverso le tecnologie mancherebbe l’aspetto del lasciare venire alla luce l’altra 

persona. Chi ricorre, infatti, alla riproduzione assistita non sarebbe capace di 

 
3 S. Turkle (2012), Insieme ma soli. Perché ci aspettiamo sempre più dalla tecnologia e sempre 

meno da noi stessi, trad. it., Einaudi, Torino 2019, p. 297. 
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accettare l’altro per quello che è, ma cercherebbe di controllare la sua vita, deter-

minando (e “scegliendo”) come e chi sarà. In questi termini, secondo Musio, at-

traverso la riproduzione assistita troverebbe pieno compimento una logica econom-

ica imperante che tende a guardare a qualsiasi cosa in chiave produttivistica. Del 

resto, con la riproduzione assistita svanirebbe per sempre la speranza di poter sfrut-

tare l’universo senza il rischio – come credeva Günther Anders
4

 – di essere a pro-

pria volta sfruttati. Il corpo, cioè, diventerebbe oggetto di produzione o sfruttamento 

come qualsiasi altra cosa e di conseguenza vendibile e scambiabile per far aumen-

tare la ricchezza – come qualsiasi altra merce. La bio-economia si realizza nel mo-

mento in cui “il corpo e le funzioni biologiche umane” sono messe “a servizio del 

paradigma tecno-scientifico e delle dinamiche economiche più impersonali” (48). 

Anche quando, però, non è presente l’aspetto economico e lo sfruttamento del 

corpo e delle sue parti per finalità economiche, le tecniche di riproduzione assistita 

segnerebbero un passaggio epocale nella direzione della vita (e in particolare della 

nascita) a mera “cosa” o prodotto. Questo passaggio avrebbe conseguenze dram-

matiche non soltanto per la vita delle singole persone, ma come – ricorda Haber-

mas
5

 – anche per gli equilibri delle società liberal-democratiche. Il problema, af-

ferma Musio, è che nel momento in cui la stessa nascita diventa oggetto di scelta, le 

persone non sono più accettate per quello che sono ma per le caratteristiche che 

possiedono e che – ci sia aspetta – corrispondano alle aspettative e alla progetta-

zione di altre persone. La nascita, cioè, perderebbe il carattere di novità e divent-

erebbe la realizzazione di un progetto scientifico: si tratterebbe di un fenomeno 

dirompente “(p)oiché l’irrompere della novità e dell’imprevedibilità è connesso alla 

generazione e al nascere per una sorta di legalità essenziale, strutturalmente; ciascun 

figlio, infatti, è in sé stesso figura dell’imprevisto inteso come soggetto anziché come 

evento: qualcuno di cui non si può sapere prima come e, ancora di più, chi sarà” 

(p. 48). Nella ricerca ossessiva della riduzione del caso o dell’eliminazione della 

contingenza dalla nascita attraverso il controllo dei processi naturali si realizzerebbe 

– secondo Musio – una convergenza tra spirito del capitalismo e quello della scienza 

(che guiderebbe il progetto biotecnologico): l’obiettivo è l’addomesticazione della 

natura considerata come “una fonte di rischio e di disordine” (p. 45): “Essa – af-

ferma Musio – dev’essere addomesticata, domata, soppressa, se possibile, mediante 

una messa in ordine razionale del mondo che ne sradichi le incertezze e le impre-

vedibilità” (p. 45). Questa tendenza, comunque, evidenzierebbe anche la difficoltà 

di amare l’altro in maniera incondizionata: una persona, infatti, che fosse in grado 

di aprirsi all’inaspettato (e alla nascita) non avrebbe bisogno di controllare e di pro-

gettare la persona che viene al mondo, ma l’accetterebbe per come è, senza 

 
4 G. Anders (1956), L’uomo è antiquato. Considerazioni sull’anima nell’epoca della seconda rivo-

luzione industriale, vol. I, Bollati Boringhieri, Torino 2012, pp. 170-176. 
5 J. Habermas (2001), Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale, Einaudi, To-

rino 2002. 
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pretendere che corrisponda ai suoi desideri o ideali. C’è, in altri termini, afferma 

Musio “disattenzione e mancanza di ospitalità per nuovi esseri umani” (p. 51) e non 

siamo più in grado (o almeno le persone che scelgono di ricorrere alla riproduzione 

assistita non sono più in grado) di amarli: soltanto per questa ragione si ricorre alla 

tecnologia sperando che essa sia in grado di colmare i “vuoti scavati dal profondo 

dei desideri umani” (p. 48). 

3. CHI RICORRE ALLA RIPRODUZIONE ASSISTITA È UN GENITORE 

PEGGIORE? 

Secondo Musio, pertanto, qualsiasi riflessione sulle tecniche di riproduzione as-

sistita dovrebbe partire dalla consapevolezza che le persone che cercano di avere 

un figlio con l’aiuto della tecnica non sarebbero capaci di lasciare emergere la per-

sona che nasce e di amarla in maniera incondizionata. La ragione è semplice: chi 

ricorre alla riproduzione assistita non vorrebbe un figlio qualunque, perché non 

avrebbe – come direbbe Michael Sandel
6

 – alcuna capacità di aprirsi all’inaspettato: 

è, invece, alla ricerca di un figlio programmato che possa mostrare e realizzare le 

disposizioni che rispecchiano quelle che (lui stesso o lei stessa) ha o che, ad ogni 

modo, vorrebbe avere. In questi termini, con la riproduzione assistita si tras-

formerebbe la nascita in prodotto: il punto è stato chiarito a sufficienza da Haber-

mas, solamente le cose si prestano ad essere programmate.
7

 Nel momento in cui, 

cioè, rinunciamo ad affidarci alla natura e ci impegniamo a progettare la vita di chi 

mettiamo al mondo – e di conseguenza pensiamo di poter avere il diritto di scegliere 

per lui un particolare patrimonio genetico – stiamo trasformando chi nasce in un 

mero prodotto. In una cosa, che non ha più una propria dignità, e che non può più 

essere “fine in sé”, perché può essere soltanto uno strumento per realizzare gli 

obiettivi e le aspirazione di altre persone. Naturalmente è legittimo avere una 

posizione critica nei confronti della riproduzione assistita: tuttavia, non c’è alcuna 

evidenza scientifica che le persone che ricorrono alle tecniche di riproduzione as-

sistita siano persone o genitori peggiori rispetto a coloro che si riproducono ses-

sualmente. A Musio sembra scontato fare riferimento alla povertà spirituale (p. 51) 

o ai vuoti esistenziali (p. 48) che avrebbero le persone che scelgono un tipo di “gen-

erazione” che  non sarebbe altro – non è un caso che qui l’Autore usi le parole di 

Daniela Danna
8

 – che “manipolazione di materiale genetico di persone che ‘non si 

sono mai innamorate, non hanno mai ballato insieme, e non si sono nemmeno mai 

incontrate”, pur essendo in qualche modo all’origine dell’esserci di un figlio” (p. 

66). Musio, però, non è in grado di citare alcuno studio (o ricerca) a sostegno della 

 
6 M.J. Sandel (2007), Contro la perfezione. L’etica nell’età dell’ingegneria genetica, Vita&Pensiero, 

Milano 2008. 
7 J. Habermas (2001), Il futuro della natura umana, cit., p. 31. 
8 D. Danna, “Fare un figlio per altri è giusto”: Falso!, Laterza, Roma-Bari 2017, p. 138. 
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sua conclusione – per quale ragione, cioè, dovremmo pensare che chi ricorre alla 

riproduzione assistita soffra di vuoti esistenziali importanti e non sia capace di 

trovare un significato nella propria esistenza? – e di conseguenza le sue valutazione 

hanno la stessa autorevolezza di qualsiasi pregiudizio. Se è vero, poi, che le persone 

che scelgono la riproduzione assistita sono ‘brutte’ persone, non dovrebbe essere 

difficile raccogliere dati (evidenze scientifiche) che mostrano le conseguenze del 

loro carattere (e del loro comportamento) sui bambini che scelgono di mettere al 

mondo. Il loro egoismo – che secondo Musio è visibile nell’incapacità di prestare 

attenzione all’altro (in altri termini, di considerare i bambini non come ‘doni’ da 

accogliere, ma come meri oggetti di consumo) – dovrebbe produrre effetti imme-

diati sulle persone con le quali hanno relazioni più strette. Tuttavia, i bambini che 

nascono attraverso interventi di riproduzione medicalmente assistita non sono più 

rischio di violenze e di abusi familiari rispetto a qualsiasi altro bambino concepito 

sessualmente. Al contrario, per quanto riguarda il benessere dei bambini, non ci 

sono differenze importanti tra le famiglie che ricorrono alla riproduzione assistita e 

quelle che concepiscono sessualmente.
9

 La cosa non dovrebbe sorprendere, in 

quanto è ormai un punto acquisito della ricerca che il benessere dei bambini non 

dipende dalla tecnica impiegata per concepirli, ma dalla capacità dei genitori di 

prendersi cura dei loro bisogni e di promuovere i loro interessi e la loro autono-

mia.
10

 Musio pertanto sbaglia perché non ha ragioni sufficienti per lasciarsi andare 

a valutazioni morali severe sul carattere delle persone che ricorrono alle tecniche di 

riproduzione assistita. A parte il fatto che non è questo il modo di promuovere un 

dibattito bioetico aperto ed inclusivo, non è giusto criticare le persone soltanto per-

ché non si condividono le loro scelte o semplicemente perché non si riesce ad im-

maginare che si potrebbe fare – al loro posto – la stessa cosa. Questo è un principio 

morale che le persone che hanno una visibilità pubblica importante – o che, co-

munque, hanno voce nel dibattito pubblico e che si trovano perciò in una posizione 

privilegiata rispetto ad altre persone (incluse spesso quelle che giudicano) – dovreb-

bero sempre ricordare.  

Inoltre, Musio afferma che le persone che ricorrono alla riproduzione assistita 

sarebbero ‘peggiori’ perché sceglierebbero la tecnica soltanto perché desiderano un 

figlio su misura (che corrisponde alle loro “aspettative” e che si avvicina ai loro de-

sideri e alle loro fantasie) e sono incapaci – come scrive l’Autore – di lasciarsi 

sorprendere dalla novità e dall’imprevedibilità di un figlio. Tuttavia, le ragioni per 

scegliere la riproduzione medicalmente assistita possono essere diverse e la maggior 

parte di queste non ha a che fare con la ricerca di un bambino prodotto ‘su misura’ 

 
9 S. Golombok (2015), Famiglie moderne. Genitori e figli nelle nuove forme di famiglia, Edra, 

Milano 2016; N. Carone, Le famiglie omogenitoriali. Teorie, clinica e ricerca, Raffaello Cortina, Mi-

lano 2021. 
10 S. Golombok, We are family: what really matters for parents and children, Scribe, London 

2020. 
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oppure con la difficoltà di voler bene al bambino che viene al mondo ‘in maniera 

incondizionata’. Si può ricorrere alla riproduzione assistita a causa di una con-

dizione permanente di infertilità o perché si soffre di una patologia che non per-

mette (più) di concepire un figlio (ad esempio, non si hanno più ovociti o sperma-

tozoi) o che permette il concepimento ma non la gravidanza. Ad una certa età, poi, 

può essere molto più difficile avere un figlio biologico (a partire dai propri gameti) 

oppure può essere semplicemente più pericoloso usare il proprio materiale biolog-

ico. Secondo Musio, una persona che rimanda il concepimento avrebbe un deficit 

del carattere, in quanto alla base ci potrebbero essere soltanto ragioni ‘spirituali’ e 

un individualismo sfrenato che avrebbe atrofizzato qualsiasi capacità di accogliere 

con generosità una nuova vita umana. A parte il fatto, però, che è discutibile che 

avere un figlio possa essere considerato un obbligo, alle volte ci può essere anche il 

desiderio di avere un figlio e di assumersi le responsabilità che ne conseguono, ma 

può essere difficile trovare la persona con cui mettere su famiglia oppure ci possono 

essere condizioni sociali (difficoltà a trovare un lavoro o mancanza di sicurezze eco-

nomiche) che impediscono alle persone di pensare che avere un figlio possa essere 

una vera opzione. Inoltre, le coppie dello stesso sesso che vogliono un figlio non 

hanno altra scelta, devono ricorrere alla riproduzione assistita ed usare gli sperma-

tozoi di un donatore o gli ovociti di una donatrice: alle coppie di uomini questo non 

basta, hanno bisogno anche di una donna per la gravidanza. Si può contestare l’ac-

cettabilità morale della maternità surrogata (o gestazione per altri), ma non si può 

affermare che dietro la scelta di ricorrere ad essa ci possa essere soltanto la volontà 

di fabbricare un essere umano conforme ad un preciso progetto o a qualche capric-

cioso desiderio. Ci sono, infine, persone che scelgono di ricorrere alla riproduzione 

assistita perché possono trasmettere al nascituro malattie genetiche o perché non 

possono portare avanti la gravidanza. Il quadro, cioè, è molto più complesso di 

come lo tratteggia Musio, secondo il quale le persone ricorrerebbero alla 

riproduzione assistita soltanto perché cercano un bambino a loro immagine.
11

 

Infine, Musio pensa che una persona che sceglie di avere un figlio attraverso le 

tecniche di riproduzione assistita sia moralmente meno apprezzabile perché è in-

capace di essere aperto all’inaspettato. Tuttavia, Musio non sembra tener conto che 

la nascita non è qualcosa che riguarda soltanto i genitori: nel momento in cui, cioè, 

scegliamo di mettere al mondo qualcuno (o quanto meno proviamo a farlo), le nos-

tre azioni hanno conseguenze molto importanti sulla vita di altre persone. È legit-

timo, pertanto, aspettarsi che gli aspiranti genitori facciano attenzione alle loro scelte 

e che cerchino di minimizzare le conseguenze negative ed i rischi per coloro che 

portano al mondo: affidarsi al caso (o alla natura) non sembra la maniera moral-

mente più responsabile di comportarsi. Al contrario, Musio non soltanto non sem-

bra dare molta importanza alle nostre responsabilità nei confronti di chi mettiamo 

al mondo, ma sembra pensare che un genitore moralmente scrupoloso dovrebbe 

 
11 M. Balistreri, Il futuro della riproduzione umana, Fandango, Roma 2016. 
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fare soltanto una cosa, rimettersi completamente ai processi naturali. Nel dibattito 

pubblico di bioetica l’importanza di coltivare un’apertura alla novità e all’inaspettato 

viene fatta valere generalmente soltanto in relazione a quegli interventi sul patrimo-

nio genetico che non hanno una finalità terapeutica ma migliorativa (cioè, di poten-

ziamento).
12

 Una cosa, infatti – si afferma – sarebbe curare, un’altra cosa invece è 

migliorare (o potenziare): la prima cosa è moralmente accettabile, potenziare, in-

vece, il codice genetico sarebbe sbagliato perché comporterebbe sempre un con-

trollo e una programmazione dell’identità di chi nasce. Musio, invece, non sembra 

limitare le sue considerazioni agli interventi di modificazione genetica che mirano 

al potenziamento delle disposizioni del nascituro (cioè, agli interventi non terapeu-

tici). Secondo lui, infatti, ricorrere al genome editing significherebbe “rovesciare (…) 

la casualità con cui si combinano le serie cromosomiche al momento della genera-

zione” e – cosa ancora più grave – mettere a rischio per sempre “il significato aut-

entico dell’umana generazione” (p. 80). Non si comprende, però, come un genitore 

possa mettere a rischio il significato della generazione umana attraverso interventi 

che possono se non eliminare, ridurre le sofferenze di chi nasce. Inoltre, un pro-

getto di potenziamento umano basato sul genome editing può apparire inaccetta-

bile, perché ci mette di fronte a scenari inediti e suscita pertanto paure incontrollate 

e irragionevoli: è più difficile, invece, mettere in discussione o rifiutare il valore della 

cura e della medicina. (Cosa facciamo: smettiamo di curarci, di andare dal dottore 

o in ospedale se ci ammaliamo?). Gli interventi terapeutici, poi, possono sembrare 

più ‘naturali’ di quelli di potenziamento, in quanto sembrano ristabilire una con-

dizione che il corpo può possedere naturalmente e, a differenza di qualsiasi inter-

vento di miglioramento, non sembrano minacciare l’autonomia.
13

 Tuttavia, è 

sbagliato anche avere una posizione di principio contro qualsiasi potenziamento, in 

quanto anche questi interventi possono promuovere il benessere di chi poi nascerà. 

Non è vero che in questo modo il genitore intende controllare l’identità di chi verrà 

al mondo: un genitore, infatti, può scegliere di migliorare il patrimonio genetico o 

le caratteristiche genetiche del nascituro non perché intende limitare la sua autono-

mia o imporgli una qualche identità, ma solamente perché ha a cuore il suo bene e 

vuole assicurargli una vita ed un futuro migliori.
14

 Inoltre, il bambino che verrà al 

mondo con un patrimonio modificato non avrà alcuna ragione di sentirsi un burat-

tino nelle mani dei suoi genitori, perché avrà – comunque – un futuro aperto: anche 

se poi dovesse avere l’impressione di aver perso qualcosa della sua indipendenza, 

potrebbe comunque pensare che la perdita è compensata dal fatto di avere una vita 

più lunga oppure capacità mentali (memoria, intelligenza) e fisiche (ad esempio, 

una maggiore resistenza) migliori.  

 
12 M. Balistreri, Il bambino migliore? Che cosa significa essere genitori responsabili al tempo del 

genome editing, Fandango, Roma 2022. 
13 M. Balistreri, Superumani. Etica e potenziamento umano, Edizioni Espress, Torino 2020. 
14 M. Galletti, La pillola per diventare buoni. Etica e potenziamento morale, Fandango, Roma 

2022. 
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4. CHI NASCE DA RIPRODUZIONE ASSISTITA È UN PRODOTTO (IN 

SERIE)? 

Musio sembra pensare che – a differenza della riproduzione sessuale – quella 

medicalmente assistita sia criticabile perché mette a rischio l’unicità e l’eccezionalità 

della persona che viene al mondo: “Ma la parola ri-produzione – scrive Musio (p. 

58) – aggiunge qualcosa in più rispetto al solo riferimento all’animalità, nella misura 

in cui rimanda letteralmente a un produrre di nuovo che, di fatto, letto in relazione 

alla generazione, induce a sostituire l’unicità e l’irripetibilità che appartengono al 

figlio in quanto soggetto umano, con la serialità delle merci e dei prodotti indu-

striali”. Abbiamo visto che non abbiamo motivo di pensare che le persone che cer-

cano di avere un figlio attraverso interventi di riproduzione assistita siano persone 

incapaci di trattare i figli con amore o che guardino ai figli soltanto come oggetti di 

cui possono disporre come vogliono a loro piacimento. Ora vedremo che – a pre-

scindere dalle motivazioni che possono avere le persone che ricorrono alle tecniche 

riproduttive – la riproduzione assistita non può minacciare la loro unicità o ec-

cezionalità.  

Si può distinguere tra una unicità biologica (o genetica) ed una unicità (o ec-

cezionalità) psicologica. Con la riproduzione assistita non si può compromettere 

l’unicità genetica di chi nasce, in quanto – a parte il caso della gemellarità – qualsiasi 

persona ha sempre un patrimonio genetico unico. È vero che in linea di principio 

attraverso gli interventi di riproduzione medicalmente assistita si potrebbero portare 

al mondo (o comunque impiantare) più embrioni con lo stesso patrimonio genetico 

(la gravidanza potrebbe essere portata avanti da una stessa donna oppure da donne 

diverse). Tuttavia, per ottenere questo risultato si dovrebbe ricorrere ad una proce-

dura – la divisione embrionale (o embryo splitting) – che almeno per il momento è 

impiegata con successo solamente in zootecnica (per la duplicazione degli animali) 

e che non è sicura per la riproduzione umana. Può accadere che gli embrioni con-

cepiti attraverso interventi di riproduzione assistita possano dividersi e dare origine 

ad embrioni gemelli, ma in questo caso l’evento non è programmato. La percen-

tuale di parti gemellari nella riproduzione assistita resta comunque marginale. I parti 

gemellari eterozigoti sono più frequenti, in quanto alcuni centri di riproduzione as-

sistita consigliano il trasferimento di più embrioni alla volta per aumentare le possi-

bilità di gravidanza. Anche in questo caso, però, (ed anche se per la fecondazione 

vengono impiegati i gameti delle stesse persone), i bambini che nascono al mondo 

hanno un codice genetico unico, in quanto ogni gamete (spermatozoo ed ovocita) 

ha la caratteristica di essere geneticamente diverso dall’altro. In fondo, nella 

riproduzione assistita quello che cambia (rispetto alla riproduzione sessuale) è 

soltanto che il concepimento dell’ovocita avviene in laboratorio, ma c’è comunque 

bisogno di due gameti (uno spermatozoo e un ovocita) e pertanto il risultato sarà 

sempre un DNA unico. Soltanto la clonazione riproduttiva potrebbe mettere a ris-

chio l’unicità genetica di chi viene al mondo, in quanto queste tecnica permette di 
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produrre un embrione senza passare per la fecondazione, ma trasferendo il DNA 

nucleare di una cellula somatica o embrionale in un ovocita denucleato. Tuttavia, 

affinché si possa produrre un embrione con lo stesso patrimonio genetico di un’al-

tra persona (esistente oppure esistita in passato, non fa alcuna differenza) e pertanto 

“non originale”, dovremmo usare sia l’ovocita che il DNA nucleare di (una cellula 

somatica) di uno stesso individuo. Negli altri casi – se il DNA nucleare proviene da 

una persona e la cellula uovo da un’altra persona – il patrimonio genetico comples-

sivo della persona che viene al mondo sarà comunque unico, in quanto avrà sempre 

il DNA nucleare di una persona e il DNA mitocondriale di un’altra persona. È 

stato affermato che anche in questi casi chi nasce non avrebbe un patrimonio ge-

netico originale, in quanto quello che conta è il DNA nucleare, mentre il DNA 

mitocondriale non sarebbe importante,  perché avrebbe pochissimi geni e non con-

tribuirebbe alle caratteristiche di una persona. Una posizione di questo tipo è, però, 

sembra discutibile per diverse ragioni: innanzi tutto, non è vero che il DNA mito-

condriale è marginale rispetto al patrimonio genetico del DNA nucleare, in quanto 

“ogni cellula contiene circa 1.000-2.000 copie di mtDNA”, per cui “ci sono 30.000-

60.000 copie dei 37 geni codificati nel mtDNA in ogni cellula” e circa 200.000-

500.000 copie di mtDNA in un ovocita. Inoltre, per chi viene al mondo avere un 

DNA sano o con gravi anomalie fa una grande differenza, in quanto le anomalie 

mitocondriali possono essere causa di gravissime patologie degenerative.
15

 Anche 

se, comunque, la clonazione riproduttiva producesse sempre una persona genetica-

mente identica ad una persona esistente (o che è esistita in passato o che in futuro 

esisterà), resta il fatto che nemmeno in questo caso avrebbe senso parlare di “ri-

produzione in serie”, in quanto non ci sarebbe la nascita di un gran numero di 

persone con lo stesso codice genetico. Affinché, cioè, si possa parlare – in maniera 

appropriata – di riproduzione in serie, dovremmo avere un grande numero di per-

sone che sceglie di avere un figlio attraverso la “clonazione riproduttiva” e usa per 

quest’intervento le cellule somatiche provenienti da uno stesso individuo. In linea 

di principio la cosa è possibile, in quanto possiamo coltivare qualsiasi cellula all’in-

finito, ed uno scenario riproduttivo di questo tipo è stato già immaginato nei ro-

manzi di fantascienza. A parte il fatto, però, che sarebbe legittimo domandarsi per-

ché chi desidera un bambino dovrebbe mai rinunciare a trasmettere il proprio 

DNA e impiegare le cellule di un’altra persona, avremmo uno scenario riproduttivo 

molto lontano da quello attuale che Musio intende analizzare. 

Anche se, comunque, in futuro i bambini nascessero soltanto per clonazione 

dalle cellule di uno stesso individuo (e per questa ragione avessero lo stesso patri-

monio genetico, sia nucleare che mitocondriale), nemmeno in questo caso – assai 

remoto – si potrebbe parlare di produzione in serie (p.58), in quanto chi nasce 

avrebbe pur sempre la possibilità di sviluppare una propria identità e biografia. Se, 

 
15 R. Sparrow. C. Mills, J. Carroll, Gendering the seed: Mitochondrial replacement techniques and 

the erasure of the maternal, in “Bioethics”, 35, 7, 2021, pp. 608-614, in particolare p. 612. 
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cioè, la questione riguarda l’unicità e l’originalità della persona che mettiamo al 

mondo, non si capisce in che modo la clonazione con la trasmissione del DNA 

nucleare (ed eventualmente mitocondriale) di una stessa persona possa compro-

mettere la sua identità o particolarità. Una delle critiche più ricorrenti nei confronti 

della clonazione umana riproduttiva è che essa condannerebbe la persona che 

nasce ad una vita che altri hanno già vissuto e pertanto – come ad esempio è stato 

sostenuto da Habermas – sarebbe privato (dalla nascita) della sua autonomia.
16

 Tut-

tavia, è ormai un punto acquisito del dibattito bioetico che la clonazione consen-

tirebbe di riprodurre il patrimonio genetico, ma non l’identità di chi viene al 

mondo, in quanto la nostra identità non dipende soltanto dal patrimonio genetico 

(DNA) ma anche dall’ambiente. Non è sufficiente, cioè, riprodurre il codice genet-

ico per riprodurre l’identità di una persona: potremmo – pertanto – anche avere 

una popolazione uniforme da un punto di vista genetico, ma questo non significa 

che le persone avranno lo stesso carattere o che faranno le stesse cose. Se questo 

vale per la clonazione riproduttiva, vale ancora di più per gli interventi di 

riproduzione assistita che prevedono l’uso di due gameti e la fecondazione 

dell’ovocita da parte dello spermatozoo, in quanto – in questo caso – chi nascerà 

avrà sempre (o quasi) un DNA unico. L’errore di Musio, poi, è quello di ridurre il 

problema dell’unicità ad una questione biologica: si semplifica troppo le cose, in-

fatti, quando si collega il problema dell’unicità (o individualità) della persona sola-

mente a considerazioni relative al suo patrimonio genetico o alla tecnica impiegata 

per concepirlo. È utile ricordare che una lunga tradizione di pensiero ha rilevato 

che la nostra capacità di essere persone autonome e creative può essere compro-

messa più da dinamiche e paradigmi sociali (o ambientali) che privilegiano il valore 

dell’uniformità e dell’obbedienza rispetto all’autodeterminazione che da interventi 

che riducono la variabilità o diversità genetica delle persone. Il rischio, cioè, che le 

persone che nascono vengano trasformate in prodotti (o oggetti in serie) è presente 

più in una cultura che non valorizza la loro creatività individuale e la loro soggettività 

che in tecniche di riproduzione assistita che possono aiutare le persone ad avere un 

figlio. 

C’è, infine, un’altra ragione per cui chi nasce da riproduzione assistita non è un 

mero prodotto: un oggetto industriale (o comunque una merce) è prodotto auto-

maticamente o in un breve lasso di tempo – in grandi quantità o nella quantità de-

siderata – a partire da un particolare modello. Chi, invece, ricorre alla riproduzione 

assistita non può mai essere sicuro di poter avere un figlio. In altri termini, per 

produrre le merci (gli oggetti) sono sufficienti le materie prime, personale – sia spe-

cializzato che non specializzato – ed un sistema di produzione (tecnologicamente 

avanzato e collaudato). Per avere un bambino per riproduzione assistita, invece, 

non basta disporre dei gameti e poter contare su personale competente e sulle giuste 

tecnologie, bisogna essere anche fortunati. Musio, poi, ribadisce un punto molto 

 
16 J. Habermas (2001), Il futuro della natura umana, cit., pp. 64-65. 
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importante quando afferma che la riflessione bioetica ha fatto spesso riferimento a 

ragioni di principio e ha dimenticato di tener conto dei corpi e (dei sentimenti): “del 

resto l’errore di queste impostazioni è proprio quello di assumere a priori le tras-

formazioni della tecnologie, invece che di ‘lasciar parlare i corpi’, come se ad alcune 

linee teoriche della bioetica facesse difetto, come già si diceva, l’istanza fenomeno-

logica” (p. 142). Tuttavia, lo stesso Musio non sembra capace di proporre un para-

digma veramente alternativo, in quanto non è capace di confrontarsi e fare i conti 

con quello che è l’esperienza delle persone concrete. Sarebbe sufficiente, infatti, 

prestare attenzione al vissuto delle persone
17

, per rendersi conto che la riproduzione 

assistita comporta una serie di sentimenti e di emozioni (che la caratterizzano) che 

cercheremmo inutilmente in qualsiasi produzione di oggetti o di merci in serie. In-

nanzi tutto, la speranza di poter realizzare il proprio progetto genitoriale, a volte 

dopo aver provato per tanti anni ad avere un figlio sessualmente e quando ormai 

non sembrano più esserci possibilità. Inoltre, la sorpresa e, insieme a questa, la 

felicità oppure la delusione e la tristezza (a volte disperazione) a seconda che il 

trasferimento degli embrioni prodotti abbia avuto successo o no. La paura (e la 

preoccupazione), poi, che l’embrione trasferito e che continua a crescere possa non 

portare a termine il suo sviluppo o che possa presentare problemi o anomalie ge-

netiche importanti. Presentare la riproduzione assistita come una produzione in 

serie (di oggetti o di merci) significa non riuscire a cogliere l’esperienza che vivono 

le persone che ricorrono alla riproduzione assistita. Significa lasciar prevalere i pro-

pri pregiudizi sul valore e del significato delle tecnologie riproduttive sulla vita, in 

carne ed ossa, delle persone che desiderano un figlio, ma non riescono ad averlo. 

5. LA RIPRODUZIONE ASSISTITA IMPOVERISCE L’ESPERIENZA DEL 

METTERE AL MONDO? 

Secondo Musio, infine, con la trasformazione della generazione umana in pro-

duzione si realizza nell’ambito della nascita lo stesso processo di impoverimento 

che Walter Benjamin
18

 descrive nell’arte. Come nell’arte, infatti, la riproducibilità 

tecnica mette in questione l’unicità e l’eccezionalità, così l’affermazione della tecnica 

nello spazio che una volta apparteneva alla generazione trasforma per sempre la 

nascita umana in qualcosa che non ha più il suo valore originario. “Ora, in effetti – 

afferma Musio – sarebbe interessante chiedersi se gli esseri umani del nostro tempo 

siano ancora in grado di capire che cosa abbia provato Benjamin quando il fe-

nomeno della riproducibilità tecnologica dell’arte era gli inizi. Ma il punto è dato 

piuttosto dal fatto, ben più rilevante, che la tecnica ha ormai investito anche quel 

 
17 M. Vianello, In fondo al desiderio. Dieci storie di procreazione assistita, Fandango, Roma 2021; 

S. Marchi, Mio tuo suo loro, Fandango, Roma 2017. 
18 W. Banjamin (1936), L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino 

2014. 
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misto di opera d’arte e casualità rappresentato dalla generazione umana, trasfor-

mandola sempre di più in una produzione nel segno di diverse sigle – come PMA, 

FIVET ecc. – che nonostante i loro importanti significati puntuali, non riescono ad 

annullare il senso di un linguaggio macchinale e produttivistico” (p. 58). Il prob-

lema, secondo Musio, è strettamente legato alla riproducibilità tecnica (delle merci 

o, in generale, degli oggetti): lo sviluppo tecnologico, infatti, permette di avere un 

maggior controllo sui processi di produzione, ma più un oggetto è riproducibile con 

facilità e meccanicamente, più il suo valore diminuisce. “(L)a tesi di Benjamin – 

afferma ancora Musio – era che la riproducibilità tecnica di un’opera d’arte, mentre 

facilita l’esperienza della sua visione e la rende costantemente disponibile, nello 

stesso tempo la impoverisce, intaccandone l’unicità e la straordinarietà – come se 

vedere su un supporto digitale la Cappella Sistina avesse lo stesso significato e valore 

dell’esperienza di potersi trovare davvero al suo interno, con la testa rivolta verso 

l’alto e il senso di disagio quasi fisico del corpo-proprio che con uno sguardo prova 

ad abbracciare il dinamismo delle figure e delle dimensioni” (p. 58) Tuttavia, il ten-

tativo di Musio di estendere il discorso di Benjamin alla riproduzione (“l’essere 

umano al tempo della sua riproducibilità tecnica”, è il titolo di una conferenza di 

Agacinski) è ingenuo, in quanto le nuove tecnologie riproduttive non permettono 

di riprodurre chi nasce allo stesso modo in cui oggi con la tecnica è possibile 

riprodurre un’opera d’arte. Con una macchina fotografica posso “riprodurre” un 

paesaggio o l’immagine di qualsiasi persona, ma con le tecniche di riproduzione 

assistita non posso “riprodurre” un altro essere umano, in quanto chi nasce sarà 

sempre unico, se non dal punto di vista genetico, dal punto di vista psicologico. Non 

abbiamo, pertanto, alcuna ragione di temere che il ricorso alle tecniche di 

riproduzione assistita possa mettere in discussione l’unicità o la straordinarietà di 

chi facciamo nascere. Non importa, cioè, come concepiamo il nostro bambino – se 

sessualmente oppure attraverso le tecniche di riproduzione assistita – chi nasce, co-

munque, non sarà una copia di un altro. Musio, poi, sembra usare il saggio di Ben-

jamin sull’opera d’arte in maniera meramente strumentale. Secondo Benjamin, in-

fatti, la riproducibilità delle opere d’arte non significa minimamente la scomparsa 

dell’arte o la perdita da parte dell’arte della sua unicità o straordinarietà: è sempli-

cemente il segno che l’arte sta cambiando e con essa i nostri stessi paradigmi. Ben-

jamin, in altri termini, va in una direzione diversa rispetto a quella suggerita da Mu-

sio, invitando ad avere il coraggio di liberarsi da una concezione dell’arte che non è 

più appropriata agli scenari (e ai grandi cambiamenti) che le nuove tecnologie per-

mettono ormai di produrre. Soltanto i nostalgici continuano a restare legati alla con-

cezione “tradizionale” dell’opera arte, le persone più intrepide, invece, riconoscono 

che il destino dell’arte è suonato e si aprono al nuovo, rinunciando a cercare il suo 

valore più “autentico” nella creatività, nella genialità e nel mistero. In questo modo, 

scompare l’aura – l’hinc ed nuc che caratterizzava fino ad oggi l’opera d’arte nella 
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sua autenticità e irriproducibilità
19

 – ma le cose acquistano una nuova visibilità (per-

ché ad esempio attraverso la fotografia posso percepire cose che prima erano im-

percettibili) e si avvicinano e – proprio perché si avvicinano e sono ormai a portata 

di mano – possono essere manipolate. Inoltre, rinunciare alla creatività, alla genial-

ità e al mistero sembra un impoverimento, ma non dovremmo mai dimenticare che 

si tratta di valori “la cui applicazione incontrollata (e per il momento difficilmente 

controllabile) induce a un’elaborazione in senso fascista del materiale concreto” (p. 

4). In altri termini, la riproducibilità tecnica non rappresenta una minaccia, al con-

trario è una speranza, in quanto permette di ripensare a fondo il nostro rapporto 

con il mondo e con la vita e di liberare il nostro ambito di esperienze da credenze 

che alimentano superstizioni ed ingiustizie. Il fatto, poi, che le cose (non soltanto le 

‘opere d’arte’) vengano prodotte attraverso la tecnica e che la tecnica cambi la nostra 

percezione della realtà non può essere una ragione di preoccupazione, in quanto – 

secondo Benjamin – la tecnica è parte irrinunciabile e naturale della vita.  

Il discorso potrebbe essere approfondito, ma questa breve ricostruzione è suffi-

ciente a mostrare che Musio sbaglia a pensare di poter fare riferimento al saggio di 

Benjamin sull’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica per rafforzare 

la sua critica alla riproduzione assistita. Se volessimo, infatti, applicare le sue con-

siderazioni sull’opera d’arte all’ambito della riproduzione, (l’unica conclusione che 

dovremmo trarre è che) non dovremmo aver paura di confrontarci con le nuove 

tecnologie riproduttive e, di conseguenza, con i nuovi modi di nascere, in quanto la 

nascita è un concetto – come l’opera arte – soggetto a continue trasformazioni (oltre 

che legato alle trasformazioni che la tecnica produce) e non esiste una definizione 

più autentica delle altre. Il nostro rapporto con la nascita, cioè, cambia – anche in 

relazione alle nuove possibile tecnologie – e pertanto è normale che quello che fino 

a ieri poteva sembrare (ed essere – culturalmente – percepito) come il modo più 

appropriato e responsabile di mettere al mondo diventi con il tempo una modalità 

non soltanto antiquata, ma anche criticabile dal punto di vista morale. Le nuove 

tecnologie riproduttive cambiano la nostra concezione della nascita non perché rid-

ucono la generazione in produzione (di merci), ma perché ci mettono nella con-

dizione di prenderci cura del benessere delle persone che scegliamo di mettere al 

mondo dal loro concepimento. Un tempo poteva sembrare giusto che le persone 

che desideravano un figlio si affidassero alla natura (e alla riproduzione sessuale) e 

comunque non era possibile fare diversamente: inoltre, non si poteva avere alcun 

controllo sulla condizione di salute di chi veniva al mondo e chi sceglieva di avere 

un figlio poteva soltanto sperare che le cose andassero nel verso giusto. Con lo 

sviluppo delle nuove tecnologie lo scenario riproduttivo è destinato a cambiare 

profondamente e non soltanto è inutile, ma appare (ormai) anche moralmente ir-

responsabile continuare ad opporsi a questo cambiamento in nome di una presunta 

“autenticità” del concepimento “naturale”, prodotto, cioè, attraverso un rapporto 

 
19 W. Banjamin (1936), L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, cit., p. 6. 
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sessuale tra un uomo ed una donna (non è, infatti, più così evidente che concepi-

mento naturale significhi proprio questa cosa qui). La riproduzione assistita per-

mette non soltanto di superare i problemi che impediscono alle persone di avere 

un figlio (ad esempio, problemi di sterilità o difficoltà a portare avanti una gravi-

danza), ma anche di prevenire la nascita di bambini che, a causa di gravissimi anom-

alie del patrimonio genetico o altre gravissime patologie, potrebbero essere con-

dannati ad una vita di sofferenze. Oggi possiamo ottenere questo risultato soltanto 

mettendo a confronto gli embrioni prodotti attraverso gli interventi di riproduzione 

assistita e, poi, scegliendo quello geneticamente più sano, ma domani le tecniche di 

genome editing permetteranno non soltanto di correggere eventuali anomalie ge-

netiche del nascituro, ma anche di potenziare le sue disposizioni cognitive e fisiche. 

In considerazione dei benefici che le nuove tecnologie riproduttive permettono di 

raggiungere, pensare che esse trasformino il mettere al mondo (il generare) in 

produzione in serie appare soltanto il segno della difficoltà – forse più culturale che 

naturale – di fare i conti con le novità. Chi, cioè, continua ad essere legato ai vecchi 

(e superati) modelli di nascita, sembra avere bisogno ancora di tempo per prendere 

confidenza con i nuovi scenari riproduttivi ed abituarsi ad essi.  

Secondo Musio, quando le cose diventano un’abitudine, il risultato è un impov-

erimento delle nostre esperienze, in quanto perdiamo irrimediabilmente la capacità 

di lasciarci sorprendere da quello che accade e di riconoscere la straordinarietà e 

l’unicità delle cose che succedono intorno a noi: “E, in effetti, la dinamica iscritta 

nell’abitudine è anche quella di togliere l’impressione soggettiva di straordinarietà 

di fenomeni che in sé stessi segnano invece mutamenti drammatici” (p.60). Inoltre, 

secondo Musio, c’è un’ambivalenza nell’abitudine: è vero che l’abitudine può es-

sere un ‘porto tranquillo’ della sicurezza, ma può essere anche ‘luogo prigione’ “da 

cui si vuole sfuggire, come quando essa scade in routine, dà noia, e fa emergere il 

peso della ripetizione che la struttura” (p.61). In ogni caso, afferma Musio, siamo 

capaci di abituarci a qualsiasi cosa – nel senso che col tempo troviamo un senso o 

qualcosa di positivo anche in quello che un tempo ci sembrava insopportabile – per 

questa ragione non è accettabile l’argomento di chi giustifica le nuove tecnologie 

semplicemente affermando che un giorno ci abitueremo ad esse e ci sembreranno 

‘naturali’: in altri termini, – scrive ancora Musio (p. 61-62) – non si può fare rifer-

imento ed usare l’abitudine “come una sorta di dispositivo di legittimazione dell’an-

nullamento di ogni criticità verso la tecnologia. (…) Perché il compito dell’etica non 

è quello di presentarsi come una sociologia dei costumi, ma rimanda a un ineludi-

bile impegno valutativo. E il punto è che per valutare il fenomeno dell’abitudine 

occorre trascenderla. In altri termini, non basta parlare di abitudine, ma si deve 

guardare di volta in volta contenutisticamente a che cosa ci si abitui: il valore o la 

negatività tanto di un’abitudine quando di una novità dipendono, infatti, soltanto da 

quello del loro contenuto”. Tuttavia, quando affermo che la resistenza alle nuove 

tecnologie riproduttive dipende probabilmente da una mancanza di abitudine con 
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i nuovi scenari che si aprono con lo sviluppo tecnologico non intendo con questo 

affermare che le trasformazioni che stanno avvenendo nell’ambito della nascita 

sono giustificate soltanto perché che un giorno ci abitueremo a queste novità. Che, 

ad esempio, avere un figlio con la clonazione riproduttiva oppure attraverso un 

utero artificiale – ma possiamo anche pensare agli interventi che permettono di 

modificare il patrimonio genetico –  ci sembrerà un dovere (o qualcosa di moral-

mente accettabile) solamente perché ormai ci saremo assuefatti a qualsiasi intromis-

sione con i processi naturali che caratterizzano il venire al mondo. Sono d’accordo 

con Musio, infatti, che l’abitudine riguarda soltanto l’aspetto soggettivo e non per-

mette di trarre conclusioni circa il valore morale dell’oggetto: “Dal punto di vista 

filosofico-morale, allora, si deve osservare come l’abituarsi colga solo l’aspetto sog-

gettivo della reazione a una novità, senza che questo decida in alcun modo se essa 

debba essere valutata come un rinnovamento, cioè come una novità positiva che 

merita di essere promosso e salvaguardata, o come uno stravolgimento, cioè come 

una novità che ferisce, impoverisce o, addirittura, distrugge” (p. 63). Non faccio, 

però, riferimento all’abitudine per giustificare le tecniche di riproduzione assistita 

(cioè, l’accettabilità e il valore morale di questi interventi che modificano la nascita 

e il generare), ma semplicemente – dopo aver messo in luce l’accettabilità morale 

di queste procedure tecnologie –  per provare a spiegare come può nascere la diffi-

coltà ad accettare le mie considerazioni. Il mio discorso sull’abitudine, pertanto, 

non riguarda il piano della valutazione o della giustificazione (delle tecniche di 

riproduzione assistita), ma esclusivamente la dimensione soggettiva.  

6. LA MATERNITÀ SURROGATA COME MODELLO DELLA RIDU-

ZIONE IN MERCE (E PRODOTTO) DELLA NASCITA 

Dalla prospettiva di Musio, la maternità surrogata (che oggi si preferisce chia-

mare “gestazione per altri”) rappresenta l’emblema della riduzione inarrestabile 

della nascita a prodotto (o merce) in serie. Nel caso della gestazione per altri il mo-

tivo secondo Musio è semplice: non è soltanto il lavoro della donna che viene ac-

quistato dai genitori committenti, ma anche il bambino che poi verrà al mondo, in 

quanto la gestazione (e poi il parto) non può essere separata dal bambino che nas-

cerà: “(è) – scrive Musio (p. 11) – la particolare natura della gestazione e del parto, 

su cui dovremmo diffusamente ritornare, a impedire la logica della pura prestazione 

e a evidenziare come i contratti commerciali di maternità surrogata (parziale e to-

tale) siano di fatto inevitabilmente un commercio di bambini”. Il motivo per cui chi 

acquista una gestazione acquista, allo stesso tempo, anche il bambino dipende dal 

fatto, secondo Musio, che il bambino è comunque il figlio della donna che porta 

avanti la gravidanza (e che poi partorisce), a prescindere dal fatto che esista un 

legame genetico. Una donna, cioè, non può portare avanti la gravidanza per altri, in 

quanto il bambino che porta in grembo (e che qui cresce) è già soltanto per questa 
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ragione il suo bambino (nei confronti del quale pertanto – a prescindere da se esista 

un contratto o accordo – nessuno può avanzare pretese: “nella surrogacy, come si 

diceva, l’abbandono viene invece programmato e costruito. Insomma, osserva giu-

stamente Muraro, i surrogati minacciano ‘la relazione materna’, ‘programmando la 

sua interruzione senza necessità’. Diventa, così, facile vedere la ‘superiorità morale 

dei genitori adottivi’, la loro ‘generosità’, visto che – scrive Luisa Muraro
20

 – ‘essi 

fanno passare la realizzazione del loro desiderio attraverso le esigenze pressanti di 

altri esseri umani, mentre non si può dire lo stesso dei genitori che io chiamerei 

surrogati, i quali realizzano il loro desiderio facendolo passare per esigenze che 

hanno creato loro stessi, separando la creatura da sua madre” (p. 127). L’identifica-

zione della maternità con la gestazione (ed il parto) sembra a prima vita intuitiva – 

“mater semper certa est, pater nunquam”, recitava il famoso broccardo – tuttavia, 

ad una riflessione più attenta le cose sembrano molto più complicate di come a 

prima vista possono apparire. Innanzi tutto, quando ragioniamo sulla genitorialità 

(chi è il genitore? Che ragioni abbiamo per considerare una persona il genitore del 

bambino che nasce?) andiamo alla ricerca di una definizione ‘universalizzabile’, che 

possa essere applicata con successo sia alle donne che agli uomini. Identificare, in-

vece, la genitorialità (in questo caso la maternità) con la gravidanza (ed il parto) sig-

nifica proporre una definizione di genitorialità che può essere applicata soltanto alle 

donne. Una concezione della genitorialità differenziata a seconda del genere, è pos-

sibile, ma problematica. Il rischio è quello di presentare la maternità come un istinto 

legato alla carnalità e all’oscurità della naturale e la paternità, invece, come una prat-

ica culturale, collegata evidentemente all’educazione
21

 ed ad un processo progres-

sivo di crescita di consapevolezza e assunzioni di responsabilità da parte degli 

uomini nei confronti del bambino che viene portato al mondo. In questo modo 

cioè, si riproporrebbe l’immagine tradizionale della donna come, per essenza, 

legata alle forze della natura e meno incapace, rispetto agli uomini, di lasciarsi 

guidare dalla ragione. Per millenni la donna è stata rappresentata come un soggetto 

dominato dai sentimenti e dalle passioni e per questa ragione incapace di guardare 

le cose da un punto di vista più fermo e generale. Affermare che, nel caso della 

donna, la genitorialità è inestricabilmente legata al corpo significa alimentare il so-

spetto che alle donne sia impossibile o più difficile assumere ruoli più culturali e, 

ad esempio, scegliere la maternità (e di essere madre) anche senza aver concepito 

o partorito. Non vanno, poi, nemmeno trascurate le ricadute di questo modo di 

procedere che differenzia i processi di formazione della genitorialità in base al sesso 

sul piano più strettamente morale. Presentare, infatti, la maternità (e soltanto la ma-

ternità) come un evento biologico (o naturale) significa assumere che le donne 

hanno maggiori responsabilità nei confronti del bambino che nasce (per cui una 

 
20 L. Muraro, L’anima del corpo, La Scuola, Brescia 2014, p. 73. 
21 L. Zoja, Il gesto di Ettore. Preistoria, storia, attualità e scomparsa del padre, Bollati Boringhieri, 

Torino 2016. 
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madre che venisse meno ai propri doveri sarebbe molto più criticabile di un padre), 

in quanto le cure materne – rispetto a quelle paterne – richiederebbero meno sforzo 

o impegno. Una volta, cioè, che le attività di cura o la maternità vengono considerate 

naturali o istintuali è facile arrivare alla conclusione – come sostiene Virginia Held 

– che il sacrificio di una donna per suo figlio non sia un atto supererogatorio (è, in 

altri termini, un dovere morale a pieno titolo), in quanto è un’azione che appartiene 

alla sfera delle relazioni naturali e dei sentimenti più istintivi.
22

 In ogni caso, se la 

maternità non è una scelta, perché è legata al corpo (e quindi alla natura), una ma-

dre che interrompe la gravidanza o che, dopo aver partorito, si pente di avere avuto 

dei figli o che non si prende cura di loro si comporta in un modo che potrebbe 

apparire poco naturale.
23

 A prescindere dai motivi che potrebbe presentare per spie-

gare o giustificare il suo comportamento. Infine, una prospettiva che riconduce la 

maternità interamente al corpo e ai processi biologici non rappresenta il modo 

migliore per valorizzare e difendere la maternità (dalla tecnologia), in quanto – in 

futuro – la nascita potrebbe anche avvenire al di fuori del corpo della donna. Im-

maginiamo, cioè, che il concepimento avvenga in vitro e, poi, la gestazione in una 

macchina: è ragionevole pensare che il bambino che nascerà avrà per genitori le 

persone (ma potrebbe essere anche soltanto una) che hanno commissionato l’inter-

vento perché desiderano un figlio. Se, però, la maternità è per essenza un’esperi-

enza fisica e può passare soltanto attraverso il corpo, il bambino in questione po-

trebbe avere un padre (o anche due o più padri) ma non una madre.  

Non sono, pertanto, le nuove tecnologie a produrre (o promuovere) l’estinzione 

della madre – è questa la tesi che sostiene Musio quando parla della maternità sur-

rogata e della scomparsa della madre – ma un modo di guardare alle nuove tecnol-

ogie che mette in primo piano la dimensione naturale e non valorizza, invece, in 

modo giusto il carattere artificiale e culturale di quest’esperienza. Musio, cioè, è 

convinto che con le nuove tecnologie riproduttive la madre scomparirebbe perché 

esse produrrebbero una scomposizione (o moltiplicazione) della madre in una serie 

di figure “destinate a rimanere del tutto ignote per il figlio, come spesso accade nel 

caso della madre genetica, o costrette a sparire dalla sua vita, come capita pressoché 

nella quasi totalità dei casi della madre gestante, sulla base del tacito presupposto 

che il tempo della gravidanza e del parto nulla dicono del figlio che si affaccerebbe, 

così, al mondo come una sorta di ‘tabula rasa’” (p. 118). Tuttavia, la preoccupazione 

di Musio non è fondata, in quanto per tutelare la maternità non abbiamo bisogno 

– e adesso vedremo perché – di preservare il collegamento della maternità con il 

corpo. Inoltre, i bambini che vengono al mondo con la riproduzione assistita una 

madre possono averla (in genere, la legge stabilisce che è la donna che ha chiesto 

l’intervento di riproduzione assistita, a prescindere dal suo contribuito genetico al 

 
22 V. Held, The ethics of care; personal, political, and global, Oxford UP, Oxford 2006, p. 60. 
23 O. Donath, Pentirsi di essere madri, Bollati & Boringhieri, Torino 2017. 
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concepimento e da chi ha portato avanti la gravidanza) e continueranno ad averla 

anche se domani sarà possibile ricorrere ad una utero artificiale. 

L’alternativa che propongo non è, comunque, quella di collegare la genitorialità 

al patrimonio genetico, in quanto nemmeno in questo modo si darebbe valore al 

carattere culturale della genitorialità che è soprattutto una scelta e un’assunzione di 

responsabilità nei confronti di chi nasce. Inoltre, il legame genetico non è sufficiente 

a spiegare o a costituire la genitorialità, in quanto le persone possono avere un 

legame genetico, ma non essere tra loro in una relazione genitori-figli.
24

 Ad esempio, 

i gemelli monozigoti hanno lo stesso patrimonio genetico (e – pertanto – hanno con 

i propri fratelli un legame genetico che non hanno e che non possono avere con 

nessun’altra persona), ma questo non è una ragione sufficiente per concludere che 

un fratello è il genitore dell’altro (in questo caso, inoltre, sarebbe difficile, ma non 

impossibile, stabilire chi è che è nato prima). I bambini dei gemelli monozigoti, poi, 

hanno un legame genetico uguale con il loro genitore e con il fratello (o sorella) del 

loro genitore (in quanto essi sono stati concepiti a partire da un codice genetico che 

entrambi i gemelli possiedono), ma il fratello del loro genitore è soltanto il loro zio 

(o zia). Inoltre, i legami genetici con qualsiasi fratello (oppure una sorella) sono 

sempre maggiori rispetto a quelli che possiamo avere con un genitore (padre o ma-

dre, le cose non cambiano), in quanto i fratelli (e le sorelle) ereditano il loro codice 

genetico dalle stesse persone (una donna e un uomo). Con un genitore, invece, 

condivido soltanto una parte del mio patrimonio genetico: quella, cioè, che lui – o 

lei – mi ha dato attraverso i suoi gameti nel momento della fecondazione 

dell’ovocita. Noi, poi, condividiamo il nostro patrimonio genetico con altre per-

sone, in quanto – ricorda Sparrow – ogni genoma è unico, ma i singoli geni di 

qualsiasi patrimonio genetico non lo sono. Questo, però, non è sufficiente a 

produrre legami familiari con altre persone in maniera automatica: “A parte un 

piccolo numero di mutazioni (…) io condivido tutti i miei geni individuali con 

migliaia, e probabilmente milioni di altre persone. Se consideriamo bene le cose, 

ognuna di queste persone – conclude Sparrow – può di fatto avere più geni uguali 

ai miei che qualsiasi mio bambino”.
25

 A conferma, infine, che il fatto di essere padri 

o madri non dipende dalla relazione genetica, non è difficile immaginare che noi 

potremmo continuare a sentirci i genitori dei nostri bambini, anche se un qualche 

evento naturale mutasse improvvisamente il loro patrimonio genetico. Anche se, 

cioè, non avessimo più alcun legame genetico, le cose comunque non cambiereb-

bero. 

Si potrebbe essere tentati di considerare genitori (sia uomini che donne, è la 

stessa cosa) soltanto coloro che si prendono cura del bambino che nasce, in quanto 

sono loro che – attraverso la relazione di cura che costruiscono con lui giorno per 

 
24 R. Sparrow, Cloning, parenthood, and genetic relatedness, in “Bioethics”, 20, 6 2006, pp 308–

318. 
25 Ivi, p. 314. 
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giorno – plasmano il suo carattere e la sua identità. Tuttavia, in questo modo non 

potremmo mai sapere in anticipo chi è il genitore di una persona, in quanto non 

possiamo sapere a priori chi contribuirà alla formazione del suo carattere ed iden-

tità. Ci sono, poi, situazioni che non permettono ad una persona di giocare un ruolo 

importante nella vita di un figlio (almeno per quanto riguarda la formazione del suo 

carattere e della sua identità), ma questo non significa che non possiamo più avere 

motivo di considerarlo un genitore. Allo stesso ci possono essere persone che con-

tribuiscono in maniera importante allo sviluppo di una persona che non sembrano 

comunque meritare soltanto per questo la qualifica di genitore. (Inoltre, se i genitori 

fossero le persone che hanno contribuito al nostro carattere e identità, forse la mag-

gior parte di noi avrebbe il diritto di considerare genitori un gran numero di per-

sone).  

Quello che mostrano questi esempi è che qualsiasi tentativo di ridurre il concetto 

di genitorialità a un fatto (la gravidanza e il parto oppure il patrimonio genetico) va 

incontro a fallimento, in quanto il concetto di genitorialità non è un concetto mera-

mente descrittivo, ma normativo. Quando, cioè, usiamo il concetto di “genitorialità” 

(che comprende quello di paternità e maternità) non stiamo descrivendo un fatto, 

ma identifichiamo le persone che hanno una particolare responsabilità nei con-

fronti dei bambini che nascono (che invece le altre persone non hanno). Al livello 

di moralità di senso comune esiste un’ampia convergenza sull’idea che questa re-

sponsabilità possa essere attribuita soltanto a coloro che causano il processo (at-

traverso un rapporto sessuale o ricorrendo alla riproduzione assistita) che porta alla 

nascita di una nuova persona. In giurisprudenza, poi, questo è un principio alla base 

delle leggi che regolano sia il ricorso alle tecniche di riproduzione medicalmente 

assistita che gli obblighi di mantenimento e di cura dei figli. Naturalmente possiamo 

sempre chiederci se si tratta di una soluzione condivisibile ed accettabile (o se sono 

immaginabili soluzioni diverse che potrebbero favorire maggiormente il bene so-

ciale). Sembra giusto, però, che le maggiori responsabilità nei confronti dei bambini 

che nascono spettino a coloro che hanno scelto (o accettato) di farli nascere, che, 

una volta nati, li hanno riconosciuti o che, una volta concepiti, – anche se potevano 

farlo – non hanno interrotto il loro sviluppo, in quanto chi viene al mondo si trova 

in una condizione di estrema vulnerabilità e dipendenza e non potrebbe mai so-

pravvivere senza l’assistenza e la cura quotidiane di altre persone. Per stabilire, per-

tanto, chi è il padre o la madre di un bambino non abbiamo bisogno di sapere chi 

gli ha trasmesso il suo codice genetico o ha portato avanti la gravidanza e alla fine 

ha partorito. Quello che dobbiamo sapere è soltanto quali sono le persone che 

desiderano avere un figlio (abbiamo prima parlato di madre e padre, ma possono 

anche essere due padri oppure due madri) e, per questa ragione, hanno avviato – 

forse con l’aiuto di altre persone che hanno ad esempio donato i propri spermato-

zoi o le proprie cellule uovo – le procedure per la nascita del bambino. Se guardi-

amo le cose da questa prospettiva diventa molto più difficile pensare non soltanto 
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che il ricorso alle nuove tecniche riproduttive promuova l’eclissi della madre per 

rarefazione, ma anche che la gestazione per altri (o maternità surrogata) sia una 

vendita di un bambino.  

CONCLUSIONI 

Musio intende mostrare che il sempre maggiore ricorso alle tecniche di riprodu-

zione assistita rappresenta un gravissimo impoverimento dell’esperienza della na-

scita, ridotta sempre più a prodotto. Secondo Musio, è soprattutto nella pratica della 

maternità surrogata che si realizza a pieno la trasformazione della generazione 

umana in produzione (in serie) degli esseri umani, in quanto attraverso l’espropria-

zione del corpo della donna e la riduzione del processo riproduttivo in fasi diverse, 

la riproduzione è sempre più assimilata alla logica e ai criteri che regolano la 

produzione (p. 74). Su qualsiasi cosa si possono esprimere riserve ed anche le crit-

iche più severe possono essere legittime. Tuttavia, almeno se vogliamo che queste 

critiche abbiamo una qualche forma di autorevolezza dovremmo pensare che esse 

possano avere una qualche validità oggettiva (o universale): non dovrebbero essere, 

cioè, soltanto l’espressione di punti di vista o pregiudizi personali. Il lavoro di Mu-

sio, invece, rappresenta una presa di posizione contro le tecniche di riproduzione 

assistita – in generale – e contro la maternità surrogata (o gestazione per altri) – più 

in particolare –, sulla base di considerazioni sul carattere delle persone che ricor-

rono a queste procedure (e sulle trasformazioni della nascita che sarebbero messe 

in atto dallo sviluppo tecnologico) che mancano di qualsiasi evidenza scientifica e 

che non reggono ad una seria riflessione. Sono passati più di quarant’anni dalla 

nascita dei primi bambini nati con le tecniche di riproduzione assistita e la possibilità 

di ricorrere agli interventi di genome editing sembra ormai vicina. È legittimo aspet-

tarsi che coloro che partecipano al dibattito pubblico di bioetica sulla tecniche di 

riproduzione assistita prestino maggiore attenzione e rispetto nei confronti delle 

persone che non riescono oppure non possono avere un figlio sessualmente e 

chiedono aiuto alla tecnica. Non è più accettabile che queste persone siano descritte 

come persone che mancano della capacità di essere aperte alle “grandi scene della 

vita: l’amore, l’arte, la politica (quella vera), la generazione dei figli” (p.51), di andare 

(e guardare) oltre il proprio individualismo sfrenato e disperato (p. 51; p. 183) o 

che scelgono di avere un figlio soltanto per colmare i propri vuoti esistenziali (“gli 

altri non esistono, e non sono al mondo – né ancor di più possono essere messi al 

mondo (come accade nella macchina riproduttiva della maternità surrogata – per 

colmare i propri vuoti, p. 197). Allo stesso modo, non è più tollerabile che a chi 

ricorre alle tecniche di riproduzione assistita sia ancora accusato di trattare i bambini 

che sceglie di mettere al mondo come oggetti o merci, perché vorrebbe un figlio a 

tutti i costi e non sarebbe capace di fermarsi di fronte ai limiti naturali. Questi non 

sono argomenti che contribuiscono alla riflessione e al dibattito su importanti 
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questioni, sono solamente offese – offese gratuite – che vengono rivolte a persone 

che possono avere maggiori difficoltà ad essere presenti o essere rappresentate 

adeguatamente nella discussione. Nel dibattito pubblico di bioetica non ci dovrebbe 

essere spazio per questo tipo di considerazioni: il diritto di critica va naturalmente 

preservato, ma chi partecipa alla discussione ha la responsabilità di provare a sos-

tenere posizioni che possano avere un minimo di fondamento scientifico. Con 

questo non intendo sminuire le difficoltà che si incontrano quando – ragionando 

non soltanto sulle tecniche di riproduzione assistita ma anche di genome editing – 

ci confrontiamo con possibilità che cambiano radicalmente non soltanto lo scenario 

della nascita ma anche la nostra vita. Di fronte, però, a queste trasformazioni che 

fanno smarrire facilmente il senso dell’orientamento e che – come ogni cosa che 

suscita meraviglia – possono accecare con il loro bagliore, non dovremmo cadere 

nella tentazione di trincerarci nell’oscurità del mistero e dell’ignoranza. Si deve 

prendere atto che queste grandi trasformazioni rappresentano anche delle oppor-

tunità e imparare ad agire – in maniera responsabile – nelle nuove situazioni di 

scelta che si aprono. Musio non accetta questo cambiamento, in quanto secondo 

lui “la difesa dell’oscurità e del segreto della generazione nel ventre materno è sim-

bolo, oltreché preparazione, dell’accoglienza nella comunità di un nuovo essere 

umano, proprio in quanto non si sa chi e come sarà” (Musio 2021, pp. 80-81). Noi 

pensiamo, invece, che imparando a conoscere sempre meglio i meccanismi e i pro-

cessi che regolano la nascita e la formazione di una nuova vita umana, noi possiamo 

diventare capaci di orientarci sempre meglio nelle scelte che riguardano “se, come, 

quando e chi” mettere al mondo. Più, infatti, i processi della nascita diventano ac-

cessibili e trasparenti (e l’alone di ‘mistero’ scompare) più diventa facile fare scelte 

che non soltanto prevengono importanti malattie e sofferenze, ma aumentano la 

possibilità per chi viene al mondo di avere una vita degna di essere vissuta. Non è 

vero, poi, che il fatto di essere preoccupati della vita del bambino che mettiamo al 

mondo (e del DNA che gli trasmettiamo) non sia compatibile con la capacità di 

volergli bene e accoglierlo. Al contrario, una preoccupazione di questo tipo sembra 

il segno di un carattere moralmente apprezzabile che non delega le scelte ad “altri” 

(ad esempio alla natura oppure alla tradizione), ma si assume pienamente re-

sponsabilità delle proprie azioni (oltre che delle loro conseguenze). In passato le 

cose erano più semplici per un genitore, in quanto non c’era tanto da scegliere, ma 

non è guardando al passato (ed al mondo che avevamo prima che la rivoluzione 

tecnologica lo trasformasse) che possiamo sperare di costruire un mondo migliore 

per noi e i nostri figli. 
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ABSTRACT 

The paper addresses Locke’s political implications in the theory of fiduciary powers presented 

in the Second Treatise on Government. I proceed by analysing Locke’s conception of natural 
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1. INTRODUCTION  

Locke’s Second Treatise on Government (1689) [Second Treatise] is a work 

whose fate has encroached the alternate fortunes of historical political events. 

Published anonymously, its authorship was vindicated only upon the opening of the 

codicils the author left upon  his death.1 Considered as a banner of republican 

freedoms in the battle of the Whigs against the Tories (due to the defence of the 

role of the Parliament), it was later even adopted as a flag supporting a socialist 

ideology.2 The political context of discussion in which the Second Treatise was 

conceived was that of the Exclusion Crisis (1679-81), a period where the discussion 

 
1 See, J.Farr, 2020, p.1. 
2 For the reconstruction of the theological debate underlying Locke’s conception of 

freedom/liberty see J. W. Yolton, 1993, p.128 ff. 
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concerned the dynastic succession of a Catholic (James II) rather than an Anglican 

king. 

Locke’s Second Treatise opens with the critique of Filmer’s Patriarcha [1680].3 

A full blown rejection of Filmer’s justification of the natural power of kings and their 

divinely conferred powers for the subjugation of people (as that “of a father over his 

children”4) was already part of the First Treatise on Government [First Treatise]. 

Far from being just an academic quarrel, the confrontation with Filmer revealed a 

fierce political battle over the newly emerged subjects of law and their achievement 

to political representation. The Glorious Revolution (1689-90) and the fight against 

the absolutism of the Stuart dynasty was the historical landscape behind Locke’s 

intellectual project.5 

Whereas the First Treatise justified the depart from the false principles of Sir 

Rober Filmer, the Second Treatise argued for a more constructive understanding 

of the origins, extent and finality of the civil government.  

Filmer was wrong in conceiving freedom as “a liberty for everyone to do what he 

lists, to live as he pleases, and not to be tied by any laws”.6 Contrariwise, Locke 

affirmed in a republican-like fashion that one should aim to “freedom from 

absolute, arbitrary power”.7 This was the way for Locke to guarantee the 

preservation of life as the most important natural law: “the fundamental law of 

nature, man being to be preserved as much as possible”.8 Due to this law, no one 

could consent to his own enslavement, nor could he “put himself under the 

absolute, arbitrary power of another, to take away his life when he pleases”.9  

As it shows the incipit of the Second Treatise, there is no doubt that the Two 

Treaties are argumentatively connected. This is even more the case if Filmer’s work 

is recognized as a political manifesto identity to which Locke’s Second Treatise 

stands as a political reply.  

The purpose of Locke’s Second Treatise is revealed openly with the 

announcement of the definition of political power. At the end of Chap. I, Locke 

affirms: “Political power, then, I take to be a right of making laws with penalties of 

death […] for the regulating and preserving of property, and of employing the force 

of the community, in the execution of such laws, and in the defence of the 

 
3 R.Filmer, [1680] 1991. 
4 J.Locke, [1689] 2003a, p.14. 
5 It is a matter of scholarly debate whether and to what extent the Glorious Revolution was the 

real inspiring outcome of Locke’s political design. Against those who think that the events of 1689 

were Locke’s ideal see J.W.Yolton, 1958, pp.477-498.  
6 J.Locke, [1689] 2003b, p.110. 
7 Ivi. 
8 J.Locke, [1689] 2003b, p.107. 
9 J.Locke, [1689] 2003b, p.110. 
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commonwealth from foreign injury; and all this only for the public good (emphasis 

added)”.10 

Methodologically speaking, Locke reinterprets the medieval conception of the 

natural law theory in conjunction with the contract-based construction of a secular 

will for positive laws – the parliamentary will of the bourgeoisie. In so doing, he 

transfers the theory of political obligation into a modern conception of a self-

legislating reason. The two prongs for the foundation of Locke’s theory of obligation 

- the will of God and the will of the collective body of citizens - cannot coexist: only 

one can say the last word. Locke’s solution to this problem can only be the 

transformation of God’s will for the law of nature into the rational articulation of 

universal principle of self-legislating by the political body. This requires a universal 

assumption to be made:  man’s freedom, and oaths and promises are deployed to 

reflect a commitment to them. There appears to be a differentiation between the 

epistemic route to the apprehension of the divinely grounded natural law and the 

moral-political obligation grounded by the social covenant.11 The dynamics 

revealed by the epistemic theological soundness of the laws of nature and the 

collectively self-binding power of social contracts explain Locke’s innovation and 

the limits of his natural law theory as well as its relation to the social contract.12 The 

Christian (Protestant) bourgeois, a syncretic new social and anthropological identity, 

becomes the new political subject in Locke’s theory of the modern state.13  

Accordingly, civil government for Locke orients itself primarily into the 

promulgation of positive laws having the aim to preserve property in view of the 

public good. Such public good configures itself primarily in terms of “mutual 

Preservation of their Lives, Liberties and Estates, which I call by the general Name, 

Property”.14  

As it will be apparent later, property is grounded within a natural condition. This 

occurs in advance to the institution of the civil government to which it is assigned 

the instrumental function of social guarantee through positive, coercible laws.15  

 

 
10 J.Locke, [1689] 2003b, p.101. 
11 On the relation between Locke’s epistemological theory and its practical (moral and political) 

import, particularly with the relation between knowledge and belief, see N.Wolterstorff, 1996. 
12 On the problematic relation between the double voluntarist and rationalist foundation in Locke, 

see G DeHart, 2017, pp.197– 232.  
13 On similar interpretive lines, see G.Forster, 2005, pp.17. On the political theology turf of Locke’s 

views in the Second Treatise, see J. Tetlow, 2017, pp. 197–232.    
14 J.Locke, [1689] 2003b, p.155. 
15 I stand here with MacPherson’s reading of Locke’s conception of private property as founded 

within the state of nature (MacPherson, 1962, pp.209 ff.), contrary to those who see at that stage only 

private possession, i.e. J.Tully, 1980. 
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2. LOCKE’S ‘NATURAL MAN’ AS A FREE PROPRIETOR 

In the Essays on the Law of Nature, written between 1660-416 and never 

published by the author, Locke formulates the set of principles holding in a state of 

nature. These are conceived in terms of half-imaginative, half-logical deductions of 

rules for social interaction.17 For Locke, the state of nature is not a state of war. The 

two have been confused by Hobbes.18 Indeed, the state of nature is the condition 

of “men living together according to reason, without a common superior on earth”, 

19 whereas “force, or a declared design of force […] is the state of war”.20 The 

difference between the two is that whereas the state of nature is identified by the 

lack of a common judge having power-authority, “the force without right”21 always 

determines a state of war independently from whether there is a judge or not. It is 

for this reason that the entry into a civil society coincides with the delegation of 

authority to an independent judge.  

This early engagement with the topic explains why in the Second Treatise Locke 

assumes, without adding many arguments, that such law is certain, evident and 

pervasive to those who exercise reason.22 But how do we come to know the content 

of natural law? Here things become more complicated, but also interesting insofar 

as a systemic link can be identified between the Essays and An Essay Concerning 

Human Understanding (1690) [Essay]; that is, between Locke’s practical and epistemic 

works.  

In the Essays, Locke excludes that natural law can be known either in virtue of 

its innate character, transmission by tradition, or agreement by consent (Essay 2-3). 

Rather, he defends the view that natural law is known “by reason and sense-

perception” (Essay 4).23 Reason provides guidance to the sensible material 

submitted via perception.24 The type of natural law Locke conceives is therefore 

something constructed on experiential reflection. It goes without saying that in order 

to be universal, stable and valid, natural law has to be based on an a priori guarantee. 

This is, for Locke, God’s will; that is, that who wants the world we live in in the way 

it is, and accordingly, in the manner in which we experience it rationally. As Locke 

 
16 J.Locke, [1663-4] 1997, pp.79-133. 
17 The issue is readdressed also in J.Locke, [1689], 2003a, p.106. 
18 J.Locke, [1689], 2003b, p.108. 
19 Ivi. 
20 Ivi. 
21 J.Locke, [1689], 2003b, p.108. 
22 J.Locke, [1689], 2003b, p.115. 
23 J.Locke, [1663-4] 1997, p.100. For an interpretation of the epistemic acquisition of the natural 

law and its relation to the theory of knowledge in the Essays, see W.Euchner, 1979, Chap.8. 
24 For Bobbio, this is a naive oversimplification of the status of the natural law. From Bobbio’s 

criticisms one can argue that if knowledge of natural law is based on sensible objects due to a 

theological necessary assumption, then, there is not much philosophical discussion to be made but 

only an act of faith. On this critique see N.Bobbio, 1963, p.84.  
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puts this: “Hence it is undoubtedly inferred that there must be a powerful and wise 

creator of all these things, who has made and built this whole universe and us 

mortals who are not the lowest part of it”.25  

At the basis of Locke’s theory of natural law is the theological assumption that 

the world is a divine creation and that such evidence can be hardly ignored. This 

position, I hold, is consistent with Locke’s later claims in the Letter that atheists 

cannot be trusted because they do not keep promises, but also, by extension to 

Locke’s view, that Catholics are also not reliable partners since they obey  a foreign 

sovereign.26 Moreover, in §6 of the Second Treatise, Locke repeats the theological 

mantra that “all the servants of one sovereign Master, sent into the world by his 

order”.27 

The state of nature is presented as “a state of perfect freedom”28 regulated under 

the constraints of the natural law. It is not “a state of licence”.29 Law is constitutive 

of freedom and it is not simply a regulative tool for a pre-existing status of licence.30 

The natural state is “a state […] of equality”;31 a deontological kind of equality, it 

should be added, insofar as “all the power and jurisdiction is reciprocal”32 and no 

factual features such as force or skills count as decisive. 

Problems arise in the execution of natural law. At this stage, each is equally 

entitled to execute the law of nature.  Nevertheless, divergences in interpretation 

might arise and stability as well as legal certainty vanishes. Accordingly, a stage where 

there is no one who has an independent authority over the other, but where each is 

equally entitled to the interpretation of the law becomes ultimately a condition of 

anomy and war. Self-love, partiality towards friends and therefore lack of justice and 

honesty in admitting one’s guilt are only some of the biases preventing the correct 

application of the law of nature. 

It is in virtue of the limits revealed by the possibility of sharing on equal footing 

the executive power of the law of nature that the necessity to exit the natural state 

becomes justified. If one cares about one’s life and subsistence, then a civil 

condition of positive and externally coercive laws enforced by public authorities is 

to be preferred. Locke points to the inefficiencies in the protection of private 

property within the state of nature in terms of a valid reason for  the formation of a 

civil covenant.33 The law of nature, as previously indicated, is unstable and its 

 
25 J.Locke, [1689], 2003b, p.103. 
26 J.Locke, [1689], 2003c, p. 246 
27 J.Locke, [1689] 2003b, p.102. 
28 J.Locke, [1689] 2003b, p.101. 
29 J.Locke, [1689] 2003b, p.101. 
30 On the analysis of Locke’s conception of freedom see J.Tully, 1980, pp.297-8. 
31 Ivi. 
32 Ivi. For a discussion of Locke’s is/ought perspective in discussing equality see M.H.Kramer, 

1997, pp.37 ff. 
33 J.Locke, [1689] 2003b, p.155. 
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enforcement assigned to the interpretation of each subject. Thus, the political 

government has to provide remedies and supply the limits of the state of nature by 

defining an independent authority as well as organizing public powers for the benefit 

of a whole through the preservation of citizens’ individual properties.  

The primary aim in view of which men enter into a civil society is thus “the 

enjoyment of their properties in peace and safety”.34 For Locke, freedom is possible 

thanks to the guarantee of the material conditions that only the protection of 

property can guarantee. It is in such a respect that property virtually incorporates 

the idea of freedom as non-domination. Independence from arbitrary power rests 

ultimately on the possibility of enjoying the material benefits of one’s possessions, 

either being agricultural production, wealth, or leisure. Since parliamentary 

representation is a projection of politically preordained interests from the state of 

nature (private property), the mandate of a legitimate government is for Locke that 

which preserves the prerogative already affirmed in the natural condition. For this 

reason, non-domination amounts to having one’s property protected within the civil 

state. 

If this is the scope of the civil government then, Locke argues, it must be 

recognized that not all states have, in fact, overcome a state of nature. Here Locke 

criticises implicitly Hobbes’ idea of an absolute Leviathan who is the only free being 

among those who have delegated their powers.35 Accordingly, this being the case, it 

would be better to remain in the state of nature rather than to submit oneself to the 

unjust power of an absolute monarch. The instauration of a civil condition requires 

that a just civil society be established. This in turn sets the scope and the limits of 

the government.  

Insofar as the purpose of instituting a state is done in view of protecting private 

property, the civil government stands as the guarantor, or as Locke himself prefers 

to call it, the ‘fiduciary power’ of citizens’ elective body: “the legislative being only a 

fiduciary power to act for certain ends [emphasis added]”.36 To be a fiduciary power 

implies, as it is for any power of that sort, that any time a state’s mandate is betrayed, 

it ceases to be considered as a legitimate entity. It follows that the citizens are entitled 

to revoke the mandate.  

This gives the people a right to redefine the political-institutional architecture of 

their state by allocating their fiduciary powers to yet another arrangement of state 

entity through a new pact. The fiduciary power of the citizens is therefore a 

reversible conferral due to its grounding on private entitlements. Once the majority 

of the citizens is negatively affected by the illicit acts of a government endangering 

 
34 J.Locke, [1689] 2003b, p.158. 
35 The reference to Hobbes is the following: “I desire to know what kind of government that is, and 

how much better it is than the state of nature, where one man, commanding a multitude, has the liberty to 

be judge in his own case, and may do to all his subjects whatever he pleases, without the least liberty to 

anyone to question or control those who execute his pleasure?” In, J.Locke, [1689] 2003b, p.105. 
36 J.Locke, [1689] 2003b, p.166. 
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their liberties and properties, the people can resist and overturn the government.37 

Power, and this is an important qualification, insofar as the society remains in place, 

returns to the collectivity understood in terms of individual membership.38  

If the sovereign or the legislative assembly refuses to solve the conflict with the 

people, as for instance with regard to the interpretation of a fundamental norm, “the 

appeal then lies nowhere but to Heaven”39 and the bourgeois revolution can take 

place. 

3. APPROPRIATION AND PROPERTY  

The peculiarity of Locke’s theory of property consists of avoiding the use of  a 

social contract theory, that is, in establishing private property “without any express 

compact of all the commoners”.40 Whether Locke is thinking only of individual 

property or equating the former ultimately with private property is an issue 

subjected to a long-contested interpretive matter.41 The thesis defended here is that 

there does not seem to be an antagonism between individual and private property. 

Given a non-contractualist premise to justify property, the individualistic dimension 

of possession legitimates private ownership. The conceptual grounds on which such 

interpretation is based is due to a shift from Locke’s idea of private ownership of 

one’s body to the private appropriation by labour of an external object of nature. 

As Locke states explicitly: “every man has a property in his own person: this nobody 

has any right to but himself. The labour of his body, and the work of his hands, we 

may say, are properly his”.42 

Locke’s argumentative strategy starts from the consideration of the private 

property of one’s physical integrity to its transferring to the private property of an 

external object. Locke applies not only a criterion to justify appropriation but also 

the lesson he learned from his mentor and leader of London mercantilism, the Earl 

of Shaftesbury, on the labour-theory of value.43  There remains to be seen what the 

private dimension of individual property adds to the latter; namely, whether what is 

later termed as possessio noumenon integrates at all the idea of a possessio 

phenomenon.44 

 
37 J.Locke, [1689] 2003b, p.192. See also §221, at J.Locke, [1689] 2003b, p.197. 
38 J.Locke, [1689] 2003b, p.208. 
39 Ivi. 
40 J.Locke, [1689] 2003b, p.111. 
41 See J.Tully, 1980, pp.111. 
42 J.Locke, [1689] 2003b, p.111. 
43 See W.Euchner, 1979, Chap.6. 
44 As in I. Kant, [1797] 1999, 6:259, p. 412. 
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The starting point of Locke’s reflection is the usual biblical standpoint according 

to which “God gave the world to Adam and his posterity in common”45 and its 

inheritance through natural transmission to the actual kings according to Filmer’s 

thesis. This theological beginning is already sufficient to exclude the possibility that 

a single monarch could act as the only legitimate proprietor. How to move from 

common to individual property? How did humans come to own portions of what 

God gave in common without resorting to a collective pact? It would be quite 

counterintuitive, Locke observes, to resort to the idea of a pact as subscribed by all 

in order to justify individual property: “If such a consent as that was necessary, man 

had starved”.46  

Locke aims to solve this puzzle.  

To begin with, for Locke, the hypothesis of a collective consent justifying the 

move from common possession to private property would be absurd because it is 

factually impossible to achieve. His next step is to explain how the process of 

appropriation of natural objects can be brought about. Appropriating a natural 

object is to remove it from the natural condition of commonality in which it stands. 

This in turn means to advance proprietary rights over it. How?  By “mixing”47 one’s 

labour with the object. That the process of exclusive appropriation leads to the 

category of private property from within the state of nature  (“makes it his 

property”48) can be inferred, among other things, by the role assigned to the state to 

protect individual property. The right to property leads to one’s capacity of 

excluding others from interference and from exercising the same right (it “excludes 

the common right of other men”49). As man owns his labour as a property, so he 

owns the object of his work. There occurs a transferring process between one’s 

labour property and the productively transformed natural object.  

Property, as exclusive appropriation, precedes the construction of the state. For 

Locke, to comply with a natural right to self-preservation50 one must be able to 

formulate a legitimate claim on exclusive possession. Both strands of justification, 

either through natural reason or by revelation (as according to the idea of the earth 

given in common), lead to the same outcome: private property in the state of nature 

is justified as a necessary category in order to guarantee the means for subsistence. 

The argument runs in the following way:  

a) Either there is a right to survival or, necessarily, the use of earth was given in 

common 

b) if a), a fortiori, it must be possible to legitimately appropriate natural goods 

 
45 J.Locke, [1689] 2003b, p.111. 
46 J.Locke, [1689] 2003b, p.112. 
47 J.Locke, [1689] 2003b, p.111. 
48 Ivi. 
49 Ivi. 
50 J.Locke, [1689] 2003b, p.111. 
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   Locke’s mixing theory of labour justifies exclusive appropriation as 

possibility.51 

There are three steps in the theory of mixing one’s labour with natural objects: 

a) I have “a property in [my] own person”.52 

b) Everything I do through my labour, my body, my hands, is mine. 

c) Whatever is removed from the state of nature through labour is my private 

property.53 

Locke’s theory of mixing one’s labour is the key to understanding the process 

though which property is acquired in a natural condition. It does not suffice simply 

to occupy a territory or to grab an object. The labour theory tells us that the idea of 

transferring one’s body into something else is to make that something a product of 

a labour process. In so doing, labour first constitutes and then privatizes those goods 

originally placed in a state of nature. After all, Locke’s view represents a value theory 

of labour focussing only on production and not also on exchange. It is a theory 

conceiving labour production as an individual, not as a collective process. Last, it is 

a theory considering as a limit of appropriation the principle of “enough, and as 

good left in common for others”.54 

Overabundance of natural resources is a requirement for just appropriations. 

This can barely be seen in Locke as simply a standard of sufficiency rather than as 

a condition of necessity.55 

Why so? A right to one’s survival is an original law of nature placed at the top of 

the natural appropriation by labour. Similarly, and for reasons of normative 

coherence, individual property is also said to be a “law of reason”.56  To the degree 

that reason is the source of the law of nature, it can be concluded that this too is a 

law of nature.  

This inference is confirmed when Locke affirms: “amongst those who are 

counted the civilized part of mankind, who have made and multiplied positive laws 

to determine property, this original law of nature, for the beginning of property, in 

 
51 I disagree with Waldron with regard to the hypothesis of an original Lockean “negative 

communism” based on Hohefeldian privileges. I consider instead that Locke proposes a claim-rights 

argument. See, J.Waldron, 1988, p.153 ff. 
52 J.Locke, [1689] 2003b, p.111. 
53 “The labour that was mine, removing them out of that common state they were in, hath fixed my 

property in them”, in, J.Locke, [1689] 2003b, p.112. 
54 J.Locke, [1689] 2003b, p.114. 
55 On the sufficiency reading and the crucial interpretive consequences it brings in legitimizing 

unconstrained property acquisition see J.Waldron, 1979, pp. 319-328 and M.H.Kramer, 1997, pp.105 ff. 

With regard to the interpretation of the spoliation proviso as a sufficiency condition see also J.Waldron, 

1988, p.210: “to say that appropriation is justified ‘at least where’ there is enough left for others is not, on 

the face of it, to restrict appropriation to those circumstances”. Support for my reading of the spoliation 

proviso as a necessary condition is in MacPherson, 1962, p.201. 
56 J.Locke, [1689] 2003b, p.112 
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what was before common, still takes place”.57 By this statement, Locke also clarifies 

the type of relation held between natural and positive laws of property, specifying 

that no positive measure is valid if it transgresses the validity of the natural law of 

property. The relation between natural and positive law of property is both 

necessary and sufficient. 

Nevertheless, there is still another limiting condition responding to the same 

natural principle of life preservation as the one mentioned above. This is what has 

been termed as the spoilage proviso which is explained in the following way: “As 

much as anyone can make use of to any advantage of life before it spoils, so much 

he may by his labour fix a property in: whatever is beyond this, is more than his 

share, and belongs to others”.58  

The theological life-preserving conditions of Locke’s reflection on the state of 

nature are clear: natural goods must not be spoiled because “Nothing was made by 

God for man to spoil or destroy”.59 Who violates such law of nature is said to have 

“offended against the common law of nature”.60 As a result of all this reasoning the 

concept of “property [is] so established”.61  

God has given men the world in common for his (men’s) advantage and life 

sustenance. For this reason, it should be admitted that men agreed on the possibility 

of territorial division and therefore on exploitation through privatization of the 

common good.62 Indeed, commonality of ownership would legitimize uncultivated 

lands and allow, accordingly, a spoilage of the Creation. However, this cannot be 

the case and, therefore, benefits production and the harvesting of land is justified 

starting from a theological assumption.  

Within the natural conditions of agricultural production and industry there 

holds, in Locke’s words, a balanced tuning between the limit of what can be 

physically appropriated through labour, on the one hand, and the respect of the 

spoilage condition, on the other.  

Problems arise with the introduction of money by tacit consent in the state of 

nature. It is money which paves the ground for unlimited accumulation. To the 

extent that money as a conventional good is not subjected to a natural spoilage 

condition, it grants an unlimited amount of value saving. 

Unconstrained faith in social advancement through production is the key factor 

to understand Locke’s theory of labour property. That who appropriates land 

through labour, by so doing, “does not lessen, but increase the common stock of 

 
57 J.Locke, [1689] 2003b, p.113. 
58 Ivi. 
59 Ivi. 
60 J.Locke, [1689] 2003b, p.116. 
61 J.Locke, [1689] 2003b, p.113. 
62 J.Locke, [1689] 2003b, p.114. 
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Mankind”.63 This is the way in which the theological mandate of the preservation 

of natural goods is fulfilled in view of the exclusive advantage of human life. 

However, such abstract and socially unqualified defence of production not only 

dismisses consideration of power-domination and allocation of productive goods; it 

also legitimizes a slippery slope argument in favour of colonization. Locke traces a 

comparison between cultivated and uncultivated lands by referring to a ratio of 

profit of “hundred to one”,64 respectively, as in the case of American uninhabited 

lands which would greatly benefit from human exploitation rather than indigenous 

disinterest.  

There is no better example than the Americans in showing how one can be: “rich 

in land, and poor in all the comforts of life”.65 So that Locke can add: “a king of a 

large and fruitful territory there feeds, lodges, and is clad worse than a day-labourer 

in England”.66  

Introduction of money and intensification of land exploitation are at the roots of 

capital accumulation. What was once worthless accumulating because of exposure 

to deterioration was exchanged for gold or silver (money), thus, becoming 

preservable and leading to accumulation.  

The ideological justification of modern capitalism was born.67 

4. PROPERTY AND EQUAL FREEDOM 

For Locke all men are equal. Yet such equality is not a factual characteristic. That 

would be inadmissible since “age or virtue may give men a just precedency”.68 The 

kind of equality to which Locke refers is the “equal right that every man hath to his 

natural freedom, without being subjected to the will or authority of any other 

man”.69 To attain such a level of independence from other’s arbitrary interference 

requires the redefinition of the role of law in relation to freedom. Whereas for 

Hobbes, freedom coincided with the space left open by the strictures and 

 
63 J.Locke, [1689] 2003b, p.116. 
64 Ivi. 
65 J.Locke, [1689] 2003b, p.117. 
66 J.Locke, [1689] 2003b, p.118. 
67 As lucidly recognized by Macpherson: “…what is relevant here is that Locke saw money as not 

merely a medium of exchange but as capital. Indeed, its function as capital, for in his view the purpose 

of agriculture, industry, and commerce was the accumulation of capital. And the purpose of capital 

was not to provide a consumable income for its owners, but to beget further capital by profitable 

investment”, in, Macpherson, 1962, p.207. From the perspective of the history of thought there holds 

a link between desire, accumulation and social activism with Lockean traces of neo-Epicureism. It 

remains a problematic issue to determine how Locke makes neo-epicureism compatible with the 

Christian-stoic tradition to which his views on the law of nature are indebted. On this point see 

W.Euchner, 1979, Chap.2 and Chap. 3. 
68 J.Locke, [1689] 2003b, p.122. 
69 J.Locke, [1689] 2003b, p.123. 
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impediments of the law or other means,70 for Locke “the end of law is not to abolish 

or restrain, but to preserve and enlarge freedom”.71 Freedom, in turn, is ultimately 

justified in view of the capacity to obey natural law. It is of a moral character. Human 

beings insofar as they are rational, are capable of moral self-determination in line 

with God’s outlines of natural law. This kind of freedom is only in foro interno and 

it requires a translation into public institutions and positive coercive laws in order to 

also become in foro externo.72 

Liberty is not just to dispose as one likes, but, as specifies Locke, it is the capacity 

to do so “within the allowance of those laws under which he is, and therein not to 

be subject to the arbitrary will of another”.73 To be at liberty is to be under the law. 

Since liberty is to make use of property, law must protect property. As seen before, 

Locke has a broad notion of property. This includes not only life and goods but 

also the safeguard of liberty itself.74 So liberty is a presupposition and an end for 

property protection. But also property, and this is crucial in Locke’s conception of 

the bourgeois state, is the reason for which one enters into a state, as well as in the 

justification of the finality of state government. Accordingly, this is also the limit of 

Locke’s individual possessive state since only those who already possess a property 

can enter into the civil covenant and form a majority, not those that are 

propertyless.75 Locke’s spoilage proviso on the ‘enough, and as good’ left to the 

others avoids such difficulty. All members of the human community are entitled to 

appropriate natural goods, have a property and therefore be the authors and 

addressees of the laws of the civil government. The problem of individual 

exploitation and domination does eventually arise after the civil state is instituted. 

Yet, Locke does not discuss this point. 

As he instead presents his view:  

The supreme power cannot take from any man part of his property without his own 

consent : for the preservation of property being the end of government, and that for 

 
70 “Liberty, or FREEDOM, signifieth (properly) the absence of opposition; (by opposition, I mean 

external impediments of motion);” and may be applied no less to irrational, and inanimate creatures, 

than to rational”, in, T.Hobbes, [1651] 1998, [107], p.139. To be sure, Hobbes upholds a more 

complex conception of freedom which considers freedom as a) absence of external impediments, 

either animate or inanimate b) men’s capacity to act in accordance to their will c) men’s self-

determination through deliberation. Cfr. W. (von) Leyden, 1981, pp.32 ff. 
71 J.Locke, [1689] 2003b, p.123-4 
72 On the link between morality, freedom and political covenant, see R.Polin, 1969, pp.1-18. 
73 J.Locke, [1689] 2003b, p.124. 
74 J.Locke, [1689] 2003b, p.136. 
75 The examination of this point and its relation to majorities formation is in Macpherson, 1962. 

The author recognizes correctly that: “If the men of no property were to have full political rights, how 

could the sanctity of existing property institutions be expected to be maintained against the rule of the 

majority? […] there is no conflict between Locke’s two assertions, of majority rule and of property 

right, inasmuch as Locke was assuming that only those with property were full members of civil society 

and so of the majority”. In, Macpherson, 1962, pp.252 ff. 
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which men enter into society, it necessarily supposes and requires, that the people 

should have property, without which they must be supposed to lose that, by entering 

into society, which was the end for which they entered into it ; too gross an absurdity 

for any man to own.76 

All in all, the passage from the individual in the state of nature to the community 

in the civil state is mediated by resorting to the execution of the law by an 

independent authority. For Locke, it is not so much a problem of having a 

parliament formulating laws. It is rather the more practical problem of having an 

independent body – the judiciary – to do the job that individual men cannot do 

properly if they are left in the state of nature. Standardization of independent rules, 

as well as the overcoming of individual subjective judgments, are the necessary 

passages that define the entry into a civil society. If such measures are not adopted, 

then one remains confined in a state of nature. 

Political society is characterised by the institutional presence of an autonomous 

judiciary and by the pervasive presence of an enforceable rule of law. It is not a 

Leviathan, as it was in Hobbes, which makes of a society a civil and political union. 

Since the purpose of creating a civil society is to avoid those pitfalls permeating the 

individual and the self-referential capacity of adjudication in a state of nature, the 

institutional solution cannot allow the hypothesis of an absolute monarch. 

Therefore, adds Locke, those who still live under the dominion of an absolute 

sovereign do in fact still live in a state of nature.77 This condition is even worse than 

that of an original Adamitic state of nature. Whereas in such case I could be an 

autonomous arbiter of my injustices, in the case of a natural condition under the 

rule of an absolute monarch, I am left with no power whatsoever, being subjected 

only to his arbitrary will. 

To think in the same fashion as Hobbes proposes appears quite counterintuitive. 

Hobbes’ description of a violent state of nature ultimately leading to the recognition 

that all men - but one -enter into a social covenant is for Locke rationally unsound.78 

For Locke this condition is akin to thinking, as a reduction ad absurdum, that the 

most secure way to save oneself is “to be devoured by lions”.79 However,  if there is 

at least one reason to form a civil government, this must be based on an equality-

preserving status. Equality is for Locke equality of citizens before the law. It is also 

an equal standing in front of the legislative process. Accordingly, Locke refers to the 

arousal of collective bodies, such as the senate and the parliament, for the 

articulation of the legislative capacity. It is also in virtue of associative freedom that 

the constellation of states arising from the natural condition must be understood. 

 
76 J.Locke, [1689] 2003b, p.161 
77 J.Locke, [1689] 2003b, p.138. 
78 J.Locke, [1689] 2003b, p.140. 
79 Ivi. 
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This also demonstrates for Locke why human political history did not develop from 

a father authority directly to universal monarchy.80 

Within civil society, Locke considers the necessity to preserve the essential 

features of the natural condition - freedom, equality and independence - under the 

constraining force of legitimate power authority. Consent is a necessary requirement 

to one’s submission to the power of someone else. Once political power is 

instituted, however, such consent could be assumed as tacitly given. For Locke it 

suffices that one enjoys his properties within the boundaries of a state or even that 

he freely walks within a territory to impose on him an obligation to obey  the laws 

of that country.81 At any rate, at the foundational phase of the state, mutual consent 

and the entry into a civil covenant leads to the construction of majoritarian and 

minoritarian groups competing for the administration of the state. Locke could not 

be more clear on that point: “that which begins and actually constitutes any political 

society, is nothing but the consent of any number of freemen capable of a majority 

[…] this is that, and that only, which did or could give beginning to any lawful 

government in the world”.82 

It might well have been the case, as the historical and religious documents testify, 

that original power formation was in the hands of one single individual. Yet, says 

Locke, this is not a counterevidence to the purported thesis of a subsequent 

adaptation to the best form of government men considered adequate for 

themselves.83 This reflection sketches an initial trajectory of institutional 

transformation of monarchical power along the history of civilization. It also clarifies 

that notwithstanding conceptual similarity between the authority of the father and 

the authority of the monarch, even original monarchies were indeed elective forms 

of governments.84   

5. THE LIMITS OF STATE’S FIDUCIARY POWERS 

Locke introduces the definition of the legislative as fiduciary power in Chap. XIII 

Of the Subordination of the Powers of the Commonwealth. He refers to the 

fiduciary character of the legislative power which is the power of the state par 

excellence in the following terms:  

yet the legislative being only a fiduciary power to act for certain ends, there remains 

still “in the people a supreme power to remove or alter the legislative”, when they find 

the legislative act contrary to the trust reposed in them: for all power given with trust 

for the attaining an end, being limited by that end: whenever that end is manifestly 

 
80 J.Locke, [1689] 2003b, p.151. 
81 J.Locke, [1689] 2003b, p.152. 
82 J.Locke, [1689] 2003b, p.143. 
83 J.Locke, [1689] 2003b, p.146. 
84 Ivi. 
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neglected or opposed, the trust must necessarily be forfeited, and the power devolve 

into the hands of those that gave it […].85 

Indeed, legislative power incorporates that of civil society, namely, the 

constituent power of the people (commonwealth) who agree to join a common 

covenant to validate a public coercive power - the legislative. For Locke, even the 

executive receives legitimacy on the basis of a fiduciary status.  

The capacity an executive has for “assembling and dismissing the legislative […] 

is a fiduciary trust placed in him for the safety of the people”.86 The trust depends 

on the capacity of the executive to act in the interests of the people even when the 

legislative proves incapable of doing so. Therefore, the origin of the fiduciary power 

derives from the protection of the fundamental interest of property as identified in 

the state of nature. This stands as the fundamental reason to exit the state of nature 

in view of a political covenant.  

Locke’s recognition of a fiduciary role is based on the compliance to the respect 

of a mandate on private property by the legislative.  

The following is the rationale behind Locke’s theory of fiduciary powers: 

a) the relation between the commonwealth and the state is fundamentally a 

private-like relation. Locke describes the process of appropriation as an individual 

(a-social) connection of a person to an object to be transformed.  

b) the interests upon which the mandate of the state is constructed are derived 

from the state of nature (property) and remain fixed in the political arena.  

This implies that b.1) the role of the Parliament is a politically conservative role 

– not a transformative one – that is, one made of pre-politically defined interests, so 

much that: 

c) if the government betrays the mandate of civil society, the constituent power 

(commonwealth) can withdraw its fiduciary trust. 

For Locke, conflicts of interest are limited to the domain of the state of nature; 

that is, at a non-positively legalised domain. For this reason, Locke does not 

conceive parliamentary debates in terms of agonistic politics. Due to the common 

mandate of property protection, the inclusion of the Whigs in the Parliament simply 

adds the recognition of naturally unbound interests of the free market to the 

medieval property-legacies of the Tories.  

The state is a guarantor of the unregulated capital accumulations displaced in the 

natural society. An example in this direction is the power of the constituent power 

to call for new elections, or even to destitute a government, whenever a taxation on 

capitals is deeply contested (we know that Locke agreed on the principle of ‘no 

taxation without representation’).87 The result is that the hegemonic forces 

 
85 J.Locke, [1689] 2003b, p.166. 
86 J.Locke, [1689] 2003b, p.169. 
87 “[…] that nobody hath a right to take their substance or any part of it from them, without their own 

consent […]”. In, J.Locke, [1689] 2003b, pp.161-2. 
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prevailing in the state of nature - the power-relations dominating the process of 

appropriation - are replicated at the level of government and their parliamentary 

organization.88 Accordingly, the result of Locke’s theory of appropriation amounts 

to translate into political ideology an apology of the natural power relations 

dominating the pre-political social sphere. This is not a condition of total anomy; 

the state of nature is under the regime of natural laws.  However, these are laws 

which work individually all the way through: they are deduced from reason and are 

not the result of political bargaining. As rights, they belong to singular beings in that 

they establish individual duties. Last but not least, as abstract commands, they are 

incapable of self-constraint whenever another right is opposed. It follows that all 

cases of rights-conflicts cannot be properly addressed.  

Locke’s conception of natural rights intersects the nexus between natural 

freedom and property. Taken together, these are the basic concepts at the basis of 

the definition of Locke’s bourgeois state. Unfortunately, these also mark its limit. 

To the extent that natural freedom falls under the laws of nature, this objectifies into 

an extended concept of property (of oneself, of one’s labour, of the crafted object); 

the problem is that this process is not accompanied by equal positive guarantees 

within the civil state. The limits of natural freedom under the laws of nature are also 

reflected in the limits of civil freedom for the positive laws of the state. 

Indeed, state justice is already normatively defined within the concept of property 

of the law of nature. If appropriation in the state of nature is included in the clause 

of the ‘enough, and as good’ left to the universalizable access to the goods, due to 

the introduction of money and capital accumulation of non-perishable goods 

(money), an imbalance of goods between individuals is also legitimized. This is not 

to mention the possibility of someone losing the opportunity to access property or 

to lose acquired goods by adverse factors.  

Whether or not the state, as in these cases, should provide a service, in Locke’s 

conception remains undiscussed. Thus, Locke does not assign to the bourgeois 

state of proprietors a normative-constructive function; in other words, something in 

response to the transformations of citizens’ interests. What Locke does provide is 

merely a fiduciary justification of citizens’ delegations of their natural property 

prerogatives. In so doing, Locke furnishes only a justification to exit the state of 

nature precisely because the standards of legitimacy of Locke’s bourgeois state 

originate and terminate within the state of nature.  

Locke’s state is therefore internally insensitive to the political dynamics of 

changing interests and social fortunes. It is deprived (and it could not be otherwise) 

of any consideration regarding the composition of the interests as well as of the 

 
88 The problem therefore is not to ascertain that Locke “would have discouraged a monopolistic 

accumulation of commodities in too few hands, if only because the free flow of capital would suffer as a 

result” (W.von Leyden, 1982, p.107), but to recognise to whom utilities of social arrangements are directed 

and by whom they can be legitimately adjusted. 
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conflicts of the social groups. Locke is the ideologue of the bourgeois revolution 

but not of the internal rebalancing of the bourgeois interests.  

What is termed today as a dynamical construction of public and private interests 

is not part of Locke’s picture. Why so? The reason is that there was no 

consideration in Locke of the civil society as a fully legitimate sphere located within 

the state boundary. Nor did Locke assign commerce and wage-relationships a role 

pertaining to social-state interactions. All these trajectories occurred almost two 

centuries after Locke’s Second Treatise.  

The representation of the fixity of interests in Locke’s politics is further 

represented by the way in which the fiduciary state is discharged by the withdrawal 

of citizen’s power delegation when it betrays the mandate of the citizens (protection 

of private property). The theory of civil resistance and power destitution is based 

on the mandate transferred to the state by a constituting group of proprietors who 

share the same property - owning interests.89 The problem is that it seems unrealistic 

to hypothesize such agreement in the state of nature once wealth disparities are 

legitimized by Locke through capital accumulation. By anticipating social 

differentiation and inequality from within the realm of the state of nature, Locke’s 

attempt to construct a just state vanishes. 

Locke’s idea of freedom as non-domination, expressively referred to in The 

Second Treatise, turns ultimately into a civil protection of individual private 

ownings. To be sure, there is no real form of collectivism in Locke’s liberal state, 

notwithstanding his position on  mercantilist doctrine in the background.90 There 

are only self-interested proprietors who join together to protect their private 

interests. Freedom as non-domination translates into a general prevention from 

interference by individuals and the state alike. Nonetheless, this amounts to the 

legally positivized entrenching of private interests. 

6. CONCLUSION 

In this essay, I have aimed to reconstruct an overall intellectual atmosphere, a 

Stimmung, in order to depict some of Locke’s intellectual contributions to the 

theory of state. Locke’s Second Treatise on Government stands at the crossroads 

of medieval and early modern conceptions of natural law. Moreover, it defines the 

birth of the conception of the modern bourgeois liberal state. Indeed, Locke’s ideas 

 
89 On the target of Locke’s theory of resistance against Filmer sovereign empowerment, see 

J.Marshall, 2004, p.207 ff. 
90 I disagree though with Macpherson’s remark according to which Locke by following a 

Mercantilist approach favoured a nation-perspective understanding of wealth maximization. From the 

overall argumentative structure, it emerges instead that Locke maintained an individualist-based 

conception of appropriation and capitalist accumulation that led to the constitution of the state. In, 

Macpherson, 1962, p.207. 
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stand with an equal footing on these two cliffs: on the one hand, on the Thomistic 

conception of a holy origin of the law of nature based on the will of the Christian 

God and the rationalistic reinterpretation of the foundation of natural law; on the 

other hand, on the bourgeois Whig party, conception of an enhanced role of the 

parliamentary powers constraining the will of the King.  

The latter is conceptually put forth by the theory of the social contract. While 

Locke’s intellectual merits reside in the theorization of rights as prerequisite of 

legitimate ruling, the role of democratic power is greatly diminished by a 

predefinition of private interests by the electoral body. The state of nature fixates 

the fluidity of changing interests and social mobility in civil society. This prevents 

the possibility of conceiving intra-societal bodies oriented towards the catalyzation 

of interests, as well as the conceptualization of a vibrant and stratified society aiming 

for a greater service-provision of the state.  Both of these goals figure in the role of 

a plurality of political parties. 

Locke’s fiduciary state resembles the dynamics of the administration of a trust 

company. This minimal conception of public powers, justice and interest-formation 

legitimizes the arousal of economic interests from yet another new emerging interest 

group of that time: the bourgeoisie. Locke could not yet see, and therefore failed to 

recognize, the social contradictions generated by an unbound competitive market. 

It is not by chance, therefore, that later reflections on state and justice developed 

along such points by showing social and value inadequacies of the bourgeois state. 
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ABSTRACT 

The article analyses from a philosophical point of view the bioethical and biopolitical implica-

tions of torture as an attempt to justify violence according to the (alleged) benefits for defending 

the State or obtaining information potentially useful for the prevention of a terrorist attack. The 

core argument of the paper is that the regulatory framework of the prohibition of torture would 

be strengthened establishing a qualitative definition of torture as the control of political authority 

over individual human life.  

Mentioning some claims appeared in the period after the tragic events of September 11, 2001, 

the article shows that in the juridical and political debate torture has been increasingly defined in 

a quantitative way, basing it e.g., on the measure of pain and on the consequences for the victim. 

The Author then briefly describes bioethics and human rights perspective; main categories of 

biopolitics envisioned as politics over life are then sketched according to Foucault’s and Agam-

ben’s views. Both bioethics and biopolitics, from different perspectives, deal with individual hu-

man life; a classical account (Aristotle’s one) of this issue offers the basis for a conceptualization 

useful to compare critically bioethical and biopolitical perspectives and to set a qualitative defini-

tion of torture. From this perspective, torture can be seen as violence on individual human life, 

aimed at the annihilation of the victim's identity and as an act of domination by political authority 

over the victim. 

 

KEYWORDS 

Bioethics, biopolitics, torture, individual human life 

 

1. INTRODUCTION. BIOETHICAL AND BIOPOLITICAL IMPLICA-

TIONS OF TORTURE 

In this article we analyse from a philosophical point of view the bioethical and 

biopolitical implications of torture as an attempt to justify violence according to the 

(alleged) benefits for defending the State or obtaining information potentially useful 

for the prevention of a terrorist attack. Our proposal is that it is necessary to reaffirm 

a qualitative definition of torture, i.e., a definition of what is at stake in the act of 

torture itself independent from its hypothetical good effects. We maintain that tor-

ture should be identified as an act of violence on individual human life, a category 
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which bioethics and biopolitics deal with from different perspectives. We argue that 

the clear regulatory framework of the prohibition of torture would be strengthened 

by establishing a qualitative definition of torture as the control of authority over in-

dividual human life, resulting ultimately in dominion over the victim’s individual life 

and in an intrinsically illegal act.  

Mentioning some of the claims that appeared in the debate on torture in the 

period immediately after the tragic events of September 11, 2001 (of which 2021 

marked the twentieth anniversary), we firstly show that in the juridical and political 

debate torture has been increasingly defined in a quantitative way, basing it for ex-

ample on the measure of pain and on the consequence for the victim.  

Secondly, we briefly describe the bioethical and human rights perspective, and 

sketch the main categories of biopolitics envisioned as politics over life, according 

to Michel Foucault’s and Giorgio Agamben’s views. Bioethics from the perspective 

of human rights deals with individual human life considered in its deepest sense, 

i.e., including all its dimensions (biological, psychological, social, cultural and spir-

itual ones); on the other side, according to biopolitics as politics over life, individual 

human life is considered only in its natural dimension, as the ultimate object of 

power. On the one hand, bioethics aims at strengthening justice as it concerns indi-

vidual human life; on the other hand, biopolitics deals with individual human life, 

managing it according to a self-referential view of power (i.e., only for power’s sake).  

As both approaches lead to the need of a conceptualization of individual human 

life, we sketch then a philosophical account individual human life basing on Aristo-

tle’s view.  

From the bioethical and biopolitical perspective, torture can be seen precisely as 

violence on individual human life, in its structure aimed at the annihilation of the 

victim's identity; it is configured as an act of domination and power by political au-

thority over the victim. This is because violence or pressure on bodily or psychic 

life affects human identity, dominating the victim through the control of the torturer.   

2. THE DEBATE AFTER 9/11: “QUANTITATIVE” DEFINITIONS OF 

TORTURE 

Torture is a site of intense contestation at the intersection of human rights and 

security practice1. Torture is almost universally declared as a violation of human 

rights and prohibited by international ad hoc legal instruments2. In the 1984 United 

 
1 F. FOLEY, The (de)legitimation of torture: rhetoric, shaming, and narrative contestation in two 

British cases, in “European Journal of International Relations” 2021, Vol. 27(1), pp. 102–126.  
2 Forbidden by UDHR, art. 5 (“No one shall be subjected to torture, or to cruel, inhuman or 

degrading treatment or punishment”) and by the European Convention on Human Rights, art. 3 

Prohibition of torture (“No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment 

or punishment”), in addition to the four Geneva Conventions (1949) and their additional Protocols 
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Nations Convention against Torture and Other Cruel and Inhuman Treatments 

(1984), torture is clearly defined as  

any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally 

inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person in-

formation or a confession, punishing him for an act he or a third person has commit-

ted or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third 

person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or 

suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of 

a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain 

or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions3.  

The prohibition of torture is an example of jus cogens, which refers to the bind-

ing legal status that certain prohibitions attain, becoming the most important among 

those belonging to international customary law4. The classification of a crime in 

terms of jus cogens has legal consequences that oblige all legal systems (obligatio 

erga omnes). The crime under discussion here is stated by the international com-

munity as one of the most serious attacks on the fundamental and inviolable rights 

of every human being
5

.  

On a practical level, despite the absolute and non-derogable prohibition and the 

multiple national, regional and international mechanisms monitoring States’ com-

pliance with the relevant obligations and standards, torture and ill-treatment are far 

from being eradicated, and are still practiced in all parts of the world6. 

On a theoretical level, in the legal and political discussion, in particular immedi-

ately after the tragic acts of 9/11, torture has become again an issue in debate7. It 

 
(1977 and 2005) we should mention here ad hoc legal instruments against torture: UN Convention 

against Torture and Other Cruel and Inhuman Treatments (1984) and European Convention for the 

Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1987).  
3 UN Convention against Torture and Other Cruel and Inhuman Treatments (1984), art. 1.  
4 For some considerations on the prohibition of torture as ius cogens and the relationship with 

national legislations, see E. DE WET, The prohibition of Torture as an International Norm of Jus 

Cogens and Its Implications for National and Customary Law, in "European Journal of International 

Law", 15, 2004, pp. 97-121.   
5 See F. TRIONE, Divieto e crimine di tortura nella giurisprudenza internazionale, Editoriale Scien-

tifica, Naples 2006, pp. 176.  
6 See THE UN HUMAN RIGHTS COUNCIL, Report of the Special Rapporteur on torture and other 

cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, 22 January 2021, available at 

https://www.ohchr.org/en/issues/torture/srtorture/pages/srtortureindex.aspx.  
7 In fact, torture as an absolute prohibition has been discussed again. For documents and recon-

structions about the debate, see K. J. GREENBERG (ed.), The Torture Debate in America, Cambridge 

University Press, Cambridge, Massachusetts, 2005; J. WALDRON, Torture and Positive Law: Juris-

prudence for the White House, in “Columbia Law Review”, Vol. 105, No. 6 (Oct., 2005), pp. 1681-

1750; M. C. BASSIOUNI, The Institutionalization of Torture under the Bush Administration, 37 in 

“Case W. Res. J. International Law” 389 (2006), https://scholar-

lycommons.law.case.edu/jil/vol37/iss2/14; M. SKERKER, An Ethics of Interrogation, University of 

Chicago Press, Chicago 2010. K. J. GREENBERG, J. L. DRATEL (EDS.), The Torture Papers. The 

https://www.ohchr.org/en/issues/torture/srtorture/pages/srtortureindex.aspx
https://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol37/iss2/14
https://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol37/iss2/14
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has been considered at least as a possibility in those cases in which it is supposedly 

needed to defend the State: it has been written that “torture has come to life again”8. 

The appearance of claims for legitimating torture could perhaps be assumed as a 

(condemnable) matter of fact in a totalitarian government or in a dictatorship. On 

the contrary, in countries governed by the rule of law, assertions in favour of regu-

lating torture challenge democracy and rule of law itself9.  

The above-mentioned practical and theoretical reasons make worth discussing 

again the main arguments used to support a hypothetical legalization of torture. 

With different articulations according to the different perspectives, attempts for a 

redefinition or a re-interpretation of the concept of torture have been made, reduc-

ing the definition of torture to a quantitative delimitation of the act10. For example, 

it would be torture only in the presence of serious physical damage such as organ 

compromise or significant psychological damage, with lasting effects in terms of 

months or years, as was argued in a memorandum from the Office for Legal Coun-

sel of the White House in 200211. On the other hand, A. Dershowitz
12

, professor 

 
Road to Abu Ghraib, Cambridge University Press, New York 2006, pp. 1249, collecting all the legal 

materials regarding the U.S. Government decisions in the so called “war on terror”. On torture exists 

also an online database of US governmental materials on torture: https://www.thetorturedata-

base.org/search/apachesolr_search.   
8

 J. WALDRON, Torture and Positive Law: Jurisprudence for the White House, cit., p. 1684.   
9 D. REJALI, Torture and Democracy, Princeton University press, Princeton and Oxford, 2007, 

pp. 849; B. CLUCAS, G. JOHNSTONE, T. WARD (Eds.), Torture: Moral Absolutes and Ambiguities, 

2009; M. LALATTA COSTERBOSA, M. LA TORRE, Legalizzare la tortura? Ascesa e declino dello Stato 

di diritto, Il Mulino, Bologna 2013; M.D. GARASIC, Torture, in ten Have H. (ed.), Encyclopedia of 

Global Bioethics, Springer, Cham 2014, pp. 2800-2809; AA.VV., Nulla è cambiato? Riflessioni sulla 

tortura, a cura di L. Stortoni e D. Castronuovo, BUP, Bologna 2019, p. 382; BEA E., Tortura, ¿Nunca 

más? Reflexiones ante el riesgo posthumanista, in J. BALLESTEROS, E. FERNÁNDEZ (eds.), Bio-

tecnología y posthumanismo, Thomson/Aranzadi, Pamplona 2007, pp. 109-137 highlights the change 

of paradigm implied by admitting even discussion about torture in the legal debate, in countries gov-

erned by the rule of law.  
10 See J. WALDRON, Torture and positive law. Jurisprudence for the White House, cit., pp. 1698-

1699; M. LALATTA COSTERBOSA, Il silenzio della tortura. Contro un crimine estremo, DeriveAp-

prodi, Roma 2016, pp. 136, p. 76; both authors highlight strategic re-definition of torture by the ar-

guments raised in favor of it in the debate after 9/11.  
11 See for example J. BYBEE, Memo 16, August 1st, 2002, in K. J. GREENBERG, J. L. DRATEL 

(EDS.), The Torture Papers. The Road to Abu Ghraib, cit., pp. 172-217, p. 172: “Physical pain 

amounting to torture must be equivalent in intensity to pain accompanying serious physical injury, 

such as organ failure, or impairment of bodily function, or even death” (J. BYBEE, Memo 16, August 

1st, 2002). A critical analysis of this thesis can be found in M. C. BASSIOUNI, The Institutionalization 

of Torture under the Bush Administration, cit., p. 397 e sgg.; J. WALDRON, Torture and Positive 

Law: Jurisprudence for the White House, cit., pp. 1681-1750.  
12

 Open supporter of the theses in favor of torture, expounded during his courses at Harvard and in 

scientific texts such as A. DERSHOWITZ, The Torture Warrant, in "New York Law School Review", 48, 

2004 and in particular A. DERSHOWITZ, Why Terrorism Works. Understanding the Threat, Responding 

to the Challenge (2002) (see in particular the fourth chapter "Should a terrorist who knows of an imminent 

attack be tortured? A specific analysis of how a democracy should know how to make dramatic choices" 

in which he considers the possibility of torturing suspects in case of direct threat to innocent civilians).  

https://www.thetorturedatabase.org/search/apachesolr_search
https://www.thetorturedatabase.org/search/apachesolr_search
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of law at Harvard and criminal lawyer, suggested a hypothetical consideration of the 

practice - applicable through a warrant - of an act of “non-lethal” torture that does 

not fatally compromise the health of the one suspected of having information about 

an imminent attack13. Diminishing the amount of suffering, in this perspective, 

would be an argument in favor of using torture to defend civilians from a dangerous 

threat. Again, torture carried out for the purpose of saving one or more human lives 

would be practicable in certain cases, as stated by the supporters of “lifesaver” tor-

ture (Rettungsfolter) or in the famous “ticking-bomb scenario”14. In different ways, 

these assertions aim at identifying a line between a licit and illicit act.  

A first series of attempts to justify torture can be found in the legal memoranda 

prepared by technical members of the Office of Legal Counsel
15

 of the U.S. govern-

ment. This attempt to justify torture - although with technical as well as substantial 

limitations
16

 - focuses on three points in particular: the proposed exclusion of certain 

subjects (the so-called enemy combatants) from the guarantees of protection of the 

prisoners under the Geneva Conventions; the attempt to redefine the notion of tor-

ture, which would be linked to serious or severe physical or mental harm - thus a 

definition of a "quantitative" nature, excluding from incrimination acts of infliction 

of lighter suffering (i.e. inhuman and degrading treatment); the justification of ad-

vanced (enhanced) practices of interrogation actually attributable to acts of torture 

on the basis of the state of necessity. We will explore there the issue regarding the 

definition of torture. The second point in fact concerns the redefinition of what is 

torture. On the contrary to what is contained in the UN Convention against Tor-

ture
17

, within these documents we find a real redefinition of the act of torture, in a 

sense that is not only narrow but above all quantitative, that is, linked to a certain 

threshold of suffering or pain or in general to the seriousness of the act or its effects. 

This, in theory and in fact, means wanting to establish an arbitrary boundary for the 

 
13 See A. DERSHOWITZ, Why Terrorism Works? Understanding the threat, responding to the 

challenge, Yale University Press, New Haven – London, 2002, pp. 135-142. 
14 W. BRUGGER, May Government Ever Use Torture? Two Responses from German Law, in 

“The American Journal of Comparative Law” 48, No. 4 (Autumn, 2000), pp. 661-678; these argu-

ments are related to the ticking bomb scenario, which is discussed critically with important arguments 

by D. LUBAN, Liberalism, torture, and the ticking bomb, in “Virginia Law Review” 91 (2005), pp. 

1425-1461 and by M. SANDEL, Justice. What Is The Right Thing To Do?, Farrar, Strauss and Giroux, 

2009, pp. 47-50 (“Shall torture ever be justified?”).  
15

 The complete materials-which include notes, opinions, correspondence-between the OLC and the 

various branches of U.S. executive power (particularly the President himself and the Department of De-

fense), as mentioned above, are collected in the extensive volume K. J. GREENBERG, J. L. DRATEL (Eds.), 

The Torture Papers. The Road to Abu Ghraib, cit. 
16

 This is pointed out, among others, by M. C. BASSIOUNI, The Institutionalization of Torture under 

the Bush Administration; J. WALDRON, Torture and Positive Law: Jurisprudence for the White House. 

Both point out that the memoranda recognize forced interpretations of the UN Convention against Tor-

ture and Other Cruel and Inhuman Treatments (particularly Article 1, which defines what constitutes tor-

ture) and Title 18 of the United States Code (§ 2340 and § 2340A).  
17 See UN Convention against Torture and Other Cruel and Inhuman Treatments, art. 1. 
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act of torture, to exclude from the perimeter a wide range of acts and behaviors. In 

Memo 14 ("Standards for Conduct of Interrogation"), dated August 1, 2002
18

, the 

author, jurist Bybee, offers an interpretation of the Convention Against Torture 

made effective by sections 2340-2340A of Title 18 of the U.S. Code
19

, which pro-

hibits acts that inflict or are intended to inflict severe pain and suffering, both mental 

and physical. However, the document concludes that these must be acts of an ex-

treme nature for them to be considered torture (“we conclude that the law, taken as 

a whole, makes it clear that only extreme acts are prohibited”
20

); certain acts may be 

cruel, inhuman, or degrading but still not produce pain or suffering of the intensity 

necessary to fall within the prohibition of torture. To reach these conclusions, the 

jurist proposes, in fact, a redefinition of torture according to which it would occur 

exclusively in the presence of a concrete “imminent threat of death” and “prolonged 

psychic damage” for the subject undergoing the “treatment” in question. The suf-

fering connected to the treatment qualified as “torture” must be equivalent to the 

pain that accompanies a serious physical injury, such as, for example, the cessation 

of the functioning of an organ, the impairment of a vital function, or even death
21

. 

Psychological harm, to fall within the definition of torture, must also be significant 

in nature, with effects of considerable duration
22

. Therefore, anything below this 

threshold cannot be considered to constitute torture. Torture would only occur 

where the infliction of severe suffering is the immediate and direct purpose of the 

conduct in question. If the suffering is not the object of a specific intention and is 

presented as a side effect of the main effect pursued, there would be no torture and 

therefore no punishment for the act in question
23

. 

Among the voices that, after September 11, 2001, have been raised in favor of a 

supposed reintroduction of torture in the legal system, often recurs that of Alan 

Dershowitz, as previously mentioned. His premise is that if we abandoned moral, 

 
18

 J. BYBEE, Memo 16, August 1
st

, 2002, in K. J. GREENBERG, J. L. DRATEL (Eds.), The Torture Papers. 

The Road to Abu Ghraib, cit., pp. 172-217.  
19

 A definition of torture corresponding to that of the UN Convention against Torture, Article 1 

(https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2011-title18/pdf/USCODE-2011-title18-partI-

chap113C-sec2340.pdf) is readily found in these sections.  
20

  J. BYBEE, Memo 16, August 1
st

, 2002, p. 172: "We conclude that the statute [Convention CAT 1984], 

taken as a whole, makes it plain that it prohibits only extreme acts".    
21

 "Physical pain amounting to torture must be equivalent in intensity to pain accompanying serious 

physical injury, such as organ failure, or impairment of bodily function, or even death" (J. BYBEE, Memo 

16, August 1
st

, 2002, p. 172).  
22

 For example, suffering must last for months or years (!), see Ibid. 
23

 Under section 2340A the penalty would be a fine as well as imprisonment for up to 20 years (and 

with the death penalty if the torture resulted in the death of the victim). It should be noted, importantly, 

that the document of December 30, 2004, ("Standards of Conduct under 18 U.S.C. §§ 2340-2340A"), the 

so-called "Levin Memo", from the name of its author, interprets the federal criminal prohibition of torture 

in a manner consistent with the definition of the UN Convention of 1984 and makes a decisive conversion 

of course, overcoming and canceling the Memo 16 of August 1, 2002; https://www.thetorturedata-

base.org/document/olc-memo-definition-torture-under-18-usc-%C2%A7%C2%A7-

2340%E2%80%932340a?search_url=search/apachesolr_search/Levin%20memo.   
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legal, and humanitarian constraints, terrorism could be effectively reduced
24

. That 

is, in front of the threat of terrorism, which does not recognize any legal rule, all 

kinds of responses should be allowed. This is a choice that, according to Der-

showitz, would be necessary in times of war, but not only then. That is, the choice 

of torture is taken as an example: 

If the rationale for allowing nonlethal torture is based on the case of the imminent 

attack, why then not limit it exclusively to precisely such a compelling but, at the same 

time, equally rare situation? Furthermore, if you believe that non-lethal torture is jus-

tifiable in the case of imminent attacks, why not require the prior approval of a judge, 

a kind of "torture warrant"? [...] The purpose of that proposal was, and remains, to 

reduce the use of torture to the minimum amount and degree possible, while creating 

public accountability in the rare instances where it is used. I did not see this proposal 

as a compromise with civil liberties, but rather as an attempt to maximize civil liberties 

in the face of the alas very realistic possibility that torture would already be taking 

place anyway under the radar screen of official accountability.25  

The main argument made is a factual one, namely the recognition that torture 

would be practiced anyway. Since torture is practiced, why not legalize it in relation 

to the rare case of the “ticking bomb”, where self-defense would come into play?
26

. 

According to this author, there are some elements that should lead to the possibility 

of torturing the terrorist who is aware of imminent attacks
27

: it would be better to 

inflict non-lethal pain on a guilty terrorist who is illegally hiding information neces-

sary to avert an act of terrorism, than to allow the death of many innocents. This 

would therefore be a purely numerical, quantitative assessment: in fact, in this spe-

cific and rare case the benefits of limited use of torture would outweigh the costs (in 

terms of human lives). If the death penalty is allowed in some cases, a fortiori it 

should be possible to assume the possibility of torture in rare cases. The proposal, 

therefore, is that the law can provide the legal framework for such activity, adhering 

to the principle of legality, but “turning a blind eye”. The ticking bomb scenario has 

also been framed within the famous argument of “dirty hands”, by M. Walzer
28

; in 

this perspective, torture is not justified (as it is considered morally wrong) but is 

admitted as a political ineludible choice to defend the polity and save human lives
29

. 

 
24

  See A. DERSHOWITZ, Why Terrorism Works, cit., chapter 3, pp. 101-124.  
25

 A. DERSHOWITZ, Why Terrorism Works, cit., p. 134.  
26

 A. DERSHOWITZ, Why Terrorism Works, cit., p. 134.  
27 See A. DERSHOWITZ, Why Terrorism Works, cit., pp. 135-142. 
28 See M. WALZER, Political action: the problem of dirty hands, Philosophy & Public Affairs, 

Winter, 1973, Vol. 2, No. 2 (Winter, 1973), pp. 160-180.  
29 “Here is the moral politician: it is by his dirty hands that we know him. If he were a moral man 

and nothing else, his hands would not be dirty; if he were a politician and nothing else, he would 

pretend that they were clean” (M. WALZER, Political action: the problem of dirty hands, cit. p. 168); 

to read more about torture and the problem of dirty hands, see T. MEISELS, Torture and the problem 

of dirty hands, Canadian Journal of Law and Jurisprudence, Vol. XXI, No.1 (January 2008), pp. 149-

173. 
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A third argumentative strategy is a generically utilitarian one, which starts again 

from the borderline case of the ticking bomb30. A utilitarian perspective is not in-

terested in the moral quality of the act, but in balancing the usefulness of the conse-

quences; therefore, it is admissible to torture a suspect if there is the possibility of 

averting danger for many people. This is the thesis put forward by Niklas Luhmann 

in the already mentioned conference in Heidelberg in 199231, in which starting from 

torture - practiced in a case in which it would make it possible to save lives - he 

exemplifies the apparent impossibility of thinking about indispensable norms for 

society. The German W. Brugger had previously moved along this line, precisely 

on the theme of torture32. Brugger theorizes that torture should be allowed to be 

practiced when the possibility of saving many lives is at stake, that is as “salvation” 

torture; the author argues that it is an evil not to torture, that is an affront to the 

dignity of the victim. According to Brugger, the gaze of justice should also see the 

condition of the victim: “torture would be a way of restoring and rebalancing the 

balance of justice between victim and aggressor, opening the hitherto blindfolded 

eye of justice to the suffering of the victim (who is no longer here eminently the 

tortured)”33. Moreover, according to the same author, in some circumstances, it 

would be possible at the legal level to admit the possibility of torture34.  

The shift towards a quantitative definition of torture drives to reflect about indi-

vidual human life, which in practice is questioned by torture. Quantitative defini-

tions of torture in fact accept the possibility of exercising physical and psychological 

pressure on the body of the victim, although at least hypothetically regulating it. 

According to above-mentioned redefinition strategies, we would be in presence of 

torture, only when it encompasses e.g. “severe suffering”, or an act that “does not 

fatally compromise the health” or namely a “serious physical damage such as organ 

 
30

 There is a very large literature on this example, which on a theoretical level has its roots in the utili-

tarian approach to the problem, according to which to promote the general interest the sacrifice of the 

interest of the individual would be justified. The example is referred to by N. LUHMANN in a lecture given 

in Heidelberg in 1992, Gibt es in unserer Gesellschaft noch unverzichbare Normen?, Heidelberg, C.F. 

Müller, 1993 (of which there is also an English version, N. LUHMANN, Are There Still Indispensable 

Norms in Our Society?, in “Soziale Systeme” 14 (2008), vol. 1, pp. 18-37. For discussion of this topic, see 

B. BRECHER, Torture and the Ticking Bomb, Blackwell, Oxford, 2007; F. ALLHOF, Terrorism, Ticking 

Time - Bombs, and Torture, Chicago, University of Chicago Press, 2012. In the extensive debate, specific 

criticism in D. LUBAN, Liberalism, torture, and the ticking bomb, cit., pp. 1425-1461; see also M. SANDEL, 

Justice. Our Common Good (2009), transl. it. Feltrinelli, Milan 2010, pp. 47-50 ("Can torture ever be 

justified?"): Sandel uses the example of torture to show the limits of a utilitarian analysis of morality.  
31

 See N. LUHMANN, Are There Still Indispensable Norms in Our Society?, Soziale Systeme 14 (2008), 

vol. 1, pp. 18-37, https://soziale-systeme.ch/pdf/sozsys_1-2008_luhmann-norms.pdf.  
32

 See W. BRUGGER, Würde gegen Würde, in Verwaltungsblätter Baden- Württemberg, 1995, pp. 414 

ff; also ID., "Darf der Staat ausnahmsweise foltern?", Der Staat, 35, pp. 67-97, cited in M. LALATTA COS-

TERBOSA, M. LA TORRE, Legalizzare la tortura? Ascesa e decline dello Stato di Diritto, cit., p. 120.  
33

  M. LALATTA COSTERBOSA, M. LA TORRE, Legalizzare la tortura? Ascesa e declino dello Stato di 

Diritto, cit., p. 120.  
34

  W. BRUGGER, May Government Ever Use Torture? Two Responses from German Law, in “The 

American Journal of Comparative Law”, Vol. 48, No. 4 (Autumn, 2000), pp. 661-678. 
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compromise or significant psychological damage”; starting from (even if controlled) 

attacks on bodily and psychical integrity, this kind of situations are directly against 

life of the individual.  

3. BIOETHICS, BIOPOLITICS AND THEIR RELATIONS TO INDIVID-

UAL HUMAN LIFE 

On a theoretical level, even if starting from different perspectives, both bioethics 

and biopolitics deal with individual human life and call for a significative account of 

this issue.  A classical view such that of Aristotle helps in identifying most relevant 

aspects of individual human life to compare these two perspectives and to set a 

qualitative definition of torture.    

Bioethics is a discipline that aims at fortifying justice as it concerns human life35. 

From the perspective of bioethics and human rights expressed in the 2005 

UNESCO Universal Declaration on Bioethics and Human Rights (UDBHR)36, the 

principle of respect for human dignity holds a prominent position37, calling for the 

respect of “the fundamental equality of all human beings in dignity and rights, which 

are to be respected so that all human beings are treated justly and equitably”38. Dig-

nity is the source of from which all rights derive39. In the perspective of bioethics 

and human rights, human dignity as the overarching principle40 is inherent to 

 
35 Bioethics has a long and studied history which goes back to the 1970s and to the need of a moral 

reflection as a bridge between natural and bio-experimental sciences and human sciences (see the 

famous book of R.V. POTTER, Bioethics: Bridge to the future, Englewood Cliffs, N. J. Prentice-Hall, 

1971, pp. 196). Bioethics deals with distinction between licit and illicit in the techno-scientific field 

(see L. PALAZZANI, From bioethics to biolaw. Theories and questions, Giappichelli, Torino, 2018, 

pp. 176, p. 1; this book also include a recognition of the ethical debate in bioethics, discussing main 

bioethical theories which have different approaches to bioethics itself). Justice, alongside with auton-

omy, beneficence and non-maleficence is part of the four classical principles of bioethics (see T. 

BEAUCHAMP, F. CHILDRESS, Principles of Biomedical Ethics, Oxford University Press, Oxford New 

York, 20137, pp. 459).  
36 UNESCO, Universal Declaration on Bioethics and Human Rights, 2005, 

<https://en.unesco.org/themes/ethics-science-and-technology/bioethics-and-human-rights> (February 

17th 2021).  
37 See UNESCO, Universal Declaration on Bioethics and Human Rights, Art. 3 – Human dignity 

and human rights. 
38 UNESCO, Universal Declaration on Bioethics and Human Rights, Art. 10 – Equality, justice 

and equity.  
39 R. ANDORNO, Dignity, in N. EMMERICH, P. MALLIA, B. GORDIJN, F. PISTOIA (eds.), Contem-

porary European Perspectives on the Ethics of End-of-Life Care, Springer, Dordrecht 2020, p. 147-

155, p. 151. 
40 R. ANDORNO, Human dignity and human rights as a common ground for a global bioethics, 

The Journal of Medicine and Philosophy, 34,3 (2009), pp. 223-240, p. 227.  

https://en.unesco.org/themes/ethics-science-and-technology/bioethics-and-human-rights
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human condition and it is inseparable from it41. The respect and equitable treat-

ment recommended throughout the Declaration start from the protection of indi-

vidual identity, carefully preventing any attempt to justify an unrestricted use of 

force42 when exercised in violation or manipulation of individual human life.  

According to this perspective, bioethics deals with individual human life43 con-

sidered in its deepest sense, i.e., integrating all its dimensions44. Individual human 

life is strictly related to natural life, going beyond the material life of the human body 

itself. Fortifying justice as it concerns human life is the same as defending and sus-

taining the protection of the individual in the different choices and challenges re-

lated to the human body, to protect individual identity. Therefore, individual hu-

man life is extremely relevant for bioethics. 

Biopolitics, on the other hand, has deconstructive implications for individual hu-

man life. Biopolitics is considered in the present paper not only as a descriptive 

concept, but that in an approximate way could also be defined as the political and 

juridical aspects of bioethical issues; we refer here instead to a normative concept 

that implies an evaluation of biopower, i.e., power when it is exercised over individ-

ual human life, reduced to a merely disposable object45. The latter view is grounded 

on the concept of authority as power over life, a perspective according to which 

individual human life becomes a product (instead of the presupposition) of public 

governance and power. 

Assertions like these have their roots in Foucauldian thought46, which contains 

similar formulations: biological and bodily life is managed by the political system, 

the human body is completely in the hands of power itself and, lastly, the authority 

defines individual human life, starting with the definition and control of the human 

 
41 R. Andorno, Human Dignity and Human Rights, in H.A.M.J. ten Have, B. Gordjin, Handbook 

of Global Bioethics, Springer, Dordrecht 2014, pp. 45-57, p. 46.  
42 Human dignity as a principle is at the heart of most international human rights instruments, 

especially those banning torture, slavery inhuman and degrading treatments and discrimination of all 

sorts (see R. ANDORNO, Human dignity and human rights, in H. TEN HAVE, M. S. JEAN, The 

UNESCO Universal Declaration on Bioethics and Human Rights. Background, principles and ap-

plication, UNESCO, Paris 2009, pp. 370, p. 91).  
43 “Individuality is the fundamental bioethical matter” (F. D’AGOSTINO, Bioetica e biopolitica: 

ventuno voci fondamentali, Giappichelli, Torino 2012, p. 45, translation is ours).  
44 See also the Preamble of UDBHR, where it is included the expression “Also bearing in mind 

that a person’s identity includes biological, psychological, social, cultural and spiritual dimensions”.  
45 We discussed further the definition of biopolitics in M. DAVERIO, Biopolitica: una prospettiva 

valutativa, in M. BERTOLASO, M. DI BERNARDO (a cura di), Biodisciplines, Scienze e Ricerche n. 30 

(1° giugno 2016), pp. 41-50.  
46 As widely known, Foucauldian thought is not systematic. Particularly relevant for the definition 

of biopolitics, are the already quoted her 1975-1976 lectures at the Collège de France (“Society must 

be defended”), the chapter M. FOUCAULT, Right of Death and Power over life, in M. FOUCAULT, 

The History of Sexuality. Vol. I, The Will to Knowledge, Pantheon Books, New York, pp. 168, pp. 

136-158, and ID., Security, Territory, Population. Lectures at the Collège de France 1977-78, Palgrave 

MacMillan, New York, 2009, pp. 417.  
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body
47

. Foucault describes authority on life in many places of his works, one of the 

most famous is the following:  

I think that one of the greatest transformations political right underwent in the nine-

teenth century was precisely that, I wouldn't say exactly that sovereignty's old right-to 

take life or let live-was replaced, but it came to be complemented by a new right which 

does not erase the old right but which does penetrate it, permeate it. This is the right, 

or rather precisely the opposite right. It is the power to "make" live and "let" die. The 

right of sovereignty was the right to take life or let live. And then this new right is 

established: the right to make live and to let die48. 

Starting with the approaches to biology and human sciences that took place in 

the eighteenth and nineteenth centuries, Foucault in fact identifies and criticizes bi-

opolitics as an interpretative tool of the relationship between power and life, be-

tween political authority and precisely individual human life. Biopolitics for Fou-

cault is associated with a particular form of power, where power and knowledge are 

inextricably bound together, such that knowledge itself is shaped and determined 

by power relations which, in turn, perhaps simultaneously, are themselves shaped 

and developed by the uses to which such knowledge is put49. Although here we 

cannot enter a critical analysis of Foucault’s thesis, we can briefly recall his view of 

biopower, intended as “power's hold over life”50. By biopower, Foucault means “the 

acquisition of power over man insofar as man is a living being, that the biological 

came under State control, that there was at least a certain tendency that leads to what 

might be termed State control of the biological”51. Within this conception, two fun-

damental points can be highlighted: firstly, the ancient right “to take life or let live” 

 
47 In Foucault’s perspective, in fact, sexuality and in general corporeality and biological life are a 

product of political power intended as biopower. For a reconstruction of the concept of biopolitics 

discussing its origin in Michel Foucault’s thinking, see among the wide bibliography, some recent 

books: T. CAMPBELL, A. SITZE (eds.), Biopolitics. A reader, Duke University Press, Durham NC, 

2013, pp. 446; T. LEMKE, Biopolitics. An advanced introduction, New York University Press, New 

York and London, 2011, pp. 144; P. KAKUK, Bioethics and Biopolitics. Theories, applications and 

connections, Springer, Cham (Switzerland), 2017, pp. 135; S. PROZOROV, S. RENTEA, The Routledge 

Handbook of Biopolitics, Routledge, New York, 2017, pp. 351. In Italian, a recent book on Fou-

cault’s general conception of power, including biopolitics, is M. BRIGAGLIA, Potere. Una rilettura di 

Michel Foucault, Editoriale Scientifica, Napoli 2019, pp. 386, anticipated in ID., Foucault e il potere. 

Una risistemazione analitica, “Diritto e questioni pubbliche”, vol. 14/2014, pp. 519-596. 
48 M. FOUCAULT, Society must be defended. Lectures at the Collège de France 1975-76, Picador, 

New York, 20052, pp. 310, p. 241.  
49 D. GUNSON, “On the Relationship Between Bioethics and Biopolitics: What Bioethics Can 

Learn from Biopolitics”, in P. KAKUK, Bioethics and Biopolitics, cit., pp. 119-135, p. 130. The rela-

tion between knowledge and power relates not only to the emerging field of biology but also to the 

development of different fields of knowledge concerned with life in general.  
50 M. FOUCAULT, Society must be defended. Lectures at the Collège de France 1975-76, cit., p. 

239. 
51 M. FOUCAULT, Society must be defended. Lectures at the Collège de France 1975-76, cit., pp. 

239-240. 
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was replaced, in the nineteenth century, by a power to foster life or disallow it to the 

point of death. Secondly, the management of the corporeality and life of the species, 

more generally of biological life, implies the control by the public sphere not only 

of the corporeality of the individual (which according to Foucault had already been 

taken by the end of the eighteenth century) but also of all aspects related to the 

existence of the population. In this perspective, Foucault refers to a “biopolitics of 

the population”: 

To say that power took possession of life in the nineteenth century, or to say that 

power at least takes life under its care in the nineteenth century, is to say that it has, 

thanks to the play of technologies of discipline on the one hand and technologies of 

regulation on the other, succeeded in covering the whole surface that lies between the 

organic and the biological, between body and population. We are, then, in a power 

that has taken control of both the body and life or that has, if you like, taken control 

of life in general -with the body as one pole and the population as the other52.  

This extension of power over life is a way of “taking charge” of life, which ulti-

mately defines life itself53. As far as the relationship between authority and life is 

concerned, in Foucault’s perspective life is the area of the extension of power; 

power has a space for action over life, namely individual human life, controlling the 

latter in its totality. Ultimately, the extension of power over life results in overcoming 

life itself. 

As regards the relationships between politics and life, it may be of interest to 

briefly recall here also the view of biopolitics of G. Agamben54. In Agamben’s view, 

in connection with Foucault's thought, although with some distinctions with the Fou-

cauldian view of biopolitics55,  there is an original implication between sovereign 

power and life, namely human life understood as natural life. Agamben refers to 

the concept of “bare life”:  

In the notion of bare life the interlacing of politics and life has become so tight that 

it cannot easily be analyzed. Until we become aware of the political nature of bare life 

 
52 M. FOUCAULT, Society must be defended. Lectures at the Collège de France 1975-76, cit., p. 

253. 
53 “Power would no longer be dealing simply with legal subjects over, whom the ultimate dominion 

was death, but with living beings, and the mastery, it would be able to exercise over them would have 

to be applied at the level of life itself; it was the taking charge of life, more than the threat of death, 

that gave power its access even to the body” (M. FOUCAULT, Right of Death and Power over life, cit., 

p. 143). 
54 G. AGAMBEN, Homo sacer: sovereign power and bare life, Stanford University Press, Stanford 

CA, 1998, pp. 199. “Homo sacer: sovereign power and bare life” is the first book of a monumental 

research on politics made up of nine books appeared between 1995-2015; the whole research has 

recently been published in one volume:  G. AGAMBEN, The Ommibus Homo Sacer, Stanford Uni-

versity Press, Stanford (CA) 2017, pp. 1336. The Italian version is G. AGAMBEN, Homo sacer. Edi-

zione integrale 1995-2015, Quodlibet, Macerata 2018, pp. 1367. 
55 See for example, P. SLONGO, Homo sacer e la produzione della nuda vita. Agamben e la “cor-

rezione” di Foucault, Etica & Politica / Ethics & Politics 31, 3 (2019), pp. 629-645. 
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and its modern avatars (biological life, sexuality, etc.), we will not succeed in clarifying 

the opacity at their center. Conversely, once modern politics enters into an intimate 

symbiosis with bare life, it loses the intelligibility that still seems to us to characterize 

the juridico-political foundation of classical politics56.  

Agamben insists on the connection between sovereign power and biopolitics: bi-

opolitics, in his view, constitutes the core of the sovereign practice of power57. In-

clusion in a political society is possible only through the simultaneous exclusion of 

human beings who are denied full legal status; these are those who are reduced to 

“bare life”, which is on the other side of the logic of sovereignty. In Agamben’s 

perspective, biopolitics is therefore intrinsically thanatopolitics (politics for death) 

because life we are talking about is the life of homo sacer, whom one could kill with 

impunity since he was banned from the political-legal community and reduced to 

the status of his physical existence
58

; namely, the power of the sovereign is the “hold” 

that exercises itself in the act of excluding: “Bare life is the life of homo sacer (“sa-

cred man”), who may be killed and yet not sacrificed, and whose essential function 

in modern politics we intend to assert. An obscure figure of archaic Roman law, in 

which human life is included in the juridical order solely in the form of its exclusion 

(that is, of its capacity to be killed), has thus offered the key by which not only the 

sacred texts of sovereignty but also the very codes of political power will unveil their 

mysteries”59. In the “sacredness” of bare life there is, on the one hand, the threshold 

of uncertainty in which there is the blurred distinction between theology and poli-

tics, biopolitics and thanatopolitics; on the other, in the concept of bare life there is 

the form through which the original paradox of power is exposed: to exclude by 

including or to include by excluding
60

. Homo sacer is described by the ambivalence 

between natural life and political life: his life is pure natural life (as he does not have 

the same rights as other citizens) and it is “held” by power, totally in its hands. It is 

the situation of a total politicization of natural life. Agamben sketches a totalizing 

logic, no active or strategic resistance is possible, as it was instead in Foucault, for 

whom all power relations are contingent and ultimately reversible; therefore, this 

view of biopolitics always tips towards thanatopolitics61. In this biopolitical 

 
56 G. AGAMBEN, Homo sacer: sovereign power and bare life, cit., p. 120.       
57 Cfr. T. LEMKE, Biopolitics. An advanced introduction, cit., p. 53.  
58 “The life caught in the sovereign ban is the life that is originarily sacred-that is, that may be killed 

but not sacrificed-and, in this sense, the production of bare life is the originary activity of sovereignty. 

The sacredness of life, which is invoked today as an absolutely fundamental right in opposition to 

sovereign power, in fact originally expresses precisely both life's subjection to a power over death and 

life's irreparable exposure in the relation of abandonment” (G. AGAMBEN, Homo sacer: sovereign 

power and bare life, cit., p. 83).  
59 G. AGAMBEN, Homo sacer: sovereign power and bare life, cit., p. 8. 
60 P. SLONGO, Homo sacer e la produzione della nuda vita, cit., p. 642.  
61

 See C. SALZANI, Foucault and Agamben on Sovereignty. Taking Life, Letting Live, or Making Sur-

vive, in S. Achilleos, A. Balasopoulos (eds.), Reading Texts on Sovereignty: Textual Moments in the His-

tory of Political Thought, Bloomsbury Academic, London 2021, pp. 171-178, p. 175: “Agamben’s vision 
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perspective described by Agamben, life is also totally held in the extension of power. 

The notion of “sacred life” occupies the gap, the distance, between natural life and 

the life of the citizen, natural life, and individual human life of man as a political 

animal. According to the approach of biopolitics as politics over life, power extends 

itself over natural life, decreeing its entry into the public dimension, because at the 

origin there is bare life. According to Agamben we find at the beginning of all poli-

tics the establishment of a borderline and the inauguration of a space deprived of 

the protection of the law: the original political relationship is the exclusion of life 

implied by sovereignty. At the end of Homo sacer, Agamben writes that three the-

ses have come out from his enquiry:  

1. The original political relation is the ban (the state of exception as zone of indis-

tinction between outside and inside, exclusion and inclusion). 2. The fundamental 

activity of sovereign power is the production of bare life as originary political element 

and as threshold of articulation between nature and culture, zoé and bíos. 3 Today it 

is not the city but rather the camp that is the fundamental biopolitical paradigm of the 

West62. 

Deprived of the rights related to subjectivity that belong to individuality, natural 

life is the ultimate object of power. In this perspective, the dominion of authority 

over biological life leads to the consideration of the human body just as a tool; it 

also changes the symbolic dimension of the belonging of the human body to the 

person, transforming it into something which cannot find a place in the public 

sphere. The existence of human bodies without subjectivity is the premise of the 

availability of the human body to a self-referential power not only in the public 

sphere but even in the private one (the subject with his will becomes the “owner” of 

the body). Human body reduced to stuff and to a machine becomes a mean, a 

possession, with the subject as a sovereign. The subject owns the body/object and 

then decides for it completely on his own. If the human body is reduced to an 

available object, here we have the theorical premises for its exploitation, as it also 

becomes an object of experimentation, selling, manipulation, and destruction. 

 It could be worth considering how the concept of individual human life 

could represent a telos to be protected and respected, philosophically grounding 

bioethical approach and criticizing the biopolitical one, where life instead is in-

tended as a mere mean of power as described in the above-mentioned view of bio-

politics. To this aim, a conceptualization of individual human life is needed. As 

regard to a classical account, in Politics Aristotle writes about the differences 

 
is much more drastic and bleaker, since sovereignty’s hold on life for him is always negative, repressive, 

deadly: biopolitics always tips towards “thanatopolitics” (the politics of death)”. Agamben dedicated a 

whole book (G. AGAMBEN, Remnants of Auschwitz. The Witness and the Archive (1998), Zone Books, 

New York, 2002, pp. 176) to the exploration of the paradigmatic extreme where biopolitics coincides 

immediately with thanatopolitics.  
62 G. AGAMBEN, Homo sacer: sovereign power and bare life, cit., p. 181. 
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among the direction of a family and the corresponding person in charge of it, the 

head of the household (the despotés, in the Greek language), a company directed 

by a chief (oikónomos) and the city governed by the politician (politikós):  

It is an error to suppose, as some do, that the roles of a statesman, of a king, of a 

household-manager and of a master of slaves are the same, on the ground that they 

differ not in kind but only in point of numbers of persons - that a master of slaves, for 

example, has to do with a few people, a household-manager with more, and a states-

man or king with more still, as if there were no differences between a large household 

and a small state63.  

Among these figures there is not just a quantitative difference but a qualitative 

one, which Aristotle discusses through his work; it is a distinction of kind, which 

follows different categories of life. On the one hand, as far as the oikos - the home 

environment - is concerned, natural life (zoé) is strictly oriented to the private 

sphere, to the natural survival of the members of the family and the order of the 

generations. The concept of zoé, from this perspective, can be explained as the 

vitality in common with all the living beings. On the other hand, the meaning of life, 

which is relevant to the context of the polis, bíos, is the individual form of life, ori-

ented to happiness; it is precisely in the polis – in the social and political dimension 

of life – where man reveals himself as a political animal. The concept of life is 

grounded in the concept of psyché (the soul), which marks the distinction between 

the natural bodies with life and those without life, and in man results in the activity 

of thought
64

 and includes both natural and individual human life. In this view, thus, 

bíos is individual human life, the irreducible expression of identity, i.e., the place 

where the vitality in common with all the living beings (zoé) appears as psychic and 

spiritual life (psyché)65.  

Referring precisely to Aristotle’s Politics, Hannah Arendt highlights theoretically 

the Aristotelian view of human life, distinguishing between zoé, the cyclical life in 

common with all living beings, and bíos, as a conjunction of biology and biography. 

 
63 ARISTOTLE, Politics I, 1 (1252a7), translated by T.A. SINCLAIR, revised and re-presented by T. 

J. SAUNDERS, Penguin Books, London,1992.  
64 We read in Aristotle, On the soul: “Soul, then, has to be a substantial being […] as the form of 

a natural body that has life as its potency. But this kind of substantial being is being-fully-itself; so soul 

is the being-fully-itself of such a body” (Aristotle, On the soul, 412a19-22, English translation by M. 

Shiffman, Focus Publishing/R. Pullings Company, Newbury Port (MA), 2011, pp. 108, p. 48).  
65 The Italian legal philosopher F. D’Agostino drives interesting reflections on the relations among 

zoé- bíos-psyché in several places of his books. See for example F. D’AGOSTINO, Parole di bioetica, 

Giappichelli, Torino, p. 31: “The bíos has a value – and can lose it, too – just because it can receive 

(from psyché) an identity and a meaning. […] This does not imply that the bíos has no value in itself: 

on the contrary, it is the only place where life can reveal as psyché, i.e. as the form of individuality 

every axiology presupposes. And this is confirmed not only from philosophy but also from cultural 

anthropology, which shows that the I (psyché) comes into the world, revealing its value, only through 

the bíos and in particular through the human body, even in very different ways: whether fed or hungry, 

faced or exhibited, respected or violated, the human body” (translation is ours). 
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As Arendt underlines, while zoé relates to the “ever recurrent cyclical movement of 

nature” which includes “the movement of the living organism”
66

, bíos is the uniquely 

human way of life, that can be told as a story. This view is worth recalling here, in 

Hannah Arendt’s words:  

The word “life”, however, has an altogether different meaning if it is related to the 

world and meant to designate the time interval between birth and death. Limited by 

a beginning and an end, that is, by the two supreme events of appearance and disap-

pearance within the world, it follows a strictly linear movement whose very motion 

nevertheless is driven by the motor of biological life which man shares with other 

living things and which forever retains the cyclical movement of nature. The chief 

characteristic of this specifically human life, whose appearance and disappearance 

constitute worldly events, is that it is itself always full of events which ultimately can be 

told as a story, establish a biography; it is of this life, bíos as distinguished from mere 

zoé, that Aristotle said that it "somehow is a kind of praxis (Politics 1254a7)”67.  

Human life most broadly conceived nevertheless shares elements with natural 

life understood as zoé insofar as it still requires the biological motor of life shared 

with other living beings and things, but it has certain unique elements. The distinc-

tion made by Aristotle between polis and oikós is crucial because if, on the one 

hand, it allows us to deepen the political characterization of man, on the other, it 

does not lead to the conclusion that humanity is only of the political dimension– 

that is, the core of our matter. The very contrary is true: precisely because man is 

brought up in the oikos he can open up to (and take part in) the polis; precisely 

because he acquires language in the oikos, he can achieve political communication 

(which is a total form of communication)68. 

In other words, a real political life is possible only for those individuals whose 

bare life can be adequately recognized in pre-political contexts69. Biopolitics denies 

the relevance of those contexts (even denying their existence), claiming to be the 

only instance with the right of qualifying them.  

 

 

 
66 H. ARENDT, The Human Condition, The University of Chicago Press, Chicago, 19982 (1st ed. 

1958), p. 96 (italics is ours). 
67

 H. ARENDT, The Human Condition, cit., p. 97.  
68 These considerations are inspired by F. D’Agostino’s reflections on the issue of biopolitics, F. 

D’AGOSTINO, Bioetica e biopolitica, Giappichelli, Torino 2012 (in particular the Chapter “Biopolit-

ica”). It could also be interesting to deepen Hannah Arendt’s conception of human nature, sociality 

and the issue of natality as a biological, social (human) event (see H. ARENDT, The Human Condi-

tion, cit).  
69 F. D’AGOSTINO, Bioetica e biopolitica, cit., p. 53 (translation is ours).  
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4. A BRIEF ANALYSIS OF TORTURE IN LIGHT OF BIOETHICS AND 

BIOPOLITICS  

According to the bioethical and biopolitical perspective, and through the 

sketched account of individual human life, we can return now to torture, enlighten-

ing its phenomenology as that of an action affecting specifically individual human 

life and doing so to establish control and dominion over the victim.  

The core of the issue is the action on the identity of the subject, the victim of 

torture, who is the final target of the violence on the body, and this independently 

from the secondary aims of torture (defending the State, obtaining information use-

ful for preventing from attacks, or even saving many lives); the violence on the body 

and/or psyche involved in the structure of torture is aimed at the annihilation of the 

victim’s identity. Starting from the control exercised on the bíos, on individual hu-

man life, torture is configured, in the last instance, as an act of domination over the 

victim.  

The phenomenology of torture shows, in fact, that the act of torture in its struc-

ture is aimed at the annihilation of the victim's identity. Torture is primarily “sys-

tematic, organized, methodical violence - all the more violent because it does not 

escape, but remains under control, and with firm will, with voluptuous tenacity, re-

turns to strike the victim”70. It implies the annihilation and abandonment of the 

victim71.  

A second element is the annihilation of the victim’s world. Torture is a system of 

identity destruction through the totality of suffering, thus causing the indistinction 

between the inner and outer worlds of the victim, as the inner world is totally objec-

tified in the infliction of suffering and the outer world becomes infliction of total 

suffering for the victim
72

. Torture is the deliberate destruction by the system of the 

dignity and identity of the victim through cruelty to the psyche and/or body of the 

victim
73

. The physical suffering, the sensory deprivation, the programmed 

 
70 D. DI CESARE, Tortura, cit., p. 112. 
71 "Those who are tortured are brought to the vicinity of death, there where, if need be, they can 

be pushed over the edge, into Nothingness. Torture is Vernichtung, annihilation. There is no place 

for autonomy or resistance. [...] Without defense, without help, the tortured person is abandoned to 

himself" (D. DI CESARE, Tortura, Bollati Boringhieri, Torino 2016, pp. 216, p. 103, translation is 

ours). 
72

  This is how E. Scarry describes this process, which begins with suffering as an act distinct from the 

subject itself and ends with the exclusion from the subject itself of all that is not suffering: "Pain begins by 

being 'not oneself' and ends by having eliminated all that is 'not itself'. At first, occurring only as an appalling 

but limited internal fact, it eventually occupies the entire body and spills out into the realm beyond the 

body, takes over all that is inside and outside, makes the two obscenely indistinguishable, and systematically 

destroys anything like language or world extension that is alien to itself and threatening to its claims" (E. 

SCARRY, The body in pain. The making and unmaking of the world, cit., pp. 54-55).  
73

 M. LALATTA COSTERBOSA, Il silenzio della tortura, cit., p. 85 (translation is ours). The Author con-

tinues: "It is paradoxical, but torture does not want to make people talk, as we think following common 

sense or the most widespread legitimizing strategies. It wants, on the contrary, to silence forever. It is not a 
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alternation of extreme violence and moments of “understanding” serve to provoke, 

in those who suffer them, a situation of emotional and cognitive catastrophe
74

. The 

dehumanizing aspect of torture, moreover, is not complete in the inhuman, unbear-

able pain and inhumanity of those who inflict it, but also attacks the humanity of the 

victim
75

.  

Ultimately, the mark of torture - even of so-called "white torture" or no-touch
76

 

torture - is, as mentioned, a domination over the victim, what we might call the 

domination of man or the system of power
77

  over another man. Elaine Scarry, au-

thor of the volume The body in pain. The making and unmaking of the world
78

, 

describes the structure of the phenomenon of torture according to three elements 

that are always present and that can be distinguished in the abstract: firstly, the in-

creasingly intense suffering; secondly, the suffering that is totally objectified in the 

body; thirdly, the pain totally objectified in the body that is denied as suffering and 

affirmed as the power of the perpetrator over the victim
79

. This leads to a real con-

trol/domination over the helpless victim; precisely through
80

 suffering the power re-

lationship is realized.  

This act can be identified as a form of biopower, or as the exercise of power over 

the body, from the perspective of biopolitics as politics over life which we have 

sketched above. In this perspective, domination is exercised by the fact that the 

victim is overpowered through physical pain, is denied material freedom to deprive 

his/her freedom of thought, in among other things not being able to know the plans 

and to predict reactions
81

.  

 
coincidence that torture victims in conversation with therapists recurrently affirm that what continues to 

lacerate them internally, to persecute them, is not the pain experienced, unimaginable [...] but the expec-

tation of new torments" (p. 85).  
74

 See M. LALATTA COSTERBOSA, Il silenzio della tortura, cit., p. 87.  
75

 See M. LALATTA COSTERBOSA, Il silenzio della tortura, cit., p. 91.  
76

 This is a form of torture, usually psychological torture, which leaves no physical traces: M. MON-

TAGUT, Che cos’è la tortura?, in “Rivista di Filosofia del diritto” IV, 2/2015, pp. 323-334, in particular pp. 

326-331 ("The Specificity of White Torture").  
77

As C. MAZZA, La tortura in età contemporanea. Un sistema relazionale e di potere, Bonanno, Rome, 

2010.  
78

 E. SCARRY, The body in pain. The making and unmaking of the world, Oxford University Press, 

New York 1985.  
79

"Torture is in its largest outlines the invariable and simultaneous occurrence of three phenomena 

which, if isolated into separate and sequential steps, would occur in the following order. First, pain is in-

flicted on a person in ever-intensifying ways. Second, the pain, continually amplified within the person's 

body, is also amplified in the sense that it is objectified, made visible to those outside the person's body. 

Thir, the objectified pain is denied as pain and read as power, a translation made possible by the obsessive 

mediation of agency. The workings of these three phenomena will very gradually emerge during the fol-

lowing description of the place of body and voice in torture" (E. SCARRY, The body in pain. The making 

and unmaking of the world, cit., p. 28). C. MAZZA effectively summarizes the structure of torture according 

to Scarry (see the diagram on p. 86 in C. MAZZA, La tortura in età contemporanea. Un sistema relazionale 

e di potere, cit.).  
80

 C. MAZZA, La tortura in età contemporanea. Un sistema relazionale e di potere, cit., p. 86.  
81

 C. MAZZA, La tortura in età contemporanea. Un sistema relazionale e di potere, cit., p. 78.  
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Always accompanied by traumatic effects82, torture is a real dominion over the 

defenseless victim83; through suffering, the power relationship is affirmed. In addi-

tion, the control over biological and bodily life can even lead to the erasure of the 

conditions for the exercise of freedom:  

Above all torture is completely incompatible with respect for humans as persons, 

not because it hinders them from harmful action, for this hindrance can be necessary, 

but because it forces them to abdication as free subjects, it reduces them to instinctual 

beings and wants to beat them down to a subhuman kind of reaction. To affect the 

body of a human always means to affect a human84.  

The key point here is not just the modification of the zoé (natural life) but the 

offence to the subject in his/her most intimate essence, which is individual subjec-

tivity and the possibility to act according to truly individual human life (bíos) because 

of the reduction to a subhuman kind of a reaction85. 

Torture operates by the political authority emptying the bíos of meaning, for ex-

ample with acts of torture that modify biological rhythms of the body. Considering 

this, it is possible to understand the biopolitical implications of this action: a form 

of authority exercised over the bíos starting from the control of natural life (bare life 

or zoé), reducing it to the latter form of life, which the environment of the oikos 

should protect and cultivate. In the end, individual human life is totally in the hands 

of power, namely biopower as described in the Foucauldian analysis, which tragi-

cally ends with the definition of the bíos by political authority. Through torture the 

person is used and controlled apart from his individuality, his life is reduced to the 

vitality in common with all the living beings: deprived of subjectivity, the tortured in 

the torturer’s hands is transformed into a body as an object, so that he/she loses 

his/her individual identity. The situation of a victim of torture in addition becomes 

closer to the homo sacer, the figure we mentioned before in sketching G. Agamben 

biopolitics, whose life remains indiscriminately between natural and political life; 

 
82 “Post-traumatic stress disorder has been demostrated to be the most common specific and com-

mon mental disorder after torture” (T. WENZEL, S. EKBLAD, M. KASTRUP, S. MUSISI, Torture and 

sequels to prosecution: a global challenge, in A. JAVED, K. N. FOUNTOULAKIS (Eds.), Advances in 

Psychiatry, Springer, Cham (Switzerland) 2019, pp. 405-418, p. 407). In addition, torture and human 

rights violations have been demonstrated to lead to long-term sequels affecting not only the victim but 

also family members, helpers and society at large. They perpetuate war, political unrest and suffering 

in countries in a process which may span generations (T. WENZEL, S. EKBLAD, M. KASTRUP, S. 

MUSISI, Torture and sequels to prosecution: a global challenge, cit., p. 418). 
83 “Torture is particularly morally revolting because it is aimed at a non-consenting, defenseless 

person. Torture practices presuppose that the torture has control over the victim’s body and degrades 

the victim to a mere object” (M. BERENPAS, The Ethics of Torture, in N. LEVIN (Ed.), Introduction 

to Ethics: An Open Educational Resource, N.G.E. Far Press., Huntington Beach (CA) 2019, pp. 44-

49, p. 45). 
84

 R. SPAEMANN, Happiness and Benevolence, T. & T. Clark, Edinburgh, 2000, pp. 168-169. 
85 See R. SPAEMANN, Basic Moral Concepts, Routledge, London-New York, 1989.  
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the same is valid for the above-mentioned condition of “enemy combatants” de-

prived of the fundamental guarantees of prisoners and prisoners of war.  

In this perspective, it is critical that a condemnation of torture includes a con-

demnation of the violation of human life in its individuality starting from the viola-

tion of natural life.   

5. INSIGHTS FOR A QUALITATIVE REDEFINITION OF TORTURE 

Although in the above-described (par. 2) debate torture has been increasingly 

defined in a quantitative way, depending for example on the measure of pain and 

on the gravity of the consequences of torture on the victim, it seems that a similar 

quantitative description of torture makes the prohibition weaker. As it has been 

observed, “in almost all cases when we replace a vague standard with an operation-

alized rule, the cost of diminishing vagueness is an increase in arbitrariness. We 

specify a number, but cases just below that number might seem to be excluded 

arbitrarily. That sort of arbitrariness can itself reflect badly on the normative invest-

ment we have in the relevant provision. So why is this cost worth risking?”86.  

Even though the regulatory framework of the prohibition of torture is clear and 

encompasses an unambiguous definition of torture87, it would be in fact supported 

by legal philosophy reflection setting a qualitative definition of torture as the control 

of political authority over individual human life, resulting ultimately in the dominion 

over the victim’s individual life. This would be critical to prevent from attempts to 

justify torture basing of the (alleged) benefits for the State or for the polity, and in 

general from interpretations of the regulatory framework based mainly on power 

rather than on law, as it was the case of the arguments aimed at redefining torture 

in the legal and political debate after September 11, 2001.   

In this perspective, we would like to offer here some insights for a qualitative 

redefinition of torture. The possibility of a qualitative definition of torture relies 

upon the recognition of torture as a structurally illegal act, for its radical violation of 

human dignity dependent upon the manipulation of the bíos, individual human life, 

transforming the victim into an object.  

The redefinition of torture performed in different way by the OLC jurists and by 

A. Dershowitz, even if seemingly restricting it to precise limitations, implies an ac-

tion on the life of the prisoner/suspected, provoking damage, whether physical or 

psychological. The adjective “serious” or “severe” before “physical or mental harm” 

does not change the nature of the related substantive; the same is valid for the ex-

pression “non-lethal” used by Dershowitz: a “non-lethal” act of torture is still torture.  

 
86 J. WALDRON, Torture and positive law. Jurisprudence for the White House, cit., pp. 1698-1699. 
87 See the UN Convention against torture, art. 1.  
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Establishing a quantitative boundary, after all, induces those who may have every 

interest in torturing for information to go “as far as possible” in the continuum of 

violence of which a certain element (fixed after all arbitrarily) would represent the 

threshold. For example, during an interrogation, it is one thing to prepare a chair 

for the defendant with or without arms, or with or without a cushion; it is quite 

another to prepare a chair that causes the person sitting in it to suffer to bend his or 

her will. The second option is in the continuum of torture, the first is not88. To 

break out the logic of this continuum, it is necessary to recognize that torture is a 

crime with a specific purpose, including the deliberate infliction of pain to bend the 

will of the victim.  

In the case of an act such as torture, which implies the intentionality to dominate 

the victim, it is not necessary to detail its modalities and consequences on the victim 

itself to determine its prohibition; it is critical to recognize the act as an intrinsically 

violent one, aimed at acting on the identity of the victim and ultimately to exert 

control and power over the same.  

In addition, the mark of violence, that distinguishes it from force, is the denial of 

respect: “Both the etymology and the ordinary use of the word violence imply the 

denial of the respect due to a person or a rule. Thus, the Latin verb violo, from 

which the word originates, means to mistreat, outrage, dishonor, or profane, i.e., 

the opposite of the verb park, which is equivalent to respect, care, forgive. In ordi-

nary language, to violate a person, a law, or a contract, similarly indicates the omis-

sion of due respect”89. 

The denial of respect is an element that makes torture incompatible with any 

system that wants to be authentically legal90 in respect to ontological equality91. 

Moreover, torture as an act of violence is in no way measurable (in fact, violence 

has no "measure" in general)92. A manipulation of corporeality to humiliate the per-

son is radically different from punishment intended as a legal measure for expiation 

of a sin or of an evil action condemned by law that can inflict a measure of pain as 

 
88 Considerations in the present paragraph and the reference to the logic of the continuum with 

torture are from J. WALDRON, Torture and positive law. Jurisprudence for the White House, as well 

as the example of the chair during the interrogation: “Failing to provide a comfortable armchair for 

the interrogation room may or may not be permissible, but it is in a different category from specifically 

choosing or designing furniture in a way calculated to break the will of the subject by the excruciating 

pain of having to sit in it. That latter choice is on a continuum with torture and I want to question 

whether that is a continuum an official has a legitimate reason for being on. The former choice failing 

to provide an armchair or a cushion is not” (J. WALDRON, Torture and positive law. Jurisprudence 

for the White House, cit., p. 2005). 
89

 Cf. J. BALLESTEROS, La violencia hoy. Sus tipos, sus raíces, in ID., Repensar la paz, Ediciones 

Intemacionales Universitarias, Madrid 2006, pp. 17-60, p. 17, translation is ours.  
90

 See S. COTTA, Perché la violenza? Una interpretazione filosofica, cit. 
91

 See S. COTTA, Il diritto nell’esistenza, cit., Giuffrè, Milano 1991, pp. 229. 
92 These are the core elements of violence identified by S. COTTA, Perché la violenza? Una inter-

pretazione filosofica, Japadre Editore, L’Aquila, 1978, p. 69. 
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expiation of the violation of law. In the case of torture, the pain inflicted
93

 by torture 

is subjective and therefore not quantifiable: it is, in its nature, an outsized act, as the 

limit is set only by the victim's ability to withstand the pain: “Pain, being not scien-

tifically measurable by a doctor and therefore by a judge, is that component of the 

crime of torture that makes it less objective. It is the concept through which the 

criminal case of torture is individualized”
94

. 

Against a quantitative definition of torture, we can moreover observe that the 

state is not an individual to whom the principle “what is not forbidden is allowed” 

applies, since the state is created by man himself to protect and promote common 

freedom. The state does not have plenary power, but specific functions with which 

it is entrusted. In the case of an act such as torture, which implies the intentionality 

to dominate the victim, it is not necessary to detail its modalities and consequences 

on the victim itself to determine its prohibition95. According to modern political 

thought, the state exists precisely to protect dignity and human rights96. In addition, 

as intrinsically illegal, torture cannot be used as an act of war, even in a just war97.  

In the end, torture could perhaps produce (alleged) advantageous effects to de-

fend the polity according to the intentions of those who promote them (as main-

tained in the perspective of so called “salvation torture”) or to the consequences (as 

according to utilitarian views), but it must be refused precisely because of the de-

humanization of the victim, removing the bíos identity, leaving it without meaning, 

inappropriately reducing it to the biological life.  

Torture in this perspective should be reasserted as a violation of the common 

dignity of every human subject, independently of his culpability98; it is characterized 

 
93

 Pain is inflicted on a person in ever intensifying way" (E. Scarry, The body in pain. The making and 

unmaking of the world, cit., p. 28): the Author points out that in the structure of torture, the first element 

is that pain is inflicted in an ever-intensifying way.  
94

 P. GONELLA, La tortura in Italia, DeriveApprodi, Rome 2016, pp. 160, p. 55, translation is ours.  
95 “Is the state in the same position as the ordinary individual in having a liberty interest in bright 

lines and an interest in not having its freedom of action chilled? I do not think so: We set up the state 

to preserve and enlarge our liberty; the state itself is not conceived as a beneficiary of our libertarian 

concern. Even the basic logic of liberty seems inapplicable. In the case of individuals, we say that 

everything that is not expressly forbidden is permitted. But it is far from clear that this principle should 

apply to the state” (J. WALDRON, Torture and positive law. Jurisprudence for the White House, cit., 

p. 1699). 
96 R. ANDORNO, Human Dignity and Human Rights, cit., p. 49: “At present, the entire national 

human rights system is based on the assumption that people do really have inherent dignity. In mod-

ern political thought, the State exists to protect dignity and human rights. The validity of human dignity 

and human rights is thought of as not conditional upon their explicit recognition by states”. 
97 Torture as structurally illegal act is always in contrast with the requests of the ius in bello because 

it implies an unrestricted use of force in order to undermine the other’s freedom.  
98 Dignity as inherent as it recognized in the human rights perspective is the same for all, cannot 

be gained or lost, and does not allow for any degree (see R. ANDORNO, Human Dignity and Human 

Rights, cit., p. 46 and R. ANDORNO, Dignity, cit.; in the chapter the Author on dignity in the end of 

life, even in vulnerability conditions). 
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as an explicit way of control over the victim, starting from the control and the ma-

nipulating of the bíos, revealing the thanatopolitical outcomes of biopolitics when 

the mentioned violence is enacted by someone representing, at different levels, po-

litical authority. According to the proposed approach, the prohibition of torture 

established in international law could be strengthened by legal philosophy reflection 

about a qualitative definition of torture, based on the condemnation of violence on 

individual human life, a violation of dignity as a fundamental human rights princi-

ple99.  

 
99 This aspect could be also deepened according to the juridical function of natural law require-

ments, for example according to the neoclassical theory of natural law (see one for all J. FINNIS, 

Natural Law and Natural Rights, Oxford University Press, Oxford-New York, 2011, pp. 494) and to 

the concept “juridical good” in the perspective of classical juridical realism (see J. HERVADA, Critical 

Introduction to Natural Right, Translated by Mindy Emmons. 2nd ed. Montréal: Wilson & Lafleur, 

2020). 
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ABSTRACT 

The aim of this paper is to propose an articulated reflection on some theoretical and methodo-

logical problems inherent in the study of a crucial aspect of the way ethnicity works in social 

space. We refer to the practices of ethnic naming, that is, the kind of social categorization that 

makes use of ethnonyms. The analysis will be guided by an anti-essentialist, relational and dy-

namic conception of ethnicity, as well as by the idea that ethnicity, beyond very different local 

embodiments, possesses a basic unitary core that transcends the distinction between premo-

dern and modern world. In the author’s opinion, the theoretical and methodological investiga-

tion of ethnic categorization and ethnonyms, on the one hand, will contribute to support the 

correctness of this approach to ethnicity, on the other, will provide a rich set of conceptual tools 

useful for analyzing a particularly complex aspect of identity constructions within both living 

and extinct populations. With reference to the contemporary world, this “toolkit” should be of 

decisive help in understanding a phenomenon, ethnicity, whose global impact on a social, poli-

tical and sometimes legal level is still very noteworthy. 
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INTRODUZIONE 

L’obiettivo di questo lavoro è proporre un’articolata riflessione su alcuni pro-

blemi teorico-metodologici inerenti allo studio delle nominazioni etniche, cioè di 

quel tipo di categorizzazione sociale che fa uso (oralmente o per iscritto) 

d’etichette etniche o etnonimi1. Come vedremo, si tratta d’approfondire un aspet-

to chiave del modo in cui, nello spazio sociale, funzionano quei fenomeni che og-

gi ci troviamo a qualificare con termini risalenti al greco ἔθνος per via della storia 

 
 In parte, il presente articolo rielabora e sviluppa alcune sezioni della mia tesi di Dottorato di 

Ricerca: v. Franc 2017. 
1 Solo per variare, come ulteriore sinonimo, useremo anche il sostantivo “etnici”. 
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delle classificazioni occidentali della diversità umana in materia di modi di pensare 

e comportarsi, lingua e aspetto fisico. L’analisi sarà guidata da una visione anti-

essenzialista, relazionale e dinamica dell’etnicità, come pure dall’idea che se la pa-

rola “etnicità” è recente, ciò che essa designa possiede una notevole profondità 

temporale2. Più precisamente, reputiamo sia individuabile una categoria di feno-

meni sociali con abbastanza peculiarità da richiedere un’etichetta specifica. Poi, 

pensiamo che la frequenza con cui, in letteratura, i fenomeni che faremmo rien-

trare in tale categoria sono registrati come etnici basti a rendere ragionevole l’uso 

del termine “etnicità” (o dell’etichetta “identità etnica” in accezione non individua-

le) per designare la categoria in questione, pur sapendo che l’impiego di una paro-

la risalente a ἔθνος, di per sé, non è inevitabile3. Infine, riteniamo che, al di là 

d’incarnazioni locali molto diverse fra loro4, l’etnicità intesa come costruzione re-

lazionale e dinamica5 possieda un nucleo unitario di fondo che travalica la distin-

zione fra mondo premoderno e moderno6. Anche lo studio della categorizzazione 

etnica e degli etnonimi concorre a mostrare come vi siano aspetti dell’etnicità che 

si prestano a essere trattati con uno sguardo che abbracci il presente e il lontano 

passato. L’indagine dovrebbe fornire un ricco set di strumenti concettuali utili ad 

analizzare un aspetto particolarmente complesso delle costruzioni identitarie in 

seno a popolazioni sia viventi, sia estinte. 

Rispetto ai tempi più vicini a noi e anche al presente, focalizzarsi sulla catego-

rizzazione etnica significa approfondire un elemento di un fenomeno, l’etnicità, 

con un impatto notevole sul piano sociale, politico e a volte giuridico. Avremo oc-

casione di notare che tra gli anni Sessanta e Settanta del XX secolo si è prodotta 

una svolta nella considerazione scientifica dei gruppi etnici7. È stata questa l’epoca 

in cui il concetto di “etnicità” si è imposto al centro dell’attenzione critica sia 

dell’antropologia sia della sociologia. Ciò non è avvenuto solo per via di sviluppi 

teorici ed empirici interni alle due discipline. Determinante è stato l’esplodere 

globale, da fine anni Sessanta, di rivendicazioni e conflitti catalogati come “etnici”. 

Questo insieme di mobilitazioni politiche dell’etnicità è stato a volte definito col 

 
2 V., per esempio, Fernández Götz, Ruiz Zapatero 2011, p. 226; Hall 1997, p. 34; Reher, Fer-

nández Götz 2015, p. 405; Simon 1994; Smith 1984, pp. 109-147. 
3 In parte, questo discorso cerca di rispondere alle osservazioni critiche sul concetto d’etnicità 

proposte in Jakoubek 2019, pp. 174-179. 
4 Eriksen 20103, pp. 17-20; Fenton 1999, pp. X, 28-29; Jones 1997, pp. 86-87; Poutignat, Streiff-

Fénart 20082, pp. 132-133, 199. 
5 Il riconoscimento del carattere socialmente costruito, relazionale e dinamico dell’etnicità costi-

tuisce ormai un normale punto di partenza per almeno una parte delle ricerche dedicate al mondo 

antico. V., per esempio, Derks, Roymans 2009, p. 1; Hall 1997, pp. 2, 19-26; McInerney 2014; 

Wells 2001, pp. 7-8, 22. 
6 V., in particolare, Jones 1997, pp. 100-105. 
7 V. paragrafo 2. 
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nome di “ethnic revival”
8

. Attualmente, sulla scena pubblica mondiale, il tema 

dell’identità e della diversità è implicato in una miriade di dibattiti, mobilitazioni e 

conflitti, certo non tutti provvisti di una dimensione etnica, che nondimeno entra 

in molti fenomeni, a mostrare il persistente impatto socio-politico dell’etnicità, di-

spiegatosi negli ultimi decenni in una varietà di direzioni, a volte drammatiche. 

Dall’avvio dell’“ethnic revival” a oggi, l’etnicità è stata politicamente mobilitata, per 

esempio, in dibattiti e scontri legati ai flussi migratori (tra xenofobie, razzismi, na-

zionalismi e controversie sul multiculturalismo e l’integrazione), in urti fra spinte 

pro e contro l’edificazione di un’identità europea, in guerre che hanno visto prete-

se “pulizie etniche”, in dispute su chi fossero gli eredi legittimi ed esclusivi di terri-

tori, “culture”, eventi o personaggi storici, in pratiche concepite come risposte alla 

paura che la globalizzazione e l’immigrazione omologassero la diversità culturale o 

contaminassero immaginarie purezze culturali e/o linguistiche, causando la perdita 

di pretese identità locali “autentiche”… Ricordiamo pure le lotte organizzate affin-

ché il tal gruppo, nel tal Stato, ottenesse l’uguaglianza con altri gruppi o al contra-

rio mantenesse la sua egemonia, oppure fosse riconosciuto e rispettato come mi-

noranza etnica (a volte come minoranza indigena vittima di passati soprusi da 

compensare nel presente), o ancora potesse godere d’autonomia, se non costruire 

un proprio Stato nazionale, o magari compiere una secessione per unirsi a uno 

Stato vicino giudicato come madrepatria9. Come nel caso delle altre manifestazio-

ni (presenti e passate) dell’etnicità, anche in quello dei fenomeni etno-politici con-

temporanei, pur non esaurendo i livelli d’analisi, la comprensione del piano cate-

goriale è indispensabile. 

1. LA CATEGORIZZAZIONE: PRINCIPI GENERALI 

La categorizzazione, vale a dire l’ordinamento del mondo in categorie, è 

un’attività cognitiva fondamentale e universale, inerente al modo in cui il cervello 

umano funziona: di categorie facciamo uso ogni volta che pensiamo a qualcosa, 

 
8 Eriksen 20103, pp. 1-2, 11-13; Jones 1997, pp. 8, 51-55, 96, 101-102; Olsen, Kobyliński 1991, 

pp. 6-9; Poutignat, Streiff-Fénart 20082, pp. 24-25, 30, 81. L’espressione “ethnic revival” è nota, in 

particolare, per essere comparsa nel titolo di un volume edito per la prima volta nel 1981, The Eth-

nic Revival in the modern world (Smith 1984), ma circolava già prima (v., per esempio, Porter 

1975). 
9 Aime 2012, pp. 141-142; Amselle 2001, pp. 14-15, 44, 62, 208-209, 229-230; Id. 2017; Ander-

son 19912, p. 3; Barbujani 20182, pp. 17-18, 188; Bayart 1996, pp. 9-11, 23-25, 101-102; Bettini 

2016, pp. 7-9, 37-38, 57-58, 74, 82, 102-109; Brubaker 2004, pp. 29, 88-89, 116-131, 148-151, 199; 

Cuche 20165, pp. 97, 154-156; Ehala 2018, pp. 1, 116-117; Eriksen 20103, pp. 2-3, 18-20, 132-133, 

147-156, 174-181, 185, 198-201, 204-205; Id. 2016, pp. 13-14, 101-105, 154; Id. 2019, pp. 148-149; 

Fabietti 20133, pp. 11-12, 143, 169; Godelier 2007, pp. 18-22; Jones 1997, pp. 101-102; Jones, Gra-

ves-Brown 1996, pp. 2-4; Kilani 2001a, pp. 34-35; Nous et les autres 2017, pp. 82-83; Remotti 

2019, pp. X, XVI-XVIII; Rivera 2001a, p. 103; Ead. 2001b, pp. 139-140, 147-148; Tishkov 2019, 

pp. 81-82; Vertovec 2007; Id. 2019, p. 112. 
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parliamo di qualcosa, trattiamo qualcosa come occorrenza di un tipo di cosa, det-

to altrimenti com’esemplare di una classe di cose. Il frazionamento dell’ambiente 

in categorie (designate da etichette linguistiche, non obbligatoriamente formate da 

un’unica parola, o nominabili solo con perifrasi) è una condizione ineludibile af-

finché singoli e collettività possano sopravvivere. È questa classificazione a orga-

nizzare un mondo pervaso da processi e variazioni continue, un mondo che, se 

non ricondotto a entità delimitate da confini (la cui messa in discussione provoca 

facilmente disagio negli attori sociali), risulterebbe caotico e che la categorizzazio-

ne rende invece pensabile, comunicabile e trasformabile
10

. 

La categorizzazione sociale non è che una forma specifica di categorizzazione, 

quella (anch’essa universale) deputata a ordinare l’ambiente sociale e a orientare il 

comportamento al suo interno. Le classificazioni delle persone in gruppi sociali di 

diverso ordine (provvisti o meno di un nome che li designi) non si danno da sé, 

“in natura”, come se fossero unità precostituite nella realtà e come tali solo da ri-

conoscere. Invece, si tratta d’esiti contesto-specifici di processi cognitivi e sociali 

che consentono, tramite lo strumento linguistico, d’assegnare un posto a individui 

e gruppi all’interno della società, definendo la posizione (con relativi diritti e dove-

ri) d’ogni individuo rispetto agli altri individui e d’ogni gruppo rispetto agli altri 

gruppi. Il loro carattere contesto-specifico non impedisce alle categorie sociali 

d’essere reali per chi le vive, col limite implicato dal fatto che la categorizzazione 

sociale classifichi elementi (esseri umani) che a loro volta sono autori di classifica-

zioni, sicché la definizione e i confini delle categorie sociali costituiscono la posta 

in gioco di lotte e negoziazioni fra singoli e tra gruppi, che agiscono sempre in una 

rete relazionale con specifici rapporti di potere, in cui possono entrare in gioco 

anche istituzioni formali più o meno potenti
11

. 

Per trattare le etichette categoriali in generale e gli etnonimi in particolare, van-

no innanzitutto approfonditi tre nodi tematici: le semplificazioni inerenti alle pra-

tiche di categorizzazione; il carattere contestuale del significato coperto dalle eti-

chette categoriali; il concetto di “criterio d’attribuzione”. L’ordinamento del mon-

do consentito dalla sua organizzazione in categorie implica sempre che somiglian-

ze e differenze vengano semplificate: se no, elementi diversi non potrebbero esse-

 
10 Brubaker, Loveman, Stamatov 2004, pp. 37-38; Cardona 19953, pp. 10, 37, 42, 147-148; 

Chapman 1992, pp. 146-157; Ehala 2018, pp. 9, 75; Eriksen 20103, p. 72; Id. 2019, pp. 134-135; 

Hartog 1980, p. 253; Heyer, Reynaud-Paligot 2017, p. 13; Leach 1978, p. 261; Popa, Stoddart 

2014, p. 329; Streiff-Fénart 1998, pp. 23-24; Tajfel 1972, pp. 272, 274, 286, 293. Per un approccio 

più articolato ai temi qui solo accennati, critico rispetto all’impiego della nozione di categoria diffu-

so dalla psicologia cognitiva, v. Eco 1997. 
11 Bazin 1985, p. 92; Brubaker 2004, pp. 42-43; Brubaker, Loveman, Stamatov 2004, p. 45; 

Cardona 1982, pp. 1, 12, 15; Chapman 1992, pp. 146-150, 153-154, 156-157; Cuche 20165, p. 105; 

Ehala 2018, p. 3; Eriksen 20103, pp. 72-73; Geertz 1973, pp. 363-364; Heyer, Reynaud-Paligot 

2017, p. 13; Lipiansky 1994, pp. 114, 117; Lucy 2005, p. 98; Pohl 2010, p. 10; Poutignat 1994, p. 

153; Remotti 2019, p. XVIII; Rey-von Allmen 1994, pp. 385-387; Streiff-Fénart 1998, pp. 24-25; 

Tajfel 1972, pp. 292-293, 295, 298; Vertovec 2019, p. 113. 
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re visti e trattati come se fossero la stessa cosa. Anche l’ambiente sociale, per esse-

re comprensibile e agibile, deve vedere ridotta la sua complessità, tramite 

l’assegnazione degli individui a un numero limitato di categorie. Grazie ai processi 

cognitivi in atto nella categorizzazione, da un lato, un elemento (ad esempio una 

persona) può essere attribuito a una categoria tenendo conto solo di alcuni suoi 

caratteri (eventualmente modificati in modo da integrarsi meglio nella categoria) e 

non di altri che lo farebbero divergere, dall’altro lato, l’appartenenza di un ele-

mento a una categoria permette d’attribuire all’elemento caratteri ritenuti propri 

della categoria
12

. La psicologia sociale ha ben mostrato gli effetti che la categorizza-

zione sociale (così come le altre forme di categorizzazione) ha sul giudizio: quan-

do intervengono etichette categoriali, le persone hanno tendenza a esagerare sia la 

somiglianza fra gli elementi interni a una categoria, sia la differenza tra gli elementi 

assegnati a categorie diverse
13

. 

Riconoscere il carattere contestuale del contenuto ricoperto dalle etichette ca-

tegoriali significa riconoscere l’incidenza di una pluralità di fattori sul significato 

dei nomi che pronunciamo o scriviamo, udiamo o leggiamo
14

. Tra le variabili in 

gioco, non si dimenticherà quella temporale, perché naturalmente anche i nomi 

hanno una storia, ivi compresi i nomi etnici
15

. Non diversamente da quanto accade 

allorché si parla, in generale, di “cultura”, “etnia”, “tribù”… o, specificamente, di 

una “cultura X”, un’“etnia Y”, una “tribù Z”… quando si evocano nomi come, per 

esempio, “Celti” o “Italiani” o “Bambara”, si ha a che fare con etichette (intese in 

termini semiotici come significanti) sprovviste di legami biunivoci e immutabili 

con certi significati. Le etichette possono avere una stabilità (nel senso che posso-

no formalmente comparire tali e quali, o quasi, in contesti differenti per le ragioni 

più varie, magari anche perché distanti fra loro millenni) che i contenuti non pos-

siedono affatto
16

. 

Per comprendere il significato di un’etichetta categoriale, cioè quali contenuti 

essa ricopra in un dato contesto, bisogna rivolgersi al concetto di “criterio 

d’attribuzione”. Posta per esempio un’etichetta etnica, se non consideriamo i cri-

teri che stabiliscono l’appartenenza alla categoria da essa designata, «we literally do 

not know what we are talking about»
17

. Più precisamente, quel che bisogna chie-

dersi è quali siano i parametri che stabiliscono chi o cosa è fuori e chi o cosa è 

dentro la categoria designata dall’etichetta: come sanno bene per esempio i filosofi 

 
12 Brubaker, Loveman, Stamatov 2004, p. 38; Cardona 19953, p. 49; Coslin, Winnykamen 1994, 

pp. 182-183; Leach 1978, pp. 262-263; Nous et les autres 2017, p. 27; Tajfel 1972, pp. 274-276, 

299. 
13 Brubaker, Loveman, Stamatov 2004, p. 40; Doise 1973, pp. 206-207; Ehala 2018, p. 22; Hey-

er, Reynaud-Paligot 2017, p. 13; Lipiansky 1994, pp. 110-111; Streiff-Fénart 1998, p. 24; Tajfel 

1972, pp. 276-279, 286-287. 
14 Cfr., per esempio, Rey-von Allmen 1994, p. 388. 
15 Bazin 1985, p. 105. 
16 Cfr., per esempio, Burillo Mozota 2005, p. 62; Fabietti 20133, p. 107; Pohl 2005, p. 205. 
17 Moerman 1965, p. 1223. 
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della biologia, «i soggetti che si lasciano fuori dalle tassonomie sono tanto significa-

tivi quanto quelli che vi si includono»
18

. Se stiamo a un’idea sviluppata in antropo-

logia dallo strutturalismo ma che ha alle spalle una lunga storia nel pensiero occi-

dentale, le categorie con cui gli esseri umani pensano il mondo e attraverso le qua-

li agiscono in esso funzionano entro sistemi oppositivi: nello stabilire il significato 

di un’etichetta categoriale sono determinanti i confini definiti da ciò che a essa si 

oppone, in un contesto dato
19

. 

2. OLTRE L’ESSENZIALISMO: LA COSTRUZIONE RELAZIONALE E 

DINAMICA DELL’ETNICITÀ E IL POTERE DI NOMINAZIONE 

Finché i gruppi etnici erano concepiti com’entità definibili in base a somiglian-

ze “oggettive” tra i membri d’ogni gruppo, non c’era motivo di soffermarsi sulla 

categorizzazione, che infatti si è radicata al cuore degli studi etnici solo col supe-

ramento dell’essenzialismo a favore d’approcci centrati sulle percezioni, le cre-

denze e le identificazioni degli attori
20

. Benché gli antecedenti non siano mancati21, 

è dagli anni Sessanta e Settanta del Novecento che antropologi e sociologi hanno 

irreversibilmente decostruito la tradizionale visione essenzialista dei gruppi etnici. 

La ricerca teorica e sul campo ha provato che un gruppo etnico non può mai es-

sere definito come un’unità discreta e statica, portatrice di una qualsivoglia lista di 

tratti oggettivamente distintivi, costituendo invece una forma d’organizzazione so-

ciale, storicamente contingente e mutevole, che esiste nella misura in cui certi atto-

ri credono nella sua realtà, agendo di conseguenza. Un fattore cruciale è consistito 

nella presa d’atto dell’inesistenza di co-varianze sistematiche e prevedibili fra tratti 

culturali, organizzazione politica, lingua e categorie etniche riconosciute dagli atto-

ri. In particolare, si è visto come possano darsi sia popolazioni “percorse” da con-

siderevoli disomogeneità culturali e linguistiche che si considerano unite sul piano 

etnico, sia popolazioni culturalmente e linguisticamente assai omogenee che si re-

putano etnicamente distinte. Sul piano politico, si è dovuto ammettere che al ri-

dursi della diversità culturale può far seguito non la scomparsa delle identificazioni 

etniche, ma l’accentuarsi della loro mobilitazione22. 

 
18 Pievani 2011, p. 57. 
19 Chapman 1992, pp. 156, 161; Leach 1978, p. 266. 
20 Brubaker, Loveman, Stamatov 2004, p. 31. Qui come in seguito, le virgolette con cui evo-

chiamo somiglianze o differenze o caratteri “oggettivi”/“obiettivi” segnalano una presa di distanza 

dall’ingenuità insita nel concepire come puramente oggettivi i punti di vista degli osservatori scienti-

fici. 
21 Per la sociologia, v. già Weber 1922, p. 219; per l’antropologia, v., per esempio, Nadel 1947. 
22 Amselle 1985, pp. 31-32; Id. 1999, pp. 23-25; Id. 20103, pp. 97-98, 101; Barth 1969; Bös 

2015, p. 139; Cohen R. 1978, pp. 382-383; Cuche 20165, p. 113; Dozon 1985, nota 13, p. 63; Erik-

sen 20103, pp. 12-13, 16-17; Eriksen, Jakoubek 2019, pp. 7-9; Fabietti 20133, pp. 178-179; Glazer, 

Moynihan 1975, p. 8; Gossiaux 1997, pp. 331-333; Jones 1997, pp. 51-52; Jones, Graves-Brown 
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In antropologia, è a fine anni Sessanta che si è giunti a un decisivo balzo in 

avanti nell’approccio ai gruppi etnici. Nel percorso autocritico che ha fatto passare 

dallo studio di caratteri “oggettivi” di pretese unità discrete all’analisi di processi 

sociali di categorizzazione di sé e degli altri, oltre alla presa d’atto del non necessa-

rio co-variare fra diversità culturali, linguistiche ecc. e distinzioni etniche, è stata 

centrale la verifica di come queste ultime emergano e persistano non grazie 

all’isolamento, ma alla relazione23. Come le altre identità sociali, anche quella et-

nica è un’identità relativa (non si è X se non rispetto a degli Y e viceversa), che si 

definisce relazionalmente, in modo contrastivo e contestuale, dividendo lo spazio 

sociale fra dei Noi e dei Loro, fra degli in-groups e degli out-groups
24

. Per il modo 

in cui la categorizzazione (inclusa quella sociale) funziona, i gruppi etnici esistono 

solo gli uni rispetto agli altri. Ciò che è antropologicamente davvero essenziale è il 

confine che li separa
25

, un confine sociale definito da «criteria for determining 

membership and ways of signalling membership and exclusion»26, ma non in mo-

do rigido (i confini etnici persistono malgrado, in certe occasioni, siano attraversa-

ti, cioè nonostante occorrano cambiamenti d’identità individuali e collettivi)27. Sul 

piano della cultura, ciò significa che non contano le diversità culturali in se stesse, 

non automaticamente significative per gli attori. Importa solo l’organizzazione con-

testuale di alcune di esse, percepite come rilevanti, in categorie contrastive. Certi 

tratti (non per forza quelli “obiettivamente” col maggior potere distintivo) sono se-

lezionati (in modo non prevedibile), eventualmente distorti e poi mobilitati 

nell’interazione quali simboli pertinenti di pretesa somiglianza interna e differenza 

rispetto all’esterno, al fine di manifestare e mantenere distinzioni tra membri e 

non membri
28

. Dal punto di vista di un attore, un emblema sarà un simbolo 

d’auto-identità, se simboleggia un gruppo di cui l’attore si riconosce membro, 

mentre sarà un simbolo d’etero-identità, se simboleggia un gruppo che, per 

l’attore, è un gruppo altrui. Quando una caratteristica stereotipicamente associata 

 
1996, pp. 5-6; Keyes 1976, p. 202; Lucy 2005, p. 91; MacClancy 2019, p. 106; Moerman 1965; Na-

del 1947, pp. 2-4, 12-14; Naroll 1964, p. 285; Poutignat 1994; Poutignat, Streiff-Fénart 20082, pp. 

65-69, 74-78, 89-90, 140-141, 192, 195; Poyer 1988; Ead. 1990; Taylor 2004, p. 243; Verdery 2019, 

p. 35. 
23 Barth 1969; Jakoubek, Budilová 2019, pp. 188-189; Jones 1996, p. 66; Poutignat, Streiff-

Fénart 20082, pp. 65-69, 90; Verdery 2019, p. 35. 
24 Amselle 20103, pp. 64, 89, 200-201; Bayart 1996, pp. 101-102; Ehala 2018, p. 159; Eriksen 

20103, pp. 15-16, 198, 205-206, 215; Fabietti 20133, pp. 47, 64; Fenton 1999, pp. 6, 42; Jenkins 

1986, p. 174; Poutignat, Streiff-Fénart 20082, p. 166; Scarduelli 2011, p. 25; Strobel 2009, p. 121. 
25 Barth 1969; Eriksen 1991, p. 129; Gossiaux 1997, p. 332; Tajfel 1972, pp. 293-296. 
26 Barth 1969, p. 15. 
27 Amselle 1985, p. 34; Id. 1999, pp. 38-39; Id. 20103, pp. 67, 91, 102-112, 235, 252-253; Barth 

1969, pp. 9-10, 21-25; Jakoubek, Budilová 2019, p. 189; Poutignat, Streiff-Fénart 20082, p. 67. 
28 Barth 1969; Bourdieu 1980, p. 65; Cuche 20165, pp. 101, 104; Derks 2009, p. 256; Eriksen 

20103, pp. 16, 45, 168; Fabietti 20133, p. 182; Jakoubek, Budilová 2019, pp. 188-189, 196; Jenkins 

1986, p. 175; Martin 1992, pp. 583, 588-589; Olsen, Kobyliński 1991, p. 13; Poutignat, Streiff-

Fénart 20082, pp. 91, 141-142, 145-146, 179-180, 190-191; Rivera 2001b, pp. 136-137. 
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a un gruppo serve a stabilire l’appartenenza a esso, si ha a che fare con un simbolo 

funzionante da criterio d’attribuzione. Così, abbiamo simboli d’auto-identità che 

fungono da criteri di endo-attribuzione e simboli d’etero-identità che fungono da 

criteri di eso-attribuzione, assegnando individui a generici Altri, o a una data cate-

goria di Altri (nell’ultimo caso, si tratta d’elementi che non solo separano gli Altri 

da Noi, ma distinguono pure fra loro alterità diverse
29

). Evidentemente, in una 

concezione post-essenzialista dell’etnicità che ha come fulcro la creazione e il 

mantenimento di dicotomie tra dei Noi e dei Loro, s’impongono in primo piano 

tanto la questione dei criteri d’appartenenza usati da membri e non membri, 

quanto il tema delle etichette etniche
30

. In questo secondo ambito che più diretta-

mente ci interessa qui, è in particolare divenuta cruciale la considerazione del 

modo in cui un gruppo si autodefinisce in opposizione agli Altri (quanti sono posti 

come alterità senza l’esclusione delle quali l’autodefinizione è semplicemente im-

possibile) e del modo in cui questi Altri categorizzano il gruppo
31

. 

Un risultato primario della ricerca è consistito proprio nello scoprire che 

l’etnicità si costruisce invariabilmente in una continua dialettica tra definizioni eso-

gene ed endogene. Cioè tra le categorizzazioni e conseguenti caratterizzazioni at-

tribuite da quanti si pongono nella posizione di non membri (o outsiders) e le de-

finizioni enunciate da quanti si collocano nel ruolo di membri (o insiders). Di 

norma, endo-definizioni ed eso-definizioni sono incongruenti e purtuttavia sempre 

connesse: un gruppo non può prescindere dall’esodefinizione (o dalle esodefini-

zioni) e, per lo più, solo con riferimento a essa (o a esse) l’endodefinizione ha si-

gnificato
32

. Gli attori responsabili della suddivisione lungo certe linee etniche di un 

dato spazio sociale possono dunque essere ripartiti fra due piani di produzione 

dell’etnicità, uno interno e uno esterno33. In questa complessa dinamica, sono de-

cisivi i rapporti di forza più o meno diseguali tra i vari agenti (singoli, collettività, 

unità politiche…), che determinano come, a certe coordinate spazio-temporali, si 

distribuisca il potere di nominazione. Il posto che individui e gruppi occupano 

nella rete relazionale in un momento dato (col tempo, le cose possono cambiare) 

stabilisce, più o meno rigidamente, se e quanto potere i vari soggetti abbiano sia 

d’imporre nomi (coi relativi stereotipi) a sé e ad altri, sia di resistere a eventuali de-

finizioni altrui sgradite. I rapporti di forza sul filo dei quali si sviluppa il “gioco” 

 
29 V., per esempio, Fabietti 20133, p. 18. 
30 Cohen R. 1978. 
31 Amselle 1987, p. 485; Cohen R. 1978, p. 387; Eriksen 20103, pp. 73-74; Jones 1997, pp. 52, 

84; Lucy 2005, pp. 95-96; Moerman 1965, pp. 1216, 1222; Olsen, Kobyliński 1991, p. 12; Pouti-

gnat, Streiff-Fénart 20082, pp. 91-92, 134-135; Poyer 1988, p. 476; Ead. 1990, p. 136; Wells 2001, 

p. 22. 
32 Amselle 20103, pp. 64, 109; Chapman 1992, p. 56; Cohen R. 1978, pp. 382, 386; Drummond 

1981, p. 696; Fabietti 20133, p. 179; Martin 1992, p. 587; Okely 2019, pp. 60-62; Poutignat, Streiff-

Fénart 20082, pp. 155-156; Yelvington 1991, pp. 162-164. 
33 Amselle 20103, pp. 80, 84, 91-92; Fabietti 20133, pp. 45, 47. 
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negoziale delle mutue nominazioni sono sia fra diverse endodefinizioni, sia fra 

endodefinizioni ed esodefinizioni34. 

Nel determinare come si distribuisca il potere di nominazione, una variabile ri-

levante consiste nella presenza o meno, da un lato, di soggetti in possesso della 

scrittura, mezzo potente (benché non unico) per fissare e tramandare (o 

all’opposto condannare all’oblio) classificazioni, dall’altro, di unità politiche cen-

tralizzate che usano sistemi classificatori più o meno codificati, con la possibilità 

che un elemento cardine del potere di tali sistemi risieda proprio nel loro essere 

registrati per iscritto35. Innanzitutto, il pensiero corre ai moderni Stati-nazione, i 

quali, pur non riuscendo mai a essere fonti uniche e incontestate della categoriz-

zazione sociale, tendenzialmente cercano d’avocare a sé il potere di stabilire chi 

appartenga ai gruppi sociali di diverso ordine
36

, con tanto d’apparati burocratici 

impegnati a registrare per iscritto le appartenenze dei singoli
37

. In particolare, sul 

piano etnico/nazionale, lo Stato-nazione moderno è un’entità tendente verso la 

mono-identificazione, assai rigida in materia di concezione e controllo 

dell’identità, ciò che pone la complessa problematica dei gruppi che si ritrovano 

nel ruolo di minoranze etniche
38

. Come dimenticare, poi, le varie forme otto-

novecentesche di «racisme institutionnalisé» (dal regime segregazionista statuniten-

se alla Germania nazista e all’apartheid sudafricano)39, in cui sistemi di classifica-

zione e gerarchizzazione etnica sono diventati materia di legge al servizio 

dell’egemonia di un unico gruppo40. Detto ciò, ci s’ingannerebbe pensando che 

classificazioni essenzialiste della diversità umana attuate da rappresentanti di unità 

politiche assegnando etichette etniche siano un’esclusiva di tempi recenti. Nella 

storia, le categorizzazioni etniche sono state spesso cruciali per l’esercizio del pote-

re, certo da parte d’entità moderne come per esempio gli Stati coloniali, ma anche 

di unità politiche antiche come l’impero romano
41

. Pensando alla tipica esigenza 

del condottiero e dell’amministratore d’organizzare in modo netto e fisso le popo-

lazioni con cui deve relazionarsi (per combatterle, reclutarle, governarle, tassar-

le…), non ci si stupirà nel riscontrare tendenze essenzialiste
42

, “etiche” nella loro 

 
34 Amselle 20103, pp. 77, 79-84, 91-92, 109; Bourdieu 1980, p. 65; Brubaker 2004, p. 45; Cuche 

20165, pp. 101, 104-105, 110-111; Fabietti 20133, pp. 42-47, 56; Fenton 1999, pp. 11-12, 18-19, 24-

25; Froidevaux 2005, p. 68; Horowitz 1985, pp. 70-73; Jenkins 1986, pp. 177-178; Lucy 2005, p. 

96; Poutignat, Streiff-Fénart 20082, pp. 146-147, 155-156, 162, 174. 
35 Cfr. Amselle 1985, p. 38; Id. 20103, pp. 79, 83, 89; Brubaker 2004, p. 42; Emberling 2014, p. 

159; Fabietti 20133, pp. 42-46, 56; Jones 1997, p. 86. 
36 Brubaker 2004, pp. 42-43. 
37 Amselle 20103, p. 68. 
38 Amselle 20103, pp. 67-68, 77; Cuche 20165, pp. 106-107; Herzfeld 2019, pp. 66-69; Remotti 

2019, p. 11. 
39 Nous et les autres 2017, pp. 74-85. 
40 Fenton 1999, pp. 14, 17. 
41 Smith 2008, p. 34. 
42 Gates-Foster 2014, pp. 178-179; Smith 2008, p. 34; Whittaker 2009, p. 196. 
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indifferenza per le autocoscienze dei nominati, nelle classificazioni prodotte da an-

tiche unità politiche (quelle registrate nei testi imperiali assiri ad esempio)
43

. La 

proiezione di una classificazione essenzialista è anche qui un dispositivo 

d’organizzazione e controllo
44

. 

Se a questo punto si considera la categorizzazione etnica a scala individuale, bi-

sogna distinguere tra, da un lato, l’autodefinizione del singolo e, dall’altro, le defi-

nizioni che di quest’ultimo sono date nella vita ordinaria da altre persone (che ri-

conoscono il Nostro come co-membro o come outsider) e, talvolta, da istituzioni 

più o meno potenti che, in circostanze più o meno ufficiali, usano sistemi classifi-

catori più o meno formalizzati. Ora, le due fonti di definizione non necessaria-

mente convergono45. In un gioco situazionale fra scelte soggettive e imposizioni al-

trui, alla scala dell’individuo l’identità etnica è definita da quanto il singolo rivendi-

ca e da quanto, socialmente, gli è accordato, in special modo dai membri del 

gruppo cui egli pretende d’appartenere, che possono accogliere o no le sue riven-

dicazioni
46

. 

A certe coordinate storico-geografiche, è possibile sussistano circostanze in cui 

il riconoscimento in forme più o meno ufficiali e codificate da parte di una qual-

che autorità è necessario affinché singoli o gruppi siano definiti quali membri legit-

timi di una collettività etnicamente denominata e, quindi, trattati come tali. Questo 

scenario può per esempio riscontrarsi in quei contesti recenti, se non attuali, in cui 

un sistema di classificazione etnica è legalmente riconosciuto da uno Stato che, 

poi, dovrebbe essere in grado di stabilire se un individuo sia un X o un Y, per far-

ne il bersaglio di una politica ad hoc, che si tratti di discriminazione negativa o po-

sitiva
47

. L’eventualità che situazionalmente occorra un riconoscimento etnico uffi-

ciale affinché un individuo sia davvero trattato come membro di un certo gruppo 

non è però un’esclusiva dell’epoca contemporanea. Quando, come narra Erodo-

to, Alessandro I (re di Macedonia nella prima metà del V sec. a.C.
48

) cercò di 

prender parte alle Olimpiadi, gli atleti ellenici che avrebbero dovuto competere 

con lui nella corsa protestarono, affermando che ai giochi potevano partecipare 

solo Elleni e non barbari. Alla fine Alessandro gareggiò, ma non prima d’esser sta-

to riconosciuto come Elleno dagli ellanodici, cioè dai giudici che presiedevano ai 

giochi
49

. 

 
43 Emberling 2014, p. 159. Parliamo qui di tendenze “etiche”, prendendo l’aggettivo “etico” 

nell’accezione in cui esso si oppone all’aggettivo “emico”. 
44 Gates-Foster 2014, p. 179. 
45 Brubaker 2004, pp. 41-42; Poutignat, Streiff-Fénart 20082, p. 163. 
46 Cuche 20165, p. 111; Eriksen 20103, p. 66; Poutignat, Streiff-Fénart 20082, p. 163; Vignolo 

Munson 2014, p. 342. 
47 V., per esempio, Amselle 20103, pp. 30-31; Fabietti 20133, pp. 148-153; Fenton 1999, pp. 17-

18. V. anche il paragrafo 8. 
48 Musti 20083, pp. 585-586. 
49 Hdt. 5. 22; Vignolo Munson 2014, pp. 342-343. Sui riconoscimenti ufficiali della legittima 

membership di collettività, torneremo nel paragrafo 7. 
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3. CATEGORIA ETNICA E GRUPPO ETNICO 

Al tempo in cui ragionava come se a un’etichetta etnica corrispondesse un 

gruppo discreto di persone in possesso di una specifica cultura, l’antropologia non 

faceva che riprendere acriticamente quella credenza essenzialista dei comuni attori 

secondo cui a gruppi distinti da etnonimi diversi corrisponderebbero costumi pe-

culiari, grazie al co-variare nello spazio dei vari aspetti della diversità culturale, un 

co-variare, in realtà, di regola immaginario50. I tentativi intrapresi dalla metà del 

Novecento da taluni antropologi occidentali per giungere a una definizione uni-

versale dei gruppi etnici che permettesse di classificare il mondo etnografico nelle 

sue oggettive unità discrete di base erano inevitabilmente votati a generare aporie 

insanabili
51

. In particolare, lo sforzo compiuto da R. Naroll per risolvere il pro-

blema di come definire oggettivamente la «ethnic unit» intesa come «the basic cul-

ture-bearing unit»52 non poteva andare a buon fine53. Questo sforzo ha tuttavia 

messo in forma un concetto applicabile alla sfera rappresentazionale. A buon di-

ritto, M. Moerman ha ipotizzato che l’esistenza di un etnonimo testimoni il sussi-

stere, nella mente di certi attori, di una «culture-bearing unit»
54

. Più precisamente, 

essa mostra il sussistere dell’idea secondo cui esisterebbe un’unità portatrice di 

tratti culturali55, se non anche linguistici e/o fenotipici56. Non seguiremo però 

Moerman nell’affermare che l’esistenza di un etnonimo indica che un’unità porta-

trice di un set di caratteri esiste «in its own eyes and in those of its neighbors»57. 

L’attestazione orale o scritta di un etnonimo (contemporaneo o antico: i testi clas-

sici e medievali sono, per esempio, ricchi di nomi etnici
58

) mostra l’operatività di 

classificazioni della diversità umana nel relativo contesto
59

. Tuttavia, essa non pro-

va necessariamente che sussista un vero e proprio gruppo etnico corrispondente. 

Pure nel caso di una sola categoria etnica, un etnonimo è implicato per forza
60

. 

Adottiamo qui l’importante distinzione secondo cui, per categoria etnica s’intende 

«un simple agrégat d’individus placés dans des conditions communes ou perçus 

comme similaires par les outsiders», mentre il gruppo etnico compare solo quan-

 
50 Brubaker 2004, p. 37, nota 35, pp. 214-215; Drummond 1980, p. 359; Eriksen 1991, pp. 127-

128; Galaty 1982, p. 3; Jakoubek, Budilová 2019, p. 189; Leach 1978, p. 240; Poutignat, Streiff-

Fénart 20082, pp. 68-69; Rivera 2001a, pp. 95-96. 
51 Gossiaux 1997, p. 332; Hall 1997, pp. 19, 24; Jones 1997, pp. 58-59; Poutignat 1994, p. 150; 

Poutignat, Streiff-Fénart 20082, pp. 61-65. 
52 Naroll 1964. 
53 V., per esempio, Poutignat 1994, p. 150. 
54 Moerman 1965, p. 1220. 
55 Poutignat, Streiff-Fénart 20082, p. 68. 
56 V., per esempio, Fenton 1999, p. 10; Jakoubek, Budilová 2019, p. 189; Jones 1997, p. 84. 
57 Moerman 1965, p. 1220. Enfasi mia. 
58 Boissinot 1998, p. 19; Pohl 2005; Popa, Stoddart 2014, pp. 328-329. 
59 Fabietti 20133, pp. 41-42. 
60 Cfr. Pohl 2010, pp. 10, 17; Renfrew 1993, pp. 22-23. 
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do «ces individus partagent un sentiment d’appartenance commune, une croyance 

en une même origine et disposent d’organisations unificatrices»
61

. 

Tale definizione del gruppo etnico in senso stretto include la messa in rilievo 

della fondamentale dimensione retrospettiva dell’etnicità, ampiamente riconosciu-

ta nella letteratura non solo antropologica e sociologica, ma anche storica e ar-

cheologica. In ultim’analisi, quella etnica si distingue dalle altre identità sociali per 

il suo essere orientata verso il passato da credenze in condivisioni d’antenati, storia 

e tradizioni. Soprattutto, è distintiva l’esistenza di miti d’origine più o meno elabo-

rati, che includono riferimenti a comuni discendenze pensate come cause di 

quanto renderebbe i membri d’ogni gruppo affini tra loro e distinti dai non mem-

bri. L’idea che dalla condivisione d’antenati derivino i tratti attribuiti a ciascun 

gruppo, da un lato, include di frequente (ma non sempre) la tesi secondo cui ca-

ratteristiche collettive innate spiegherebbero certe differenze culturali o linguisti-

che (il limite fra quant’è sentito come innato e quant’è visto come qualcosa 

d’acquisito è però spesso confuso), dall’altro, è applicata sia all’in-group sia a 

gruppi d’outsiders. Se per parte loro questi ultimi possono anche non disporre 

d’alcun mito sulle proprie origini (ciò si verifica quando corrispondono a una me-

ra categoria etnica), le cose stanno diversamente nel caso dei gruppi etnici in senso 

stretto. Benché per certi gruppi quello della discendenza comune sia un concetto 

vago, l’affermazione, da parte degli insiders, di una co-identità non prescinde mai 

del tutto da una qualche pretesa condivisa di possedere, a scala sovra-parentale, 

certi antenati comuni (qui la realtà genealogica non importa: gli attori prescindono 

dal fatto che le presunte linee di discendenza da comuni avi ancestrali siano anche 

del tutto immaginarie)62. Nei termini dello sguardo degli attori sul presente, il trat-

to caratteristico e distintivo dell’etnicità consiste nel suo comportare una forma di 

reclutamento fondata sul principio della nascita all’interno del gruppo, che è però 

in varia misura immaginario: in tale materia, i gruppi contemplano sia eccezioni 

sia finzioni. Nella realtà della vita dei gruppi etnici, esistono anche altre forme di 

reclutamento: attraverso una pluralità di meccanismi, sono possibili, lo sappiamo, 

cambiamenti d’identità sia individuale sia collettiva63. 

 
61 Poutignat, Streiff-Fénart 20082, p. 91. 
62 Barth 1969, p. 13; Bentley 1987, p. 42, nota 38, p. 49; Id. 1991, p. 169; Boissinot 1998, p. 21; 

Bös 2015, p. 140; Bourdin 2012, pp. 707, 762; Brubaker 2004, p. 149; Brumfiel 1994, p. 89; Cha-

pman 1992, p. 21; Derks 2009, pp. 241, 256, 265; Eriksen 20103, pp. 8, 16-17, 81; Fabietti 20133, 

pp. 24, 163, 188-197; Fenton 1999, p. 48; Fernández Götz, Ruiz Zapatero 2011, pp. 223-224; Go-

delier 2007, pp. 23, 98; Hall 1997, pp. 2, 24-26, 182; Horowitz 1985, pp. 51-53, 57; Jones 1997, pp. 

XIII, 84; Keyes 1976, pp. 205-206; McDonald 2007, pp. 13, 17; Olsen, Kobyliński 1991, p. 11; 

Parsons 1975, pp. 56-57; Pohl 2012, pp. 10-11; Rivière 1998, p. 12; Smith 1984, p. 112; Id. 2008, 

pp. 30-31, 34-35, 40-41; Poutignat, Streiff-Fénart 20082, pp. 154, 177-178; Strobel 2009, pp. 120-

121; van der Spek 2009, p. 102; Yelvington 1991, pp. 165-166, 168. 
63 Chapman 1992, pp. 27-28, 76; Eriksen 20103, p. 17; Fabietti 20133, pp. 169-170; Haaland 

1969, pp. 61-73; Hall 1997, pp. 28-29; Horowitz 1975, pp. 113-114; Id. 1985, pp. 48-57, 66; Keyes 
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Quell’endodefinizione senza la quale, oggi come ieri, un gruppo etnico in sen-

so stretto non si dà implica per forza che una data popolazione acquisisca un no-

me collettivo (cioè un etnonimo) e che i membri s’identifichino nella comunità 

definita da quel nome e nei relativi simboli
64

. A un gruppo il nome serve per esi-

stere e di lì, guardando al piano della mobilitazione politica dell’identità etnica, 

eventualmente lanciare rivendicazioni
65

. Dunque, nel complesso, per poter parlare 

di un gruppo etnico, si deve avere a che fare con un insieme di persone che, iden-

tificandosi in un certo nome che diviene endoetnonimo
66

 (cioè una declinazione 

specifica del Noi), si percepiscono e rappresentano come unite fra loro e separate 

dalle altre da un certo set di caratteristiche selezionate e mobilitate quali simboli 

d’auto-identità. È necessaria quella che, in sintesi, si può chiamare “autocoscienza 

etnica”
67

. Questa è necessaria ma non sufficiente. Va infatti ricordato che quanto 

attesta l’effettiva esistenza di un gruppo etnico è che questo non solo si designi ma 

sia anche designato dagli outsiders con un nome specifico, però sempre con la 

consapevolezza del fenomeno per cui endo- ed eso-definizioni sono sia necessa-

riamente interrelate, sia difficilmente congruenti tra loro
68

. Quindi la situazione è 

dinamicamente complessa, ma non è immaginabile la sussistenza di un gruppo 

etnico privo di forme di riconoscimento da parte di non membri in relazione con 

esso
69

. 

4. LA MESSA IN RILIEVO DELL’ETNICITÀ, IL POTENZIALE PERFOR-

MATIVO DELLA NOMINAZIONE E LA POLISEMIA DEGLI ETNONIMI 

Un aspetto chiave della natura dinamica dell’etnicità consiste nel fatto che 

l’organizzazione in termini etnici dello spazio sociale abbia un’importanza molto 

variabile secondo le epoche, i luoghi e le situazioni: essa può anche non essere af-

fatto attivata, cioè messa in rilievo, dagli attori. Secondo il contesto, le rappresenta-

zioni (mentali o esplicitate per via verbale o non verbale) dell’ambiente sociale 

(con le persone, ma anche le azioni, gli eventi, i conflitti, le situazioni e gli oggetti 

che lo “popolano”) possono essere organizzate (anche o solo) su basi etniche, op-

pure su basi diverse. Cioè possono essere o non essere etnicizzate. Lo stesso vale 

per i rapporti sociali, in cui gli attori a volte interagiscono come rappresentanti di 

 
1976, pp. 205-206; Okely 2019, p. 58; Parsons 1975, pp. 57-58, 64-65; Poutignat, Streiff-Fénart 

20082, pp. 175-177. 
64 Bourdin 2012, p. 722; Hall 1997, p. 25; Renfrew 1996, p. 130; Smith 2008, pp. 30-34; Strobel 

2009, pp. 120-121. 
65 Froidevaux 2005, p. 80. 
66 Sul concetto di “endoetnonimo”, v. paragrafo 5. 
67 Cfr. Fernández Götz, Ruiz Zapatero 2011, p. 223. Ciò che rende specificamente etnica 

un’autocoscienza è quella credenza nell’origine comune dei co-membri di cui abbiamo parlato. 
68 Poutignat, Streiff-Fénart 20082, pp. 156-157; Iid. 2015, p. 10. Cfr. Smith 2008, p. 33. 
69 Cfr. Eriksen 20103, p. 83; Smith 1984, p. 116. 
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gruppi etnici, altre volte no. In termini anglofoni, siamo alle prese col tema della 

saliency dell’etnicità, per cui quello etnico è solo uno dei modi in cui le persone, 

le azioni, i discorsi, le rivendicazioni politiche, le situazioni, gli eventi, gli oggetti, i 

luoghi ecc. possono essere esperiti, interpretati e pubblicamente rappresentati. In 

quest’ottica, l’etnicità è un repertorio locale più o meno ricco e condiviso 

d’etnonimi e correlati stereotipi etnici (auto- ed etero-attribuiti; positivi e negativi), 

del quale, che si lavori sull’oggi o sul passato anche remoto, bisogna domandarsi 

quando e come sia reso saliente. Ciò ricordando che pure in società in cui quella 

etnica è una dimensione pervasiva, vi sono sempre situazioni in cui questa non en-

tra in gioco
70

. 

È ugualmente vero che, per continuare a esistere come tale, una “comunità 

immaginata”71, anche una di tipo etnico, in certi momenti, deve essere immagina-

ta. È necessario vi siano circostanze in cui essa è pertinente: come contenuto di 

pensiero, oggetto di discorso, concetto trasmesso visivamente, quadro d’azione… 

Fondamentale è che essa sia ripetutamente e attivamente evocata in discorsi, orali 

ed eventualmente pure scritti
72

. Gli attori possono rendere saliente l’etnicità in vari 

modi: il primo fra tutti, però, rimane la selezione di un’etichetta di tipo etnico (e 

non d’altro genere) per identificare una o più persone, oppure per qualificare un 

comportamento, un manufatto, un insediamento
73

… 

Come detto, non ogni forma di raggruppamento sociale è individuata da un 

nome. Il fatto che quelle di tipo etnico, invece, siano entità denominate le rende 

oggetti di comunicazione con possibilità di circolare precluse ai gruppi sprovvisti 

di un nome
74

. Nell’attribuire un posto centrale alla nominazione etnica, è tuttavia 

soprattutto determinante il fatto che quest’attività, in se stessa, produca etnicità
75

. 

Se di raggruppamenti etnici si vuol parlare, va ormai accettata l’idea d’essere alle 

 
70 Bourdin 2012, pp. 618, 761; Brubaker 2004, pp. 16-18, 152, nota 13, p. 207; Brubaker, Lo-

veman, Stamatov 2004, pp. 43, 46-47; Cohen A.P. 2019, p. 22; Cohen R. 1978, pp. 387-389, 395-

398; Crielaard 2009, p. 39; Derks 2009, pp. 251-253, 256; Derks, Roymans 2009, p. 4; Drummond 

1980, p. 369; Ehala 2018, pp. 19-20; Eriksen 1991, p. 138; Id. 20103, pp. 17, 27, 29-30, 37-38, 163; 

Fabietti 20133, p. 21; Fenton 1999, p. 21; Hall 1997, pp. 30-33; Lyman, Douglass 1973; Moerman 

1994, pp. 135-136, 140-142; Poutignat, Streiff-Fénart 20082, pp. 135-136, 148, 155, 182-188; Streiff-

Fénart 1998, p. 25; Vertovec 2019, pp. 113-114. 
71 Qui riprendiamo la celebre ed efficace formula «imagined community» coniata da B. Ander-

son (Anderson 19912). 
72 V., per esempio, Brubaker 2004, p. 26; Brubaker, Loveman, Stamatov 2004, pp. 45-46, 53; 

Hall 1997, pp. 41, 182. 
73 Cohen R. 1978, pp. 388-389; Galaty 1982, p. 3; Hall 1997, pp. 38-39; Moerman 1994, p. 135; 

Poutignat, Streiff-Fénart 20082, pp. 182-183. Come ovvio, ci sono situazioni discorsive in cui una 

collettività può essere identificata etnicamente senza il bisogno di un riferimento esplicito a un et-

nonimo: nel giusto contesto d’enunciazione, un “Noi” o un “Voi” o un “Loro” può bastare 

all’identificazione, essendo perfettamente chiaro agli astanti quale sia l’etnonimo sottinteso. 
74 Pohl 2010, p. 10. 
75 Amselle 20103, p. 63; Brubaker, Loveman, Stamatov 2004, pp. 34, 45; Poutignat, Streiff-Fénart 

20082, pp. 156-157. 
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prese con entità che, per loro natura, né prescindono da né precedono la nomi-

nazione
76

. Non si tratta d’affermare che tutto il “gioco” dell’etnicità si svolga sul 

piano verbale, ma di riconoscere il ruolo costitutivo degli atti di nominazione etni-

ca, i quali sono sempre contesto-specifici
77

 e non possono esistere indipendente-

mente da chi li attua
78

, un “chi” sempre corrispondente ad agenti particolari79. Per 

dirlo con le parole di J. Bazin, «on ne saurait “être” un Bambara sans avoir été 

nommé tel : nommé par qui, dans quel contexte, quand ?»80: qualunque etnoni-

mo, presente o passato, può essere messo al posto di “Bambara”81. Qui siamo alle 

prese col potenziale carattere performativo della nominazione etnica: per il fatto 

stesso d’essere usati, gli etnonimi, a certe condizioni, fanno esistere i gruppi (pro-

pri o altrui) che designano82. Affinché un nome etnico possa far esistere l’entità 

che designa, nel senso di renderla una realtà con cui bisogna socialmente fare i 

conti, è necessario che, nel quadro di una data rete relazionale coi suoi specifici 

rapporti di forza, gli agenti nominanti abbiano un potere d’imporre nomi suffi-

ciente a, diciamo, “candidare” la loro visione dell’ambiente sociale nell’ambito 

della “contesa” locale per la legittima suddivisione etnica di quell’ambiente (a pre-

scindere dal fatto che questi agenti si pongano in posizione interna o esterna ri-

spetto allo spazio definito dal nome)
83

. In che misura e forma, poi, l’attribuzione 

(dall’interno o dall’esterno) di un nome si traduca in un contributo alla genesi o al 

mantenimento di un vero e proprio gruppo etnico (con sia un’autocoscienza, sia 

forme di riconoscimento da parte d’outsiders) è qualcosa che varierà da caso a ca-

so. Nel mondo attuale, una spiccata volontà performativa che può dare o no i frut-

ti sperati è propria di quelli che R. Brubaker chiama «ethnopolitical entrepre-

neurs». Presso le collettività etnicamente autocoscienti, le fasi di coesione eccezio-

nale e intensa solidarietà intraetnica fra persone che, con forti emozioni, sentono 

la comune appartenenza a un gruppo ben distinto da se non ostile a una o più al-

terità appaiono com’eventi più o meno duraturi, rappresentanti solo uno dei modi 

in cui l’etnicità può funzionare, che nel singolo contesto può realizzarsi o no. Così 

oggi gli sforzi mobilizzatori degli attivisti delle politiche dell’identità etnica possono 

avere successo o fallire: le persone non necessariamente rispondono agli appelli 

alla mobilitazione lanciati, per esempio, da politici
84

. 

 
76 Cfr. Brubaker, Loveman, Stamatov 2004, p. 45; Poutignat, Streiff-Fénart 2015, p. 10. 
77 Chapman 1992, pp. 24, 50; Moerman 1994, pp. 135, 140-141. 
78 Boissinot 1998, p. 23. 
79 Cfr. Brubaker 2004, p. 41. 
80 Bazin 1985, p. 94. 
81 Per un esempio d’applicazione del principio enunciato da Bazin a un etnonimo antico (“Boii” 

nello specifico), v. Franc 2020, p. 138. 
82 Amselle 1985, p. 37 e relativa nota 31; Id. 1999, pp. 25, 27-29; Bats 1999, pp. 388-389; Galaty 

1982, pp. 16-17; Giangiulio 1999, p. 27; Poutignat, Streiff-Fénart 20082, p. 157. 
83 V. Bourdieu 1980, pp. 65-66; Chapman 1992, p. 50; Fenton 1999, pp. 11-12; Poutignat, 

Streiff-Fénart 20082, p. 157. 
84 Brubaker 2004, pp. 3-4, 10, 12, 14, 19, 46-47, 59, 151-152. 
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Oltre al potenziale performativo, un altro carattere fondamentale delle etichette 

etniche è la polisemia. Questa proprietà, sintetizzata da J.-L. Amselle definendo 

ogni etnonimo un «signifiant flottant»85, interessa anche il passato86. Non c’è mai 

un legame fisso tra un etnonimo e un referente: gli etnici sono significanti che ri-

mandano a una molteplicità di significati, mutevoli secondo le epoche, i luoghi e 

le situazioni sociali
87

. Il significato di una stessa etichetta X (cioè la collettività che 

questa delimita e le caratteristiche associate all’X-ità) è dato dallo specifico spazio 

sociale d’enunciazione e dalle posizioni che, rispettivamente, in esso occupano chi 

è nominato, chi nomina (col punto di vista che discende dalla sua posizione) e 

l’interlocutore dell’enunciatore
88

. Da impaccio per il ricercatore essenzialista, una 

volta accolto un approccio relazionale e dinamico, la polisemia delle etichette usa-

te dagli attori si tramuta in fondamentale oggetto di studio
89

. Nella misura del pos-

sibile, di un etnico va studiata la grammatica, il completo inventario dei significati, 

nessuno dei quali è quello “giusto”
90

. Di un’etichetta va circoscritto il campo se-

mantico «en fonction de l’époque, du lieu et de la situation sociale»: in prospettiva 

diacronica, bisogna «montrer comment un terme situé dans le temps et dans 

l’espace acquiert progressivement une multiplicité de sens»
91

. 

5. ENDOETNONIMI ED ESOETNONIMI: CARATTERI, PRODUZIONE 

E USO 

Sappiamo che tanto un’endo- quanto un’eso-definizione include l’uso di un et-

nonimo. Ora, nel dominio delle incongruenze tra definizioni etniche endogene ed 

esogene, innanzitutto, stanno i frequentissimi casi di difformità tra l’etnonimo che 

un gruppo attribuisce a se stesso e l’etnonimo (o gli etnonimi) che a tale gruppo è 

attribuito (o sono attribuiti) dall’esterno: nessuno degli appellativi in questione, 

beninteso, rappresenta il “vero” etnonimo
92

. Nel mondo antico, l’idea secondo cui 

di quello che è considerato uno stesso gruppo possono circolare più nomi si ri-

scontra già in quanto Erodoto scrive su coloro i quali gli Elleni chiamano Σκύ θαι93

 

(“Sciti”, in italiano). Come non citare, poi, il celebre passaggio di Dionisio 

d’Alicarnasso sul gruppo oggi noto in italiano col nome “Etruschi”: per Dionisio, 

 
85 Amselle 1985, p. 37 e relativa nota 30. 
86 V., per esempio, Boissinot 2011, p. 172. 
87 Amselle 1985, pp. 37-38; Id. 1999, pp. 24-25, 30-31. 
88 Bazin 1985, pp. 92-112, 124. 
89 Cfr. Galaty 1982, pp. 2-3. 
90 Bazin 1985, pp. 94, 97, 100. 
91 Amselle 1985, pp. 21, 37, 43-44. 
92 Amselle 20103, pp. 102-103; Chapman 1992, p. 25; Cohen R. 1978, pp. 382-383; Kaldellis 

2013, pp. 106-107; Poccetti 2011, p. 151; Pohl 2005, p. 188; Rivière 1998, p. 12; Salač 2015, p. 

129. 
93 Hdt. 4. 6. 2; 7. 64. 2. 
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quanti sono detti Τύρρηνοι  dagli Elleni e Ἑτρούσκοι  o Τού σκοι dai Romani 

chiamano loro stessi Ῥασέ ννα94

. Per riferirsi alla distinzione tra etichette che i 

gruppi applicano a loro stessi ed etichette che designano raggruppamenti 

d’outsiders, si può ricorrere all’opposizione tra “auto-etnonimi” ed “etero-

etnonimi”, oppure a quella, che qui preferiremo, tra “endo-etnonimi” ed “eso-

etnonimi”
95

. Logicamente, a un esoetnonimo non corrisponde sempre un endoet-

nonimo, potendo darsi la situazione in cui v’è eso- ma non endo-definizione: è ciò 

che accade con una categoria etnica intesa come caso diverso dal gruppo etnico. 

Quando invece una corrispondenza tra un’endo- e un’eso-definizione sussiste, bi-

sogna sempre porsi il problema delle differenze tra criteri di endo- ed eso-

attribuzione (anche laddove endoetnonimo ed esoetnonimo coincidano)
96

. 

Gli etnici possono avere significati letterali, etimologici, trasparenti per almeno 

alcuni degli attori che li usano a scopo di endo- o eso-definizione. Per esempio, 

molti etnici trasmessi da fonti scritte quali nomi di gruppi anticamente stanziati in 

Europa risultano esser stati appellativi che, per degli antichi celtofoni, ebbero si-

gnificati letterali chiari, rinvianti a diverse sfere semantiche
97

. I Bitu-riges, se non 

proprio Re «du-Monde», erano i «Toujours-Rois, Rois Perpétuels»
98

, i Senones 

forse «Les Anciens»
99

, gli Are-mori-ci «ceux qui habitent devant la mer, près de la 

mer»
100

… Di molti etnonimi è riconoscibile un significato letterale che risponde 

appieno al carattere non solo contrastivo ma anche etnocentrico delle costruzioni 

etniche. Una nutrita casistica che prescinde da luogo e tempo offre esempi, da un 

lato, d’endoetnonimi elogiativi, dall’altro, d’esoetnonimi dispregiativi: per esem-

pio, se Noi possiamo essere “Gli uomini”, “Gli eccellenti”, “I signori”, Loro pos-

sono essere “I cani”, “Le scimmie”, “Le vipere”, “I selvaggi”… Gli endoetnonimi 

che significano cose come “Gli uomini”, “I veri uomini”, “La gente” sono fre-

quenti, ma naturalmente non tutti hanno sensi simili, come pure non ogni esoet-

nonimo punta in direzione del mondo animale (peraltro, non tutti gli etnici che 

rinviano ad animali sono esoetnonimi spregiativi). Le aree semantiche ricorrenti 

sono numerose: può trattarsi di moralità, lingua, religione, abitudini sessuali, ali-

mentazione, abbigliamento, occupazione di un dato territorio, provenienza geo-

 
94 Dion.Hal. 1. 30. 1-3. 
95 Più brevi ma meno trasparenti sono denominazioni come quella adottata da Cardona 1982, p. 

7, che parla di “autonimi” versus “eteronimi”, o quella usata da Vaxelaire 2005, p. 169, che oppone 

endonymes ed exonymes. 
96 Cfr. Moerman 1965, p. 1223. Per degli esempi di coincidenza tra endoetnonimo ed esoetno-

nimo, v. Keyes 1992, pp. 7-8; Leto 2011, p. 57. 
97 Delamarre 20183, p. 7; Kruta 2000, pp. 21, 70-72. Ciò non significa che, per i linguisti con-

temporanei, stabilire con certezza il senso letterale di un etnico del passato sia sempre facile: in real-

tà, l’interpretazione etimologica degli etnonimi antichi è spesso una faccenda molto delicata (v., per 

esempio, Sims-Williams 2011, p. 278). 
98 Delamarre 20183, s.vv. bitu-; rix (= riks). 
99 Delamarre 20183, s.v. senos. Per un’interpretazione alternativa, v. Lambert 20032, p. 34. 
100 Lambert 20032, p. 34. 
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grafica, pratica di certe attività (belliche per esempio)… Rispetto agli outsiders, i 

membri di un gruppo, come selezionano criteri d’eso-attribuzione secondo quan-

to giudicano distintivo dell’out-group in generale o di un dato settore di Altri, così 

possono usare etichette che additano tratti considerati identificativi di categorie più 

o meno larghe di non membri. Onomasticamente, questi ultimi divengono, di vol-

ta in volta, quanti in un certo modo mangiano, vestono, allevano gli animali, par-

lano, fanno sesso, oppure coloro i quali vivono in un determinato ambiente, o 

possiedono un certo carattere fenotipico, o ancora manipolano il loro corpo nel 

tal modo… È bene notare che non occorre un endoetnonimo significante qualco-

sa come “Gli uomini” affinché l’opposizione con gli esoetnonimi separi un inter-

no occupato da un Noi corrispondente a quanti sono uomini in senso pieno da 

un esterno più o meno noto popolato da Altri che non sono uomini, o non lo so-

no come lo siamo Noi
101

. L’idea che oltre un certo grado d’alterità esista un’alterità 

radicale, incarnata da outsiders selvaggi e non pienamente umani (se non decisa-

mente ferini) è stata partorita innumerevoli volte nella storia
102

. 

È pure bene ricordare che, a prescindere dal significato letterale, gli esoetno-

nimi possono sempre assumere una connotazione denigratoria, con espressioni 

del tipo «non comportarti come un x», legate all’idea secondo cui quanti sono «dei 

nostri» non hanno comportamenti di tal fatta103, o con frasi fatte sul genere del 

francese «ivre comme un Polonais»104. Quello della polisemia è evidentemente un 

carattere degli etnici che può attenere anche alle connotazioni valutative: pur alle 

medesime coordinate storico-geografiche, diversi contesti d’uso (orali o scritti) 

possono far sì che una stessa etichetta, designante lo stesso gruppo, sia spregiativa 

in un caso e non in un altro
105

. Nell’ambito degli esoetnonimi, non è comunque 

raro che un gruppo abbia, per gli stessi outsiders, due appellativi diversi, uno di 

per sé neutro e uno apertamente spregiativo: si pensi a termini come Boches o 

“Crucchi”, che possono indicare, l’uno, i Tedeschi per i Francesi, l’altro, i Tede-

schi e gli Austriaci per gli Italiani
106

. Nell’eventualità che, per un medesimo grup-

po, circolino più etichette di per se stesse implicanti giudizi diversi (valorizzanti, 

 
101 Benveniste 1969, t. 1, pp. 368, 371; Bourdin 2012, pp. 726-728; Cardona 1982, pp. 7-10, 13-

14; Chapman 1992, pp. 30, 32; Cuche 20165, pp. 23, 104-105; Delamarre 20183, s.v. brog(i)-; Fa-

bietti 20133, pp. 16-17; Froidevaux 2005, pp. 72-82; Moerman 1965, nota 15, p. 1227; Poccetti 

2012, p. 69; Renard-Casevitz 2004; Scarduelli 2011, pp. 25-26; Sumner 1906, p. 13; Vaxelaire 2005, 

pp. 169-170. 
102 Barbujani 20182, pp. 27, 206; Chapman 1992, pp. 20, 28-32, 157, 224-226; Ehala 2018, p. 92; 

Lévi-Strauss 1952, pp. 11-12; Moggi 2008, p. 59; Remotti 2019, p. 19; Scarduelli 2011, pp. 25-26. 
103 Cardona 1982, p. 12. Sull’applicazione denigratoria di un esoetnonimo X a un co-membro 

del gruppo Y che, situazionalmente, si comporta “male”, con modi da X, v. anche Grinker 1990, p. 

116. 
104 Froidevaux 2005, p. 79. 
105 Streiff-Fénart 1998, p. 28. 
106 Cardona 1982, pp. 12-13; Froidevaux 2005, nota 11, p. 77; Streiff-Fénart 1998, p. 28. 
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dispregiativi o neutri), la scelta del singolo di usare l’uno invece dell’altro appellati-

vo fa chiaramente una bella differenza
107

. 

Rispetto al modo in cui fin qui abbiamo parlato d’endo- ed eso-etnonimi, oc-

corrono delle precisazioni, senza le quali s’incorrerebbe in fraintendimenti. In 

primo luogo, non tutte le etichette etniche usate dagli attori hanno, per questi ul-

timi, un significato letterale evidente (gli etnonimi possono tuttavia essere rietimo-

logizzati e le paretimologie possono essere strumentalizzate, in direzione positiva o 

negativa
108

). Si consideri quanto segue: un etnonimo può essere prestato da un 

gruppo a un altro che rispetto al primo si distingue per lingua; una volta prodotti, 

gli etnici possono vivere vite proprie (anche molto lunghe e complesse), finendo 

per indicare gruppi completamente diversi da quelli originari; un’etichetta 

all’inizio di significato chiaro può perdere col tempo la sua trasparenza, per via di 

mutamenti fonetici
109

. In secondo luogo, come appare evidente anche solo da 

quanto appena detto, la produzione e l’uso di un etnonimo non devono necessa-

riamente coincidere, cioè avere per protagonista il medesimo gruppo. Così, quale 

fattore dirimente per distinguere fra endoetnonimo ed esoetnonimo, va assunto 

l’aspetto funzionale (l’uso per l’in-group o per l’out-group) e non l’aspetto inerente 

al “conio” (la produzione interna, come endoetnonimo, o esterna, come esoetno-

nimo). A rendere urgente tale precisazione non è il pur importante fenomeno per 

cui, non di rado, un gruppo chiama un altro con un nome prodotto da un gruppo 

terzo
110

, giacché qui, anche se non coincidono, produzione e uso restano fenomeni 

esterni. Il dato cruciale riguarda le possibili forme d’accoglimento di un appellati-

vo nato come esoetnonimo da parte di un gruppo per la designazione di se stesso: 

su questo fenomeno torneremo in seguito111. 

Gli esempi sopra riportati dovrebbero mostrare che, per parlare di un etnoni-

mo “nato” in un certo ambito o “prodotto”/“coniato” da una data collettività, non 

è affatto necessario che la o le parole in questione, fin dall’inizio, siano apparse 

sulla scena storica col ruolo d’etichetta etnica. Termini già esistenti possono sem-

pre essere selezionati per assumere secondariamente una funzione etnonimica. 

Perché un termine, quale che esso sia, divenga etnonimo, è sufficiente che sia se-

lezionato a questo fine
112

. Gli esiti di simili selezioni possono essere assai peculiari. 

Hong Kongs è uno degli appellativi con cui a volte gli Oregoniani bianchi defini-

scono in blocco tutti quei rifugiati sud-est asiatici impegnati a raccogliere funghi 

 
107 Watson 1994, pp. 122-123. 
108 Cfr. Bazin 1985, p. 101 e relativa nota 46; Bourdin 2012, pp. 728-729; Chapman 1992, p. 56. 

V. anche Galaty 1982, pp. 3-4, su come tre diverse paretimologie dell’etnonimo “Maasai” fungano, 

nel loro complesso, da riassunto dei valori associati all’essere Maasai. 
109 Cardona 1982, pp. 7, 11-12; Pohl 2010, p. 17; Sims-Williams 2011, p. 276; Steinacher 2015, 

p. 6. 
110 V. gli esempi riportati in Cardona 1982, p. 7. 
111 V. paragrafo 9. 
112 Bazin 1985, pp. 124-125. 
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nelle foreste dell’Oregon di cui si è occupata A.L. Tsing. Per parte loro, questi ri-

fugiati si considerano suddivisi fra Mien, Hmong, Lao e Khmer
113

. 

Sono i nomi usati da outsiders (etnonimi ma anche coronimi) quelli che ten-

dono a circolare di più e quindi a imporsi nel complesso dell’out-group a scapito 

d’eventuali endoetnonimi diversi (ciò è a lungo valso anche per la letteratura scien-

tifica)
114

. In linea di principio, è così del tutto normale che di un antico gruppo et-

nico sia andato perso l’endoetnonimo (non importa se in origine coniato o no dal 

gruppo), a vantaggio di uno o più nomi usati solo all’esterno, all’epoca cui la do-

cumentazione si riferisce. Beninteso, non tutti gli esoetnonimi hanno grande circo-

lazione. Si pensi, in particolare, alle etichette usate da gruppi minoritari dominati e 

stigmatizzati, per nominare il complesso dell’out-group inglobante. In Inghilterra, i 

nomadi che si definiscono Gypsies (avendo fatta propria un’etichetta derivata da 

Egyptians, inizialmente imposta loro dall’esterno per segnalarne la pretesa origine) 

chiamano i membri della maggioranza sedentaria Gorgios. Ora, questa è una cosa 

che i Gypsies hanno teso a rivelare solo a non membri di fiducia, specialmente ad 

antropologi
115

. 

6. I SISTEMI DI ETNONIMI 

Dell’insieme degli etnonimi circolanti in un contesto dato, di un «corpus ca-

tégoriel» per riprendere una definizione amselliana116, si parla, a buon diritto, co-

me di un sistema. Ciò discende dal funzionamento contrastivo della categorizza-

zione etnica
117

. Un etnonimo rientra in un sistema anche solo per il fatto che, 

chiamandosi “Gli X”, degli individui indicano che esistono Altri, i quali X non so-

no
118

. Il funzionamento contrastivo è particolarmente evidente quand’è usato un 

endoetnonimo dal senso letterale trasparente ed elogiativo (il quale, per esempio, 

fa di tutti i non membri dei non uomini, nel caso in cui l’endoetnonimo in que-

stione abbia letteralmente il significato di “Gli uomini”
119

). La dimensione contra-

stiva non concerne però solo il significato letterale, ma anche il significato inteso 

come contenuto umano ricoperto in base a dati criteri attributivi e come serie di 

caratteri associati all’X-ità. Se dichiarandosi X un gruppo addita dei non X, 

l’autodefinizione all’insegna di X, automaticamente, rende pertinenti le etichette 

che a X si oppongono. All’inverso, il medesimo gruppo, definendone un altro Y, 

si dichiara non Y, rendendo così pertinente l’etnonimo X in cui si riconosce. In-

 
113 Tsing 2015, p. 33. Sulla tendenza a essere globalizzanti delle esodefinizioni etniche, v. para-

grafo 8. 
114 Cardona 1982, pp. 8, 14; Salač 2015, p. 128. 
115 Okely 2019, pp. 53-54. 
116 Amselle 1985, p. 34. 
117 V., per esempio, Amselle 20103, pp. 111-112. 
118 Moerman 1965, nota 13, p. 1227. 
119 Scarduelli 2011, pp. 25-26. Cfr. Cuche 20165, p. 23; Vaxelaire 2005, p. 169 e relativa nota 1. 
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somma, un’etichetta evoca ciò che, a livello categoriale, le è associato in quanto 

contrapposto entro un medesimo insieme: gli etnonimi esistono solo come «col-

lections de catégories qui vont ensemble dans un contexte donné», tanto che è 

quel che si oppone a un’etichetta a indicare il contesto in cui questa ha uno speci-

fico significato
120

. Come ha messo in evidenza L. Drummond in uno studio sulla 

Guyana, per quale motivo un etnonimo abbia un certo significato (cioè perché de-

limiti il tal insieme d’individui in virtù di dati criteri) non è comprensibile, se non 

considerando l’interazione reciproca fra le etichette etniche usate nel contesto in 

esame. Gli etnonimi, coi relativi stereotipi, formano sistemi di significati contestua-

li e tra loro interconnessi. Quale sia il contenuto semantico di un etnonimo (e 

quindi con quale etichetta venga qualificato un certo comportamento) dipende 

dall’agente e dal contesto della categorizzazione
121

. Tale quadro giustifica a pieno la 

polisemia degli etnonimi. 

La società guianese studiata da Drummond è esempio di un contesto partico-

larmente complesso, dov’è in uso un comune corpus di termini etnici, che però 

gli attori impiegano in modi che tra loro sono incongruenti, se non contradditto-

ri
122

. In Mali, per parte sua Bazin ha potuto verificare che, nel tentativo d’offrire 

chiarimenti a uno straniero, gli stessi attori sociali possono rendersi conto «de la 

polysémie des catégories qu’ils utilisent quotidiennement et dont l’ambiguïté n’est 

pas gênante dans la pratique mais devient pure incohérence quand elle doit être 

explicitée»
123

. 

Evidentemente, gli etnonimi sono significanti che si prestano a essere frainte-

si
124

. A tal proposito, vale la pena di tornare alla Guyana. In quest’ex colonia bri-

tannica, un anglofono giunto da fuori può ritrovare alcuni etnonimi apparente-

mente familiari, ma in realtà dotati di contenuti semantici inattesi. Per esempio, 

qui s’incontrano, fra le altre, le etichette white man e potugee (cioè “Portoghese”), 

con la seconda che, però, non costituisce un sottoinsieme della prima: in questo 

contesto, i Portoghesi non sono bianchi. Particolarmente interessante è però so-

prattutto il fenomeno per cui un individuo proveniente dall’Inghilterra qui può 

sperimentare l’esperienza straniante d’interagire con un locale che, su basi diverse 

dalle sue, si qualifica come English o ritiene di comportarsi in modo tipicamente 

inglese (senza contare le difficoltà di comunicazione tra due individui che pure 

etichettano allo stesso modo la propria lingua)
125

. Così, abbiamo un utilissimo 

esempio di quella situazione in cui una persona lontana da casa ritrova un etno-

nimo in cui si riconosce, ma usato in modo per lei imprevedibile. Ciò valga come 

generale ammonimento per ogni osservatore esterno che, semplicemente, constati 

 
120 Poutignat, Streiff-Fénart 20082, pp. 127-128. 
121 Drummond 1980, pp. 357, 366, 368. 
122 Drummond 1980, pp. 366-368. 
123 Bazin 1985, pp. 108-110. 
124 V., per esempio, McInerney 2014, p. 3. 
125 Drummond 1980, pp. 355-357, 366. 
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l’esistenza di uno stesso endoetnonimo in un luogo e, poi, in un altro. Che il rilie-

vo dipenda da osservazioni sul campo di popolazioni viventi o dalla lettura di fonti 

scritte relative a popolazioni estinte da un tempo più o meno lungo, l’omologia di 

un’etichetta può essere del tutto (e pericolosamente!) ingannevole rispetto ai carat-

teri dell’endodefinizione. 

La nozione di “sistema d’etnonimi” si può applicare non solo al complesso del-

le etichette utilizzate in un contesto polietnico come può essere lo Stato della 

Guyana, ma anche all’insieme delle etichette usate dai membri di un singolo 

gruppo etnico. Si comparino i sistemi posseduti da gruppi in rapporto l’uno con 

l’altro. Normalmente, si scoprirà che non tutti i gruppi riconoscono categorie so-

vrapponibili: in altre parole, fra i gruppi non v’è pieno accordo sul posizionamen-

to di confini etnici pertinenti. Si potrebbe anche verificare che più gruppi usano la 

medesima etichetta com’esoetnonimo che, di volta in volta, copre collettività di-

stinte. Possibile è la combinazione per cui un gruppo X ne definisce un altro Y, 

che sì usa il nome Y, ma non per se stesso, applicandolo invece a un terzo grup-

po
126

. 

Lo studio di popolazioni viventi insegna che l’eventuale illusione della piena 

omogeneità delle visioni del mondo nella popolazione oggetto d’analisi si dissipa, 

non appena il ricercatore moltiplica i suoi informatori127. Le rappresentazioni 

(quelle che stanno nelle menti e quelle esplicitate per via verbale o non verbale) 

sono sempre distribuite più o meno ampiamente e durevolmente in una data po-

polazione, tanto che D. Sperber propone lo sviluppo di una sorta di «epidemiolo-

gy of representations», che di queste ultime indaghi proprio le distribuzioni
128

. 

L’importanza di studiare non solo il contenuto ma anche la distribuzione (nonché 

l’accessibilità e la facilità d’attivazione) delle rappresentazioni in termini etnici del 

mondo sociale è sottolineata da Brubaker insieme a M. Loveman e P. Stama-

tov129. Tenendo a mente tutto ciò, è importante ricordare l’eventualità che, in una 

stessa popolazione (poli- o mono-etnica), non si registri la presenza di un univoco 

sistema d’etnonimi, complicato dalla polisemia di questi ma pur sempre uno, cioè 

che si riscontrino disomogeneità nella distribuzione d’almeno certe etichette, di 

modo che alcune di esse siano semplicemente assenti dal corpus categoriale vir-

tualmente disponibile a taluni attori. Ovviamente, questo è un punto teorico: 

all’atto pratico, nel caso del passato remoto, le possibilità di verificare come rap-

presentazioni etniche si distribuissero in una popolazione sono sottomesse ai limi-

ti documentari che (più o meno ma inevitabilmente) vincolano lo studio 

dell’etnicità di popolazioni estinte. 

 
126 Chapman 1992, pp. 25-26; Eriksen 20103, p. 32; Moerman 1965, p. 1223. 
127 Amselle 2001, pp. 178-179. 
128 Sperber 1985, pp. 73-74, 77, 86. 
129 Brubaker, Loveman, Stamatov 2004, pp. 45-47. 
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7. LA MEMBERSHIP TRA NEGAZIONI, DEFINIZIONI CONTRASTAN-

TI, RICONOSCIMENTI UFFICIALI E PROCESSI DIACRONICI 

Palesemente, quella degli etnonimi è una realtà molto complessa. È chiaro 

quanto difficile ed esposto a rischi di fraintendimenti possa essere lo studio di 

nominazioni etniche relative a un contesto su cui si disponga di una documenta-

zione limitata, per esempio una documentazione antica assai sbilanciata verso un 

unico punto di vista
130

: un classico scenario è quello della scarsità o assenza di testi 

endoetnici, a fronte dell’esistenza di più o meno ampi corpora testuali esoetnici. 

Nella complessità inerente al mondo della categorizzazione etnica rientrano anche 

le eventuali negazioni della membership. L’autentica appartenenza d’individui o 

collettività a un gruppo può essere contestata sia dall’interno sia dall’esterno: per 

esempio, quando si può rinfacciare la data recente del preteso ingresso in quel 

gruppo
131

 o, nel caso di un singolo, la discendenza da una coppia giudicata mista 

che, a parere di qualcuno, intaccherebbe la purezza necessaria a rivendicare una 

certa identità
132

. Tale purezza può anche essere concepita come qualcosa che può 

andare perso. È così quando si afferma che il tale o i tali, pure X per nascita, non 

possono più essere definiti in questo modo, essendosi imbarbariti (a livello cultu-

rale, linguistico…) a forza di vivere a contatto con dei non X
133

, oppure quando 

(anche questo è possibile) qualcuno ritiene utile affermare che la tal frazione del 

gruppo altrui X non sia più composta da veri X, essendo passata da un tipo di 

barbarie a un altro
134

. È poi tipico che una data frazione di ciò che dall’esterno è 

considerato un medesimo gruppo neghi quest’appartenenza a talaltra frazione, co-

sì com’è tipico che circolino opinioni assai variabili sul territorio da attribuire a un 

gruppo. Sono questi due dei fenomeni che A. Testart annovera tra quanto fa degli 

 
130 Chapman 1992, pp. 25-27. 
131 Bazin 1985, pp. 108-110; Poutignat, Streiff-Fénart 20082, p. 176. 
132 Megaw, Megaw 1999, pp. 31-32. 
133 Bourdin 2012, pp. 713-714. 
134 L’idea del passaggio da una barbarie a un’altra può manifestarsi, per esempio, nella rappresen-

tazione romana dei Galli trasferitisi nel 278 a.C. in Anatolia (Bourdin 2012, p. 778). Più precisa-

mente, quest’idea si ritrova laddove un personaggio messo in scena da Livio, che con ciò fornisce 

anche un bell’esempio di determinismo ambientale, evoca l’inevitabile effetto del nuovo contesto di 

vita sui Galli (Williams 2001, p. 71). Livio attribuisce al console Manlio Vulsone un’arringa che 

questi, nel 189 a.C., avrebbe rivolto alle truppe in procinto d’affrontare quei Galli d’Asia che tanto 

terrore suscitavano nei loro vicini. Secondo il console, i Romani non devono temere questo nemico 

per diverse ragioni. Una di queste è che i Galli d’Asia non sono ormai più come quelli affrontati un 

tempo dai Romani, cioè dei veri Galli giunti direttamente dalla loro terra d’origine, ma dei Galli che 

hanno perso la loro antica, feroce bellicosità. Nelle parole del console, si dispiega una retorica della 

purezza in base alla quale gruppi emigrati lontano dal paese d’origine degenerano, perdendo la loro 

identità, corrotti dal nuovo ambiente. Così, i Galli installatisi in Asia sono ormai imbastarditi e 

rammolliti sino a meritare l’appellativo di Gallograeci e a essere, piuttosto che veri Galli, dei Frigi 

caricati d’armi galliche (Liv. 38. 17). 
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etnonimi «la chose la plus compliquée du monde»
135

. Tale complicazione è fami-

liare a chi studia le rappresentazioni classiche di varie alterità europee, certo non 

avare in materia di usi contrastanti degli stessi etnici, che possono a volte compari-

re in accezioni diverse da una pagina all’altra del medesimo scritto
136

. Non sfugga, 

poi, l’importanza dell’accenno di Testart alla variabilità delle opinioni sul territorio 

pertinente a un certo gruppo. Anche questo è un fenomeno ben noto a quanti si 

sono dovuti occupare dell’ubicazione d’antichi gruppi europei secondo i punti di 

vista esoetnici di fonti classiche che non di rado, pure su tale punto, si dimostrano 

contraddittorie l’una rispetto all’altra
137

. Non a caso, la polisemia sincronica è un 

attributo che interessa non solo gli etnici ma pure i coronimi, moderni o premo-

derni che siano, i quali possono anche oscillare fra accezioni piuttosto precise e al-

tre molto vaghe
138

. Non tenendo conto di questo, sul piano analitico, si rischia di 

prendere cantonate solenni! Come nel caso degli etnonimi. 

Riguardo a questi ultimi, va ribadito che pure tralasciando la dialettica tra endo- 

ed eso-definizioni non necessariamente si evita di rilevare discrasie tra definizioni 

collettive della membership. Per esempio, quanti lungo le coste atlantiche 

d’Europa si riconoscono come Celti contemporanei possono accogliere o no le 

pretese di celticità galiziane e asturiane, a seconda che facciano valere o meno la 

celtofonia attuale come criterio d’endo-attribuzione prioritario139. Quale ulteriore 

scenario recente, si può citare il caso di quel flusso migratorio dalla Romania 

all’Ungheria formato da individui che, in Romania, si considerano parte della lo-

cale minoranza ungherese e che, spostandosi in Ungheria, reputano di tornare 

nella madrepatria, dove però sono trattati come Romeni
140

. Di fatto, quello delle 

divergenze fra i criteri d’endo-attribuzione riconosciuti da sezioni diverse della col-

 
135 Testart 2010b, p. 203. 
136 V., per esempio, Wells 2001, p. 112. 
137 V., ad esempio, per quanto concerne l’Italia preromana, Bourdin 2012, pp. 789-790. 
138 V., per esempio, Amselle 1987, pp. 477-478; Williams 2001, pp. 131-132. 
139 Secondo A. Cremin, fra quanti nell’evo antico occuparono i territori corrispondenti alle attuali 

Galizia, Asturie e Cantabria, solo i primi ebbero probabilmente una lingua celtica come idioma 

principale (Cremin 2006, p. 952). In epoca post-romana, la Galizia vide un afflusso di celtofoni dal-

la Britannia o dalla Bretagna: questa celticità linguistica che non rappresentava un prolungamento di 

una celtofonia protostorica dovette estinguersi nel primo Medioevo (Calvete 2006; Koch 2006). Il 

gallego e l’asturiano attuali sono idiomi romanzi, ma può succedere che, dall’interno se non anche 

dall’esterno, sia rivendicata l’appartenenza della Galizia e delle Asturie al novero dei paesi celtici 

contemporanei: a sostegno di questa posizione, sono invocati soprattutto fattori d’ordine culturale, 

con speciale riferimento alla musica (Calvete 2006, pp. 788-790; Davies 2006, p. 365; Gibson 2006, 

p. 697). Stando a G. Ruiz Zapatero, oggi in Spagna, la Galizia, le Asturie e la Cantabria sono am-

piamente sentite come le regioni spagnole celtiche per eccellenza e non pochi Asturiani si autodefi-

niscono “Celti” (Ruiz Zapatero 2006, pp. 202-203, 207). Ora, se sul sito internet della manifestazio-

ne gli organizzatori del Festival Interceltique di Lorient (in Bretagna) includono la Galizia e le Astu-

rie fra le «Nations Celtes» (https://www.festival-interceltique.bzh/), nessuna regione spagnola è rico-

nosciuta fra le «Celtic nations» dall’organizzazione nota come Celtic League 

(https://www.celticleague.net/). 
140 Brubaker 2004, pp. 148, 153-154, nota 9, p. 228. 
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lettività composta da quanti rivendicano la medesima appartenenza è un fenome-

no consueto
141

. Può così succedere, per esempio, che in un’interazione faccia a 

faccia un individuo socialmente in posizione di dominio neghi ai suoi interlocutori 

l’appartenenza a un gruppo di cui lui stesso si dichiara, invece, autentico rappre-

sentante
142

. Sulla scena pubblica, accusare qualcuno di non essere un vero X può 

rappresentare uno strumento politico rilevante
143

, così come un mezzo per contra-

stare competitori in una lotta per l’accesso a risorse144. In una sfera intraetnica di 

dominati, etichette ingiuriose possono servire ad accusare certi co-membri 

d’essersi troppo uniformati ai dominanti: si pensi a epiteti come Uncle Toms im-

piegati nei “ghetti” neri degli Stati Uniti dei tardi anni Sessanta, per stigmatizzare 

individui troppo allineatisi alla «mainstream White America»
145

. Collettivamente, i 

sostenitori di una causa promossa nel nome di un etnonimo X possono poi nega-

re l’X-ità a quanti non hanno sostenuto o non sostengono la causa, senza riguardi 

per la loro autocoscienza
146

. Altre volte, invece, una collettività può avanzare non la 

pretesa d’essere la sola portatrice di un’identità, ma quella d’incarnare tale identità 

nella forma più pura e nobile
147

. Le imputazioni di non essere dei veri X o di tradi-

re la propria X-ità, in taluni contesti, si configurano come scambi d’accuse reci-

proche. Un contesto in cui oggi può registrarsi uno scenario simile è quello dei 

commenti a margine di manifestazioni per i diritti dei migranti che vedono scon-

trarsi sostenitori e detrattori di simili iniziative. Per esempio, in Italia, i partecipanti 

italiani a un corteo per il diritto alla casa di rifugiati possono essere indicati dagli 

uni com’esempi degli Italiani veri, fautori dell’accoglienza, dagli altri come falsi Ita-

liani o quantomeno come traditori dell’italianità
148

. 

Abbiamo visto che in certi contesti si danno circostanze in cui, per essere effet-

tiva, la membership individuale o di gruppo dev’essere sanzionata da una qualche 

autorità. Alla scala collettiva, com’esempio di un riconoscimento ufficiale delle 

pretese d’appartenenza a un gruppo X avanzate da una collettività che degli X si 

considera un sottoinsieme, si può citare il caso dei Beta Esra’el. “Beta Esra’el”, let-

teralmente “Casa d’Israele”, era l’endoetnonimo con cui, in Etiopia, 

s’identificavano i membri di un gruppo spesso esodefinito col termine “Falasha”, 

generalmente rifiutato dai diretti interessati. L’ebraicità dei Beta Esra’el è stata ma-

 
141 Poutignat, Streiff-Fénart 20082, p. 174. V. anche Eriksen 20103, pp. 158-159; Galaty 1982, p. 

12. 
142 Moerman 1994, p. 137. 
143 Bayart, Geschiere, Nyamnjoh 2001, pp. 181-182; Poyer 1990, p. 135. 
144 V., per esempio, Fabietti 20133, p. 175. 
145 Hannerz 2019, p. 44. 
146 Bourdin 2012, nota 48, p. 711; Chapman 1992, nota 52, p. 293. Per l’ipotetica individuazione 

di uno scenario simile in un contesto protostorico, più precisamente nella Cisalpina dell’inizio del II 

sec. a.C., v. Franc 2020, pp. 155, 170, 195. 
147 V., per esempio, Crielaard 2009, pp. 39, 52-54, 57 e Vignolo Munson 2014, pp. 346-347, a 

proposito delle polemiche sulla ionicità di cui è serbata memoria in Hdt. 1. 146-147. 
148 Bachis 2020, pp. 69-70. 
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teria di pubblico dibattito in Israele: per parte sua, lo Stato ebraico la ha ufficial-

mente riconosciuta nel 1975, così aprendo ai Beta Esra’el la possibilità di usufrui-

re della “Legge del ritorno”. Fra i primi anni Ottanta e l’inizio dei Novanta, quasi 

tutti i Beta Esra’el sono emigrati in Israele: qui, essi hanno per lo più preso a defi-

nirsi “Ebrei etiopi”, se non semplicemente “Etiopi”
149

. 

Con tutta evidenza, accanto ai fenomeni che dinamizzano il mondo delle eti-

chette etniche nella sincronia, stanno i processi che si sviluppano diacronicamen-

te, anche sul lungo periodo. Non solo al medesimo referente, a un certo punto, 

può essere applicato (dall’interno o dall’esterno) un nuovo nome. Come già nota-

to, può pure darsi il caso di un etnonimo (o un coronimo) che, col tempo, muta 

del tutto referente
150

. Sappiamo che la continuità di un etnico non equivale alla 

continuità del contenuto ricoperto dal nome. Sul piano delle endodefinizioni col-

lettive, ciò significa che un etnico, a un certo momento, può essere tanto assunto 

da collettività che prima non lo rivendicavano, quanto abbandonato da collettività 

che in esso precedentemente si riconoscevano
151

. Volgendo lo sguardo al passato, 

sarà sempre opportuno tener presente l’eventualità che, già prima della sua più 

antica registrazione scritta, un etnonimo (o un coronimo) abbia avuto una storia 

anche molto complicata
152

. 

8. L’INDAGINE SUL RAPPORTO FRA ESO- ED ENDO-DEFINIZIONI, 

L’ESTENSIONE DELLE DEFINIZIONI ETNICHE E IL TRATTAMENTO 

REALE DEGLI OUTSIDERS 

Antica o contemporanea che sia, di fronte a un’esodefinizione all’insegna di un 

certo esoetnonimo, si pone sempre una domanda fondamentale. Essa è tanto più 

problematica quanto più cospicua è la disomogeneità (qualitativa e/o quantitativa) 

tra le fonti d’informazione endoetniche e le fonti d’informazione esoetniche. Per 

esempio, si pensi alle esodefinizioni che antichi autori ellenofoni o latinofoni han-

no tramandato su popolazioni altre dal punto di vista degli autori in questione e 

che, per parte loro, poco o nulla ci hanno lasciato a livello di documentazione 

scritta (quello celtico/galatico/gallico è uno dei casi più importanti implicati in tale 

discorso). La domanda in oggetto, non ponendo la quale si rischia d’incappare in 

grossolani fraintendimenti, concerne il rapporto tra l’esodefinizione all’insegna del 

tal esoetnonimo e l’endodefinizione dei diretti interessati, cioè di quanti, agli occhi 

degli X latori delle informazioni esoetniche, sarebbero gli Y, per via del tal set di 

criteri d’attribuzione di Y-ità
153

. I diretti interessati si riconoscono, e se sì in che 

 
149 Abbink 1990, pp. 397-398, 401-402. 
150 Fabietti 20133, pp. 52-55; Salač 2015, p. 129. 
151 V., per esempio, Amselle 20103, pp. 91-92. 
152 V. Chapman 1992, p. 60. 
153 Cfr., per esempio, Williams 2001, pp. 12-13, 190-191. 
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termini, nella definizione esogena, con in particolare la sua specifica estensione 

(per riprendere un termine di A. Tovar)?
154

 Per “estensione” di una definizione 

etnica, intendiamo la collettività delimitata da essa, la “collezione” di tutti i suoi 

membri, più o meno numerosa in base alla maggiore o minore inclusività dei cri-

teri attributivi, cioè di quanto delinea un confine etnico più o meno ampio
155

. 

L’estensione di una definizione all’insegna di un certo etnico può cambiare nel 

tempo, espandendosi o contraendosi
156

, così come può mutare l’estensione dello 

spazio fisico coperto da un coronimo
157

 e quindi anche il significato sociale di 

quest’ultimo
158

. L’inclusività dei criteri attributivi e quindi l’estensione della relativa 

definizione sono pesantemente condizionate dalla posizione del categorizzatore. 

Le distinzioni interne sono sempre percepite in modo più sottile di quelle esterne. 

Infatti, le esodefinizioni etniche sono tendenzialmente globalizzanti e tendono a 

essere tanto più generiche quanto più ci si allontana dal Sé, cioè quanto più au-

menta il grado d’alterità percepita (ciò non toglie che, in un dato contesto, possa-

no circolare esodefinizioni all’insegna dello stesso esoetnonimo molto diverse per 

estensione). Per spiegare il carattere tendenzialmente globalizzante delle esodefi-

nizioni, è stato invocato il desiderio etnocentrico di stigmatizzare negativamente 

soggetti percepiti come altri da sé, che i categorizzatori esterni non hanno interesse 

a suddividere finemente. V’è però chi ha fatto notare come l’inclusività delle eso-

definizioni possa anche semplicemente dipendere, al di là d’ogni intento denigra-

torio, dal fatto che la categorizzazione dell’ambiente sociale richieda la messa in at-

to di procedure che semplifichino somiglianze e differenze
159

. 

Oltre all’etnocentrismo e all’assolvimento d’esigenze semplificatorie, tra le va-

riabili che determinano il carattere più o meno globalizzante di un’esodefinizione, 

va tenuto conto, seppur senza determinismi, della variabile conoscitiva. Se 

l’etnicità è frutto non dell’isolamento d’entità in sé definite come aggregati 

d’individui obiettivamente simili, ma del differenziarsi reciproco di gruppi intera-

genti160, i processi di mutua conoscenza sono una parte ineliminabile 

dell’emersione dell’etnicità stessa, a ogni coordinata storico-geografica
161

. Natural-

mente, non si dà conoscenza né di Loro né di Noi come tali precostituiti ab ae-

terno. Invece, si danno situazioni in cui sono attivi processi di ricezione di dati su 

collettività vicine o lontane (nello spazio e nel tempo) e processi di categorizzazio-

 
154 Tovar 1977, p. 163. V. anche Kysela 2014, p. 343. 
155 Cfr. Bourdin 2012, nota 131, p. 724. 
156 V., per esempio, Amselle 20103, p. 111. 
157 V., per esempio, Salač 2015, p. 129. 
158 Nell’Antichità, è esemplare il caso del termine “Italia”, che ebbe «a long history of changing its 

geographical definition and its meaning» (Williams 2001, p. 128). 
159 Cfr. Amselle 20103, pp. 141-142; Chapman 1992, p. 33; Eriksen 20103, pp. 32-33, 72; Gallis-

sot 2001, pp. 191-192; Kysela 2019, p. 16; Poutignat, Streiff-Fénart 20082, p. 157 e relativa nota 1; 

Tajfel 1972, pp. 274-275. 
160 Poutignat, Streiff-Fénart 20082, pp. 89-90. 
161 Cfr. Eriksen 20103, pp. 16-17; Wells 2001, pp. 103-104, 119. 



358  ERIC FRANC  

 

ne e caratterizzazione etnica. L’afflusso d’informazioni su insiemi d’individui coi 

quali s’interagisce direttamente e/o sui quali si ricevono notizie indirette tramite 

canali verbali o visivi è una variabile atta a influenzare la sfera della categorizzazio-

ne e descrizione etnica, ma non in un verso deterministicamente prevedibile. Ciò 

si vede bene nel caso degli stereotipi, i quali, ieri come oggi, pur non essendo im-

mutabili, tendono a resistere all’afflusso d’informazioni che in teoria potrebbero 

smentirli
162

. Il possibile nesso tra la variabile conoscitiva e la tendenza delle esode-

finizioni ad avere un’estensione maggiore delle endodefinizioni sta nel fatto che il 

ben noto si presti a essere sezionato con partizioni più fini del poco noto, mentre 

le eventuali esiguità e vaghezza delle informazioni sui categorizzati logicamente 

giocano a favore dell’ampiezza della categoria. Ora, può ben succedere che i dati 

su quanti vanno a rifluire in una categoria di Altri siano scarsi. Un’alterità definita 

con poche informazioni è un terreno fertile per la produzione e il radicamento di 

stereotipi che possono essere affibbiati a soggetti tra loro “obiettivamente” assai 

diversi. L’appartenenza può essere definita al di là d’ogni «effettiva omogeneità»
163

. 

È possibile che quanti sono esodefiniti non abbiano pressoché altro in comune 

che sembrare, nel loro complesso, simili agli occhi degli agenti della nominazione: 

anche quando la categoria imposta copre un contenuto molto eterogeneo, non si 

manca d’individuare tratti comuni ai categorizzati
164

. Da ciò deriva una conseguen-

za di grande portata. Per eterogeneo che sia (sul piano delle endodefinizioni e su 

quello delle diversità “obiettive”) a causa dell’ampiezza dei confini esodefiniti, un 

dato coacervo d’individui, in quanto percepito come una cosa sola, si trova a esse-

re trattato come tale (in taluni contesti, anche da apparati statali), in conformità 

con l’idea che della cosa in questione i categorizzatori esterni si sono fatti. Cioè 

conformemente agli stereotipi elaborati dai nominanti su quella che, dal loro pun-

to di vista, è una data alterità (se non una super-categoria inglobante ogni non 

membro), portatrice di specifici caratteri, i quali fanno sì che sia ritenuto appro-

priato relazionarsi con essa in un dato modo (dal punto di vista di uno Stato, attra-

verso lo sviluppo di politiche particolari)
165

. Beninteso, laddove sono riconosciute 

varie alterità, tale modo di relazionarsi sarà, secondo i casi, più o meno specifico, 

cioè più o meno riservato a una “fetta” dell’out-group
166

. Va pure precisato che 

non bisogna attendersi un’invariabile consonanza tra gli stereotipi nutriti su un 

gruppo e il comportamento tenuto realmente nei confronti dei rappresentanti di 

quel gruppo. Un obiettivo importante delle scienze sociali consiste proprio nello 

 
162 Berger 1992, p. 122; Brubaker, Loveman, Stamatov 2004, p. 39; Chapman 1992, pp. 186-

187, 200; Kilani 2001b, pp. 356-357; Tajfel 1972, pp. 283, 286. 
163 Fabietti 20133, p. 180. 
164 Bazin 1985, pp. 98-99, 105-106; Galaty 1982, p. 2. 
165 Anderson 19912, p. 169; Brubaker, Loveman, Stamatov 2004, pp. 33-34; Galaty 1982, pp. 2, 

6-7; Hajjat 2017, p. 127; Horowitz 1975, pp. 127-132; Id. 1985, pp. 66-67; Okely 2019, p. 53; Oli-

vera 2017; Tabouret-Keller 1994, p. 30. 
166 V., per esempio, Poiret 2017, p. 119. 



359  La categorizzazione etnica e gli etnonimi  
 

scoprire se le persone oggetto di studio fanno ciò che dicono e, per converso, di-

cono ciò che fanno: la discrepanza tra le due sfere è un fatto comune, che si regi-

stra anche in campo etnico. Per esempio quando il ricercatore sul campo rileva un 

trattamento differenziale delle persone su base etnica che gli informatori a parole 

negano, o viceversa che certi individui dichiarano d’approvare pratiche discrimina-

torie che poi non mettono in pratica
167

. È comunque opportuno ricordare che il 

tendenziale carattere globalizzante delle esodefinizioni, unito al possibile tratta-

mento reale di certi outsiders in conformità con le caratteristiche implicate dalla 

loro esodefinizione, può far sì che attività intese a propagandare la stigmatizzazio-

ne di un gruppo di Altri, magari al punto di farne l’oggetto di un vero e proprio 

odio etnico
168

, impattino in modo drammatico sul trattamento concreto di grandi 

numeri di persone. 

Sul piano degli effetti concreti, la forma estrema dell’esodefinizione che, prima, 

delimita i contorni di una parte dell’out-group e, poi, conduce a un trattamento 

uniforme dei membri di tale parte consiste nel fenomeno definito col termine 

“genocidio”, coniato in piena seconda guerra mondiale da R. Lemkin, un giurista 

polacco attivo presso l’Università di Yale
169

. Questi intende per geno-cide (o anche 

ethno-cide) un piano coordinato di diverse azioni, mirante a distruggere le «essen-

tial foundations of the life» di una nazione o un gruppo etnico, allo scopo 

d’annichilirlo. Il piano può implicare o no l’uccisione in massa di tutti i membri 

del gruppo etnico o nazionale, ma comunque punta contro di esso «as an entity»: 

le azioni genocidarie sono rivolte contro i singoli in virtù non delle loro qualità in-

dividuali, ma solo della loro appartenenza al gruppo
170

. Pretese “pulizie etniche” e 

genocidi sono crimini che hanno come oggetti delle categorie di persone
171

. Se-

condo l’articolo II della Convention on the Prevention and Punishment of the 

Crime of Genocide, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 

1948, il genocidio consiste in atti commessi «with intent to destroy, in whole or in 

part, a national, ethnical, racial or religious group, as such»
172

. Il genocidio si confi-

gura dunque, propriamente, come un dispositivo di «destruction-construction»
173

. 

Malgrado la pretesa nazista di una distinzione netta e biologica fra Ebrei e Ariani, 

lo sterminio perpetrato in Germania ai danni di quanti vennero etichettati come 

“Ebrei” richiese, fra il 1933 e il 1935, tutta una serie d’operazioni preventive utili a 

delimitare legalmente il gruppo da additare ai carnefici. Ci s’imbarcò nel tentativo 

di definire criteri attributivi netti, che in particolare sciogliessero il nodo dei cosid-

 
167 Eriksen 20103, pp. 22, 29; Godelier 2007, pp. 55-56. Cfr. anche Pohl 2012, p. 22. 
168 Cfr. Insoll 2007, pp. 8-9. 
169 Amselle 2001, pp. 210-212; Id. 20103, p. 28. 
170 Lemkin 1944, p. 79. 
171 Brubaker 2004, p. 16, nota 17, p. 207. 
172 https://www.un.org/en/genocideprevention/genocide-convention.shtml 
173 Amselle 2001, p. 212. 
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detti Mischlinge, “meticci”
174

. Come in qualsiasi operazione di questo tipo, i criteri 

non poterono che essere arbitrari175: nel caso specifico, è da rilevare che, a onta 

dell’investimento nazista sulla biologizzazione dell’ebraicità, i principi guida non 

furono fenotipici
176

. 

Un ambito nel quale è tipico riscontrare esodefinizioni globalizzanti (e in cui va 

tenuto conto della variabile conoscitiva) è rappresentato dai contesti d’arrivo di 

migrazioni/invasioni. Ieri come oggi, è classico lo scenario in cui quanti già risie-

dono lì dove giunge un movimento demico fanno oggetto di categorizzazione glo-

balizzante (e di maggior o minore ostilità) i nuovi venuti, che invece, al loro arrivo, 

si considerano diversi gli uni dagli altri e si riconoscono in una pluralità di endode-

finizioni d’estensione più limitata (anche molto limitata)
177

. Tra i movimenti che 

hanno avuto corso nella storia rientrano anche quelli bellicosi, tipicamente portati 

avanti da compagini formate da guerrieri dalle provenienze disparate, ivi compresi 

individui appartenenti a gruppi sconfitti e quindi sottomessi
178

. Così, nel caso di 

bande guerriere del passato, si è dovuto tener conto del fenomeno per cui 

l’appellativo globalizzante con cui gli eterogenei componenti delle bande furono 

esodefiniti andò a designare anche soggetti in realtà reclutati nei luoghi d’arrivo
179

. 

L’esodefinizione globalizzante di gruppi allogeni può giungere al paradosso, 

come in riferimento a quanti, a fine Ottocento, partendo dai territori destinati a 

diventare la Palestina sotto mandato britannico (ma allora non qualificandosi co-

me “Palestinesi”) giunsero in Perù. Qui, essi rappresentarono la frazione maggiori-

taria di un’immigrazione d’arabofoni originari di aree sottoposte 

all’amministrazione ottomana. Perché in possesso di documenti d’identità otto-

mani, questi arabofoni (i quali si riconoscevano in identità che in Perù erano sia 

misconosciute sia considerate di nessun interesse) al loro arrivo furono tutti quali-

ficati come turcos, denominazione che sopravvivrà alla caduta dell’impero otto-

mano. Ciò è avvenuto nonostante quanti provenivano dalla Palestina fossero pres-

soché tutti cristiani ortodossi, emigrati in buona misura per sfuggire l’assimilazione 

 
174 Amselle 2001, pp. 211-214. 
175 Sugli sforzi compiuti nel tempo dai diretti interessati e da apparati statali per fissare chiara-

mente (anche sul piano giuridico) i criteri d’inclusione in ed esclusione da minoranze come quelle 

indiane/native americane degli USA e del Canada, i cui membri possono accedere a risorse scarse 

(distribuite dai governi centrali come discriminazioni positive o ottenibili partecipando a iniziative 

economiche promosse da e riservate a membri di singoli gruppi), v. Eriksen 20103, pp. 76-77; Fa-

bietti 20133, pp. 148-155, 169-170; Keyes 1976, p. 206; Vignolo Munson 2014, p. 342. 
176 Amselle 2001, pp. 212-214; Id. 20103, p. 28. Sull’uso nazista della Stella di David non solo per 

denigrare gli Ebrei, ma anche per segnalarli agli altri Tedeschi, che altrimenti non sarebbero stati in 

grado di riconoscerli, v. Lyman, Douglass 1973, p. 361. 
177 Bazin 1985, pp. 103-105; Poutignat, Streiff-Fénart 20082, pp. 85-86, 157-158. 
178 Testart 2010a, nota 12, p. 226. 
179 Bazin 1985, pp. 103-105. 
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alla Turchia musulmana, e non volessero affatto essere confusi coi Turchi a causa 

di un appellativo che, infatti, non accetteranno mai
180

. 

Visto che il carattere globalizzante delle esodefinizioni è una tendenza generale, 

nei contesti d’arrivo di movimenti demici esodefinizioni ampiamente inclusive 

possono essere formulate anche dai nuovi arrivati in relazione alle genti già stan-

ziate in loco. I gruppi allogeni in questione possono anche essere di quelli che 

s’impongono come nuove forze dominanti: in quella che è l’odierna Tanzania 

sud-occidentale, furono i conquistatori Ngoni protagonisti dell’invasione degli anni 

Quaranta dell’Ottocento ad attribuire il nome “Ndendeuli” a comunità locali per 

cui, in precedenza, non esisteva una designazione comune
181

. 

Una definizione esogena non cessa d’implicare criteri d’attribuzione molto in-

clusivi perché la globalità definita è etichettata col meccanismo della parte per il 

tutto. Si pensi all’etnonimo Sénégalais, che nella Francia del periodo coloniale de-

signava tutti gli Africani “neri”
182

. Di fatto, è usuale che esoetnonimi di più o meno 

ampia portata siano elaborati con quella che, in termini retorici, chiameremmo 

“sineddoche nella forma della pars pro toto”
183

. È ciò che accade oggi quando un 

europeo continentale chiama “Inglesi” tutti gli abitanti delle Isole britanniche
184

. 

Quanto al passato, si è proposto di riconoscere tale fenomeno per esempio 

nell’uso, da parte di quanti già occupavano la Britannia, di designare tutti gli inva-

sori germanofoni dell’isola con diverse forme (in latino e in idiomi celtici) 

dell’etnico “Sassoni”
185

. È poi nota la teoria secondo cui quanti, in greco, si autode-

finivano Ἕλληνές furono chiamati Graeci, in latino, per estensione del nome di 

un gruppo epirota
186

. Nel Vicino Oriente, invece, furono delle trascrizioni di una 

forma arcaica dell’appellativo “Ioni” (Ἰα ονές) che finirono per designare il com-

plesso degli Elleni
187

. Interessante è il caso dell’uso omerico e biblico del termine 

“Sidonii” come sinonimo di “Fenici”. Qui, per l’importanza di Sidone, uno di 

quegli appellativi tratti da nomi di città cui si è ritenuto che gli abitanti della cosid-

detta “Fenicia” essenzialmente affidassero i loro sensi d’appartenenza funziona 

com’esoetnonimo coincidente con un altro esoetnonimo, il greco “Fenici”
188

. Per 

 
180 Cuche 2001. 
181 Gallagher 1974, pp. 1-3. 
182 Poutignat, Streiff-Fénart 20082, nota 1, p. 158. 
183 Per un esempio concernente non un etnico ma un coronimo (nello specifico il nome ceco 

dell’Austria, cioè Rakousko), v. Kysela 2019, nota 1, p. 25. 
184 Collis 2003, p. 106. 
185 Chapman 1992, pp. 59-61. 
186 V., per esempio, Crielaard 2009, nota 33, p. 42; Goudineau 2004, p. 967. Quella delle origini 

dei corrispettivi del greco Ἕλληνές in latino e in altre lingue del Mediterraneo occidentale resta 

una questione dibattuta: v. Poccetti 2012, p. 61. 
187 Crielaard 2009, pp. 42-43. 
188 Bonnet 2014, p. 328; Herrmann, Laidlaw 2008, p. 7; Moscati 1988a, p. 24; Id. 1988b, p. 26; 

Uberti 2005, pp. 120-122. 
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parte sua, l’etichetta Φοι νικές189

 potrebbe essere connessa all’aggettivo φοινο ς, 

“rosso”, e così rientrare nel novero degli esoetnonimi etimologicamente pertinenti 

all’area semantica dell’aspetto fisico
190

: i Fenici sarebbero letteralmente «les peaux 

rouges» o «les basanés»
191

. 

9. LA DIALETTICA FRA ATTRIBUZIONI CATEGORIALI INTERNE ED 

ESTERNE NELLA RETE DEI RAPPORTI DI FORZA 

Quando una stessa etichetta conosce usi sia interni sia esterni, va prestata molta 

attenzione alla possibilità che il o gli usi endogeni facciano propri criteri 

d’attribuzione assai più restrittivi di quelli esogeni. La dialettica fra attribuzioni ca-

tegoriali interne ed esterne è evidentemente assai articolata: in essa, il nodo dei 

rapporti di forze e quindi del potere di nominazione è sempre centrale. Nei con-

testi implicanti rapporti di dominanza, la discrasia tra endo- ed eso-definizioni è 

particolarmente frequente, ma tanta più forza hanno i nominanti esterni tanto più 

i nominati sono costretti a riprendere l’esodefinizione: il problema sarà, allora, 

quello dei margini di libertà dei nominati, specie in casi come il razzismo istitu-

zionalizzato e le partizioni etniche coloniali, in cui all’esodefinizione si accompa-

gna la negazione del diritto dei nominati ad autodefinirsi
192

. Il caso estremo di 

coercizione ad accettare una categoria esogena è rappresentato dalle situazioni in 

cui i nominati sono schiavi
193

. Ad ogni modo, non v’è mai pura e semplice imposi-

zione d’identità da dominante a dominato: i categorizzati trasformano sempre 

l’esodefinizione che riprendono
194

. 

Un buon esempio contemporaneo di come il legame fra potere e nominazione 

etnica sia complesso e non meccanico è dato dal fatto che i comuni attori spesso 

dimostrino d’avere un cospicuo margine di manovra nel trattamento quotidiano 

degli schemi classificatori ufficialmente promananti da entità potenti come gli Sta-

ti
195

. Sistemi classificatori istituzionalizzati come quelli usati dagli Stati contempora-

nei rendono certe categorie disponibili per rappresentare lo spazio sociale e orga-

nizzare rivendicazioni e attività politiche, ma non si traducono automaticamente 

nel modo in cui i comuni attori percepiscono la società, vedono loro stessi e 

orientano le loro azioni nella vita quotidiana196. 

Nello spazio sociale, possono darsi vere e proprie lotte di nominazione, secon-

do i casi più o meno organizzate e implicanti o no anche attori istituzionali. Nelle 

 
189 V., per esempio, Hom. Il. 23. 744. 
190 Poccetti 2012, p. 69. 
191 Chantraine 19992, s.v. Φοῖνιξ. 
192 Poutignat, Streiff-Fénart 20082, pp. 155-156, 159, 161-163. 
193 Horowitz 1975, p. 128. 
194 Poutignat, Streiff-Fénart 20082, pp. 159, 161-163. V. anche McDonald 2007, pp. 9-10. 
195 Brubaker, Loveman, Stamatov 2004, p. 35. 
196 Brubaker 2004, p. 54. 
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lotte che in genere scaturiscono dagli scarti fra endodefinizioni di dominati ed 

esodefinizioni di dominanti, i dominati cercano, da un lato, d’imporre la loro de-

finizione, dall’altro, di screditare quella esterna. Essi possono combattere contro 

un’etichetta che li distingua in un certo modo, o possono voler sostituire 

un’etichetta spregiativa con una elogiativa (o anche solo più neutra), oppure pos-

sono adoperarsi affinché il gruppo inglobante riconosca loro un’etichetta partico-

larizzante (così è nel caso di lotte regionaliste). Delle “battaglie” intorno ai nomi 

possono darsi, si badi, pure in casi in cui i gruppi implicati non sono ripartibili fra 

dominanti e dominati
197

. 

In materia di rapporti fra singoli o gruppi e appellativi che, di fatto, svolgono la 

funzione d’endoetnonimi, è pure importante tenere a mente le diverse sfumature 

emotive che le persone possono associare a etichette che purtuttavia usano per au-

todefinirsi. Fra l’estremo della rivendicazione entusiastica e quello del rifiuto totale 

può senz’altro darsi una serie di gradualità. 

La dinamica per cui un etnonimo all’inizio imposto dall’esterno da un gruppo 

dominante è poi adottato (più o meno entusiasticamente) da un gruppo in posi-

zione subalterna è ben documentata, anche se non sempre ciò si declina in un 

impiego sia interetnico sia intraetnico dell’etichetta. Una possibile forma 

d’adozione prevede, infatti, lo sdoppiamento onomastico secondo la sfera relazio-

nale. In questo caso, i membri del gruppo dominato riservano alle relazioni con 

gli outsiders l’etichetta imposta, mentre usano un termine diverso quando sono fra 

insiders
198

. Un’altra configurazione possibile è quella esemplificata, in Burkina Fa-

so, da un gruppo cui i Francesi applicarono un etnico (una delle cui forme è 

Gouin), che oggi i diretti interessati usano allorché si esprimono in francese, im-

piegando invece un termine del tutto diverso (Ciraŋba) quando parlano nella loro 

lingua locale
199

. 

Un’autocoscienza etnica può chiaramente costituire la risposta a una categoriz-

zazione esterna
200

. Le riappropriazioni africane lo mostrano bene: già in età colo-

niale e poi in quella post-coloniale, in Africa, gli attori hanno fatto proprie e mobi-

litato politicamente (se non anche militarmente) categorie che erano state imposte 

loro dagli amministratori coloniali ed erano poi state adottate come altrettanti og-

getti discreti di studio dagli antropologi. A volte, i colonizzatori avevano ripreso 

etnici precoloniali, spesso per trasporli su nuovi contesti, mentre in altri casi unità 

politiche o toponimi preesistenti erano stati trasformati in etnie. In altre occasioni 

ancora, gruppi etnici erano stati creati dal nulla: termini che in età precoloniale 

non designavano alcuna unità sociale pertinente erano stati selezionati, investiti del 

ruolo d’etnonimi e applicati a territori ritagliati arbitrariamente 

 
197 Bourdieu 1980, pp. 69-71; Brubaker 2004, p. 43; Eriksen 20103, p. 39; Horowitz 1985, pp. 

33-34; Keyes 1992, nota 36, pp. 58-59; Poutignat, Streiff-Fénart 20082, p. 162. 
198 Chapman 1992, p. 49; Fabietti 20133, pp. 17-18; Poutignat 1994, pp. 150-151. 
199 Dacher 1984, p. 158; Ead. 2005, pp. 25-26. 
200 Derks 2009, p. 240; Fabietti 20133, p. 181; Jenkins 1986, p. 178; Morgan 2009, p. 12. 



364  ERIC FRANC  

 

dall’amministrazione coloniale201. Ora, non mancano casi in cui gli etnici a un cer-

to punto ripresi a scopo d’endodefinizione ricadano nell’ultima categoria
202

: è in 

un quadro di questo tipo che si sono per esempio costruiti come gruppo etnico i 

Bété della Costa d’Avorio, con tanto di riferimenti al tempo precoloniale masche-

ranti l’origine recente del gruppo
203

. A tal proposito, va ricordato come, quale che 

sia il meccanismo a monte di essa, la costituzione recente di un gruppo non inibi-

sca la possibilità che i membri possiedano una forte autocoscienza
204

. 

Esodefinizioni più o meno globalizzanti imposte da agenti in posizione domi-

nante (altri gruppi, apparati statali…) possono far insorgere nei categorizzati un 

senso d’appartenenza e solidarietà (che evidentemente non deve radicarsi nella 

cultura di un gruppo preesistente), perché la comune nominazione tende a rende-

re i nominati oggetto di un comune trattamento. Quest’ultimo discenderà da una 

categorizzazione che può stigmatizzare più o meno il gruppo, investendolo con 

più o meno forti ostilità, pregiudizi, discriminazioni, che possono spingere i cate-

gorizzati ad accogliere l’esodefinizione a scopo difensivo
205

. In un simile scenario, 

solo dopo che l’esperienza attuale o il ricordo di una comune dominazione ha in-

generato il senso d’appartenenza, possono venire «la naturalisation d’attributs 

communs et l’élaboration de mythes d’origine commune»
206

. Pur coprendo un 

amalgama di collettività con origini varie al punto d’interessare continenti diversi e 

pur essendo nata come semplice etichetta per il censimento, negli Stati Uniti la ca-

tegoria Hispanics è divenuta sia un oggetto di specifiche politiche governative, sia 

la base per le azioni di un gruppo etnico che è venuto emergendo
207

. Il fatto che 

uno dei più grandi gruppi di pressione ispanici abbia portato il nome La Raza è 

un bell’esempio di come gli attori possano giungere a evocare legami “di sangue” 

anche laddove questi siano del tutto immaginari
208

. Dopo la “scoperta” di Cristofo-

ro Colombo, in Europa, come designazione valida per le genti delle Americhe, si 

sarebbe imposto il termine “Indiani”. Ovviamente, quest’etichetta non aveva rap-

porto alcuno né con endodefinizioni, né con “obiettive” situazioni culturali indi-

gene
209

. In Nordamerica, ciò non ha impedito che, a un certo punto, emergesse 

 
201 Amselle 1985, pp. 22-23, 35-39, 43; Id. 20103, pp. 56-58, 254-255; Bayart 1996, pp. 43-45; 
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202 Amselle 1985, pp. 35, 39. 
203 Dozon 1985. 
204 Horowitz 1975, pp. 117-118. 
205 Cuche 20165, pp. 107-108; Eriksen 20103, p. 72; Fabietti 20133, p. 181; Horowitz 1975, pp. 

129-131; Keyes 1992, pp. 20-22; McInerney 2014, pp. 2-3; Poutignat, Streiff-Fénart 20082, pp. XV, 

85, 157-159, 175. 
206 Poutignat, Streiff-Fénart 20082, p. XV. 
207 Horowitz 1989, pp. 52, 58. 
208 McInerney 2014, p. 3. V. anche Barbujani 2005, p. 221; Id. 20182, pp. 205-206. L’ex National 
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209 McDonald 2007, p. 9; Wells 2001, pp. 75, 104. 



365  La categorizzazione etnica e gli etnonimi  
 

un’endodefinizione globalizzante all’insegna delle etichette Indians/Native Ameri-

cans. L’accoglimento di un’esodefinizione più inclusiva delle endodefinizioni già 

esistenti consiste in un allargamento dei confini etnici che non necessariamente 

esclude la sopravvivenza parallela delle pregresse endodefinizioni d’estensione ri-

dotta. L’esodefinizione può essere recepita in termini più o meno conformi a 

com’è stata enunciata dagli outsiders: è possibile sia ripresa un’esodefinizione 

(globalizzante per i suoi criteri d’attribuzione inclusivi), ma con la rivendicazione 

di un etnonimo differente. Il “gioco” tra endodefinizioni ristrette ed esodefinizioni 

globalizzanti può assestarsi con l’emergere di un’identità accettabile per i membri 

e comprensibile per i non membri
210

. Non deve sfuggire che il fenomeno per cui 

una collettività accoglie un’esodefinizione globalizzante senza che ciò si accompa-

gni alla scomparsa di preesistenti endodefinizioni meno inclusive ha come esito 

l’aggiunta di un nuovo e più alto livello d’identità, che viene invocato solo in de-

terminate circostanze, mentre in altre sono ancora attivate identità pregresse di li-

vello inferiore
211

. 

La proprietà multidimensionale dell’etnicità, quella per cui un individuo dispo-

ne in genere di una serie d’identità di scala diversa, situazionalmente salienti, e a 

volte anche di più riferimenti identitari del medesimo livello, è fondamentale, in 

ambito sia antico sia moderno. Si tratta, però, di un argomento vasto e complesso 

che merita una trattazione specifica, non affrontabile in questa sede, dove invece 

vorremmo chiudere il discorso con un paio d’osservazioni. La prima concerne 

sempre la dialettica tra endo- ed eso-definizioni. Nel 1975, con uno sguardo al 

mondo contemporaneo, D. Bell rilevava il cambiamento rappresentato 

dall’attribuzione di un ruolo positivo al colore scuro della pelle: il concetto di né-

gritude e lo slogan «black is beautiful» stavano a testimoniarlo
212

. Nelle lotte tra en-

do- ed eso-definizioni, quale strategia di chi è oggetto d’esodefinizione stigmatiz-

zante può emergere la volontà di capovolgere la stigmatizzazione, trasformando 

ciò che è esterno e negativo in interno e positivo, quindi in una risorsa, che ponga 

il gruppo in una luce più favorevole in confronto agli altri gruppi. Fra gli anni Ses-

santa e Settanta del Novecento, il caso degli individui statunitensi categorizzati sul-

la base del colore scuro della pelle ha mostrato due possibili aspetti della strategia 

in questione. Cioè la ripresa di un criterio d’attribuzione globalizzante ma con 

l’inversione del suo valore (black is beautiful appunto) e, in virtù di un tipo di ri-

vendicazione già citato, il tentativo d’imporre un’etichetta (o più) in sostituzione di 

un’altra (al posto di Negro, non solo black, che si oppone a white, ma anche Afro-

American/African-American, che palesa l’orgogliosa rivendicazione di una comu-

ne origine africana)
213

. 
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10. LA MANIPOLAZIONE DELL’ETNICITÀ FRA MARGINI DI MANO-

VRA E VINCOLI 

Veniamo all’ultima osservazione. Quanto visto finora dovrebbe aver mostrato 

vari aspetti dinamici e malleabili dell’etnicità senza lasciar intendere che ogni indi-

viduo o gruppo sia capace di fare qualsiasi cosa in materia d’identità etnica, quan-

do invece diversi fattori concorrono a limitare la libertà degli attori sociali. Tra 

questi fattori rientra certo la rete relazionale coi suoi rapporti di potere più o me-

no diseguali, ma non solo. Quantomeno, bisogna ricordare anche il grado di sa-

lienza delle identità etniche implicate, l’esigenza che etnici e simboli siano com-

prensibili da insiders e outsiders affinché possano ricadere fra gli elementi dispo-

nibili per una definizione identitaria e, poi, l’eventualità che sia conferito il ruolo 

di criteri attributivi a tratti come per esempio il colore della pelle, cioè a tratti sulla 

cui proiezione un individuo ha controllo scarso o nullo. In estrema sintesi, con ri-

ferimento sia all’oggi sia al passato, si può concludere che la possibilità di manipo-

lare la propria identità etnica non è mai assoluta e si distribuisce in modo disomo-

geneo fra gli attori. Secondo i contesti, singoli e gruppi sono più o meno liberi di 

definire la propria identità, sul piano etnonimico e su quello del “ritratto” che 

un’appartenenza implicherebbe: si va da situazioni in cui i margini di manovra so-

no molto larghi (anche se mai infiniti) ad altre in cui lo spazio negoziale è minimo 

(anche se mai nullo). Pure questo è un soggetto vasto e molto altro si potrebbe ag-

giungere sia sul piano della malleabilità che su quello dei vincoli, così come sui 

rapporti fra i due, particolarmente discussi negli studi etnici214. Qui ci limitiamo ad 

approfondire un dettaglio: una delle libertà che il singolo può più o meno avere 

consiste nell’evitare del tutto che una sua identificazione etnica sia messa in rilie-

vo
215

. In particolare, si danno contesti in cui se il membro di una minoranza è de-

finito per il suo particolarismo (quale che sia l’etichetta usata a tale scopo), il 

membro del gruppo maggioritario dominante, «qui ne diffère de rien, étant lui-

même le référent de tout», può permettersi il lusso d’essere categorialmente non 

marcato
216

. Ora, anche tale situazione può “incrinarsi”. In tempi recenti, tra i gio-

vani delle periferie francesi, Gaulois è diventato un termine da assegnare a indivi-

dui di cui si vuole segnalare l’origine europea: qui, l’etnico è parte di un corpus in 

cui è opposto a etichette indicanti altre origini, maghrebina nel caso di Beurs e 
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africana dell’Africa “nera” nel caso di Blacks
217

. Il fenomeno è stato letto come un 

dispositivo di resistenza a un caso specifico di dissimmetria fra maggioritari non 

marcati e minoritari particolarizzati: una volta etichettato come Gaulois, anche il 

membro del gruppo maggioritario si trova a essere «marqué du sceau de la spéci-

ficité»
218

. Con ciò abbiamo anche un ultimo, bell’esempio delle peculiari evoluzio-

ni semantiche cui gli etnonimi possono andare incontro nei secoli, se non nei mil-

lenni, come nel caso dell’etnico che negli antichi testi latini compariva come Galli. 
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ABSTRACT  

Technosciences such as biotechnologies aim to analyse, modify and reconstruct livings and com-

plex biochemical components, using top-down or bottom-up approaches to simplify these com-

plex systems. Because of the large number of involved parameters, these technosciences need 

more and more big data techniques (Artificial Intelligence with machine and deep learning) to 

find efficient correlations to predict the evolution of systems in their environments. This predic-

tion is especially used to reconstruct livings or artificial pieces of livings in biotechnology and to 

give medical diagnostics in medicine.  Two examples corresponding to these two different cases 

are analysed in this paper. 

The aim is to highlight interests and limitations of such digital approach in terms of human free 

will and responsibility, in relation to provisional scientific truth. A difference is established be-

tween classical digital-assisted technoscience and digital-driven technoscience through an episte-

mological analysis of this new way to practice science. This allows to precise values which are 

favoured in a digital driven science, what we call an « ethics of knowledge ». Thus “capabilities to 

predict for making “, based on efficient correlations, look more important than “capabilities to 

know for making » and determine complex biological mechanisms or causes of evolutions. Con-

sequences about technoscientific mentality are drawn and practical ethical questioning is conse-

quently reassessed. 
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1. INTRODUCTION  

Artificial Intelligence (AI) corresponds to a set of digital techniques which allows 

the numerical treatment of a large number of data that the scientist himself cannot 

take into account alone. According to European definition (https://www.euro-

parl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0275), AI corresponds to “a system 

that is either software-based or embedded in hardware devices, and exhibits intelli-

gent behavior, including collecting and processing data, analyzing and interpreting 

its environment, and taking action, with a certain degree of autonomy, to achieve 

specific objectives”.Thus, big data analysis is used for complex biological systems, 

for instance in biotechnology and for biomedical research and health care.  

One of the most important aspects of digital big data treatment is “a capacity to 

search, aggregate, and cross-reference” large and differently structured datasets 

(Boyd and Crawford, 2012). That is particularly interesting to increase the technical 

performance in the elaboration of news biochemical components or new livings and 

for the prediction of diseases related to complex biological systems.  

Nevertheless, even if such digital approaches are already very efficient, one must 

be very careful to precise their limitations, showing their non-neutrality and risks. In 

a recent paper (Guillermin and Magnin, 2017) we criticized a kind of fundamental-

ist view conceiving big-data-based processes of knowledge production as a neutral 

scientific method, free of human subjectivity, allowing the highest forms of objectiv-

ity and rationality. Indeed, according to data fundamentalism, “massive data sets 

and predictive analytics always reflect objective truth,” and “unless you have really 

large datasets then you're not getting close to objectivity and truth” (Crawford, 

2013a; Crawford, 2013b). 

The aim of this new paper is to deepen the critical analysis of the digital-driven 

technosciences through two different examples. The first one is related to the pre-

diction of gut microbiota evolution in human health, deepening the analysis of our 

previous paper already referred. The second is an analysis of the incidence of AI to 

predict the repair of a genomic sequence after a voluntary rupture due to CRISPR-

Cas 9.    

In both cases, we detail the different steps of the digital approach to be able to 

precise efficiency and limitations. We focus particularly on the different steps and 

degree of validation by biologists of the successive ‘patterns’ produced by deep 

learning processes. The objective is also to evaluate the mode of validation by biol-

ogists and the correlative free will that can be applied in practical ethics. 

We will then analyse such results regarding the epistemology of technoscientific 

mode of knowledge. This analysis focuses on fundamental values which are in-

volved in digital-driven technoscience in regard to digital-assisted science (i.e. what 

we call « ethics of knowledge). Finally, consequences in practical ethics are empha-

sized. 
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2. PREDICTION OF GUT MICROBIOTA EVOLUTIONS 

Gut microbiota composition is known to play a major role in the development 

of diseases such as cardio-metabolic disorders or diseases (CMD, ranging from obe-

sity and diabetes to atherothrombotic diseases and heart failure). The main factors 

of evolution are the individual’s genome, the environmental parameters (such as 

pollution or in utero environment) and lifestyle specificities (e.g. physical or dietary 

habits). Nevertheless, the biological mechanisms are not known today because of 

the complexity of such ecosystems, which are often named as ‘symbiosis’ (see the 

works of the Metagenopolis consortium (http://www.mgps.eu), INRAE). It is why 

only big data processes can operate to show possible evolutions of such complex 

systems. 

Dietary habits are often tested because they are known to play a major role on 

the composition and diversity of gut microbiota and its microbiome (or meta-

genome), in relation with patient’s metabolic functioning susceptible to cause 

CMD’s symptoms (Dao et al., 2016).  

Thus, the Metagenopolis consortium developed big data approaches to find ef-

ficient correlations related to gut microbiota evolution from broad systems of data 

related to both biological and lifestyle parameters. It involves different types of 

CMD patients at different stages, with different predisposing factors. Biochemical, 

clinical and anthropometrical data (weight, glucose tolerance status, or adiposity) 

are integrated with information about medical history and lifestyle (dietary habits 

and physical activity, but also socioeconomic status or educational level, and psy-

chological stress or perceived quality of life). These various data are complemented 

with the collection of biosamples allowing high-throughput molecular sequencing 

to establish profiles of subjects involved in the study. Thereby, a metagenomic char-

acterisation of the gut microbiota composition and diversity can be coupled with 

metabolomic analysis of molecules involved in metabolic processes, and with tran-

scriptomic monitoring of host’s genome expression.  

Statistical and machine learning approaches are developed for patient stratifica-

tion and correlation detection. Big data techniques permit the extraction of insight-

ful correlations and “patterns” in the following sequence: 

1. The computer is given a set of data and a set of rules: for example, the 

abundance of bacterial species that make up the microbiota (as a set of 

data) and the designation of a patient suffering from disease or a not 

healthy patient (as a rule). 

2. With this dataset and these human-injected rules, the digital machine, 

which searches for correlations, produces a ‘pattern’ (a statistical model) 

associated with the injected rules. For example, a patient with cirrhosis 

shows a decrease in the diversity of his gut microbiota in terms of species 

unlike a healthy person. And the machine concludes that it is a specific 

http://www.mgps.eu/
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pattern of a patient and proposes this pattern. The expert biologist then 

checks the validity of the pattern in terms of biological and medical hy-

potheses on the underlying mechanisms. And he checks the assumptions 

made for these mechanisms when experiments are possible. In particu-

lar, he wonders whether the pattern obtained for one data set will be true 

for another population and another data set. Note that the assumptions 

made by the biologist cannot always give realistic experiences; however, 

he will have to validate them as "plausible". This (or these) validated pat-

terns will thus make possible distinctions between the types of subjects 

(patients or healthy people). This is called the learning phase. 

3. The machine is provided with a new set of data (e.g. species abundance) 

to distinguish patients from healthy people using patterns defined in train-

ing; a new validation from the expert biologists is requested. 

4. If this step is validated, these patterns are proposed as a diagnostic algo-

rithm. 

In this process, we see that digital processing remains supervised and that the 

biologist validates the steps. The scientist seems to "keep control", even if limits ap-

pear as often in science: certain hypotheses are considered as plausible but not val-

idated by experiments. This is the way by which technoscientists operate within the 

current framework of Metagenopolis with a very prudential posture. 

Scientists can also rely on expert systems that accumulate past experiences. 

These systems can be entered into the machine to which part of the validation can 

also be entrusted. Thus, the diagnostic results here from a form of collaboration 

between the scientist and the digital machine: we can speak of “digital-assisted tech-

noscience”. 

We note that the degree of validation of the patterns by the scientist depends in 

particular on the number of parameters in interactions and the number of injected 

rules. We can thus inject new rules and study, for example, a linear correlation 

between the abundance of species in the microbiota and the amount of physical 

activity of the tested people. Multidimensional patterns can then be supplied by the 

machine, which also needs to be verified by the biologist. The more heterogeneous 

the data (biological and behavioural for example), the more the pattern can become 

“complex”, the more delicate the validation becomes. The biologist will first look 

for what could invalidate the proposed complex pattern, or whether this pattern 

"makes sense or not" in relation to the medical and biological context being tested.  

Likewise, we can think of letting the machine find its own rules. The objective 

will remain for the scientist to validate the patterns provided by the machine, to find 

a plausible explanation for these patterns (why they could correspond to real mech-

anisms). Here we remain in the realm of explicability. 

But one can conceive that with the complexification of the interactions, with the 

novelty of the situations analysed compared to the current scientific knowledge, it is 



383  Digital Driven Technosciences: Epistemological and Ethical Questioning 

 

383 
 

tempting to "leave to the machine" the care of indicating possible evolutions without 

being able to verify them in terms of explicability. There is an important "ethical 

threshold" (what we called “ethics of knowledge” coming from an epistemological 

analysis) when the criterion of explicability is abandoned. There is a tendency here 

to validate “since it works” without understanding and knowing the underlying 

mechanisms. We can clearly point out an ethical dilemma between the technical 

efficiency sought in the context of a diagnosis, for example, and the explicability 

which can validate it scientifically. Such a dilemma depends on the circumstances: 

one can thus have spotted a disease biomarker without knowing how to explain it 

at a given point in the process. But if this marker "works" we fully understand that it 

should be used, which does not mean that it should not be sought to clarify it.  

Thus, when an unsupervised and unverifiable diagnosis at this moment by the 

scientist is proposed, we enter a form of “digital-driven technoscience” which radi-

cally changes the mentality of the scientific process in regards to scientific truth. 

3. WHEN AI IS COUPLED WITH CRISPR-CAS9 

The same kind of situation is encountered in studies where AI is used to predict 

organization of complex genetic systems.  

Discovered in 2013 and recognized by the 2020 Nobel Prize for Emmanuelle 

Charpentier and Jennifer Doudna, the CRISPR-Cas9 method is a gene editing tech-

nique that is of great interest to gene therapy. This therapy consists of eliminating 

or repairing genetic mutations in a targeted manner, directly in living cells. This 

involves, for example, replacing a defective gene with a healthy artificial gene by 

using the “DNA scissors” represented by CRISPR-Cas 9. Gene therapies are evolv-

ing rapidly and are already used in clinical trials on human somatic cells to treat 

numerous pathologies such as cancers, neuromuscular diseases such as infantile 

spinal muscular atrophy, or haematological diseases such as haemophilia. 

At the ethical level, modifying a human somatic cell by CRISPR does not pose 

any major problems, as long as its use is scientifically validated, when the benefit / 

risk ratio (particularly in terms of off-target effects ") is positive and when the patient 

was able to give informed consent. This is not the case with human germ cells, where 

the changes will evolve in a person and be passed on to his descendants. The situa-

tion is then complex, not only in terms of irreversibility of transmission but also in 

terms of future modifications by epigenetic factors (taking into account the effects 

of interactions between genes and other factors of the biological and psychic envi-

ronment). 

In recent years, AI tools have been developed to fight against the undesirable off-

target effects mentioned above, to reduce the prices of research, of the production 

on an industrial scale of living materials making it possible to implement the corre-

sponding therapies, and to lower the price of drugs. We give here two recent 
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examples, one on the prediction of the processes by which a sequence break intro-

duced by CRISPR is repaired (which is an important element to know) and the 

other one relating to the reduction of the search time for the development of treat-

ment processes in gene therapy. 

 

The first example is taken from an article in the electronic journal “Direct Indus-

try e-mag” (Celia Sampol, February 24, 2020) that recounts the work of Richard 

Sherwood (professor of medicine at Brigham and Women's Hospital at Harvard 

Medical School in Boston), creator of InDelphi, a computer program involving AI 

to predict the results of CRISPR repair. The process under review regards what 

happens in a cell after that cell's DNA is cut with CRISPR. The cell repairs CRISPR 

cuts in very specific ways, and it is scientifically very important to know the "genetic" 

result of this repair. 

Richard Sherwood's team was able to develop a machine learning system to have 

a computer program capable of predicting what type of mutations will be "caused" 

(possible mutations, uncertain causes) by the repair of the cut. The corresponding 

algorithm was able to propose "repair models" without having access to basic biolog-

ical and genetic mechanisms. The importance of machine learning is essential here. 

This involves entering as much data as possible, including hundreds of millions of 

actual DNA mutations known today. Using this large data set on the types of muta-

tions caused by CRISPR, actors were able to "train the algorithm" to look for "pat-

terns of possible mutations." These models are products of the AI machine and not 

as observed and experimentally reproducible mechanisms. 

 

The second example is taken from a recent interview with David Del Bourgo, 

director of a French start-up, WhiteLab Genomics, in The Conversation magazine 

(Sylvie Gamet, 2020). He gives a convincing example of research linking AI to 

CRISPR. It shows that the complexity of the data to be processed when modifying 

a few base pairs of the human genome is such that scientists have to reckon with 

millions of possibilities and hypotheses to solve. They must then proceed by itera-

tions (trial and error), which takes a lot of time. AI can reduce this time considerably 

by processing tens of millions of pieces of data much faster, while retrieving infor-

mation from the field of research, particularly through scientific publications and 

data on disease-related combinations that one wants to treat. 

Artificial intelligence engines thus collect all available data, analyse and classify 

them, using “educated algorithms”. Various tools such as natural language pro-

cessing, image analysis, data interpretation and machine learning are used and com-

bined to make these algorithms ever more efficient. 

The education of algorithms is a crucial step. A biologist specializing in gene 

therapy verifies the processing of information by machines. The machines thus 

learn how to classify the data of interest according to the assessment made by the 



385  Digital Driven Technosciences: Epistemological and Ethical Questioning 

 

385 
 

biologist during this process. The "educated" machines then complete the compre-

hensive collection of state-of-the-art data and their processing in seconds, where it 

would take a few years for a human to process only part of it. As in the previous 

example, the machine provides interesting digital solutions for researchers, in rec-

ord time, without, however, explaining the mechanisms presiding over mutations. 

These processes are still at the research stage. The next challenge is to develop 

a predictive model to advise research teams on the optimal exploration routes to 

take depending on the issue, to reduce the number of iterations, in collaboration 

with different biotechnology companies. But accessing data, verifying its validity and 

sharing it are not easy today. 

 

These two examples of CRISPR conjugated to AI treatments pose the same 

questions as in the case of gut microbiota. On the one hand, AI makes it possible 

to obtain digital solutions that can enable fine technical performance and decision 

support. But let's not forget that the AI process gives correlations (not causes) and 

possible "patterns" and solutions for predicting the evolution of the studied systems 

(which is very valuable), without the researcher having access to the biological mech-

anisms presiding over these solutions. In many cases, a biologist often (but not al-

ways) validates the patterns proposed by machine learning, by experiments when 

possible, by reasoning on plausible hypotheses for other cases.  

4. EPISTEMOLOGICAL AND ETHICAL QUESTIONING ON « DIGI-

TAL-DRIVEN TECHNOSCIENCE » 

AI is able to find solutions to complex scientific questions that are not elucidated 

in terms of mechanisms, due to its ability to detect possible solutions to problems 

when too many parameters are involved and humans alone cannot disentangle 

them or even imagine them. It is in this sense that we have shown how we move 

from digital-assisted technoscience to digital-driven technoscience. The perfor-

mances of digital-driven technosciences are astounding and say something of a form 

of scientific truth that one could predict and simulate without understanding its com-

plexity. Epistemological work is here necessary to refine the elements of “numerical 

reductionism”, but also to clarify the meaning of truth for the technoscientist includ-

ing AI with different kinds of algorithms (related or not to physical or biological 

laws). In the last case (algorithms not related to mathematized reality), predictability 

by correlations prevails on research of causes and mechanisms. Which is a ques-

tionable choice in terms of ethics of knowledge. Such an analysis is essential to work 

in a relevant way on the major ethical questions raised by digital-driven technosci-

ences (both for “ethics of knowledge” and practical ethics). 

The first questions relate to the inevitable "digital reductionism" which must be 

clarified at the following levels: 
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- sampling: the quality of the data collected, their classification, the question 

of amalgamating different databases, 

- coding choices, 

- validation of patterns by a scientific expert, or by an expert system incorpo-

rated into the machine: what power is left to digital machines? 

- the transparency of the processing algorithms and the selection of correla-

tions. 

Then the posture of the “technoscientist using AI” must be explained. Some 

remarks in this direction need to be deepened, particularly when the criterion of 

explicability is abandoned. 

If technique preceded science in human history, their union has contributed a 

great deal to the scientific experimental approach to understanding a mathematized 

reality. Technics allowed both increasing precise observations and the performance 

of detailed critical experiments. These interactions strengthened the approach of 

"understanding in order to predict and make" and the development of new tech-

niques, understood then as the armed wing of science. Going hand in hand with 

this development, work in the epistemology of science has made it possible to better 

define the relations object-subject via the theory of measurement and uprose the 

question of absolute objectivity of sciences (e.g. history of quantum physics in the 

20th century; Gödel's theorem; see Magnin, 2015). 

Faced with the complexity of empirical reality, scientists have learned to live with 

uncertainty, unpredictability and incompleteness. In addition, applied sciences have 

allowed the development of an empirical approach, based more on "making to un-

derstand". Technosciences then appeared as a new coupling between sciences and 

techniques, driven by making (in relation with techno-economical goals) and in-

tended to simplify a complex nature in an attempt to reconstruct it (top-down and 

bottom-up methods). With digital as the driving force behind the development of 

technosciences and their convergences, “making or constructing-reconstructing nat-

ural / hybrid / artificial objects”, enabled and driven by digital technology, becomes 

a major asset for “predicting and acting”, for designing the real, more than for its 

“knowledge” (underlying mechanisms, explicability). 

Thus, is there a new threshold of development linking science and technology 

through digital technology emerging, particularly when algorithms are not related to 

mathematized reality? It would constitute a formidable crossing from an ethical 

point of view which requires further study. It is linked to the nano-bio-neuro-tech-

nological convergence with the dazzling development of AI, all driven by a kind of 

autonomy from digitization and simulation vis-à-vis the mathematical conceptual-

ization of reality. We speak here about an “ethics of knowledge”, i.e. the choice and 

corresponding values which preside to the digital-driven technosciences in regards 
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to classical scientific processes which are based on explicability and critical experi-

ments to validate hypotheses and theories.  

The first change is related to the choice to favour prediction in regard to explica-

bility.  If these trends are confirmed, we would then go from “scientific knowledge 

by making”, specific to technosciences (different from "knowledge for making" in 

usual sciences), to "predicting for making without explicability” and without the elab-

oration of a classical scientific knowledge. New relationships to scientific truth for 

which “intelligent machine prediction” would replace classical explicability occurs, 

inducing a break in the classical definition of scientific truth. For example, we would 

no longer be "in the falsifiable way of Popper" to define scientific truth (A. Chalmers, 

1987), namely the possibility of considering and carrying out a critical experiment 

that could invalidate the hypotheses of a theory. 

Thus “capabilities to predict for making”, based on efficient correlations, is more 

important than capabilities to “know for making” with the determination of biolog-

ical mechanisms or causes of evolutions. The truth of "digital prediction" with algo-

rithms not related to mathematized reality, which is based on correlations and not 

on causes, is then favoured. It would be a disruptive change in the frame of refer-

ence of the ethics of knowledge. The relation to truth evolves, the weight of the 

technical performance and techno-economic foundations is increasing while human 

free is decreasing!  

In conclusion, one can ask: “what sense of responsibility and precaution should 

we put into action to preserve free will in digital-driven technosciences”? The evo-

lution of the “ethics of knowledge” studied in this paper induces correlated impacts 

for the sense of responsibility in practical ethics.   

On a practical level, this opens up a considerable amount of risk. For instance, 

it radically impacts jobs in different fields such as engineering, medicine, economy, 

insurance, law.  As long as the real causality has not been differentiated from the 

usual correlation, it remains fragile in the extrapolation of its future.  

We have to be very prudent considering numerical trends as “possible” solutions 

which can be pertinent but must be deeply analysed before applications (as already 

shown in the analysed examples of this paper). Don’t forget that the main question 

in practical ethics is:  are all possibilities desirable? To answer with collective re-

sponsibility, we need “free will”!  
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ABSTRACT 

In this paper I examine Rorty’s article The Seer of Prague, in which He reflects on Václav Havel’s 

speech at the US Congress – February the 21
th

, 1990 – and analyzes Havel’s approach to politics 

in the light of Martin Heidegger’s and Jan Patoč ka’s Philosophy. Rorty appreciated Havel’s and 

Patoč ka’s engagement in defense of democracy and civil rights in Seventies’ Czechoslovakia (Ca-

hrter77), despite He criticizes their philosophical aptitude as a political task. On the one hand, I 

try to argue that Rorty’s claim about freeing liberal-democracy from the problem of metaphysical 

foundation – as a matter of private life of the philosopher – is incoherent; on the other hand, I 

try to enhance Rorty’s distributive justice argument (in Achieving our Country) in the light of 

nowadays populist’s challenge to liberal democracy. 
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1. PERCHÉ HAVEL: LA DEMOCRAZIA COME ORIZZONTE
1

  

Il 1
o

 luglio del 1991 Richard Rorty (1991c)
2

 firma un articolo-recensione nel 

quale presenta e discute il discorso tenuto da Václav Havel al Congresso statuni-

tense il 21 febbraio 1990 (Havel 1990b), ponendolo in relazione a testi del filosofo 

cecoslovacco Jan Patoč ka (che Rorty legge in inglese e francese)
3

. Come nello stile 

dell’Autore, The Seer of Prague è l’occasione per una riflessione di ampia portata, 

che annoda temi distinti di politica, cultura e filosofia secondo l’idea rortyana per la 

 
1 Si veda in generale Ferrara (2014). 
2 Questo scritto si citerà indicando i riferimenti di pagina, fra parentesi tonde, nel corso del testo. 
3 Rorty qui recensisce Patočka (1983a; 1983b; 1989). Cfr. in generale Lom (1999), che si impegna 

a mostrare le ‘incomprensioni’ di Rorty rispetto alla filosofia di Patočka (ma vedi infra) e – più di 

recente, e più utilmente – Malachowsky (2020: 469 ss.). Dove non diversamente indicato, le tradu-

zioni sono mie. 
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quale la filosofia non dovrebbe godere di alcuno statuto speciale: linguaggio fra lin-

guaggi, voce fra voci. 

Rorty, nel 1991, era già un intellettuale di punta dell’America “leftist”
4

; e il di-

scorso di Havel al Congresso statunitense rappresentava un evento a suo modo sto-

rico – e tanto più per Rorty –: un intellettuale anti-comunista che, da ex dissidente, 

più volte incarcerato, è eletto presidente da un Parlamento di ex comunisti. Havel 

poneva il tema della fine dei due blocchi contrapposti, se non come fine della storia, 

senz’altro come fine di una storia
5

; inoltre, nella sua autobiografia intellettuale, egli 

stesso si dichiara vicino a istanze liberal-socialiste, ancorché vagamente adombrate
6

: 

altro tratto che raccoglie, inizialmente, la simpatia rortyana – salvo poi indurre Rorty 

alla delusione, per la svolta sostanzialmente filo-capitalistica e solidale con il presi-

dente George Herbert Walker Bush (Bush ‘padre’) impressa da Havel alla sua po-

litica, soprattutto estera (Natalizia 2021: 115-120; Ž iž ek 1999)
7

.  

Havel tiene di fronte al Congresso un discorso diviso in due sezioni, sottoli-

neando in premessa la straordinaria velocità dei mutamenti politici di vasta portata 

allora in atto (fra l’89 e i primi anni Novanta, in Europa centrale e centro-orientale, 

obiettivamente notevole) nonché l’esigenza di una nuova identità europea – tema 

delicato, quest’ultimo, sia in rapporto alla presenza della Nato (Rorty 1999a), sia in 

rapporto all’allora amministrazione americana (Bush ‘padre’, si era insediato alla 

Casa bianca nel 1989), intenzionata a capitalizzare politicamente al massimo la fine 

‘ufficiale’ della Guerra fredda (Havel 1994). Sullo sfondo, inoltre, si situavano i temi 

della riunificazione tedesca, del disfacimento della ex Urss e del ‘destino’ dell’im-

ponente arsenale atomico di cui disponeva. 

Nel suo intervento, Havel inserisce dette questioni nel quadro dell’imminente 

insorgere, a suo dire, “irreversibile”, di un nuovo ordine multipolare, che accosta – 

forse per captatio benevolentiae – a un vago e ‘irenistico’ cosmopolitismo lì desunto 

da Abraham Lincoln e avendo già menzionato, a proposito del rapporto Usa-Eu-

ropa, con particolare riferimento a Masaryk come “epigone” della tradizione poli-

tica statunitense
8

, Woodrow Wilson. 

 
4 Cfr. Habermas (2007). Rorty (1998: 58) si è sempre proclamato un “anticomunist leftist”. 
5 Rispettivamente: Fukuyama (1989; 1992). Si veda anche Fukuyama (1995: 36), in cui critica – 

non senza un velo di sarcasmo – la definizione rortyana di Havel come “politico post-moderno”. Cfr. 

Hughes (2012).  
6 Cfr. Havel (1990a: 32-33). Tale aspetto – l’idea di un umanesimo politico de-ideologizzato par-

tendo da Havel – sarà valorizzato da Rorty (1992; 2013a: 218 ss.).  
7 Proprio riferendosi ad Havel, Rorty confesserà di lì a qualche tempo la sua delusione per la 

semplice sovrapposizione, di sapore hayekiano, fra ‘capitalismo’ e ‘democrazia’ che iniziava a intrav-

vedere nell’esercizio della presidenza haveliana, delusione che condivideranno numerosi altri intel-

lettuali, sodali di Havel negli anni della dissidenza (Bělohradský 2011). 
8 Così Havel (1990b): “Ha fondato [il nostro stato], come sapete, sui medesimi principi sui quali 

furono fondati gli Usa, come i manoscritti di Masaryk, conservati nella Library of Congress, atte-

stano”. 
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Nella seconda parte del suo discorso Havel si diffonde su questioni che definisce 

“filosofiche” – che riconosce essere alla base del suo impegno politico iniziale – 

concernenti i cambiamenti che andavano maturandosi nel quadro di una ‘impossi-

bile’ democrazia del tutto compiuta; in breve: “da quando i popoli sono popoli, la 

democrazia, nel senso pieno del termine, non sarà mai altro se non un ideale. Lo 

si può assumere […] come orizzonte, ma non può essere mai compiutamente rag-

giunto”
9

. 

Sotto questa formula Havel introduce alcune riflessioni conclusive: dalla denun-

cia del peso della tecnica nella vita e nella politica, non senza risonanze husserliane, 

heideggeriane, andersiane – “l’anonimo impianto macchinale [anonymous mega-

machinery] che abbiamo creato […] ci ha sottomessi” (cfr. Findlay 1999: 405 ss.) –

, alla necessità di collocare lo sviluppo morale alla guida delle scelte politiche: “an-

cora non sappiamo come porre la moralità alla guida della politica, della scienza e 

dell’economia. E ancora non siamo stati in grado di intendere che la vera, unica 

spina dorsale del nostro agire, se vogliamo che sia morale, è la responsabilità” (cfr. 

Elshtain 1995). Quest’ultima dovrebbe guidare, in modo speciale, l’agire pubblico 

di un ‘intellettuale’: “se subordino ogni mia azione a quell’imperativo, mediato dalla 

mia coscienza, non posso sbagliare. […] Non sono io il primo e non sarò l’ultimo”. 

Anche tale tematica è da Havel posta in parallelo con il significato di due secoli di 

libertà ‘americana’ e di democrazia in regime di federalismo.  

Rorty coglie l’occasione per rimarcare un’affermazione che suonava al pubblico 

statunitense come una suggestiva quanto oscura ‘massima sapienziale’, che ha la sua 

importanza nel nostro discorso: “la coscienza precede l’essere e non, come sosten-

gono i marxisti, viceversa”, e rimarca la correlazione da Havel stabilita fra l’uso pub-

blico della coscienza e la tesi di Jefferson sul governo, trascritta nella Dichiarazione 

di indipendenza: “[per garantire questi diritti] vengono istituiti tra gli uomini dei 

governi che derivano dal consenso dei governati il loro giusto potere”
10

. 

Mentre le osservazioni sulla attualità politica (peraltro significative, scandite per 

punti) non attirano qui l’interesse di Rorty, a catturare la sua attenzione è il rapporto 

con la filosofia (mediato sempre da Patoč ka) che Havel (2011) intrattiene, così 

come il trait d’union che Havel individua fra politica e responsabilità, comune – 

nella sua assunzione – alle due sponde dell’Atlantico: “non furono forse le migliori 

menti del vostro paese, persone che a buon diritto potreste definire ‘intellettuali’, 

che scrissero la celebre Dichiarazione di indipendenza, la vostra Carta dei diritti 

dell’uomo e la Costituzione, e che – soprattutto – si sobbarcarono la responsabilità 

di agire per garantire a tutto ciò attuazione?”. 

Il rapporto fra pensiero politico statunitense e filosofia ‘continentale’ è senza 

dubbio un tema focale dell’‘ultimo’ Rorty, così come lo è il concetto stesso di de-

mocrazia, assunto come prioritario rispetto alla filosofia, che ne è strumento e non 

 
9 Dove non diversamente indicato, i corsivi sono miei. 
10 Cfr. Graziani (2016: 115 ss.). 
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viceversa – phlosophia ancilla democratiae, si potrebbe chiosare (Rorty 1990)
11

 – e 

come orizzonte regolativo, in sé auto-validante, che riecheggiava nel già citato passo 

del discorso di Havel, sul carattere ‘parenetico’ dell’impegno democratico. 

Ora, il tema della non necessità di fondazione dell’istituto democratico ha a 

lungo impegnato interpreti simpatetici e critici di Rorty (i secondi più numerosi) ed  

emerge qui alla luce di una particolare angolatura prospettica: la ricerca della felicità 

come elemento motivazionale, ‘ispirazionale’ – si è parlato a proposito di Rorty di 

inspirational liberalism (Bernstein 2020[1993]) –, dell’istituto democratico in re-

gime di liberalismo politico, pensato quale calco della tradizione politica statuni-

tense – osservata, qui, dal suo versante jeffersoniano – che Rorty tende a valorizzare 

per il suo potenziale anti-autoritario (cfr. Chin 2019; Rondel 2011), lato sensu anti-

metafisico (pur essendo Jefferson un giusnaturalista, infra) nel suo svolgimento sto-

rico, rivolto – questa la veloce attualizzazione che ne ricava Rorty – ad un liberali-

smo ‘basico’ dei sentimenti: un liberalismo della ‘compassione’ e della speranza per 

una svolta politica di fin de siècle, anche negli Usa – ma che da sé, sarà questa la 

preoccupazione del Rorty ‘finale’, non può bastare (infra)
12

. 

2. DUE ASSOLUTI, UNA CONTINGENZA 

“Non è la coscienza degli uomini che determina il loro essere, ma è, al contrario, 

il loro essere sociale che determina la loro coscienza” (Marx 1969: 34). Rorty 

muove da questa citazione – evocata da Havel – per introdurre la questione che gli 

pare più rilevante: il nesso fra azione politica e obbligazione morale. Va detto che 

Rorty è un lettore selettivo, in modo particolare quando si rivolge alla filosofia eu-

ropea, rispetto alla quale impiega un lessico (e schemi concettuali ed ermeneutici) 

sostanzialmente modellati sulle sue esigenze, più che sulla ricerca dell’accuratezza 

filologica (e talvolta a scapito di quella filosofica)
13

. Non si tratta – naturalmente – di 

trascuratezza, ma di una istanza ermeneutica che per Rorty è tematica. In breve: a 

ricoprire importanza, qui, è il principio di carità ermeneutica di Davidson, autore 

caro a Rorty, impiegato nella comunicazione interculturale – e anche 

 
11 Si vedano fra gli altri Hirsch (2008); Donatelli (2019). 
12 Cfr. Rorty (1998); Deneen (1999).  
13 È solo tenendo presente tale caveat che si può comprendere perché Rorty assuma Hegel, ad 

esempio, come portatore di una visione orientata alla comprensione della contingenza con il pen-

siero, estrapolando tale plesso dal quadro della dialettica dello ‘spirito assoluto’ il che, chiaramente, 

appare quanto meno discutibile sul piano della ricostruzione dello ‘storicismo’ hegeliano. The Seer 

of Prague non fa sotto questo aspetto eccezione: l’assunzione rortyana di alcune posture filosofiche 

haveliane – la cui fondatezza appare discutibile – avviene secondo una concezione della storia della 

filosofia per la quale l’utilizzabilità in vista di uno sviluppo ‘contingente’ giustifica la ri-calibrazione di 

concetti e lessici filosofici. Si veda per esempio (p. 35): “Havel e i suoi sodali hanno speso decenni a 

resistere all’accusa per la quale la loro opposizione alla brutalità criminale e alla corruzione fosse 

mera cattiva coscienza borghese, perciò hanno dovuto opporsi all’idea che la coscienza fosse un pro-

dotto circostanziale della storia”. 
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transgenerazionale
14

 – in vista di una sua messa a buon frutto politico: un dialogo è 

tale unicamente se paritario, ciò è possibile solo nella misura in cui non si abbia da 

alcuna delle parti pretesa pregiudiziale di supremazia, il che vale anche nel dialogo 

diacronico che il pensiero intrattiene con sé; del resto: se lo ‘smantellamento’ 

dell’apparato metafisico appare a Rorty fondamentale al fine di destituire le pretese 

autoritative della filosofia nel senso del suo autonomo ‘farsi’, immaginata nell’atto 

di crescere su sé stessa per Aufhebung, allora la lettura deliberatamente omissiva di 

aspetti, pure fondamentali, di un autore o di un pensiero risulta non solo legittima, 

ma per Rorty necessaria da un punto di vista pragmatistico, per il quale non ha 

senso accettare o respingere en bloc una tesi speculativamente organica, se l’obiet-

tivo e renderne ripensabili e disponibili aspetti peculiari, in base a nuove e diverse 

esigenze (cfr. Chin 2018: 83 ss.; Tamborrino 1997: 60 ss.).  

Rorty ricostruisce dunque in quest’ottica il percorso intellettuale di Patoč ka, così 

influente su Havel, fra Masaryk, Husserl e Heidegger, in particolare sul crinale trac-

ciato dalla Krisis husserliana e dalle tesi heideggeriane dell’immediato Dopoguerra 

che – tenuta presente la natura ellittica e selettiva dell’appropriazione rortyana della 

filosofia europea – incontrano tutto l’interesse e in larga parte la solidarietà di Rorty. 

In particolare egli apprezza temi heideggeriani quali la denuncia dello scientismo 

esasperato, interpretato come volontà di potenza che determina l’epoca della tec-

nica e della spersonalizzazione quale ‘portato’ della metafisica, suo coronamento 

‘destinale’, già tutto implicito – secondo Heidegger - nell’opera del suo ‘iniziatore’ 

Platone (pp. 35-36)
15

.  

Rorty accede a Patoč ka tramite i volumi che in The Seer of Prague (formal-

mente) recensisce e che sostanzialmente per così dire rimodula; non conosceva – 

né, nel 1991, avrebbe potuto conoscere – l’intera produzione patockiana, ma la sua 

acuta sensibilità di filosofo quasi malgré soi gli fa cogliere la radicale divergenza di 

Patoč ka dai suoi maestri Husserl e Heidegger. A Husserl Patoč ka rimprovera il 

razionalismo di sapore settecentesco che ne innerva, con particolare riferimento al 

tema politico, soprattutto la produzione finale, che culmina col tentativo di restau-

rare la filosofia come “scienza rigorosa”
16

; a Heidegger di aver dato a sua volta corso 

ad una metafisica del destino (negativo) dell’Occidente, cui non si riconosce alcun 

possibile ‘finale’ se non la catastrofe: una storia dell’Ab-Gründ, che qui vale più che 

altro ‘baratro senza riscatto’, explicit storicisticamente ‘dialettico’ dal quale “solo un 

Dio ci può salvare” (Heidegger 1987). 

 
14 Cfr. Rorty (1979: 318), dove si afferma che essere razionale significa, anzi tutto, “la volontà di 

assumere il ‘gergo’ (jargon) dell’interlocutore anziché tradurre il suo nel nostro”. 
15 Cfr. Heidegger (1976; 1997). Cfr. Arendt (2015: 30 ss.) e Mori (2017; 2018b: 39 ss.). 
16 Cfr. Mori (2018a: 111 ss.) e l’analisi lì affrontata della produzione più specificatamente fenome-

nologica di Patočka. 
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Per Rorty (1991d)
17

 una simile veduta è affetta dall’idea della fuga dal tempo in 

quanto indebita soppressione dell’incertezza e della contingenza: “Heidegger, a 

conti fatti, ha ceduto alla medesima tentazione che ha soggiogato Marx: sostituire la 

previsione alla speranza” (p. 37), oltre che essere per sua natura anti-democratica. 

Rorty capta perfettamente questo segnale e ne soppesa a pieno le ricadute, destinate 

a creare una politica per soli filosofi, poeti e menti visionarie (p. 37) – rortyana-

mente, l’ironismo ‘radicale’ Curtis (2015) –; e infatti – così chiosa Rorty – la que-

stione della “felicità umana” e quella “dell’armonia sociale […] provocavano ad Hei-

degger” né più né meno che “repulsione”
18

. Ragion per cui Heidegger – così Rorty 

– dopo il nazismo, non tornerà più nella ‘caverna’: giudicherà la differenza fra de-

mocrazia e tirannide filosoficamente irrilevante dinanzi al ‘dramma’ dell’auto-disfa-

cimento della metafisica, ossia del tentativo, impossibile, di ‘dominare’ l’essere in-

dentificandolo con un assoluto determinato: “una idea platonica, Dio in cielo, un 

io autentico, interiore e razionale” (p. 36). 

Patoč ka, pur non discostandosi dalla tradizione fenomenologica centro-europea, 

ribalta il quadro con una sua personale opzione antimetafisica: Platone, secondo 

lui, non è per nulla un metafisico, se con metafisico s’intende grosso modo ciò che 

intese Heidegger, e cioè pensatore sistematico la cui opera tenda a racchiudere il 

‘reale’ nel ‘principio’. Il platonismo che coltiva Patoč ka è un “platonismo nega-

tivo”
19

, per il quale l’idea non è un oggetto, e per questa ragione non è un possesso 

che si possa in qualche modo ottenere, razionalmente o meno (p. 36)
20

. Concorda 

dunque con Heidegger sul fatto che la metafisica sia un progetto autocontradditorio, 

ma differentemente da Heidegger non pensa affatto che non si diano valori degni 

di essere perseguiti nella ‘caverna’ (Ferrara 2019). In altre parole, Patoč ka non cede 

alla tentazione dello scetticismo sulla prassi – e ancor meno a quella della ‘filosofia 

privata’ -: Rorty apprezza molto la critica di Patoč ka alla metafisica, per la quale la 

filosofia non svolge a pieno il suo ruolo pubblico limitandosi a confutare la tesi 

trasimachea con argomenti razionali – non deve, cioè, dimostrare che la giustizia è 

un valore in sé e che, malgrado le apparenze, l’ingiustizia sia un disvalore in sé (p. 

37) –, deve svolgere semmai un compito differente (Chin 2018: 77), ciò che Pa-

toč ka definisce “cura dell’anima”. 

In tale enigmatica formula Patoč ka individua la radice di una pedagogia della 

vigilanza morale, una Bildung dell’‘uomo spirituale’ – figura altra e distinta da quella 

 
17 Cfr. soprattutto Rorty (1991b: 34): “Questa ricerca della chiarezza […] può essere intesa solo 

come tentativo di fuga dal tempo, di vedere il Sein come qualcosa che non ha molto a che vedere 

con lo Zeit”.  
18 Su questo si veda Habermas (2007: 428).  
19 Il gruppo di scritti che compongono il ‘blocco’ al quale Rorty fa qui riferimento è tradotto in 

italiano in Patočka (2015: 87 ss.); Rorty li ha letti in traduzioni inglese nella raccolta a cura di E. Kohak 

(Patočka 1989). 
20 Si vedano i versi da Ulysses di Alfred Tannyson a cui Rorty fa riferimento in The Seer of Prague 

(p. 36). 
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dell’‘intellettuale’
21

 – che si schiera dalla parte giusta senza alcun bisogno di doverlo 

dimostrare con argomenti deduttivi. Perciò: rispetto a Husserl la distinzione è sul 

segno di tale Bildung; mentre rispetto all’ultimo Heidegger, che aveva mosso criti-

che analoghe a Husserl, la divergenza è sull’explicit: Rorty infatti prende congedo 

dalla ‘storia della metafisica’ heideggeriana come storia del decadimento da un pre-

sunto ‘regno dell’essere’. È dunque in questi termini che Rorty pone la questione 

sollevata da Havel – la coscienza (individuale) precede l’essere (sociale)
22

 – posi-

zione che gli appare ambigua: un richiamo coscienziale che avesse la pretesa di 

porsi al di là dello spazio (sociale) e del tempo (storico) gli sembra coincidere con 

un assunto metafisico che, in quanto tale, sarebbe da respingere
23

.  

Ora, il crinale su cui si gioca l’accettazione della contingenza della scelta politica, 

senza per questo inclinare a forme radicali di scetticismo, su cui Rorty tenta di edi-

ficare la sua proposta liberal-democratica, esibisce su questo tema una duplicità, che 

secondo Rorty risulta oscurata dal “recente” (1991) “clamore” a proposito di ‘asso-

lutismo’ e ‘relativismo’. In tale discussione (Bernstein 1994: 240 ss.) accade, se-

condo Rorty, che chi evochi tale dicotomia “tipicamente sovrapponga due distinti 

significati di assoluto”, essendo il primo il modo in cui Patoč ka e Havel hanno 

schierato le proprie vite a difesa della propria coscienza ed essendo il secondo 

quello invocato da chi afferma che sia doveroso contrapporre argomenti logici alla 

tesi di Trasimaco (“il […] cinico fascista [sic!] della Repubblica di Platone”, p. 37) 

sulla moralità e immoralità, in termini assoluti, dell’ingiustizia. Nel primo caso ‘as-

soluto’ significa rifiuto pubblicamente praticato di una vita estranea alla propria co-

scienza, e perciò – “incondizionatamente” – agire in funzione di quel richiamo in-

teriore; nell’altro significa (secondo Rorty) postulare l’esistenza di ‘oggetti metafisici’ 

– “da qualche parte, là fuori” – sottratti al divenire delle cose umane (cfr. Pasquali, 

2013). Tale dicotomia rappresenta un nodo problematico dello stesso impianto 

rortyano: Rorty non intende cedere ad una interpretazione del relativismo come 

scetticismo radicale (Penales 2006: 214-216), e infatti apprezza l’‘assoluto’ nella 

prima declinazione, ma non può giustificare tale apprezzamento con un argomento 

normativo (à la Rawls, secondo la formula “most reasonable for us” o à la Haber-

mas, secondo la sua assunzione della validità del migliore argomento in condizioni 

ideali), perché il suo quadro di riferimento non vi si adatta. Resta però il fatto che 

la scelta per la versione coscienziale dell’‘assoluto’ non è una scelta equivalente: è 

ciò che permette al pluralismo, doxastico come epistemico, di potersi esprimere, il 

 
21 La citata antologia a cura di Kohák non riporta il testo che in Italia conosciamo con il titolo 

L’intellettuale e l’“uomo spirituale”, Patočka (2012: 157-170). 
22 Havel, dal ‘canto’ suo – che era poi la cella di un carcere – aveva parlato di “ordine dell’essere”: 

tutto ciò pare alludere a forme di assolutismo morale, strutturate sulla posizione di valori ‘sostantivi’ 

collocati in un ‘non-tempo’ e prescindenti da giustificazione sociale. 
23 E Patočka non esita – negli scritti per Charta77 AA.VV. (1978) – a difendere la natura incondi-

zionata dei principi morali, i quali non dipendono “da vantaggi, svantaggi e circostanze” (pp. 37-38). 

Rorty aveva presumibilmente letto solo quelli riportati in Patočka (1989: 340 ss.). 
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che non è, per un impianto liberale, ancorché ‘minimale’ come quelle rortyano, 

solo un fatto, ma un valore (Ferrara 2019: 391 ss.)
24

. 

Sarà piuttosto un accesso estetico, quello che Rorty prediligerà nel suo discorso 

sull’immediato ‘post-89’: è da questa angolatura che Rorty propende per il primo 

senso di ‘assoluto’ – sentimento coscienziale senza alternativa –, e si impegna ala-

cremente per ‘sostenere’ la spinta democratica, ancorché sottratta alla ‘tesi del fon-

damento’. 

In questo senso è la differenza rortyana fra verità e giustificazione a dover essere 

qui considerata, essendo il significato della ‘prima persona’ ad essere in quel plesso 

determinante (Ferrara 2014: 196 ss.): centrale è allora il riconoscimento del carat-

tere strumentale dell’espressione simbolica che, non esprimendo una corrispon-

denza oggettiva fra individuo e mondo (verità), è un contingente (e però necessario) 

veicolo di scambio (giustificazione). Detto altrimenti: contingente la lingua, neces-

sario un linguaggio, senza il quale non si dà alcuna comunicazione e quindi alcuna 

comunità politica – conflittuale o meno (Fraser 1990: 314-315) –; una “normatività 

senza fondazione”
25

, per la quale la lingua non si decide ‘a tavolino’, ma nel mo-

mento in cui si impone nell’uso – e si impone per iniziativa sia pure involontaria di 

qualcuno –, essa assume carattere ‘normativo’, che si costituisce nella sfera della 

contingenza in quanto solo ‘luogo’ nel quale è possibile sperimentare la libertà ed 

esercitare la solidarietà
26

. 

Ora, stando alle ‘categorie’ rortyane, è certamente un problema di linguaggi e 

‘posture’, ma immaginare un nuovo linguaggio per persuadere altri a perseguire la 

realizzazione di una nuova ri-descrizione del mondo politico è ragionevolmente 

obiettivo perseguibile da chi padroneggi una ampia possibilità di canali espressivi e 

di capacità di ‘gestione’ positiva del contrasto: cioè di elaborare una lingua che possa 

‘ristrutturare’ il linguaggio per comunicare nuovi contenuti (Ferrara 2019). La co-

municazione, secondo il principio di carità di Davidson (e di Quine), caratterizzan-

dosi per la valorizzazione dell’empatia come disposizione ermeneutica ‘aperta’ ed 

egualitaria è da Rorty assunta quale adesione spontanea, ‘estetica’, all’altro soffe-

rente, che diviene “one of us”, soprattutto in quanto si mostra individuo soggetto 

all’esercizio della crudeltà (Ferrara 2014: 46; Bernstein 1990), ma con una 

 
24 Ferrara (2019), in contesto platonico, svolge una accurata analisi del dilemma del pluralismo per 

le filosofie normativistiche di orientamento liberale, che da un lato non possono ammettere la forzosa 

riduzione ad unum del pluralismo e dall’altro non possono ‘funzionare’ se non sulla base di principi 

di rispetto dell’uomo, nel senso di Larmore (1999; cfr. Ferrara 2019: 398 ss.). Tuttavia: la postula-

zione di un iper-valore (qui il rispetto) ripropone il problema dell’assunzione del dilemma del plura-

lismo ad un altro livello. Non diverso l’esito del pluralismo di Berlin (1992; Ferrara 2019: 398 ss.): 

ammettendo il pluralismo come una verità ‘metafisica’, si pone il problema del pluralismo che non 

ammette interpretazioni pluralistiche.  
25 Su questo si veda la perspicua analisi di Koopman (2011).  
26 Cfr. Habermas (2007: 429); per l’importanza del versante empatico del principio di carità di 

Davidson si veda di recente Rainone (2019: 59 ss.); Ferrara (2014: 201 ss.). 
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problematicità che, nello specifico della discussione che qui si sta tentando si se-

guire, non per questo si dissipa del tutto
27

. 

Certo: le “ondate di gioia del 1989” (p. 40) che suscitano l’adesione generale 

(anche quella di Rorty) in definitiva sembrano aver fatto a meno di una fondazione 

teorica: hanno piuttosto avuto a che fare con l’uso pubblico della ricerca della feli-

cità (infra) che, per essere perseguita, ha bisogno di un contesto di agibilità. Questo, 

a sua volta, costituendo la ‘condizione’ per la spinta alla realizzazione di sé, perse-

guimento di un progetto di vita, assume carattere necessariamente politico sia in 

senso istituzionale – potendosi svolgere compiutamente solo nella forma liberal-

democratica – sia, in senso maggiormente complesso, in direzione dell’apertura 

come condizione per il perseguimento del progresso. Ora, dal punto di vista di 

Rorty la ‘felicità’ è sostanzialmente ciò che ‘per me’, qui ed ora, rileva; e tolto l’ap-

pello alla ‘natura umana’ in astratto,  il tema che si pone è la necessità del mutuo 

accordo sul diritto reciproco alla ricerca della felicità che si sostanzia nel dovere di 

non ostacolare la altrui ricerca; diritto che, essendo il ‘portato’ storico di una circo-

stanza, e potendosi esercitare unicamente in uno spazio istituzionale dato, non può 

sic et simpliciter avere carattere universale (Penales 2006). E infatti, il discorso ror-

tyano inclina piuttosto alla valorizzazione del ‘sentimento’ quale molla per l’impe-

gno politico teso alla riduzione della sofferenza dell’altro quando questa sia conse-

guente all’esercizio della crudeltà (Shklar 1984: 44; Donatelli 2019: 625). 

Si presenta allora la questione del ruolo dell‘intellettuale’, questione peraltro am-

piamente ‘haveliana’: da un lato è la vicinanza al senso comune che garantisce la 

coesione sociale necessaria a promuovere la spinta al cambiamento, tale spinta non 

può essere maturata attraverso la tensione teorica, specie se declinata in un lessico 

esoterico (Ballacci 2017), ma facendo appello alla speranza di un futuro più felice, 

e cioè attraverso un accorto esercizio della retorica; ma dall’altro entra in gioco la 

capacità di “ridescrizione” linguistica, plesso canonico della filosofia rortyana. In ciò 

si innesta una questione topica per il Rorty politico: la ‘scissione’ fra pubblico e 

privato anche per quanto riguardi il ruolo dell’intellettuale, in quadro in cui il plu-

ralismo non è solamente delle ‘dottrine comprensive’, ma anche di modalità espres-

sive. Come osserva Marjorie C. Miller, “il punto cruciale è rappresentato dall’esi-

genza che la morale privata resti privata – affinché ciascun individuo possa seguire 

la propria spinta verso la felicità sin tanto che questa non riduca le altrui possibilità 

di fare lo stesso” (Miller 2020: 180; cfr. Ballacci 2017); che nei termini del presente 

tema implica una riflessione circa il problema della filosofia privata e impegno pub-

blico negli stessi termini rortyani. 

 
27 Anche la dimensione ‘estetica’, se non è sostenuta da un sensus communis, perde la sua efficacia: 

è il richiamo a un comune universo di valori che fa sì che il fatto sia un esempio, e non appunto un 

mero fatto; ma su cosa si strutturi tale sostrato comune è aspetto da Rorty lasciato eccessivamente in 

ombra (Donatelli 2019: 619-620). 
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Il tema della carenza di fondazione discorsiva, e cioè non metafisica del ragiona-

mento rortyano si riverbera anche su quest’ultimo punto. In breve: se l’intellettuale 

Havel, che scrive le sue meditazioni heideggeriane e il fenomenologo Patoč ka, che 

erige il suo monumento alla filosofia fenomenologica, non hanno (immediata-

mente) contribuito a far progredire la libertà e la solidarietà, l’attivista politico Havel 

e il portavoce di Charta77 Patoč ka evidentemente sì. La distinzione pubblico\pri-

vato, su cui Rorty ha molto insistito, ne risulta messa in questione (Llanera, 2016; 

Donatelli 2019) se non altro nella sua declinazione rigidamente dicotomica, per la 

quale il privato/esistenziale (l’edificazione di un sé migliore nella cultura) sta da un 

lato, il pubblico impegno dall’altro, perché si dovrebbe poter assumere che un ipo-

tetico Havel digiuno di letture heideggeriane avrebbe comunque esercitato il suo 

ruolo di intellettuale, disponendosi a subire la carcerazione pur di non deflettere 

dall’assoluto coscienziale e che un ipotetico Patoč ka, eventualmente molto più di-

sincantato sul ruolo della filosofia nella costruzione dell’Europa, si sarebbe comun-

que esposto, mettendosi a diffondere materiale propagandistico illegale, a set-

tant’anni, nelle strade della Praga ‘normalizzata’ della seconda metà degli anni Set-

tanta, ben consapevole che ne avrebbe subito drastiche conseguenze. Ma cosa au-

torizza una simile assunzione? In altre parole: l’ironia quale forza di dissimulazione 

dell’esistente nella forma del potere politico in vigore – l’ironia ‘radicale’ – è altra 

cosa, nel caso Havel-Patoč ka, dalla prassi dissidente o non vi è fra di esse uno stretto 

legame? Rorty, che assume le dimensioni della self-creation e del public engage-

ment come entrambe cruciali ancorché non commensurabili rispose (in Contin-

gency, Irony and Solidarity) di no; lo stesso Rorty che pone la questione del ruolo 

dell’intellettuale in politica, che ci ricorda che “una gran varietà di persone diverse, 

hanno collaborato nella creazione di una tale comunità [scil. la “comunità più libera 

e felice”, infra] […]” (p. 40) pare in vero attenuare tale radicalità (p. 35). 

3. “UNA COMUNITÀ PIÙ LIBERA E PIÙ FELICE”: LIBERTÀ, CONTIN-

GENZA, VULNERABILITÀ  

“A molti questo [scil. l’assenza di fondazione metafisica] sembrerà insufficiente. 

Straussiani come Allan Bloom, filosofi analitici che si esaltano con ciò che chia-

mano ‘realismo morale’ insistono sulla fondazione metafisica dell’opzione politica” 

(p. 37). Patoč ka pare sfuggire a tale dicotomia: assume che la libertà non è un og-

getto della filosofia in quanto e soprattutto perché essa non è ‘oggetto’, quanto piut-

tosto un ‘orizzonte’, che si sostanzia nella presa di distacco dal ‘fatto’ – dal ‘dato’ 

anche come sistema di rapporti sociali, giuridici e politici – e contemporaneamente 

nella impossibilità di dominare detto orizzonte – ciò che Patoč ka chiama ‘trascen-

denza’. Se la libertà non è un ‘ente’, e quindi neppure un guadagno che si possa 

definitivamente ottenere così da poterlo ‘detenere’, essa è piuttosto una ‘postura’, 

uno status del quale si può solamente fare esperienza, che in quanto tale è 
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individuale e pienamente radicata nell’orizzonte entro cui “la speranza non è previ-

sione” (p. 36)
28

. Patoč ka, così Rorty, “non è un filosofo della democrazia e diritti 

umani, se con ciò s’intende il tipo di filosofo che intende assicurare alla democrazia 

e alle speranze democratiche una ‘stabile fondazione filosofica’ […] se si rifiuta la 

metafisica […] si respinge l’idea che vi siano, da qualche parte, là fuori […] oggetti 

come ‘legge morale’ e ‘diritti umani’” (p. 37). La libertà è perciò perseguimento 

della speranza (recisamente) contro le apparenze e non, semplicemente, al di là 

delle apparenze: “Patoč ka è un filosofo della speranza infondata, Heidegger è un 

filosofo della fondata disperazione” (p. 37). 

Patoč ka, nel suo rifiuto radicale dell’orizzonte metafisico, tematizza la libertà 

come impegno etico per la comunità senza alcuna pretesa di poter superare la con-

tingenza come orizzonte fattuale. Si tratta dell’“impegno per un progetto di comu-

nità armoniosa e felice”, che si connette (p. 36) con “l’esperienza dell’insoddisfa-

zione” e appunto con “l’esperienza della libertà”: trascendimento dell’immediato 

senza per questo ‘abolire’, fatto del resto di per sé impossibile, la contingenza. 

Esclusa dunque la via dell’‘assoluto’ metafisico – ed era su questa base che Rorty 

aveva individuato, tanto in Marx che in Heidegger, tale tentazione – rimane la via 

dell’‘assoluto coscienziale’ nei termini già indicati (supra), dato che la presa in carico 

della dimensione contingente coincide con il commiato dal quadro di ‘mitologie 

escatologiche’ di varia natura (p. 36). Se ciò rappresenta secondo Rorty motivo di 

disagio per gli intellettuali europei e statunitensi di orientamento radicale del ‘post-

89’
29

, non costituisce in alcun modo una menomazione, quanto piuttosto lo speci-

fico della condizione umana, la quale impone di spingersi fino all’estremità del 

“salto nel vuoto” (p. 39), se s’intende conferire senso alla vita in comunità. 

La ricerca di una normatività senza metafisica, non potendo risolversi, dato l’im-

pianto rortyano, in una argomentazione à la Rawls e neppure nel ‘pluralismo meta-

fisico’ à la Berlin (1992: 80 ss.), valorizza il potenziale di ‘chiamata’ all’azione, più 

che di riflessione teorica, implicito in quella posizione e reso esplicito dall’impegno 

personale di Havel e dell’‘ultimo’ Patoč ka, che assume la leadership pubblica di 

Charta77 come atto finale della sua vita (p. 36), azione che è però presso di lui 

conseguenza della sua tematizzazione della filosofia come esercizio della libertà a 

contatto con il reale dell’esperienza totalitaria; e questo costituisce un tema speci-

fico. 

Ora, l’accettazione della contingenza come orizzonte insuperabile implica la 

presa d’atto di ciò che è il correlato della contingenza dell’‘umano’: la sua vulnera-

bilità. È su questo aspetto che Rorty fa perno per tentare di superare gli aspetti 

problematici che abbiamo già osservato circa la pretesa di non fondazione della 

 
28 Cfr. Havel (1991: 181), ove ricorre la formula menzionata da Rorty, qui – p. 36 – e in Rorty 

(2013a). 
29 Si veda ad esempio Rorty (2013a: 210; 1998). Cfr. Mari, Marsonet, Vitale (2001: 199 ss.), ove si 

argomenta a proposito della presa di distanza da parte di Rorty dalla “sinistra culturale” americana. 
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democrazia. In The Seer of Prague tale elemento è infatti largamente enfatizzato. 

In parole di Rorty: 

ciò che ci spinge ad agire e ci rende felici è la convinzione condivisa che le persone 

debbano godere del diritto di dire ciò che pensano, che non debbano essere costrette 

a mentire e a prostrarsi perché i figli possano avere pane e dei libri”; “[quel]la convin-

zione condivisa è stato ciò che ha acceso una euforica ondata di fraternità in giro per 

il mondo negli ultimi mesi dell’89” (p. 39)30. 

Il binomio che Rorty identifica alla base della spinta di liberazione dell’89 è dun-

que chiarissimo: libertà civili e politiche e lotta contro l’umiliazione (“prostrazione”) 

che deriva dalla privazione, in quanto lesione dello specifico umano: nel primo caso 

appunto come facoltà di mettere in questione l’esistente perché ritenuto insoddisfa-

cente, nel secondo come esigenza di opporre rifiuto all’inflizione dell’umiliazione, 

temi che caratterizzano il pensiero rortyano che si basano sulla percezione dell’umi-

liazione e dell’assoggettamento violento dell’altro come fatto di per sé esecrabile 

perché crudele. Il liberalismo rortyano è del resto un liberalismo dell’empatia (cfr. 

supra, a proposito del concetto di empatia di Davidson): a questo va aggiunto che 

Rorty inclinerà progressivamente a una interpretazione anche economica dell’egua-

glianza (infra). 

Nel discorso patoč kiano ciò che Rorty non considera condivisibile è la pretesa 

di renderlo in senso tecnico ‘filosofia’ e con ciò patrimonio esclusivo di una ‘tradi-

zione’, di un linguaggio cui si riconosca una priorità teoretica e storico-politica. E 

questo, rortyanamente, è ciò che lo rende inadatto – in certo modo ‘soverchiante’ 

– a dar conto delle “ondate di gioia” del 1989, che hanno una spiegazione meno 

soggetta alle idiosincrasie del filosofo (Rorty 1982: 202; 2003: 46), più legata all’an-

tropologia della sofferenza che alla ricerca teoretica (Marchetti 2019: 636). In pa-

role di Rorty: “la preoccupazione dell’essere ha troppo spazio nella filosofia della 

storia di Patoč ka, mentre l’empatia troppo poco”; e “la suggestione cristiana per la 

quale guardiamo all’altro come ad un eguale sofferente, piuttosto che un eguale 

viandante-ricercatore nelle lande dell’essere, dovrebbe avere maggior peso di quel 

che Patoč ka gli concede […] la diffusione della carità e della compassione quali virtù 

ha contribuito ad erigere l’Europa” ben più che la filosofia (p. 40). Il distacco ri-

spetto all’apparato filosofico continentale – “le meditazioni carcerarie di un Havel 

inglese o americano avrebbero tutt’altro tenore, e userebbero altre parole” (p. 39), 

non sarebbero, cioè, “meditazioni heideggeriane” (p. 36)
31

 – assume la coloritura 

dell’ironia, del resto tematizzata da Rorty quale elemento centrale della sua ‘propo-

sta’ liberale (che più che una teoria, è un ethos determinato da una tradizione). La 

figura del ‘liberale ironico’ andrebbe qui presa, più che ‘alla lettera’, ‘sul serio’: 

 
30 Cfr. Ferrara (2014: 58). 
31 Si tenga presente che Rorty propone una netta distinzione fra esercizio privato e pubblico del 

pensiero filosofico, e il contesto nel quale si colloca l’epistolario di Havel è pensato quale privato, 

non pubblico. 
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ironia (irony) da εἰρωνεία – ‘dissimulazione’, ‘domanda’ – e quindi solo dopo ciò 

lo si potrebbe mettere in relazione all’‘ironista’ par excellence della storia filosofica 

occidentale: Socrate. E si pone allora (di nuovo) la questione Socrate, che però è 

qui l’uomo che interroga l’uomo essendo a sua volta disposto a farsi interrogare, 

nell’orizzonte insormontabile del linguaggio, e cioè prima che i suoi connotatiti ve-

nissero trasformati in quelli dell’eroe metafisico del ‘platonismo positivo’
32

.Quel So-

crate si avvicina alla figura del liberale ironico rortyano poiché – tolto l’incombere 

dell’idea platonica come contenuto causale ‘epistemocratico’ (Ferrara 2019) – resta 

l’interrogazione che avviene nel perimetro del comune orizzonte contingente, senza 

la tentazione di dover riscontrare un ‘dominio dell’oggettivo’, perciò nella inevita-

bile circostanza di non poter eludere la scelta: e per tanto di dover esercitare la 

responsabilità (Rorty 1979: 375-376)
33

. Di là dalla metafisica (che Rorty tende a va-

lutare come una forma di passività che richiede adesione a parametri non umani
34

) 

non si apre il baratro del ‘nulla’, ma la difesa attiva di valori che, non avendo pretesa 

di essere eterni, non di meno possono essere normativi – se non altro: parenetici – 

poiché motivano l’agire nel pericolo immediato in vista del superamento del pre-

sente di una concreta comunità senza per questo pretendere di ‘abolire’ per decreto 

(filosofico) il contingente (Vattimo 2007: 440-441). Nei termini di The Seer of Pra-

gue: “La confusione tra questi due sensi [scil. di ‘assoluto’], ossia di assolutezza 

come ‘obbligazione individuale incondizionata’ e assolutezza come ‘certezza obiet-

tiva’ si presenterà ogni qualvolta un metafisico dirà che se Dio, o l’idea del bene, o 

un autentico sé, o l’essenza della natura umana non esistono, allora tutto è per-

messo” (p. 39). Una “comunità più libera e felice” è infatti quella in cui: 

“libera discussione” […] [significa] quella che ha luogo quando stampa, potere giu-

diziario, il processo elettorale, le università sono libere, la mobilità sociale è frequente 

e rapita, l’alfabetizzazione è universale, l’istruzione di livello superiore è diffusa, ci 

sono pace e benessere necessari a disporre del tempo libero per ascoltare una am-

plissima varietà di persone a proposito di ciò possano avere da dire […]. [e si tratta 

qui di] istituzioni politiche democratiche e le condizioni necessarie a renderle con-

cretamente funzionanti (Rorty 1989: 84). 

Del resto: la filosofia che si interessa ab externo della vita (ossia la filosofia che 

postula un senso ulteriore della vita umana: religioso, o anche ideologico) è una 

filosofia che si dispone a trovare una ragione fondante extra-umana del male sociale 

ed esistenziale (Rorty 1989: 92-94)
35

. Ma non ogni filosofia è scissione dalla vita, non 

ogni filosofia elude la dimensione contingente e perciò vulnerabile dell’umano: Pa-

toč ka ne è un esempio, che Rorty per un verso accoglie e per l’altro respinge.  

 
32 Cfr. Patočka (1999); testo al quale Rorty non aveva potuto avere accesso. 
33 Su questo si veda di recente Voparil (2019: 587).  
34 Cfr. Ramberg (2008: 444). 
35 In questo Rorty valorizza una radice nietzscheana (Donatelli 2019). 
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4. PURSUIT OF HAPPINESS E ‘PRINCIPIO SPERANZA’: UNA CONCLU-

SIONE 

Rorty è stato più volte accusato di essere un sostanziale apologeta dello status 

quo politico (Bernstein 1994: 250-252), di depotenziare le possibilità di contrasto 

al potere riducendo il fattore agonale della democrazia (Mouffe 1996), possibile 

anche con l’uso dell’ironia
36

, conseguenza del suo confinare le questioni di principio 

nel ‘privato’, e dunque di condurre il suo discorso verso una sterile “de-teorizza-

zione della politica” e “de-politicizzazione della filosofia” (McCarthy 1990: 366-

367). 

Non è forse irrilevante osservare, oggi, che le critiche al Rorty ‘politico’ risalgono 

ad una fase punto differente, non solo perché distante un ventennio dalla odierna 

vicenda politica statunitense ed europea. Si pensi all’esperienza dell’amministra-

zione Trump – e la sua ‘fragorosa’ conclusione, con i fatti di Capitol Hill del 6 

gennaio 2021 – e all’insorgenza di regimi a vocazione autoritaria nell’Europa cen-

trale – esemplare l’Ungheria di Orban – temi che intanto suggeriscono, ad opinione 

di chi scrive, di ripensare con occhio maggiormente benevolo al ‘tiepido’ liberali-

smo bourgeois rortyano, che si colorerà di tinte più marcatamente ‘leftist’ in Achie-

ving our Conuntry. Soprattutto il Rorty di fine anni Novanta si attira non poche 

critiche per la sua orgogliosa rivalutazione della tradizione della ‘sinistra’ statuni-

tense, più attenta alle questioni sociali della riduzione delle diseguaglianze, dell’ac-

cettazione della convivenza fra welfare state ed economia di mercato che alle tema-

tiche più care all’ala ‘intellettual-radicale’ (definizione rortyana) del movimento pro-

gressista post-Sessantotto. In altri termini: senza trascurare la questione dei diritti 

civili, le istanze del femminismo, la questione razziale, dal punto di vista del Rorty 

‘finale’ il tema in ogni caso dirimente resta quello dei diritti sociali ed economici in 

quanto necessari per l’eguaglianza sostanziale. 

Può valere la pena, allora, tanto alla luce di The Seer of Prague e dei richiami 

haveliani alla tradizione statunitense della Dichiarazione d’indipendenza che vi si 

incontrano
37

, quanto in rapporto ad alcune delle questioni che i critici di Rorty sol-

levano, considerare il tema della pursuit of happiness in relazione a quello della 

difesa della social hope. Il recupero dell’esperienza jefferonsiana avviene presso 

Rorty previa depurazione dalle sue matrici giusnaturalistiche originarie
38

, quindi 

 
36 Cfr. Ferrara (1990); Curtis (2015: 96-98) che propone l’ulteriore distinzione fra ironia pubblica 

(tesa a recuperare la disponibilità ad attenuare le questioni di ordine valoriale) ed un uso privato, 

maggiormente radicale. In questo senso può tornare buona la duplice possibile interpretazione del 

Socrate ironista proposta (supra). 
37 Ed essa compare anche nel ‘giovane’ Patočka (1936 – ventinove anni) già tematizzata nella figura 

di Masaryk e delle sue suggestioni americane. Lo scritto giovanile al quale Rorty allude (p. 35) e che 

ha letto nella citata ‘antologia’ curata da Kohák, è Spirtitual Crisis of European Humanity in Husserl 

and Masaryk. Cfr. Findlay (1999: 417 ss.); Tucker et al. (2000). 
38 Sulla formazione di Jefferon, inter alios, cfr. Graziani (2016: 52 ss., 60-64); Bassani (2002: 23 

ss.); Barbato (1999, passim). 
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attraverso una “ridescrizione” (o appropriazione selettiva, supra) di ciò che in quella 

posizione appare rilevante ai fini di ciò che Rorty considera essere progresso sociale 

e politico. E cioè non le “verità evidenti per sé stesse” o le “leggi della natura e di 

Dio”
39

, bensì la messa a frutto del carattere non sostantivo della nozione jefferso-

niana di “happiness” che, infatti, nella Dichiarazione, non è definita se non come 

oggetto di una ricerca individuale cui si ha diritto, ma non nei termini di una idea 

determinata (Rorty 2000: 7). Al netto dalle considerazioni heideggeriane sul destino 

dell’Occidente e dall’esaltazione del primato del ‘filosofico’ di Havel e Patoč ka, su 

cui ci siamo già diffusi, dal punto di vista di Rorty la connessione fra scelta del go-

verno da parte dei governati – in buona sostanza, la democrazia secondo gli istituti 

tipici della rule of law – e riduzione delle diseguaglianze sociali come questione 

eudeimonologica appare il più compiuto e fruttuoso lascito della tradizione ameri-

cana
40

. Il governo come conseguenza dell’accordo di una società umana, a cui Havel 

aveva fatto riferimento citando appunto Jefferson, è centrale nella postura anti-au-

toritaria rortyana perché unita al tema della “social hope”; e ancor più lo sarà nel 

Rorty di fine anni Novanta (Rorty 1999b: 237), per il quale la presenza degli istituti 

liberal-democratici sul piano istituzionale da sé non basta a mettere la democrazia 

al sicuro. 

Ciò ci porta a concludere il presente contributo riprendendo alcune delle criti-

che a Rorty cui si è fatto testé cenno. Per il Rorty che inneggia al cambiamento 

sociale un regime politico che comprimesse la libertà, annullasse la speranza sociale 

sostituendo ad essa un calcolo costi-benefici, che esibisse solamente il baculum, 

impedendo così la ricerca della felicità, non è uno status quo degno di essere con-

servato. Proprio la presenza di una pluralità vasta, presa sul serio, di regimi politici 

possibili porta a concludere che Rorty non è un apologeta di ‘qualunque’ status quo, 

ma un intellettuale ‘schierato’ perché consapevole che ciò che è frutto di circostanze 

storiche, non essendo destinato a permanere identico a sé, immortalato una ipote-

tica atemporalità costitutiva, non può solo progredire, ma può ben regredire. Per-

ciò, il liberalismo bourgeois postmodernista (Rorty 1983), che appare a chi sostenga 

tesi radicali tiepido e naïf, rappresenta, visto con gli occhi di oggi e comparato alle 

svolte autoritarie nel cuore dell’Europa, o alle esplosioni di radicalismo cui di re-

cente si è assistito negli Usa, di per sé un elemento interrogante rispetto al concetto 

di status quo. Rorty ne discute (per tempo) per esempio rispetto al ‘caso Foucault’, 

mettendo in luce il rischio dell’eterogenesi dei fini, implicito in un radicalismo 

astratto e ‘marxisteggiante’, se non nelle conclusioni, nella pretesa ‘parossistica’ di 

 
39 Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America, oggi in Graziani (2016: 122 ss.). 
40 La postura giusnaturalistica jeffersoniana appare qui superata, oltre che per le ragioni già viste e 

attinenti all’abbandono della pretesa extra-temprale – tipica delle assunzioni metafisiche –, che si 

sostanzia nel carattere ‘aperto’ della ricerca della felicità, anche sul piano storico, per la sua insuffi-

cienza nel proteggere i neri americani dalla brutalità della schiavitù prima, dalle discriminazioni raz-

ziali poi (Graziani, 2016: 86 ss.). Cfr., su democrazia e felicità in America, anche Scuccimarra (1997: 

11; 184). 
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universalità come discorso sul potere in quanto potere, più che come discorso su 

quale potere, opzione ben più cara a Rorty (2005: 40; 1991a: 175; 1993: 63 ss.). 

In questo senso, calandoci per un attimo nel contingente attuale, avendo a mente 

il Rorty di Acheiving Our Country, potrebbe forse valere la pena prendere in con-

siderazione le questioni, varie e variegate, che vanno sotto il nome di ‘populismo’, 

non ultimo il tema del rapporto masse-élites (Urbinati 2019; Fabrizzi 2021). Gli 

anni della prosperità economica, dell’‘escatologia’ della crescita costante hanno la-

sciato il posto alle angosce della classe media americana (ed europea) e delle classi 

economicamente più deboli, fatto che interroga particolarmente l’intellettualità e la 

politica ‘liberal’, pesantemente (al di là dei giudizi di dettaglio che se possono de-

durre) posta sotto accusa nei processi elettorali, politici, non meno che culturali 

(Maffettone 2020: 14 ss.). 

La proposta di Rorty, in Achieving Our Country, sembrava ‘prevedere’ il rischio 

profondo del distacco dalla base storica del movimento progressista americano, 

consumatosi particolarmente sul piano dell’accresciuto peso delle diseguaglianze 

economiche e quindi di mancate risposte sul terreno della giustizia distributiva, più 

che su altri crinali della vicenda politico-sociale. Una analisi di tale tematica eccede 

le possibilità e le ambizioni del presente contributo; che si può quindi chiudere qui, 

nella convinzione che il ‘capitolo Rorty’ può, a distanza di tre decenni da The Seer 

of Prague e di due da Achieving Our Country, essere riaperto, poiché proprio 

Rorty, che non teneva poi molto ad essere ‘filosofo’, pare aver presentito prima di 

altri che la pursuit of happiness, interpretata nella sua pienezza, non si chiude nella 

sola posizione dell’eguaglianza formale: necessaria, certamente, ma non sufficiente; 

ma implica lo sforzo per la promozione dell’eguaglianza sostanziale, nella convin-

zione che le questioni di giustizia non sono solo questioni di ‘solidarietà’ innanzi al 

comune orizzonte dell’incertezza, ma elemento rilevante per la tenuta degli assetti 

democratici.  
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 ABSTRACT 

This paper argues that the most effective way to distribute capabilities, as part of a capability-

based theory of justice, involves the implementation of an unconditional basic income. On the 

one hand, unconditional access to the means – external conditions – required by capabilities has 

a positive impact on capabilities’ robustness and security. On the other hand, income, as an ex-

ternal condition, enhances at least three important aspects in the distribution of capabilities: (1) 

it enhances the multiple realisability of capabilities; (2) it allows for changes across time in the 

sources of variation that affect the conversion of means into capabilities; and (3) it increases the 

effectiveness of other external conditions with which income is combined.  
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1. INTRODUCTION   

In this paper, I argue that the most effective way to distribute capabilities, as part 

of a capability-based theory of justice, within a non-perfectionist liberal theory, in-

volves the implementation of an unconditional basic income (UBI).
1

 That is, an 

income paid by the state to its members in regular instalments. It is ‘unconditional’ 

inasmuch as it is destined for everyone simply on the grounds of them being a mem-

ber of society, without any counterpart: that is, regardless of one’s working status 

and willingness to work, level of wealth, family composition, location of residence, 

etc. (Van Parijs, 1997, p. 35). It is ‘basic’, according to the interpretation adopted in 

 

1 By a ‘non-perfectionist liberal theory’, I mean a theory of justice that does not endorse a single 

conception of the good life, which would be imposed on everyone, but rather one that recognises the 

possibility of plural conceptions of the good, as defined by John Rawls in the book Political Liberalism 

(1996).  
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this paper, in the sense that it has to be a sufficient amount to meet everyone’s 

capabilities for a good life. This point will be explored in 4.1.  

The argument may be summarised as follows. On the one hand, unconditional 

access to the means – henceforth external conditions – that are a prerequisite for 

capabilities to exist has a positive effect on capabilities’ robustness and security. On 

the other hand, income, as an external condition, enhances at least three important 

aspects in the distribution of capabilities: (1) it enhances the multiple realisability of 

capabilities; (2) it allows for changes across time in the sources of variation that affect 

the conversion of means into capabilities; and (3) it increases the effectiveness of 

other external conditions with which income is combined. Therefore, there are 

strong reasons to implement a UBI in order to undertake a capability-based metric 

of justice. For methodological purposes, which will be explained, I adopt a minimal 

list composed of four capabilities: nourishment; health; education; practical reason.   

The paper proceeds in four parts. Following this introduction, part 2 describes 

why, according to the leading authors of the capability approach, capabilities are the 

most suitable metric of justice – the main point is that capabilities reflect what people 

are able to do and to be – and offers a more detailed conceptual clarification of 

what a capability means, from an analysis of what ‘being able to do and be’ implies. 

This results in two interpretations of the notion, in line with the division deployed 

by Ingrid Robeyns (2017, pp. 97–98): a strong interpretation – capability as an ab-

solute notion; and a weak interpretation – capability as a gradual notion. For reasons 

that will be clarified, in this article preference will be given to the latter interpreta-

tion. The thesis of this paper is set out in part 3. In section 3.1, the importance of 

unconditionality in the capabilities’ robustness and security is addressed, while in 

section 3.2, the advantages of access to income, instead of access to means of other 

sorts, are explained, with reference to the capabilities list mentioned. Finally, part 4 

attempts to address two potential objections that are likely to arise in response to 

the arguments presented in part 3: unconditional access to income is not sensitive 

to human diversity, contrary to the spirit of the capability approach (section 4.1); 

unconditional access to income does not respect the principle of reciprocity (section 

4.2). 

2. CAPABILITIES AS THE MOST SUITABLE METRIC OF JUSTICE  

The capability approach advocates for a capability-based metric of justice. Ac-

cording to proponents of this approach, capabilities are the most suitable metric of 

justice insofar as, unlike alternative approaches, they directly reflect what people are 

able to do and to be. That is, people’s capabilities, as a whole, reveal what lives they 

are able to lead. In this regard, Martha Nussbaum’s answer to the question ‘What 

are capabilities?’ could not be clearer: “They are the answers to the question, ‘What 

is this person able to do and to be? Capabilities are defined as the real, and not 
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merely formal, opportunities to achieve certain functionings” (Nussbaum, 2011, p. 

20). Such functionings are the various states and activities (beings and doings) that a 

person can undertake over the course of a life. To illustrate this distinction, if play-

ing the piano is a functioning, the real opportunity to play the piano is the corre-

sponding capability.  

The reasoning outlined in this part can be summarised as follows: 

• A society’s level of justice is assessed according to the fulfilment of the 

principle by which everyone should be able to live a good life. 

• A metric of justice is more appropriate the more effective it is in fulfilling 

the previous principle. 

• The better a metric of justice reflects what people are able to do and to 

be, the more effective it is in fulfilling the principle – insofar as it better 

reflects the extent to which people are able to live a good life. 

• The capabilities, contrary to the alternatives, directly reflect what people 

are able to do and to be.  

• Therefore, capabilities are the most suitable metric of justice. 

However, we need to make explicit what ‘being able to do and to be’ implies. In 

other words, we still need to understand what a capability implies, and how these 

implications may impact on the feasibility of a capability-based metric of justice.  

Being able to x means having the option to choose x and the assurance of achiev-

ing x if x is chosen. If, on the path a person has to take between choosing and 

achieving x, there is any chance that the achievement of x will fail, then it is not 

possible to say that the person is able to x. So, in a literal sense, ‘capability’ is an 

absolute notion – what I call the strong interpretation of capability. Paraphrasing 

Robeyns (2017, pp. 97–98), either we have an option, that is a functioning, with 

100% probability of being achieved, if we choose it, or if the probability is lower, it 

is implied that we do not have the capability at all. If the probability is less than 

100%, the person may fail to achieve it, which means that this opportunity does not 

necessarily reflect what the person in question is able to achieve. Therefore, it can-

not be classified as a capability. 

Under this interpretation, the distribution of capabilities would seem to be too 

demanding for society. In many cases, it could be made impossible by the limita-

tions imposed by reality, which would undermine the feasibility of capabilities as a 

metric of justice. These limitations could be epistemological, technological, eco-

nomic/administrative, etc.: for instance, I cannot guarantee that I will not be hit by 

a meteorite just before I carry food to my mouth. Thus, given the limitations im-

posed by reality, the distribution of capabilities would seem, at least sometimes, un-

feasible.  
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One solution to avoid this problem is to interpret ‘capability’ less as an absolute 

notion and more as a gradual one – what I call the weak interpretation. According 

to Robeyns, capabilities can be more or less robust (2017, pp. 97–98). Robustness 

means the probability of success in achieving the corresponding functioning, once 

it has been chosen. Imagine that John and Peter want to eat bread. While John lives 

on the same block as the nearest bakery, Peter is 20 minutes away by bike and is 

forced to follow a track whose characteristics are prone to cause tyre punctures. 

What distinguishes them is not whether they have the capability to eat bread, but 

the robustness of the capability. Peter’s capability is less robust since he is less likely 

to achieve the goal of eating bread.
2

 The more robust people’s capabilities are, the 

better they mirror what they are able to do and to be. Society is thereby fairer. In 

this sense, it is the duty of society to promote the robustness of its members’ capa-

bilities as far as possible, that is, bearing in mind the limitations imposed by reality.
3

 

Hence, this interpretation of capability is a better fit for real life, rendering a capa-

bility-based metric of justice more feasible.
4

  

Robustness is not, however, the only indicator that must be taken into account 

to measure what people “are able to do and to be”. As Jonathan Wolff and Avner 

De-Shalit stress, the security of capabilities is a determining factor (Wolff & De-

Shalit, 2007, p. 37). A capability’s security pertains to the person’s perspective of 

maintaining access to the functioning over time, and not just at a particular moment. 

Sometimes a capability can be quite robust in the present, but this does not auto-

matically translate into robustness in the future: a good harvest can guarantee a 

farmer a livelihood for one year while offering little or no prospects beyond this 

timeframe. Moreover, the capabilities that matter for a good life must be under-

stood as qualitatively distinct. Consequently, it is not sufficient for some capabilities 

to be very robust if this robustness is the result of the sacrifice, or increased risk, of 

other capabilities within a person’s capability set. 

The simple threat of losing access to certain functionings, even if the risk never 

comes to pass, impacts on what people are able to do and to be in various ways. It 

limits long-term life planning; it freezes the will to make choices and take risks; it 

exacerbates states of anxiety and constant worry, which drain cognitive resources 

 

2 Nevertheless, even in a gradual interpretation like this, it is still necessary to set the robustness 

cut-off point, below which an opportunity is no longer a capability. This issue, however, will not be 

dealt in this paper. 
3 Society should not consider these limitations as inevitable. Increasing robustness also means 

trying to tackle these limitations. 
4  The level of a capability should not be confused with its robustness. The level concerns the 

quality of the functioning, whereas the robustness, as noted, refers to the probability of achieving said 

capability: the level of the capability to be nourished is lower when it only covers the minimum needs 

required for biological subsistence, and higher as the food becomes more abundant and sophisticated. 

A capability level might be quite high, but not especially robust, and vice versa. 
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from other aspects of one’s life and lead to mistakes in decision-making, etc. (Wolff 

& De-Shalit, 2007, pp. 69–70; Dang, Xiao, & Dewitte, 2015). 

To sum up, the answer to the question ‘what does having a capability imply?’ as 

a reflection of something that a person is able to do and/or to be, is as follows:  

• Strong interpretation (capability as an absolute notion) – To have an op-

tion, i.e. a functioning, with 100% probability of being achieved, once 

chosen.  

However, such an interpretation demands too much from society, undermining 

the feasibility of capabilities as a metric of justice. 

• Weak interpretation (capability as a gradual notion) – Capabilities could 

be:  

• More or less robust: robustness = probability of achieving the corre-

sponding functioning, once chosen. 

o More or less secure: security = a) prospect of sustenance over 

time; b) robustness of the overall capability set as a whole. 

From this we can conclude that the latter interpretation is more adequate to real-

life limitations and therefore more feasible. Consequently, the state is responsible 

for making people’s capabilities as robust and secure as possible.
5

  

3. HOW ARE CAPABILITIES DISTRIBUTED? 

As defended in part 2, capabilities are considered here as the most suitable met-

ric of a theory of justice. However, it is not immediately obvious how a capability is 

distributed; that is to say, how society ensures that a person has, from a given mo-

ment, a capability. To answer this question, it is first necessary to distinguish a capa-

bility’s components. Applying Nussbaum’s distinction, the capabilities result from 

the combination of two components (Nussbaum, 2000, pp. 84–86; 2011, pp. 20–

25). On the one hand, the person’s internal physical and mental faculties which 

would constitute the sufficient conditions for the achievement of the respective func-

tionings – which Nussbaum calls internal capabilities. On the other hand, the exter-

nal conditions – political, social, and economic – adequate for these internal capa-

bilities to be exercised. Consider the functioning of playing piano. Christina pos-

sesses the internal capabilities needed to achieve this. In other words, if Christina 

were before a piano, she would have no trouble in playing a song. Nevertheless, 

internal capabilities by themselves may not be enough for Christina to be able to do 

so. Alongside these, she needs certain external conditions to be in place. Namely, 

 

5 The aspect of the choice itself was left unaddressed (Burchardt, 2009).  
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she needs to have access to a piano, not be prevented or coerced if she decides to 

play it, etc. As such, capability is the result of the combination of Christina’s internal 

capabilities with those external conditions adequate for its exercise – what Nuss-

baum calls combined capability.
6

 It follows that the distribution of capabilities is 

done indirectly through the provision of adequate external conditions – whether 

these be political, social, economic, etc. – both for the development or repair of 

internal capabilities and for their full-blown exercise, in order to achieve the corre-

sponding functionings. As Elizabeth Anderson illustrates: “(…) the state can provide 

health care, but not health directly; food, or an income that can buy food, but not a 

well-nourished person immediately” (Anderson, 2010, p. 87). 

For a complete answer, two further questions have to be addressed: (1) What 

kind of access to these external conditions does the capability notion require? (2) 

What are the specificities of these external conditions? I have assigned a section to 

each question, which I will now attempt to answer in turn.  

 

3.1 Unconditionality of access to external conditions 

Before trying to identify the best candidates for external conditions, it is crucial 

to ask how the kind of people’s access to them can already in itself dictate the (non-

)existence of a capability. That is, whether the notion of capability itself requires a 

special kind of access to these external conditions.  

Broadly speaking, access to something can be of two different sorts, on opposite 

sides: either unconditional or conditional. The political conception of (un)condi-

tionality, which I will adopt henceforth, is inspired by Van Parijs’ (2017, pp. 8, 16, 

21). Society is a system of cooperation in which an array of benefits – outputs – are 

derived from the combination of inputs, including a range of burdens. Access to a 

share of these benefits – outputs – is unconditional when the beneficiary is not re-

quested, by society, to provide any settled counterpart in return. Conversely, access 

is conditional when some counterpart is requested from the beneficiary: the obliga-

tion (or willingness) to perform a portion of the burdens of cooperation (working, 

or the willingness to do so); the requirement to prove some special feature – for 

example, that personal wealth does not meet an established threshold, that one is 

suffering from illness, etc. In short, unconditional access is defined as the absence 

of, socially settled, counterparts in exchange for that access.  

To what extent does the kind of access to the adequate external conditions, what-

ever they may be, dictate the existence and preservation of a capability? The impo-

sition of counterparts to access something means that this access is precluded if the 

 

6 The distinction between internal and combined capabilities is not sharp, since the development 

of the former already relies on adequate external conditions: for Christina to obtain the internal fac-

ulties to play the piano, she has likely needed some training, lessons to read staves, and an uncoerced 

learning environment. 



415  Is the Capability Approach Compatible with the Unconditional Basic Income? 

 

 
 

person fails to fulfil the actions requested of him/her. Hence, conditionality always 

entails the risk of failing the access. That is, if one has to cross a minefield, or has 

to ask permission from a third party – whether an employer, a state bureaucrat, or 

an assembly – to access, for example, food, then the risk of failing to access is always 

there. In the latter case, where such external conditions are owned by some parties, 

the decision, and the terms demanded, to free them or deny them to others remains 

exclusively up to their will. Therefore, under the strong interpretation (capability as 

an absolute notion), if access to external conditions – in this case, food – to achieve 

a certain functioning – being well-nourished – is conditional, then the probability 

that it will be achieved, once chosen, is less than 100%. Consequently, this is not a 

capability. Therefore, in its strong interpretation, the capability notion per se re-

quires unconditional access to the adequate external conditions. By contrast, ac-

cording to the weak interpretation (capability as a gradual notion) adopted in this 

paper, it may be stated that the more unconditional the access, the greater the prob-

ability of the functioning being achieved, once chosen; therefore, the capability is 

more robust. Similarly, the greater the prospect of unconditionality over time, the 

more secure is the capability. Thus, in answering the question as to how the kind of 

access to external conditions of the capabilities affects the capabilities’ robustness 

and security, we can say: it affects them positively the more unconditional the access; 

it affects them negatively the more conditional the access. In sum, a capability-based 

theory of justice favours as much as possible an unconditional access to external 

conditions. 

 

3.2 Income as an external condition: the hypothesis of an unconditional basic 

income (UBI) 

As we have seen, the existence of capabilities depends not only on the presence 

of adequate external conditions, but also on the kind of access people have to them. 

Given how unconditional access to its adequate external conditions affects the ex-

istence of a capability, if income proves to be one of those external conditions, then 

does a capability require unconditional access to income? In other words, is the 

implementation of a UBI justified by a capability-based metric of justice? The argu-

ment can be summarised as follows:   

• Capabilities are the most suitable metric of justice; 

• Capabilities are distributed by distributing their adequate external condi-

tions; 

• Unconditional access to these external conditions reinforces the robust-

ness and security of the capabilities (under the weak interpretation of ca-

pability); 

• Income is an indispensable external condition; 
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• Therefore, a capability-based metric requires the unconditional distribu-

tion of income. 

The first three premises have already been examined above. As to the last prem-

ise, pertaining to the necessity of income as an external condition, the assessment 

becomes somewhat more complex. Income, like any other kind of good, can or 

cannot be classified as an adequate external condition, depending on the specific 

capabilities to be distributed, the level of the capabilities, and people’s characteris-

tics, both internal and external (social, relational, and environmental) – that is, the 

sources of variation pointed out by Amartya Sen (Sen, 2009, pp. 255–256) that af-

fect the conversion of income into these capabilities. As far as capabilities are con-

cerned, and the level of their distribution, they vary in importance. Capability and 

functioning concepts are in themselves value neutral (Robeyns, 2017, pp. 41–45). 

Capabilities are the real opportunities to achieve certain functionings; functioning 

characterises every state or activity which might be carried out, whether good, bad, 

or merely trivial. Consequently, not all capabilities can fit into a metric of justice. It 

is necessary to select those that matter exclusively to justice, and to distinguish them 

from others.  

However, the problem of capability selection is rather controversial and has 

prompted much debate among capability approach theorists (Robeyns, 2017, pp. 

61–62). To summarise, any list of capabilities runs the risk of already representing, 

in itself, a univocal conception of a good life, imposed on everyone, or making it 

easier to advance some conceptions of the good life at the expense of others, 

thereby going against the pluralism of conceptions of a good life – the very pluralism 

which a non-perfectionist liberal theory of justice must respect (Rawls, 1996). 

Having said that, a single list of capabilities can constitute the metric of a non-

perfectionist liberal theory, as long as it complies with three rules: firstly, to be a list 

of capabilities and not of functionings. Despite people having a capability, they 

should not be forced to exercise it; secondly, it is the result of an overlapping con-

sensus. Everyone should have the same weight on common decisions; thirdly, the 

list’s capabilities should leave room for multiple realisability (Nussbaum, 2000, p. 

105): a vegetarian realises the capability to be well-nourished in a different mode 

than another person who ingests animal protein. 

Regarding the second rule, it remains to be proven, however, to what extent any 

of the already existing, philosophically developed, capability lists, such as Nuss-

baum’s, would gather a consensus. In Robeyns’ view, the possibility of a consensus 

seems highly unlikely, given the divergences prevailing in real life (Robeyns, 2005, 

p. 207). Another option would be to engage in a democratic consultation and use 

the resulting list. A full consideration of this option is beyond the scope of the pre-

sent paper. In short, I mainly adopt a liberal anti-perfectionist view, without arguing 

for it as the most legitimate foundation to tackle this problem, since to do so would 

also exceed the paper’s scope.  
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An alternative hypothesis, so as to avoid the difficulties entailed in the previous 

options, is to try to identify a minimum list of capabilities which, by their nature, any 

conception of a good life has to integrate regardless of any particular personal 

and/or philosophical choices and contextual circumstances. So, this is not a full list 

of capabilities, but only a subset. Hence, it does not assemble and assign the suffi-

cient capabilities to a metric of justice, but simply identifies some necessary ones. 

That said, for practical purposes, in this paper I have adopted a minimum list of 

four capabilities: 

• Nourishment; 

• Health; 

• Education; 

• Practical reason. 

The motive for including nourishment and health in this list relates to people’s 

survival limits, ascribed to their biology and not to their choices. One person might 

opt for a vegetarian diet, while another might choose an omnivorous one. Meals are 

ritualised in the light of particular social, cultural, and religious traditions, etc. How-

ever, regardless of any existing differences, every person’s survival, in virtue of their 

biology, is dependent on the fulfilment of a basic set of nutritional and caloric re-

quirements. The same reasoning is applicable to health.
7

 Living the life one might 

want to live, whatever it may be, is precluded by premature mortality and persistent 

morbidity.  

The inclusion of education and practical reasoning is due to the non-perfectionist 

liberal view endorsed here as the most plausible candidate for a theory of justice. 

To acknowledge the particular interests of each person equally, embodied in the 

conception of a good life that each one upholds, implies that they all have equal 

weight in the collective decisions that affect their accomplishment. In the absence 

of a level of education, whereby everyone within the public space has a reasonable 

minimum of deliberative faculties (Bohman, 1997), some people will be at a clear 

disadvantage vis-à-vis others in the decision-making process. Regarding practical rea-

son, it plays an architectonic role, that is, the role of organising the overall set of 

capabilities the persons have in agreement with their respective conception of a 

good life – namely, the specification of the modes of realisation of these capabilities 

(Nussbaum, 2011, pp. 34, 39). 

Is income an indispensable external condition for this minimum capability list? 

The capability to be nourished depends, of course, on access to food. So, an 

amount of income that would cover the price of the food basket that is sufficient to 

meet the basic nutritional and caloric requirements of the person involved translates 

 

7 Furthermore, health cannot be dissociated from nourishment.  
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into the existence of the capability to be nourished, at least at an elementary level, 

and inversely the lack of income dictates its non-existence. Nevertheless, it is con-

ceivable that one could access food through other means than income – for exam-

ple, through direct assignment of the food basket, or food vouchers. Something 

similar applies to health. Although income enables the purchase of healthcare, there 

is nothing to prevent healthcare from being provisioned directly. Education follows 

an identical logic. School services, even though they may be contracted in cash, are 

susceptible to be directly distributed. Concerning practical reason, the analysis is 

more difficult, insofar as it is essentially the product of the whole set of capabilities 

at a person’s disposal. Yet it seems unlikely that those capabilities could be organ-

ised in line with a specific conception of a good life without any use of income.  

Having said that, it could be concluded that whereas income might, in certain 

scenarios, be an adequate external condition for this minimum capability list, it is 

not an indispensable one. This means that the existence of these capabilities can be 

brought about through access to other goods and services, besides income. There-

fore, a capability-based metric does not necessarily require income distribution. It 

follows that such a metric is not sufficient to offer a justification for the implemen-

tation of an unconditional income. This is clearly summarised by Van Parijs, refer-

ring to Sen:  

If, under given circumstances, introducing a basic income would help extend some 

of these capabilities in sustainable fashion to a larger part of population, his [Sen’s] 

conception of justice would support it. But there may be circumstances in which, given 

the choice, some other policy […] would be preferable to an equally affordable basic 

income. (Van Parijs, 2017, p. 117)  

This passage from Van Parijs leads us to the thesis of the present paper. My 

intention is to argue that although it is not the only possible way, there are good 

reasons to implement a UBI, at the expense of other alternatives, in order to dis-

tribute capabilities within the context of a non-perfectionist liberal theory of justice. 

Therefore, the former argument should be revised in light of this new purpose: 

• Capabilities are the most suitable metric of justice; 

• Capabilities are distributed by distributing their adequate external condi-

tions/preconditions;  

• Unconditional access to these external conditions reinforces the robust-

ness and security of the capabilities (under the weak interpretation of ca-

pability); 

• Income, as an external condition, enhances some aspects, which are rel-

evant to the distribution of capabilities, within the context of a non-per-

fectionist liberal theory of justice, that are hardly or simply not matched 

by alternative means: 
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o income enhances the multiple realisability of capabilities; 

o income allows for changes across time in the sources of variation 

that affect the conversion of means into capabilities; 

o income increases the effectiveness of other external conditions 

with which it is combined.  

• Therefore, there are strong reasons to support the choice of an uncondi-

tional income, as an alternative to other possible measures, in order to 

distribute capabilities, within the context of a liberal theory of justice. 

Following the above order, one advantage of income over other external condi-

tions is its potential in enhancing the multiple realisability of capabilities. To illus-

trate this, take the capability to nourishment. As described above, a person’s uncon-

ditional access to this type of in-kind goods grants the capability the same robustness 

and security as unconditional access to the same value in cash. However, the range 

of uses allowed for by in-kind goods is limited in a way that it is not by cash. Income, 

unlike in-kind goods, is fungible; it is a homogeneous means that enables a hetero-

geneous array of ends. As I described earlier, while people have recognised the 

cross-cutting nature of capability for nourishment, at its basic level they have differ-

ent views on how to realise it, depending on the conception of life they wish to 

pursue. Again, a vegetarian’s diet is different from that of a person who eats animal 

protein. Hence, the distribution of the capability for nourishment via in-kind food 

goods is liable to condition people’s choice of the type of diet they are able to adopt. 

By contrast, cash allows one to choose what, how, and when to eat, in line with the 

full exercise of the capability for practical reason (Nussbaum, 2011, p 39; Wid-

erquist, 2013, p. 66).
8

 In other words, unconditional access to income leads to a 

wider range of modes to realise capabilities than unconditional access to in-kind 

goods. Therefore, the former option is more aligned with a liberal theory of justice.  

The second aspect which unconditional access to income boosts is that of a 

greater sensitivity for temporal changes regarding the sources of variation that affect 

the conversion of external conditions into capabilities. As noted, the identification 

of adequate external conditions is dependent on the specific capability to be distrib-

uted, and the level thereof, but it is also dependent on people’s characteristics. 

Given that people have different characteristics, they will also require different ex-

ternal conditions, both in quantity and quality, to attain the same capabilities. Ac-

cording to Sen’s classification, these may refer to: the individual’s physical and men-

tal characteristics – personal heterogeneities (internal capabilities, in Nussbaum’s 

terminology); the aspects which shape the external natural context in which one lives 

 

8 The degree of conditioning obviously varies according to the type of good concerned. A food 

basket conditions choices more than a voucher does.  
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– diversities in the physical environment; the features characterising the social con-

text – variations in social climate; the behaviour patterns established within each 

society, or community – differences in relational perspectives. 

Nevertheless, these interpersonal differences are not immutable over time. A 

woman who becomes pregnant will need more food to have the capability to be 

nourished, at an elementary level, than she needed before. With the outbreak of 

the COVID-19 pandemic, people’s health capability became reliant on the wearing 

of masks and the use of hand sanitiser, in a way that was not so in the pre-pandemic 

period. In other words, a person’s characteristics, both internal and external, are 

subject to change throughout one’s life.  

In this sense, the distribution of capabilities would entail society at every moment 

having to assess the characteristics of each person, so as to check for any changes, 

and consequently to adjust the set of external conditions to be provided. Such a 

task, besides being too invasive and paternalistic, seems, even from an epistemolog-

ical and administrative point of view, to be extremely hard to enforce.
9

 One way to 

overcome this problem would be to distribute at least part of these external condi-

tions as income. Since income is a fungible means, and of unconditional access, it 

offers some flexibility to cope with the needs imposed by possible changes in peo-

ple’s characteristics. That is, it reinforces people’s hope that their capabilities will 

not be affected by the latter. In other words, income fosters the security of their 

capabilities, as robustness over time. On the one hand, people can put more money 

into the capabilities that at a given moment require more means, at the expense of 

those that do not require so much. On the other hand, they can transform cash into 

the sort of goods that best match their characteristics at each specific moment. As a 

result, people would become less averse to making choices and more willing to en-

gage in long-term planning (Standing, 2017, p. 88). It therefore increases the robust-

ness of the capability for practical reason.   

One way to try to reproduce a similar effect by attributing in-kind goods in place 

of income would be to attribute them not only according to the person’s current 

characteristics, but according to a range of changes and risks likely to be experienced 

by someone during their lifetime. However, the possibilities for change seem limit-

less and thus very difficult to estimate overall, while, conversely, the uses that in-

kind goods allow for are very limited, as has been shown. This mismatch is prone 

to lead to two problems. On the one hand, the goods available to a person, even if 

they are abundant, may not be suitable to cope with (some of) the specific changes 

that may arise. To give an example, it is worthless to be provided with burn oint-

ments if society is plagued by a pandemic for which face masks would be necessary 

in order to avoid further contagion. Conversely, income is significantly more effec-

tive in relation to this problem. To promote the capability for health, income allows 

 

9 Although changes of a more general impact are easier to assess. 
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a person to acquire burn ointment in the eventuality of getting burned, or face masks 

in the case of a pandemic. On the other hand, there is a high probability that not all 

of these in-kind goods will be used, as the risks for which they are intended may not 

materialise. This would result in a waste of resources for society, entailing unneces-

sary costs both economically and environmentally. Income, in turn, is a perennial 

means that can be convertible into those goods that are strictly necessary. It there-

fore contributes to more efficient resource management.  

Nonetheless, income is not a panacea. Take the capabilities for health and edu-

cation as examples. These are linked to access to healthcare and schooling services, 

respectively. If only income were considered, then for everyone to have access to 

these services, even at an elementary level, it would probably be necessary to assign 

people a very high individual amount of income. So, it perhaps makes more sense 

to provide these services directly. However, even in these cases, these services some-

times tend to be more effective when combined with access to a certain amount of 

income.
10

 This sums up the third, and final, aspect enhanced by income noted here. 

The degree of effectiveness of healthcare services for people is often associated with 

other factors such as maintaining good hygiene, undertaking physical exercise, hav-

ing suitably protective clothing, taking medication, etc. Such factors seem to involve 

the control over some income: to buy, respectively, personal hygiene products, a 

gym subscription, warm clothing, medicines, etc. The same applies to schooling. 

How much each student can get out of the school service is influenced by access to 

books, school materials, school transport, etc., that is, goods purchased with in-

come.  

4. TWO POTENTIAL OBJECTIONS 

The thesis set out in the previous part can be subject to some objections. I will 

address two of them here, namely, the objection by which unconditional access to 

income is not sensitive to human diversity, and the objection of exploitation, by 

which unconditional access to income does not respect the principle of reciprocity. 

Section 4.1 covers the first objection, while section 4.2 addresses the second.  

 

 

 

10 The improvement in the effectiveness of other services through income is illustrated in Just Give 

Money to the Poor: The Development Revolution from the Global South (Hanlon, Barrientos, & 

Hulme, 2010, pp. 11, 175–176) and Basic Income: A Transformative Policy for India (Davala et al. 

2015, pp. 113, 134–136). People may of course spend their income on the purchasing of superfluous, 

or harmful, goods, which goes somewhat against my statement. However, the experiences of cash 

transfers in contexts of relative scarcity, such as those reported in the books just mentioned, show that 

most people, subjected to these programmes, give priority to fulfilling the most basic needs. 
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4.1 Income is not sensitive to human diversity 

Despite the advantages of unconditional access to income, as stated in the previ-

ous part, some of which related to human diversity, people may still need different 

amounts of income to achieve the same capabilities. So, what is meant by a ‘basic’ 

income would vary to person to person. Thus, the idea of a UBI of a uniform 

amount seems to contradict the spirit of the capability approach.  

One way to try to avoid this objection would simply be to reject the uniformity 

of the amount. One could imagine attributing varying amounts of income based on 

each individual’s particular features and needs. However, the practical feasibility of 

such an arrangement might jeopardise the unconditional nature of access to in-

come. To access the income, each person would probably have to undergo a needs 

test. This would not be run by supercomputers. Instead, the applicants would prob-

ably have to submit to a series of procedures, defined by society, to prove their 

needs, before a group of civil servants. Against this background, access to income 

looks far from unconditional.  

A second and more promising way would be to keep the uniformity of the ‘basic’ 

amount, but to specify it in such a manner as to cover the full spectrum of human 

variation. For instance, let us say that interpersonal differences in society can affect 

the degree of nourishment fulfilment, at the most elementary level, in a range of 

variation from 1 to 5 (1 being the lowest degree of satiation, and 5 the highest). So, 

the amount of ‘basic’ income should be estimated in such a way that, at the very 

least, people who fall into 5 will be able to meet their basic nutritional needs.
11

 Thus, 

although the income amount is uniform, it can accommodate human diversity, i.e. 

everyone can have the same capabilities above a certain threshold, with the ad-

vantage of avoiding the troubles associated with needs testing.  

In opposition, it could be argued that it is very difficult to conceive of the full 

range of interpersonal differences, especially regarding personal heterogeneities. 

There are at least three possible replies to this argument. The first is to note that 

interpersonal differences, although they are difficult to assess, comprise a limited 

range of variation. Whilst people may have different metabolisms, it is unrealistic 

to assume that someone could have one akin to a hippopotamus. Therefore, there 

seems to be some room to estimate the possible range of variation. The second 

response involves imagining two scenarios: one in which people’s access to income 

is conditional, as a result of a needs test, as described above; and another in which 

there is unconditional access to a uniform amount of income, resulting from an 

estimate of the full range of human diversity regarding people’s needs. In special 

cases, where the amount turns out to be insufficient, the state will add to it an income 

supplement tailored to the particular situation. Although in this second scenario the 

 

11 The example was inspired by Oosterlaken (2013, p. 212). 
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total income is not necessarily unconditional, with the risk of some stigma being 

attached to access, it is still incomparably better in this respect than the first scenario. 

There are therefore compelling reasons to choose it. Finally, the third reply consists 

in recalling that income is a means, but not necessarily the only one. What matters 

is not that income is sensitive to human diversity, but that the total set of external 

conditions for capabilities, as a whole, to which income is a part, is so sensitive. For 

example, if both Mafalda and Leonor possess identical amounts of income, but the 

former, unlike the latter, suffers from a chronic illness, then it seems false to say that 

the same income enables both to achieve the same ends. However, if Mafalda has 

free access, in addition to income, to medical care and treatment appropriate to her 

illness, this problem no longer prevails. In other words, this problem is easily solv-

able when combining the UBI with a strong welfare state. 

 

4.2 Unconditional access to income does not respect the principle of reciprocity 

The second potential objection to the argument defended in this paper corre-

sponds to the exploitation objection. According to this view, an unconditional dis-

tribution of income is illegitimate insofar as it allows the principle of reciprocity to 

be violated. Under this principle, it is unfair to enjoy a share of the benefits of co-

operation without having contributed, or being willing to contribute, to its genera-

tion (White, 2003, p. 63). Since access to income, being unconditional, does not 

demand any counterpart, it leaves room for such situations. Therefore, a UBI must 

be rejected.
12

  

As I have shown, unconditional access to adequate external conditions of the 

capabilities that make up the metric of justice enhances the effectiveness of fulfilling 

the principle by which everyone should be able to live a good life. This is due to the 

fact that unconditional access to such external conditions positively affects the ro-

bustness and security of the capabilities concerned. However, following the objec-

tion, it could be argued that the previous principle, on its own, does not constitute 

a full-blown theory of justice. This principle regards the distribution of cooperation 

benefits (recipient-oriented). Still, justice is about not only the distribution of the 

benefits, but also the associated burdens – as is reflected in the principle of reci-

procity (Pogge, 2002, pp. 204, 208–209; Nussbaum, 2006, p. 87; Robeyns, 2017, p. 

157).  

These two principles are not necessarily contradictory. The state may be com-

mitted to the duty of distributing the conditions which enable all its members to live 

a good life, on the condition that they, in return, are willing to contribute a share to 

the creation of those conditions, if they are able to do so. However, in this way the 

suitability of a capability-based metric of justice seems to be threatened. Given that 

 

12 Assuming that unconditional income is at least partly funded from taxes on income from work. 
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income is conditional, the risk of failing to access it is higher, thereby negatively 

affecting the robustness and security of the capabilities that rely on income Thus, 

capabilities may not reflect as accurately as intended what people are able to do and 

to be. One route out of this problem would be to draw the distinction, as made by 

Stuart White, between the unconditional right to income and the unconditional 

right of reasonable access to income (White, 2003, p. 139) – that is, the uncondi-

tional access to a work whose performance entitles person to an income. Following 

this reasoning, abled-bodied people’s enjoyment of the capabilities, particularly 

those requiring income, is dependent on the exercise of the capability to work, 

which would have to be included in the capability set (Anderson, 1999, pp. 317–

318). Likewise, the former capabilities’ robustness and security is proportionate to 

that of the latter. In line with what has been said so far, the more unconditional 

access to a work, the more robust and secure the capability to work is. Therefore, 

in compliance with the two principles of justice discussed in this part, the state 

should promote unconditional access to a work.  

How can society guarantee unconditional access to work for all? Several hypoth-

eses are commonly offered. Only some of them will be addressed here: 

• 1. Workfare policies, without substantially modifying the existing labour 

market: subsidising wages, funding training, offering tax benefits, etc. 

The problem here is that it is not enough to have unconditional access to just any 

kind of work. In line with what has been stated so far, the capability to work, along 

with all other capabilities, must also be in accordance with the threshold corre-

sponding to a good life. By pushing people into a labour market whose terms of 

cooperation are already established and biased towards employers, society places 

the former in a position where their interests, and hence their conception of a good 

life, may be subordinated to the interests, and by extension to the conceptions of a 

good life, of the latter (Standing, 2017, pp. 115, 201–202). Reciprocity presupposes 

that there is a fair balance between the burdens imposed and the benefits received 

in return. So, violations of reciprocity relate not only to those who seize the fruits of 

cooperation without cooperating, but also to the unfair distribution of burdens and 

benefits among those who cooperate. As employers have much greater power to 

determine the terms of cooperation than workers, they would tend to dictate a dis-

proportionate distribution between burdens and benefits to their own advantage 

and at the expense of the workers. The workers would be forced to consent, as they 

have no reasonable alternative to this option (Cohen, 1988, pp. 239–254; White, 

2003, p. 48; Olsaretti, 1998, pp. 53–78). Turning down the work offer would imply 

being totally materially deprived. Thus, there is the risk of pushing people into un-

pleasant and low-paid work.  
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• 2. Work-guarantee policies attached to a decency threshold, set by soci-

ety, to be met by the terms of cooperation: regulating the labour market; 

the state as an employer of last resort (Atkinson, 2015, pp. 144–147).  

Despite the merits of some of these policies, their potential is limited by the same 

difficulty arising about the capability selection problem of defining, in a neutral and 

non-arbitrary way, what constitutes decent work. Moreover, whereas some of the 

terms of cooperation are set out at the macro level, many others are rather succes-

sively negotiated on a day-to-day basis, moment to moment, between immediate 

superior and subordinated.  

• 3. Work-guarantee policies combined with an unconditional income 

Suppose that everyone receives an unconditional income, which is sufficient for 

everyone to have the minimum list of capabilities adopted in this paper. Since peo-

ple would already have their elementary needs safeguarded, they would have greater 

power to seek and bargain for work in line with what they understand to be a good 

life (Widerquist, 2013; Van Parijs, 2017, pp. 22–23, 103). In other words, they will 

have a reasonable alternative and be able to refuse the terms of cooperation offered 

by their employer/immediate superior. So, the latter might have to make some con-

cessions to the workers: improve wages, reduce workloads, etc. Thus, a UBI fosters 

a more even balance between employers’ and workers’ interests, resulting in a fairer 

distribution of benefits and burdens (de-commodifying work). 

Of course, nothing here invalidates the possibility that some people could do 

nothing. However, it is up to each society to judge whether it is more aligned to 

reciprocity that the terms of cooperation between those who work be fairer, even if 

some people choose not to work, or that these terms be less fair, but everyone is 

being ‘forced’ to work.  

So, the right to a UBI and the unconditional right to work are not necessarily 

incompatible; on the contrary (Merrill & Neves, 2021).
13

 In line with the core rea-

soning of this article, we can conclude that there are also strong reasons to imple-

ment a UBI in order to promote the capability to work in accordance with a good 

life.  

5. FINAL REMARKS 

In closing, two final considerations are in order. First, in this paper I have offered 

good reasons for the implementation of a UBI, within a capability-based metric of 

justice, but not a justification for it. While not necessarily impossible, any such jus-

tification would need to overcome two theoretical obstacles. On the one hand, even 

 

13 Cf. Standing (2012). 
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under the weak interpretation, one would need to set the robustness cut-off point 

below which we are no longer facing a capability. Only then is it possible to know 

to what extent unconditionality is required by the capability notion. On the other 

hand, there is the ongoing debate about the capability selection problem and how 

this might progress. Only once this problem has been resolved will it be possible to 

measure the degree of the income’s indispensability. Second, the objection of ex-

ploitation, outlined in section 4.2, by its nature would demand a more detailed and 

in-depth examination. Here I have only explored one possible way to address this 

issue. 
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ABSTRACT 

What is the role of the intellectual? And what is the relationship between culture, society and 

power? This essay attempts to answer these key questions by starting from the ideas that Nor-

berto Bobbio had given us after World War II in the pages of his book Politica e cultura (Poli-
tics and Culture), in which he sketched a figure of the intellectual that was neither partisan nor 

Olympian, yet vaguely evocative of that Weberian wertfreiheit that already seemed a very pro-

blematic concept at the time. Bobbio’s words, which already testified to the crisis of modern 

public reason, had to be set against the postmodern atmosphere and its effects, its critics and its 

advocates. Did postmodernism authorise disengagement, inviting us to cultiver notre jardin? 

Should it be discarded in order to recover a ‘romantic’ image of the engaged intellectual, a sort 

of ‘Green Beret’ of culture? The proposal of this essay is that the intellectual should play the 

role of saboteur, only to find himself rummaging through the rubble of History that he himself 

has contributed to disseminating.   
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1. NORBERTO BOBBIO: L’INTELLETTUALE NON RIMASTICA 

FORMULE 

Nel 1955, Norberto Bobbio raccolse nel volume Politica e cultura
1
 una serie di 

saggi, pubblicati in rivista a partire dal 1951, sul ruolo dell’intellettuale e sul rap-

porto tra questi e il potere. Il contesto era quello della divisione tra ‘neri’ e ‘rossi’, 

della contrapposizione tra l’Occidente capitalistico e un Oriente inteso come si-

nonimo di ‘blocco socialista’. Erano anni di duro confronto tra le istanze della li-

bertà e quelle dell’eguaglianza, per usare una fortunata dicotomia cara a Bobbio. 

 
1 Einaudi, Torino 1955. Qui si citerà l’edizione Einaudi ‘Reprints’ del 1975. 
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In quel contesto, il filosofo torinese tentò di delineare, mediante un fitto – talvolta 

esplicito, talaltra indiretto o addirittura ‘postumo’ – dialogo con alcuni tra i più 

importanti intellettuali e uomini politici del tempo (Benedetto Croce, Palmiro 

Togliatti, Ranuccio Bianchi Bandinelli, Antonio Gramsci, Julien Benda), la figura 

dell’intellettuale contemporaneo. Da quella raccolta deriva così il primo nucleo 

del magistero di Bobbio per quel che riguarda il rapporto tra l’intellettuale, i suoi 

oggetti di studio, la politica; in altri termini, tra intellettuali e ‘mondo esterno’. 

Il primo saggio, Invito al colloquio, si apre con una frase che sarebbe diventata 

il motto del lavoro filosofico di Bobbio: “Il còmpito degli uomini di cultura è più 

che mai oggi quello di seminare dubbi, non già di raccogliere certezze”
2
. Lungo 

questa direttrice si dipana la figura dell’intellettuale, il quale deve essere al servizio 

della ‘ragione rischiaratrice’ e della ‘veridicità della scienza’, ma sempre con misu-

ra, circospezione, obiettività.  

Per Bobbio (Intellettuali e vita politica in Italia), il ruolo degli intellettuali attra-

versa due fasi salienti. In una prima, essi preparano ideologicamente il mutamento 

sociale e politico (fu il ruolo dei philosophes rispetto alla Rivoluzione francese). 

Una seconda fase si delinea quando  

Dalla tesi crociana valida in tempi di oppressione, della libertà come ideale morale 

che non può non trionfare perché la storia è per definizione la storia della libertà, 

invitante a custodire e praticare il dovere di uomo libero nel proprio lavoro quoti-

diano, si passa – per richiamarci anche qui alla nostra storia – al programma mazzi-

niano di ‘pensiero e azione’. Alla formula [di Arturo Carlo Jemolo] ‘Fa’ quel che 

devi e avvenga ciò che può’ si sostituisce quest’altra: ‘Fa’ quel che devi e cerca di ot-

tenere ciò che vuoi’
3

. 

Bobbio fa qui riferimento all’azionismo e al ruolo degli intellettuali durante la 

Resistenza. E tuttavia egli riconosce che gli intellettuali italiani, al momento in cui 

scrive, non si trovano né nella prima, né nella seconda fase. Essi si trovano in una 

condizione di profondo isolamento, di separatezza rispetto alla società e alle mas-

se. Ciò perché essi ritengono di appartenere a un settore ‘speciale’ della vita pub-

blica del paese, e chiusi nella loro torre eburnea si dedicano al ruolo di vuoti ideo-

logi intenti a elaborare utopie sociali in un’ottica contemplativa. Niente di più di-

stante, secondo Bobbio, dalla situazione inglese, dove gli intellettuali partecipano 

alla vita pubblica (e al progetto politico laburista) e dove coloro che coltivano 

 
2 Ivi, p. 15. Acute osservazioni a proposito del nesso tra intellettuali e certezze si trovano in B. 

Moroncini, La tentazione di Siracusa e la vita quotidiana, in G. Zuccarino (a cura di), Maurice 

Blanchot, numero monografico di “Riga), 37, Marcos y Marcos, Roma 2017, pp. 252-261. Qui Mo-

roncini, discutendo della nozione di ‘intellettuale’ elaborata da Ernst Nolte, ne rintraccia l’efficacia 

euristica nella capacità di perenne problematizzazione che essa gli riconosce, e che condividerebbe 

col filosofo, ma da cui lo distinguerebbe l’abiura del primo per ogni forma dottrinale di sicurezza. 

Tuttavia ciò, dominato com’è da incertezza e angoscia, porterebbe paradossalmente gli intellettuali a 

trasformarsi in agitatori, utopisti, capi-partito. 
3 Bobbio, Politica e cultura cit., pp. 127-128 
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l’‘eccezionalismo’ – l’idea di una ‘classe’ di intellettuali che si percepisce come éli-

te ‘estraniata’ e ‘sradicata’ rispetto alla società – vengono definiti stravaganti, snob, 

perdigiorno
4
. 

Dunque l’intellettuale, per Bobbio, non deve vivere la vita contemplativa e 

ascetica: egli deve calarsi nella realtà, piegarsi sul mondo e osservarlo. Egli non 

deve, nel far questo, vestire la giubba del partigiano, ma – in dispregio del con-

formismo e, se occorre, con irriverenza – operare nell’intento del conseguimento 

della ‘verità’: “Agli intellettuali non spetta il còmpito di rimasticare formule e reci-

tar cànoni”
5
. Ma – è questo il dato più rilevante nella riflessione di Bobbio sul ruo-

lo degli intellettuali – se essi non sono partigiani, non devono neanche avere uno 

‘sguardo olimpico’, un ‘distacco magico’ nei confronti della realtà. La loro opera, 

in un contesto storico di dura contrapposizione ideologica – perfino manichea – 

come quello descritto da Bobbio, deve essere di mediazione tra istanze contrap-

poste, nel tentativo di favorirne il dialogo, “con l’interesse del più fervido degli 

spettatori e insieme col disinteresse del più rigido dei critici, interessati nello spet-

tacolo, disinteressati, quanto le passioni lo consentono, nel giudizio finale”
6
. Se-

condo Bobbio dunque, l’uomo di cultura deve rimanere al di sopra delle dispute, 

poiché entrambe le posizioni in campo (tanto la liberal-democratica quanto la so-

cialista) contengono elementi di verità. Come sostiene Danilo Zolo,  

C’è in Bobbio un’idea molto precisa di cultura […] e un’altrettanto lucida consape-

volezza del suo ruolo di uomo di cultura. È il ruolo del ‘mediatore’ in nome della 

ragione e della libertà, impegnato a ponderare gli argomenti di tutte le parti in causa 

con misura, cautela e modestia”
7

.  

Risuona, in tutto ciò, la weberiana Wertfreiheit. 

Dalla pubblicazione di Politica e cultura le cose sono molto cambiate. Secondo 

Zolo, il contesto politico, culturale, economico è stato stravolto dagli eventi, segna-

to dalla fine delle grandi ideologie
8
. Il postfordismo ha sostituito l’industrialismo, 

la ‘teledemocrazia’ e la ‘sondocrazia’ (il potere dei sondaggi) hanno reso obsolete 

le dinamiche della rappresentanza politica, il modello westfaliano degli Stati na-

zionali fondati sull’idea della sovranità superiorem non recognoscens è sfidato 

quotidianamente dalla globalizzazione. L’idea di ‘sapere’, in Bobbio tutta pervasa 

da un ottimismo neo-positivista nei dati empirici e nell’idea di ‘verità’, è essa stessa 

stata sottoposta, in questi anni, a una profonda revisione critica. L’atteggiamento di 

Bobbio, sostiene Zolo, supponeva  

 
4 Cfr. ivi, pp. 121-130. 
5 Ivi, p. 281. 
6 Ibid. 
7 D. Zolo, L’inquietudine della ricerca. Dialoghi e confronti con Norberto Bobbio, Quaderni Ju-

ra Gentium, Firenze 2007, p. 31. 
8 Ma c’è chi ha sostenuto, come Terry Eagleton (Che cos’è l’ideologia), che proprio mentre si 

decreta la morte delle ideologie il mondo è devastato da conflitti ideologici. 
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l’idea di una sostanziale unità della cultura europea, ancorata agli assiomi della fisi-

ca galileiano-newtoniana e corroborata dai successi delle sue applicazioni tecnologi-

che. E rinviava ad una tavola di valori etico-politici sostanzialmente omogenea: 

un’etica cristiano-borghese universalmente legislatrice, un ordinamento politico e 

giuridico impegnato a promuovere, assieme alle aspirazioni delle classi subalterne, 

le libertà fondamentali dei cittadini, un’economia che, per quanto ‘mista’, rispettasse 

la proprietà privata, un’arte indipendente dalla politica e dalla religione. Il tutto si 

saldava nell’aspettativa che il progresso delle arti e delle scienze occidentali avrebbe 

promosso non soltanto un’accresciuta capacità di controllo del mondo naturale, ma 

anche, assieme al progresso morale e all’affermazione della giustizia, la felicità del 

genere umano. Questo universo culturale unitario è oggi in frantumi9

. 

Nonostante la frammentazione dell’universo culturale unitario renda problema-

tica la figura dell’intellettuale descritta da Bobbio, tuttavia si possono tener fermi 

alcuni aspetti di essa, come l’idea che l’intellettuale sia colui che accetta il rischio 

“di apparire paradossale, eccentrico o astruso, e di restare isolato, perché continua 

a dubitare anche quando tutti gli altri esibiscono certezze”
10
.  

Ma al quadro tratteggiato da Zolo – alle sue perplessità circa le capacità 

dell’intellettuale descritto in Politica e cultura di cogliere i molteplici aspetti pro-

blematici del mondo frammentato – occorre oggi dare una risposta nuova che 

provenga da una figura nuova di intellettuale: “Oggi, in Europa […] c’è ben poco 

da mediare culturalmente”
11
. L’intellettuale capace di trarre indicazioni euristiche 

dai processi in atto dovrebbe avere confidenza, più che con la mediazione, con 

una capacità riflessiva di disvelamento dei pregiudizi insiti nella cultura occidentale 

– quella stessa cultura entro la quale si iscrive l’intellettuale di Bobbio –; com-

prendere che i punti cardinali della cultura occidentale necessitano di essere 

‘smontati’, rivisti, discussi criticamente, passati al setaccio al fine di rilevarne i gru-

mi di quell’etnocentrismo che mediante processi di ‘costruzione’ dell’‘altro’ ha ri-

tenuto di consolidare l’identità europea; mettere in questione la pretesa di una ra-

zionalità universale legata a verità dimostrate more geometrico. Ma accanto a que-

sto, che ormai è un programma epistemologico né nuovo né originale, 

l’intellettuale dovrebbe cercare di rovistare nelle macerie in cerca di tendenze, di 

continuità, di qualcosa da ricostruire per non lasciare che tutto diventi polvere. Si 

dovrebbe fare carico, in altri termini, di pensare cosa è vivo e cosa è morto della 

modernità, e semmai dovrebbe farsi neo-moderno nella misura in cui, se il post-

modernismo è stato la messa in crisi della categoria, sia necessario indagare come 

compiere il progetto moderno (autonomia del soggetto, diritti, pubblicità del pote-

re, Stato, secolarizzazione), non come liquidarlo. 

 
9 Zolo, L’inquietudine cit., pp. 33-34, corsivo mio. 
10 Ivi, p. 41. Peraltro, le considerazioni qui svolte non ignorano che Bobbio, nel corso della sua 

attività dopo Politica e cultura, ha indagato con sguardo problematico anche il tema della frammen-

tazione dell’universo culturale unitario ancora in ombra nei saggi degli anni Cinquanta. 
11 Ibid. 
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Secondo Zolo, il postmodernismo non fornisce alcun apporto alla ricerca di 

una figura di intellettuale che possa interpretare il tempo presente, poiché esso 

produrrebbe solo una sorta di avvitamento narcisistico attorno all’individuo, alla 

soggettività quotidiana e, in qualche misura, all’idea che si debba abdicare a ogni 

forma di vita pubblica per cultiver notre jardin. Naturalmente, questa critica coglie 

nel segno, ma solo in parte. È anche nell’alveo del postmodernismo, con tutti i 

suoi mille rivoli, con le sue iperboli, che si sviluppa una certa critica all’assetto dei 

saperi, ai paradigmi o alle epistemi tipiche della cultura occidentale. È, secondo 

alcuni, in seno al postmodernismo (o comunque in stretta relazione, anche dialet-

tica, con esso) che si sviluppa ad esempio la riflessione dei Postcolonial studies, 

dei Cultural studies e dei Subaltern studies, ovvero di quell’apparato che potrem-

mo definire – assieme ai suoi prodromi (Roland Barthes, Michel Foucault, Frantz 

Fanon, etc.) – ‘teoria critica’
12
. 

2. PASOLINI, CALVINO, FORTINI/ADORNO 

Nel contesto del postmoderno artistico – nella sua particolare declinazione ita-

liana – si è sviluppata (anche in tempi recenti) la vivace polemica attorno alle figu-

re di due intellettuali e al loro rapporto con l’‘impegno’. Si tratta del dibattito at-

torno alle biografie e alle opere di Pier Paolo Pasolini e di Italo Calvino. La di-

gressione non sembri peregrina
13
: Pasolini e Calvino rappresentarono, nell’Italia 

degli anni Sessanta e Settanta, due diverse risposte al crollo delle poetiche che il 

postmodernismo avrebbe decretato inesorabilmente, ma anche il paradigma del 

disagio degli intellettuali stretti tra la morsa del disimpegno e quella dell’azione per 

‘cambiare il mondo’. Non è certo un caso se Calvino viene citato da Umberto Eco 

 
12 Con tale sintagma intendo riferirmi non solo e non più alla tradizionale accezione filosofica e 

sociologica (da Horkheimer e Adorno e dalla Scuola di Francoforte in poi, fino a Habermas o 

Honneth), ma più estesamente anche all’articolata costellazione di studi e ricerche che va sotto i 

nomi citati di Subaltern Studies, Postcolonial Studies e Cultural Studies, nonché dei Gender Stu-

dies, della Critical Race Theory. Mi rendo conto che si tratta di un uso altamente problematico per 

la tradizione italiana, dal momento che l’espressione è destinata a individuare, come detto, il pen-

siero della (e attorno alla) Scuola di Francoforte dalla prima alle ‘generazioni’ successive. Tuttavia 

nel mondo anglosassone ‘critical theory’ ha esteso il proprio campo semantico tanto da coprire ac-

cezioni meno corrette su un piano strettamente ‘filologico’. Per ulteriori approfondimenti mi per-

metto di rinviare a F. Tedesco, Mediterraneismo. Il pensiero antimeridiano, Meltemi, Milano 2017, 

pp. 15-16 n. 10. 
13 E del resto, come ricorda Voltaire nella sua voce Gens de lettres dell’Encyclopédie, “Una vol-

ta, nel sedicesimo secolo e all’inizio del diciassettesimo, i letterati attendevano molto alla critica 

grammaticale degli autori greci e latini; dobbiamo al loro lavoro i dizionari, le edizioni corrette, i 

commentari dei capolavori dell’antichità; oggi questa critica è meno necessaria, e ad essa è succedu-

to lo spirito filosofico. E proprio lo spirito filosofico sembra caratterizzare oggi i letterati; quando es-

so si unisce al buon gusto, forma un letterato completo” (Voltaire, Letterati, in Enciclopedia o Di-

zionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri ordinato da Diderot e d'Alembert, Laterza, 

Roma-Bari 2019). 
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in una conversazione con Stuart Hall pubblicata con il titolo The role of intellec-

tuals is to produce crisis
14
. Lì Eco sostiene che l’intellettuale ha il compito di crea-

re le crisi, non di risolverle, e che se nel Sessantotto si pensava al lavoro intellettua-

le come a un’attività da commando dei Berretti Verdi, ora all’intellettuale non ri-

mane che “meditare su queste altalenanti dialettiche”
15
, magari stando appollaiato 

– come il Barone rampante – sulle cime degli alberi, da cui si riuscirebbe comun-

que a partecipare alla Rivoluzione francese. La risposta di Hall è in parziale disac-

cordo, poiché – egli sostiene – una tale visione potrebbe celare una forma di adat-

tamento alla crisi, e gli intellettuali invece hanno sì un compito analitico, ma essi 

hanno anche una funzione anticipatrice:  

Voglio dire, non è forse estremamente comodo che gli intellettuali s’impongano di 

ridurre il proprio impegno? Non intendo dire che si possa combattere per le idee 

solo sulle barricate. […] Gli intellettuali hanno questo più ampio compito analitico. 

Ma hanno anche una funzione anticipatrice
16

. 

Ma Eco aggiunge anche che l’intellettuale, appollaiato o meno, dovrebbe anche 

“indicare criticamente in che modo sia possibile rovesciare questo senso di disillu-

sione, d’impotenza”
17
.  

Dunque, per tornare a Calvino e Pasolini, qual era la risposta da dare alla evi-

dente impasse nella quale, a cavallo tra gli anni Sessanta e i Settanta, essi si trova-

rono nel dover descrivere il mondo o nel dover intervenire in esso tramite la lette-

ratura
18
? Secondo Carla Benedetti

19
, dopo Il sentiero dei nidi di ragno il postmo-

derno in Calvino si è enucleato nella variazione continua dello stile, nel gioco del-

la letteratura e nella letteratura come gioco, nella ‘morte’ del romanzo e 

nell’effetto di apocrifo come nascondimento dell’autore – secondo le intuizioni 

dello strutturalismo barthesiano – che scompare dietro il testo, nella pulsione ‘ne-

 
14 Trad. it., Il ruolo degli intellettuali è quello di creare delle crisi. Conversazione tra Umberto 

Eco e Stuart Hall, in S. Hall, Politiche del quotidiano. Culture, identità e senso comune, a cura di 

G. Leghissa e con prefazione di G. Baratta, il Saggiatore, Milano 2006. 
15 Ivi, p. 115. 
16 Ibid. 
17 Ibid.  
18 Sul rapporto tra impegno e letteratura, e tra Italia e Francia, sono preziose le informazioni con-

tenute nel saggio di Marco G. Ciaurro che introduce il testo di Maurice Blanchot sugli intellettuali. 

Lì vengono in rilievo le riflessioni di autori che qui si stanno discutendo, e altri: Calvino, Pasolini, 

Eco, ma anche Antonio Tabucchi, che a quest’ultimo aveva risposto quando Eco aveva scritto che 

all’intellettuale a cui la casa va a fuoco non resta che chiamare i pompieri proprio citando Blanchot. 

Per tutto questo, e altro, si veda M.G. Ciaurro, Introduzione, in M. Blanchot, La questione degli in-

tellettuali. Abbozzo di una riflessione, a cura di M.G. Ciaurro, Mimesis, Milano-Udine 2011.  
19 C. Benedetti, Pasolini contro Calvino. Per una letteratura impura, Bollati Boringhieri, Torino 

1998. 
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crofila’ per la rivisitazione in chiave ironica dei generi letterari
20
. Nel far questo, 

Calvino avrebbe istituito ‘rapporti di galateo’ con il mondo esterno:  

Il mondo di Calvino è apparentemente attraversato da una tensione verso ‘il mon-

do non scritto’, verso l’alterità, verso l’impuro; in realtà rifugio negativo per l’autore 

spaventato dalla complessità o dalle angosce del mondo contemporaneo
21

. 

Dunque, secondo Benedetti, la crisi delle poetiche porta Calvino ad abdicare a 

ogni velleità di incidere sulla realtà, a nascondersi dietro il gioco di un’arte che di-

chiara la morte dell’arte; facendo ciò, Calvino accetta di rimanere nel recinto 

dell’arte ‘istituzionale’, quell’arte autoreferenziale che ha deciso di non avere più 

nulla da dire sul mondo esterno e che sostiene, come unica residua possibilità, 

quella di ripiegarsi su se stessa. L’arte, così, non rompe il recinto dell’istituzione, 

anzi la legittima: nell’epoca della mercificazione e dell’estetizzazione della vita, la 

risposta di Calvino secondo cui l’arte non può che essere ‘inutile’ non fa – conti-

nua Benedetti – che inserirsi a pieno titolo in quel processo di mercificazione. Se 

l’arte è inutile, non resta che la sua godibilità come ‘prodotto’
22
. Non così Pasolini. 

Egli, consapevole che l’implosione delle poetiche è per molti motivi – non ultimo, 

il ‘terrorismo’ artistico della neoavanguardia – già avvenuta, e conscio del fatto che 

la rivoluzione dei codici e degli stili è ormai un gioco all’interno dell’istituzione let-

teraria (percorsa dall’isteria del superamento, caratterizzata da un’avanguardia che 

diventa accademia), tenta un’altra strada rispetto a Calvino. Egli tenta di sfondare il 

recinto dell’istituzione letteraria e artistica, e lo fa cercando di ripristinare la ‘paro-

la diretta’, uscendo dalle pastoie degli stili: 

La parola diretta non va dunque intesa come ‘scrittura contenutistica’, a cui venga 

affidato direttamente un messaggio, una sorta di ‘poesia-intervento’. Essa è qualcosa 

di più complesso: è la parola dell’autore che, pur servendo a costruire un mondo 

poetico, non diventa mai in sé parola poetica, fruibile esteticamente. […] Essa è una 

rinuncia alla parola poetica, ma per continuare la poesia fuori da quel cerchio depu-

tato che la vanifica
23

. 

Dunque Calvino è ‘constativo’: egli esalta i valori della leggerezza e 

dell’esattezza (e non, per esempio, dell’efficacia) poiché, secondo Benedetti, essi 

sono la spia che la letteratura è ormai investita di un compito minimo, quello di 

 
20 Sul postmoderno come auto-percezione di impotenza e dunque come fuga nel gioco, nella pa-

rodia, si vedano le critiche di Martha Nussbaum a Judith Butler, definita “the professor of parody”: 

cfr. M.C. Nussbaum, Così si manda in fumo la ragione, in E. Ambrosi (a cura di), Il bello del relati-

vismo. Quel che resta della filosofia nel XXI secolo, Marsilio, Venezia 2005. 
21 Ivi, p. 199. 
22 Come se la fine delle ideologie avesse lasciato in piedi un’unica ideologia, quella dell’arte co-

me prodotto commerciale. Il postmoderno in questo ha rappresentato la logica del tardo-

capitalismo. 
23 Benedetti, Pasolini cit., p. 167 (corsivo nell’originale). 
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giocare a descrivere il mondo
24
. Al contrario, Pasolini è ‘performativo’ e il suo va-

lore precipuo, una poetica superstite dopo il crollo delle poetiche, è l’efficacia del-

la letteratura nell’incidere sul mondo esterno. Ora, non conta stabilire se ciò sia 

vero oppure no
25
: ai nostri fini, ciò che conta è mettere in luce come due intellet-

tuali italiani abbiano potuto riflettere sul ruolo dell’intellettuale nel momento del 

crollo delle poetiche, cioè – in una certa misura – con la fine delle grandi narra-

zioni. 

Certo, di altre figure di intellettuale nel contesto italiano occorrerebbe parlare. 

Franco Fortini, per esempio. Fortini quasi a chiudere, con Calvino e Pasolini, la 

triade dei narcisisti
26
, come da più parti essi sono stati definiti. Fortini scelse, come 

metafora della sua visione del rapporto tra intellettuali e potere, o meglio come 

metafora del suo rapporto con il potere e con l’impegno, la figura dell’‘ospite in-

grato’, preso tra due passioni contrarie, quella verso la partecipazione e quella ver-

so il distacco: l’ingratitudine dell’ospite è  

di non salutare al mattino chi a sera ti ha dato da mangiare e da bere e benevolo ha 

riso dei tuoi scherzi. È di non sentirsi come in casa propria. Neanche in casa pro-

pria. Uscito senza far rumore, si è chiuso il portone alle spalle
27

.  

A mio avviso, si tratta di una splendida metafora dell’intellettuale ‘infedele’, di 

colui che anche a casa propria si sente portato a contestare le presunte ‘verità’ 

precostituite. Ma di questa straordinaria compresenza di affermazione e sottrazio-

ne Fortini diede icastica descrizione in un altro passaggio. Rispondendo nel 1971 

a un questionario sull’industria culturale contenuto in un libro pubblicato da Gua-

raldi con il titolo Contro l’industria culturale. Materiali per una strategia sociali-

sta
28
, alla domanda  

In questo contesto non pensate che il discorso partecipativo e cogestionale portato 

avanti anche dalla sinistra più istituzionale più avanzata (PCI, PSIUP, sinistra PSI) 

 
24 E descriverlo male, in modo nient’affatto ‘esatto’, ma come accozzaglia, name dropping, lista 

borgesiana: cfr. C. Giunta, Le “Lezioni americane” di Calvino 25 anni dopo: una pietra sopra?, in 

“Belfagor”, LXV, 2010, 6. 
25 Per Antonio Moresco, Pasolini e Calvino, ciascuno a suo modo, erano “portati a essere intel-

lettuali chierici e di potere (o di contropotere)”: A. Moresco, Il vulcano. Scritti critici e visionari, 

Bollati Boringhieri, Torino 1999, p. 33 
26 Laddove il narcisismo non è da intendersi (solo) in senso psicologico, come chiarisce Benedet-

ti, ma anche nel senso di una scrittura che – à la Barthes, di nuovo – non rimanda che a se stessa: 

cfr. Benedetti, Pasolini cit., pp. 147-148, nota 23. Ma il narcisismo può indicare altresì un ripiega-

mento della scrittura su se stessa come abbandono della stagione dell’impegno, una volta constatata 

l’impossibilità del momento rivoluzionario, a favore di un estetizzante ‘gergo dell’ontologia’: per una 

tale lettura dell’opera di Fortini, cfr. A. Berardinelli, Stili dell’estremismo, Editori Riuniti, Roma 

2001. 
27 Dal risvolto di copertina dell’Ospite ingrato primo e secondo, non firmato ma da attribuire a 

Fortini. Ora in F. Fortini, Saggi ed epigrammi, Mondadori, Milano 2003, p. 1779. 
28 Guaraldi, Firenze 1971. 
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finisca per essere obiettivamente un discorso di copertura del disegno di razionaliz-

zazione?  

egli rispondeva: 

Certamente. Ma c’è una contraddizione che non permette di rispondere con un 

semplice sì. Nei settori dell’organizzazione e dell’industria culturale la razionalizza-

zione è, essa stessa, un problema culturale. Se si tiene presente che una cultura or-

ganizzata alternativa a quella dominante non esiste né, a mio avviso, può esistere 

(esistono conflitti di valori e di ideologie, cioè altra cosa), in una certa misura la par-

tecipazione è inevitabile; e dati risultati artistici, tecnici, o scientifici autentici si dan-

no, è chiaro, anche nei termini della mistificazione che accompagna l’insieme della 

pratica artistica, tecnica e scientifica neocapitalista. Dice Adorno: non si dà vita vera 

nella falsa. Correggerei (tutto sommato, con Lenin): non si dà vita vera se non nella 

falsa
29

. 

Fortini emendava infatti il dictum adorniano di Minima moralia che recita, nel-

la traduzione di Renato Solmi: “non si dà vera vita nella falsa”
30
. Con questo instil-

lando dentro il paradigma francofortese dell’Hotel Abisso – che oggi ci appare co-

sì logoro – il momento della contraddizione, dell’ambiguità, dell’aporia
31
. Se la vita 

 
29 L’intervento di Fortini è stato ripubblicato, col titolo originale, in rivista: F. Fortini, Non si dà 

vita vera se non nella falsa, in “Il lavoro culturale”, 12 novembre 2014 

[https://www.lavoroculturale.org/non-si-vita-vera-se-non-falsa/redazione-lc/2014/]  
30 Th.W. Adorno, Minima moralia, p. 34. In tedesco la frase è “Es gibt kein richtiges Leben im 

falschen”. 
31 Sarebbe complesso qui cercare analizzare i rapporti tra Fortini e la Scuola di Francoforte, e di 

questa con Pasolini. Quest’ultimo ebbe con (Horkheimer e) Adorno e soprattutto con Marcuse un 

rapporto tardo, mediato e reso necessario dalla contingenza del ’68, inteso come spartiacque, lad-

dove prima di quella data le assonanze tra Pasolini e la Scuola sono rintracciabili ma sviluppate dal 

poeta in autonomia: “Sono dunque identificabili due periodi che scandiscono il ritmo della conver-

genza tra Pasolini e la critica marxista della Zeitschrift: un primo in cui l’autore riuscì a fabbricarsi 

artigianalmente una visione affine ma estranea alla Scuola e un secondo in cui, per via di un contat-

to resosi pressoché necessario dalle contingenze, assunse in una volta la carica teorica e lo stoico di-

sincanto nella cui spirale era culminata la critica” (F. Garbelli, Il marxismo francofortese di Pier 

Paolo Pasolini, in “InCircolo”, 2020, 10, p. 332). Pasolini dunque come ‘epigono’ anche inconsa-

pevole della Scuola di Francoforte (sul concetto di epigonismo si veda W. Siti, Contro l’impegno. 

Riflessioni sul Bene in letteratura, Rizzoli, Milano 2021, p. 17). Scrive Marco Belpoliti 

nell’introduzione al suo Pasolini in salsa piccante (qui cito dall’anticipazione fattane su Nazione in-

diana) che “negli anni Settanta la sinistra intellettuale e politica disdegnò gli articoli del poeta com-

parsi su giornali e riviste, spesso pensando, o dicendo ad alta voce, che si trattava di cose già dette e 

ridette, da Marcuse, da Adorno e Horkheimer, dalla Scuola di Francoforte, una sorta di divulgazio-

ne di ben maggiori pensieri espressi decenni prima” (M. Belpoliti, Pasolini in salsa piccante, in 

“Nazione indiana”, 15 novembre 2010 [https://www.nazioneindiana.com/2010/11/15/pasolini-in-

salsa-piccante/]). Walter Siti, curatore del doppio Meridiano contenente le poesie di Pasolini, ha 

scritto: “La cialtroneria di cui vien voglia di accusarlo è più che altro bulimia intellettuale: […] parla 

di Eros e civiltà di Marcuse quando ne conosce soltanto un capitolo antologizzato da Fortini” (W. 

Siti, L’opera rimasta sola, in P.P. Pasolini, Tutte le poesie, a cura di W. Siti, 2 tomi, Meridiani 

Mondadori, Milano 2003, tomo II, pp. 1899-1900; sarebbe interessante una storia del rapporto tra 

intellettuali, mistificazione, millanteria, impostura: Louis Althusser, in quella magnifica e terribile 
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per Adorno è diventata apparenza, Fortini afferma che è anche in quell’apparenza 

che occorre gettarsi, che è dentro quell’apparenza che occorre lottare consapevoli 

di essere catturati, di farne parte. Una dialettica tragica, la cui tragicità è insoppri-

mibile, poiché l’attraversamento del confine tra il richtig e il falsch produce lacera-

zioni, errori, passi falsi
32
.  

3. GRAMSCI RENAISSANCE  

Alcune considerazioni meriterebbe anche Antonio Gramsci. Tuttavia, sarebbe 

impossibile qui, per varie ragioni (non solo di spazio), ricostruire il suo ruolo nel 

dibattito sugli intellettuali. Ciò che si può abbozzare è l’influenza che il suo pensie-

ro ha avuto nello sviluppo di quella che abbiamo definito ‘teoria critica’ (nel senso 

ampio). Il ‘padre’ dei Cultural Studies Stuart Hall, per esempio, ha ampiamente 

impiegato il pensiero di Gramsci al fine di elaborare “una nozione di cultura priva 

di ogni essenzialismo”
33

, un nuovo concetto di identità e appartenenza, un marxi-

smo che riuscisse a svincolarsi dall’accusa di volgare determinismo economico
34

. 

Giorgio Baratta ha ritenuto di poter rintracciare tra Hall e Gramsci (il suo ‘fratello 

sardo’) alcune affinità: “Come Gramsci, Hall ha compiuto a vent’anni il viaggio 

 
autobiografia che è L’avvenire dura a lungo, narra di come temeva che si scoprisse che non aveva 

letto davvero bene tutto ciò di cui parlava, fino a che cominciò a farsi un vanto di fare filosofia “per 

sentito dire”: cfr. L. Althusser, L’avvenire dura a lungo seguito da I fatti, Guanda, Parma 1992, p. 

174). In una lettera del 6 settembre 1975, Gianni Scalia ricorda a Pasolini di aver pensato, interve-

nendo in un dibattito, al nesso Pasolini-francofortesi. Fortini dal canto suo aveva criticato Pasolini, 

accusandolo di non conoscere i francofortesi. Egli aveva invece con essi un rapporto ben più strut-

turato, e muoveva a Pasolini l’obiezione che se li avesse conosciuti, se avesse conosciuto approfon-

ditamente Adorno, sarebbe stato chiamato ad applicare a se stesso quegli stessi strumenti critici 

sull’industria culturale del pensatore tedesco, laddove invece Fortini si riteneva (e qui torna il tema 

dell’Hotel Abisso) in possesso di uno sguardo dal di fuori. Su quest’ultimo punto si veda R. Cordi-

sco, L’industria culturale di Fortini e l’industria cinematografica di Pasolini: la mutazione degli 

strumenti intellettuali, in “L’ospite ingrato”, 12 giugno 2012 

[https://www.ospiteingrato.unisi.it/lindustria-culturale-di-fortini-e-lindustria-cinematografica-di-

pasolini-la-mutazione-degli-strumenti-intellettuali/]. 
32 Del resto Fortini nel 1988 fu investito da una virulenta polemica, sollevata da Beniamino Pla-

cido dalle colonne di Repubblica quattro anni dopo l’esperienza di Fortini come Visiting Professor 

presso la Witswatersrand University di Johannesburg, dove soggiornò dal 14 maggio al 6 giugno 

1984. Placido accusò Fortini (“rivoluzionario del dopocena”) di essere andato a insegnare nel Suda-

frica razzista dell’apartheid senza provarne vergogna. Fortini avrebbe poi replicato sul Manifesto, 

sostenendo di aver approfittato dell’occasione (dopo essersi consultato con degli amici, tra cui Ros-

sana Rossanda e Romano Luperini) per testimoniare dell’ignobile regime razzista che affliggeva il 

paese. Nel 2005 anche Edoardo Sanguineti, in un’intervista al Corriere della Sera, mise in dubbio la 

coerenza di Fortini. Sulla vicenda si veda il breve resoconto di Paolo Di Stefano, Beniamino Placi-

do: “In Sudafrica ci andò senza vergogna”, in “Il Corriere della Sera”, 26 maggio 2005, p. 31.  
33 Dal risvolto di copertina di S. Hall, Politiche cit. 
34 Hall ha sempre avuto un rapporto dialettico con il postmodernismo, trovando eccessive e 

ideologiche alcune prese di posizione ‘culturaliste’: cfr. infra in questo saggio. 
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dell’identità […] Il viaggio di Gramsci è stato un transito modernamente mediter-

raneo, regionale-nazionale-internazionale. Quello di Hall un transito postmoder-

namente atlantico, diasporico-postcoloniale”
35

. Si potrebbe continuare, sostenendo 

che Hall, come Gramsci, è un autore frammentario, che non ha mai scritto un li-

bro unicamente ‘proprio’. Inoltre, la fortuna che i Cultural Studies hanno avuto in 

Italia avrebbe rappresentato un ‘rimpatrio’ di temi e problemi che proprio in Ita-

lia, grazie a Gramsci, avevano visto la luce
36

. Ma – per centrare il discorso sul tema 

degli intellettuali e della formazione dei saperi – Hall ha sostenuto nel saggio Il 

problema dell’ideologia. Per un marxismo senza garanzie
37

, che in relazione al 

problema dell’ideologia, il marxismo classico soffre di un doppio riduzionismo: 

da un lato, esso afferma che l’ideologia ‘dipende’ senza mezzi termini 

dall’economia, dall’altro che la ‘produzione’ della falsa coscienza è appannaggio 

esclusivo della classe dominante. Nel far ciò, il marxismo non riesce tuttavia a dar 

conto delle idee sovversive e della lotta ideologica: in altri termini, se i saperi ‘ri-

producono’ i rapporti di forza, rispecchiando le strutture di dominio di una classe 

sull’altra, allora come è possibile ammettere che qualcuno riesca a ‘squarciare il 

velo’ e a liberarsi guardando la realtà con delle lenti non più ‘deformate’ dagli as-

setti di potere? È proprio in questa impasse che si situa la riflessione di Gramsci: 

secondo Hall, uno degli elementi che rendono importante Gramsci è dato dal fat-

to che egli spostò il discorso sull’ideologia da una discussione (il marxismo orto-

dosso) che assegnava significati ideologici fissi e ideologie rigidamente date a una 

classe, a un discorso  

orientato alla più concreta analisi delle modalità mediante le quali, in parti-

colari situazioni storiche, le idee “‘organizzano’ le masse umane, formano il 

terreno in cui gli uomini si muovono, acquistano coscienza della loro posi-

zione, lottano ecc.”38

.  

Ma è il sottotitolo del saggio in questione a svelare icasticamente il focus della 

rilettura di Hall: Per un marxismo senza garanzie perché, secondo Hall, in Gram-

sci emerge una nuova idea di ‘determinazione’, in cui un volgare determinismo 

economico viene messo in discussione:  

 
35 G. Baratta, Stuart Hall. La politica della cultura, in Hall, Politiche cit., p. 9. Peraltro, il rappor-

to tra biografia e proposta teorica è un topos nella riflessione della teoria critica e nei suoi prodromi 

(si pensi a Fanon). Molti degli intellettuali a essa riconducibili si definiscono ‘diasporici’ o ‘esuli’ – 

facendo derivare da ciò la loro riflessione – sebbene da molte parti gli venga ricordato di essere 

semplicemente dei cosmopoliti di stanza in prestigiose università occidentali. 
36 Cfr. G. Leghissa, Tradurre Stuart Hall, in Hall, Politiche cit., p. 20. 
37 In Hall, Politiche cit. 
38 Ivi, p. 137. Hall cita, qui, Gramsci. Peraltro, se per Hall la posizione determinista ortodossa 

sull’ideologia è discutibile, lo è anche l’approccio ‘discorsivo’ che implicherebbe “l’assoluta, libera 

fluttuazione di tutti gli elementi e i discorsi ideologici”: ibid. 
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L’economico non può attuare una chiusura definitiva dell’ambito ideologico, nel 

senso di garantire sempre un risultato. Non può assicurare sempre una particolare 

serie di corrispondenze né fare in modo che certi modi di ragionare vadano asse-

gnati a certe classi a seconda della loro posizione nel sistema
39

.  

In ciò, Hall rintraccia un’apertura, un’indeterminatezza che permetta di dar 

conto della lotta contro le ‘cappe’ ideologiche e, più in generale, un modo per il 

marxismo di continuare a essere utile nell’interpretazione della realtà. 

Naturalmente, le posizioni di Hall su Gramsci non sono scevre da critiche. 

Nell’ambito del marxismo britannico, il più ustorio è senz’altro Terry Eagleton. 

Nel ritratto che Eagleton ha fatto di Hall – sarcasticamente intitolato The Hippest, 

ovvero ‘il più alla moda’ –, egli ha sostenuto che  

per un certo periodo Hall si è impegnato in un difficile tentativo: riuscire a mante-

nersi in equilibrio tra socialismo e postmodernismo, classe e razza, realismo episte-

mico e costruttivismo; ma a quanto pare il solo intellettuale che nella nostra epoca 

sia stato in grado di portare a termine un interscambio di questo tipo risponde al 

nome di Antonio Gramsci
40

.  

Secondo Eagleton, tuttavia, Gramsci non era affatto l’interprete di un marxismo 

‘soft’ post-radicale, così come invece la teoria critica ha voluto dipingerlo:  

fervente leninista […] Il vero Gramsci […] armava i lavoratori italiani […] e per un 

certo periodo appoggiò addirittura la linea politica dell’Unione Sovietica staliniana. 

Il Gramsci di finzione, costruito a tavolino dagli studi culturali, è la versione sarda di 

un professore del politecnico di Londra che insegna teoria del discorso
41

.  

In altri termini, Eagleton sostiene che Gramsci non si discosta affatto dal marxi-

smo ortodosso, non opera cioè quel passaggio da un marxismo riduzionista e de-

terminista a un marxismo ‘senza garanzie’ (il che vorrebbe dire senza ‘certezze’ o 

verità assolute da difendere?) che Hall aveva rintracciato nel suo pensiero, facen-

done – sono parole di Eagleton – una sorta di versione ‘liberal-anglicana’ del ma-

terialismo storico. 

Che abbia ragione Eagleton o Hall, ciò che a mio avviso conta è che la teoria 

critica, con tutte le sue contraddizioni, i suoi eccessi, le sue forzature esegetiche, ha 

svolto un importante lavoro di ‘decostruzione’, di demistificazione, di smontaggio 

dei meccanismi che generano e alimentano il pregiudizio: ha costantemente ricor-

dato che il mondo è frammentato, e che le certezze che hanno accompagnato la 

cultura europea sono state, spesso, il frutto di processi ‘discorsivi’ tendenti a legit-

timare sul piano della natura le acquisizioni storiche e, per ciò stesso, parziali. 

 
39 Hall, Politiche cit., pp. 140-141. 
40 T. Eagleton, Figure del dissenso. Saggi critici su Fish, Spivak, Žižek e altri, Meltemi, Roma 

2007, p. 285. 
41 Ibid. (corsivo mio). 
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4. SAID SABOTATORE 

Alcuni tra gli intellettuali citati – e molti altri – hanno svolto un incessante lavo-

ro di ‘scavo’, per far emergere la natura etnocentrica di quelle acquisizioni, consi-

derate dei veri e proprio artefatti
42
. Proprio a partire da Bobbio, che con L’età dei 

diritti ha insegnato la relatività storica e spaziale
43
 dei diritti. Tuttavia, mi pare di 

poter dire che la figura di Edward W. Said sia paradigmatica di un tale atteggia-

mento ‘scettico’ verso il sapere e la sua costituzione. Proprio Orientalism potreb-

be essere considerato, in modo del tutto simbolico e convenzionale
44
, il punto di 

avvio della teoria critica, ovvero di quell’atteggiamento dell’intellettuale ‘inquieto’ 

che mette in discussione le formazioni discorsive della modernità occidentale. Dal 

1978, anno di pubblicazione del libro, “non si contano più i libri sull’invenzione 

di questo, sull’invenzione di quello”
45
. Secondo Marco D’Eramo, questa imposta-

zione metodologica del lavoro intellettuale è  

quel che la mossa del cavallo è negli scacchi: procedendo di sghembo, saltando 

una casella, il suo compito è spiazzare, scuotere l’orgogliosa sicurezza con cui alcuni 

concetti si presentano a noi, introdurvi un sospetto, e quindi un’inquietudine
46

.  

È, a mio avviso, la figura di Said quella che raccoglie l’eredità critica del Nove-

cento (Gramsci, Adorno, Luckács, Auerbach, Fanon, Foucault
47
) e che meglio in-

carna – paradigmaticamente, appunto – una risposta alle perplessità di Zolo sopra 

ricordate circa il ruolo dell’intellettuale nell’epoca in cui l’universo culturale nel 

quale si muoveva l’intellettuale di Bobbio è in frantumi. 

Lo sgretolarsi delle certezze che avevano in qualche misura avvolto il ‘sapere 

occidentale’ passa, con Said, attraverso il tentativo di dimostrare che esso non è af-

 
42 Certo occorre anche menzionare gli eccessi del culturalismo, che riduce tutto al ‘testo’ e alle 

pratiche discorsive e simboliche, mentre occorre, a mio avviso, mantenere fermo nell’analisi il peso 

delle strutture materiali. 
43 In realtà, Bobbio fa più che altro riferimento alla loro relatività ‘storica’, ovvero al fatto che i 

diritti non sono dati una volta e per sempre, ma che essi sono il progressivo risultato di un processo 

storico ‘verso il meglio’, di cui proprio i diritti sono il signum prognosticum. Egli dedica 

un’attenzione certamente minore alla relatività ‘spaziale’ dei diritti, ovvero alla considerazione che 

essi non sono dati una volta e per sempre e in tutti i luoghi del globo. 
44 Di un tale atteggiamento si potrebbero ricostruire altre genealogie, peraltro non necessaria-

mente alternative. Basti pensare al volume The Invention of Tradition curato da Eric J. Hobsbawm 

e Terence Ranger nel 1983. 
45 M. D’Eramo, Chissà se capiranno, prefazione all’edizione italiana di B. Anderson, Comunità 

immaginate. Origini e fortuna dei nazionalismi, manifestolibri, Roma 1996, p. 8. Peraltro, occorre 

notare che l’‘invenzione della tradizione’ non è certo una prerogativa dell’Occidente: non solo An-

derson racconta l’origine creola del nazionalismo, ma molti gruppi hanno elaborato miti fondativi e 

tradizioni al fine di rinsaldare i legami comunitari.  
46 Ivi, p. 9. 
47 Cfr. I. Chambers (a cura di), Esercizi di potere. Gramsci, Said e il postcoloniale, Meltemi, 

Roma 2006. 
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fatto ‘innocente’, e che il suo ruolo ‘performativo’ ha ampiamente plasmato la 

realtà dei rapporti tra l’Europa e il resto del mondo. Nello svolgere il costante la-

voro di ‘smontaggio’ di tali discorsi ‘performativi’, Said pare proporre una ‘casset-

ta’ – più che degli attrezzi – di virgolette: occorre rendere problematico lo sguardo 

sul mondo che il sapere occidentale ha ritenuto, per secoli, oggettivo. Per ottem-

perare a un compito di critica costante, l’intellettuale non può che trovarsi, secon-

do Said, in una condizione di ‘esilio’, di ‘emarginazione’, di ‘solitudine’. In altri 

termini, se l’intellettuale deve continuamente opporsi allo status quo e deve tenta-

re senza posa di ‘svelare’ i rapporti tra potere e sapere, egli deve tentare di liberar-

si dalle pressioni culturali (la propria nazione, la propria lingua, la propria religio-

ne) e istituzionali (la politica, l’accademia, lo Stato):  

per me, il principale dovere degli intellettuali è quello di tentare di raggiungere una 

relativa indipendenza da simili pressioni, ed è per questo che ho descritto 

l’intellettuale come un esiliato e un emarginato, un dilettante, oltre che l’autore di 

un linguaggio che si propone di dire la verità al potere
48

.  

L’esilio è, per Said, oltre che una condizione reale, una metafora 

dell’intellettuale che ‘non scende a patti’: “l’esilio significa per l’intellettuale irre-

quietezza, movimento, la sensazione irrimediabile di essere dislocati, a disagio, e 

di mettere a disagio gli altri”
49
. Ma per essere intellettuali ‘in esilio’ in questo senso 

metaforico non occorre esserlo anche nel senso letterale, poiché è sempre possibi-

le pensare come se si fosse in esilio, ovvero scegliere di rifiutare le lusinghe 

dell’accomodamento, non acquietarsi mai, sposare invece la causa della radicale 

critica all’esistente. Tale pratica del dissenso, tale spirito di opposizione è, a mio 

avviso, distante sia dalla logica compromissoria suggerita da Bobbio, sia 

dall’iscrizione di quest’ultima nel contesto della cultura europea. Inoltre, essa de-

linea, come si è detto, una nuova figura di intellettuale più adatta a un mondo 

‘frammentato’ dal crollo delle certezze europee, e che anzi contribuisce a quel 

crollo. Dunque l’intellettuale è, per Said, una sorta di novello ‘chierico’ che, sca-

valcando i rigidi steccati della specializzazione, si fa uomo ‘pubblico’ sollevando 

pubblicamente questioni provocatorie, sfidando dogmi e ortodossie, contrastando 

tutto ciò che pare ovvio, scontato. Come Bazarov, il personaggio di Padri e figli di 

Turgenev (il quale, non a caso, non si inserisce mai completamente nel tessuto 

narrativo del romanzo), l’intellettuale per Said deve essere un sabotatore. E, per 

essere tale, egli deve, come si è detto, vivere in una condizione di ‘solitudine’, ov-

vero di non affiliazione, di distanza dai poteri.  

Ma ciò che più conta, con riferimento al contributo di Said, è il suo radicale 

scetticismo anti-essenzialista sulle questioni dell’identità e della cultura, l’aver lavo-

 
48 E.W. Said, Dire la verità. Gli intellettuali e il potere, Feltrinelli, Milano 1995, p. 15. 
49 Ivi, p. 64. Per la definizione dell’intellettuale come ‘dilettante’ (colui, cioè, che svolge la sua ri-

cerca non tanto per ottenerne benefici professionali, ma per una passione che li trascende) si veda-

no, ivi, le pp. 90-91. 
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rato per segnalare che ciò che viene volgarmente definito ‘realtà’ è, spesso, una 

maliziosa mistura di dati empirici ed elementi immaginari, l’aver provocatoria-

mente messo in luce che anche gli autori di riferimento nella lotta all’oppressione 

coloniale – Marx, prima di tutti – condividevano le certezze epistemiche e i pre-

giudizi eurocentrici da cui quella lotta intendeva emancipare i popoli oppressi, ov-

vero, in altri termini (e anche sul piano estetico), che occorre tenere in considera-

zione la ‘bellezza’ dei testi del ‘canone occidentale’ assieme alla loro implicazione 

in forme di potere non eque
50
. Certo, la posizione di Said è criticabile sotto molti 

profili, non ultimo il ‘testualismo’ nel quale intende racchiudere la realtà, e con 

ciò contribuendo a quella che sarebbe diventata, esasperando quei tratti, una sorta 

di bizzarra teoria che riduce l’oppressione, la violenza, la violazione dei diritti alla 

loro componente ‘discorsiva’ (Spivak ha chiamato questo atteggiamento ‘esorbi-

tanza del discorso’); o ancora, la sua immagine dell’intellettuale come soggetto 

‘diasporico’ e ‘nomadico’ che riecheggia vagheggiamenti cosmopolitici
51
; si po-

trebbe perfino sostenere – con James Clifford – che Said è vittima a sua volta di 

una sorta di essenzialismo ‘di ritorno’ o realismo esistenziale: “La critica dovrebbe 

impegnarsi a contrastare i sistemi d’immagini prodotte culturalmente quali quelle 

dell’orientalismo con rappresentazioni più ‘autentiche’ o più ‘umane’?”
52
. E tutta-

via, proprio nella misura in cui il suo insegnamento viene metabolizzato, Said stes-

so deve essere sottoposto a una continua, incessante opera di ‘decostruzione’ criti-

ca. Ma ciò non ne riduce l’importanza, soprattutto se pensiamo alle sue opere 

come al paradigma di quella che più sopra, citando Marco D’Eramo, abbiamo de-

finito ‘la mossa del cavallo’. 

5. FRUGARE TRA LE MACERIE DELLA STORIA 

Se Said rimane la figura paradigmatica della teoria critica, molti altri sono i con-

tributi alla costante attività di ‘smontaggio’ e decostruzione di cui occorrerebbe da-

re contezza. Di certo, una parte dell’antropologia contemporanea può essere ri-

condotta – mutatis mutandis – in quell’alveo
53
: quanto meno, può esservi ricondot-

 
50 Cfr. S. Ponzanesi, Edward Said. Teorie in movimento: oltre il cosmopolitismo, in Chambers, 

Esercizi cit., p. 98.   
51 Sebbene di un cosmopolitismo ‘dal volto umano’: per questa nozione si veda M. Mellino, La 

critica postcoloniale. Decolonizzazione, capitalismo e cosmopolitismo nei postcolonial studies, 

Meltemi, Roma 2005, pp. 173-201. 
52 J. Clifford, I frutti puri impazziscono. Etnografia, letteratura e arte nel secolo XX, Bollati Bo-

ringhieri, Torino 2004, p. 297. 
53 Sebbene proprio Said abbia messo in luce la funzione ‘orientalizzante’ dell’antropologia e 

dell’etnologia europee, originariamente fondate sull’opposizione binaria ‘noi-loro’ e scarsamente in-

cline a riflettere su tali origini: cfr. E.W. Said, Orientalism Reconsidered, in F. Barker et al. (eds.), 

Europe and Its Others, vol. I, University of Essex, Colchester 1985, p. 17; dello stesso tenore, le tesi 

di M.L. Pratt, Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation, Routledge, London-New York 
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ta quella parte della disciplina che può “essere oggi rappresentata, in via prelimi-

nare, da una sola, perentoria, domanda: ma chi l’ha detto che…?”
54
. Sul terreno 

delle identità e delle culture, l’antropologia è ormai orientata su posizioni anti-

essenzialiste e sulla descrizione dinamica piuttosto che statica, cristallizzata di tali 

categorie. Clifford Geertz, dal canto suo, dopo aver brillantemente riconosciuto 

che la cultura è un mot cui non corrisponde nessuna chose, ha fatto fare a questa 

posizione un passo ulteriore: l’anti-essenzialismo è insufficiente, poiché potrebbe 

essere confuso con un volgare ‘idealismo’ in cui nulla esiste. Occorre, in altri ter-

mini, non soltanto essere anti-essenzialisti, ma anche anti-anti-relativisti, senza che 

ciò implichi – secondo la regola logica della doppia negazione – un dozzinale rela-

tivismo
55
:  

Suggerire che i fondamenti ‘duri’ dei giudizi cognitivi, estetici o morali possono di 

fatto mancare, o comunque che quelli che ci vengono offerti sono dubbi, significa 

trovarsi subito accusati di non credere all’esistenza del mondo fisico, di ritenere il 

gioco del flipper buono quanto la poesia, di considerare Hitler come nient’altro che 

un nostro compagno con gusti non convenzionali, o anche, come mi è capitato (Dio 

ce ne scampi) ‘di non avere nessuna posizione politica’
56

.  

Mi pare che tale prospettiva possa essere tranquillamente sottoscritta: tentare di 

mettere in luce che alcune categorie del sapere non corrispondono a una realtà 

cristallizzata non vuol dire sostenere che la realtà non esiste affatto
57
; significa, a 

mio avviso, che vale la pena cercare di capire come e perché quelle categorie sono 

nate e che rapporto esse intrattengono con la realtà. E sebbene Geertz si dimostri 

forse troppo entusiasta dell’apporto dell’antropologia e della sua funzione relati-

 
1992, p. 64. E sebbene, specularmente, Clifford Geertz abbia criticato piuttosto duramente una par-

te della teoria critica (nel senso sopra ricordato) definendola un’usurpatrice del campo di ricerca 

dell’antropologia: cfr. C. Geertz, Antropologia e filosofia. Frammenti di una biografia intellettuale, il 

Mulino, Bologna 2001. Si veda anche il mio Mediterraneismo cit., sulla gerarchizzazione dello spa-

zio europeo. 
54 F. Faeta, Questioni italiane. Demologia, antropologia, critica culturale, Bollati Boringhieri, To-

rino 2005, p. 9 (corsivo mio). In modo come sempre efficacissimo, Terry Eagleton ha messo alla 

berlina un certo modo caricaturale del decostruzionismo di esercitare il dubbio su qualsiasi cosa: 

‘chi può dirlo?’: “Naturalmente qui il sottinteso è che solo uno stupido, rozzo individuo potrebbe 

balzare in piedi pensando di fornire qualcosa di tanto maleducato come una risposta” (Eagleton, Fi-

gure cit., p. 207). Il saggio in questione analizza le posizioni di Paul de Man, di cui Eagleton scrive 

che il suo decostruzionismo in fondo altro non esprimeva, liberato dal denso linguaggio filosofico, 

“luoghi comuni liberali” (ivi, p. 213). 
55 Sempre che del relativismo si possa dare una definizione univoca, visto che – come afferma lo 

stesso Geertz – quasi tutte le definizioni di esso sono state elaborate dagli anti-relativisti, che lo asso-

ciano al nichilismo. 
56 Geertz, Antropologia cit., p. 59. 
57 Che è poi ciò che vorrebbero inferire, ai loro fini, i sostenitori del ritorno a un rozzo realismo 

al contempo furbo e ingenuo. 
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vizzante
58
, di certo le sue proposte, se ancora non del tutto realizzate, possono es-

sere accolte come un manifesto teorico per l’intellettuale nel mondo frammentato. 

Questi deve cercare di “scuotere il mondo, tirando da sotto i piedi i tappeti, rove-

sciando tavolini da tè, facendo esplodere petardi”
59
. In conclusione, mi pare vi sia 

qualcosa che contraddistingue gli intellettuali critici di cui si è detto, che ne caratte-

rizza l’approccio teorico. Ma non basta. Occorre che quell’intellettuale, scaraven-

tato a terra il servizio buono, fatta saltare in aria l’accumulazione di concetti, frughi 

nelle sue proprie macerie. Continuando a pensare di trasformare il mondo. Sì, ma 

come? Con quale impiego della parola? 

Per rispondere, forse è utile rivolgere lo sguardo al contesto in cui l’engagement 

è nato ed è stato forse più discusso: la Francia. Lì il surrealismo ha rappresentato 

una delle forze più dirompenti e influenti, in cui il gesto e la parola venivano intesi 

come capaci di stravolgere le esistenze. Per Maurice Blanchot la letteratura è “un 

fatto concreto, un avvenimento storico capace di sconvolgere la vita degli uomini e 

– secondo il dettame dell’undicesima tesi su Feuerbach, citata in queste Réflexions 

sur le surréalisme – di ‘trasformare il mondo’”
60
. Per Blanchot l’opera è sia qual-

cosa di concreto, di secolare, sia qualcosa di sospeso, di immaginifico, di utopico
61
. 

Egli sostiene che la letteratura è quasi un’esperienza mistica, che dà accesso a una 

realtà ulteriore
62
, a una vita – quasi tornando noi sui termini adorniani – più auten-

tica. Il surrealismo dà così accesso alla vita immediata, senza intermediari. Ma era 

stato il giovane Blanchot, nella sua fase anticonformista e marraussiana, a criticare 

quest’idea di immediatezza, di ‘esperienza interiore’
63
, segnalando il surrealismo 

come una sorta di “presentimento naturalista”
64
, ossia la pretesa, “esaltando la ca-

tegoria dell’immediato, di distruggere la peculiarità dell’esperienza poetica, alla ri-

cerca di una sincerità espressiva che colga l’intima esistenza dell’io nell’attimo che 

precede l’atto linguistico stesso”
65
. Un’ambiguità, quella di Blanchot a proposito di 

questi temi, che gli farà tenere insieme i due aspetti, l’apprezzamento e la critica. 

Tuttavia, per Blanchot come per Bataille si può affermare che questo modo di 

pensare all’impegno, dove la parola poetica per essere davvero libera deve essere 

umiliata, offre una sinistra sponda a una concezione passiva, rinunciataria, 

dell’azione intellettuale. Non occorre essere Berretti Verdi per capire che l’idea di 

 
58 Said, a questo proposito, ha parlato dei “self-congratulory clichés” […] offered by Clifford 

Geertz”: Said, Orientalism Reconsidered cit., p. 17.  
59 Ivi, p. 81. 
60 M. Della Greca, Quest’insensato gioco di scrivere: il surrealismo e la politica secondo Blan-

chot, in Zuccarino (a cura di), Maurice Blanchot cit., p. 226. 
61 Ibid. 
62 Della Greca, Quest’insensato cit., p. 227. 
63 Espressione batailleana, ma Bataille sosterrà di averla elaborata grazie proprio a Blanchot, nel-

le cui opere narrative ne avrebbe poi riscontrato la massima applicazione: cfr. ivi, p. 235 n. 14. 
64 Ivi, p. 229. 
65 Ibid. 
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una sovranità come introflessione, autodistruzione, infantilizzazione, desoggettiva-

zione, rappresenta un fallimento
66
. Sartre la definiva la poesia del ‘chi perde vince’, 

cioè 

l’arte di tutti coloro che come Mallarmé, Lautréamont, Rimbaud, alla fine del XIX 

secolo hanno tradito la causa dell’emancipazione politica cercando una libertà effi-

mera nella pratica di una letteratura terroristica […], negazione assoluta del mondo 

circostante
67

. 

Il progetto anti-realista di questi autori era di superare la realtà nella surrealtà, 

nell’immaginario. E se puntuta ed efficace era la critica alla modernità borghese, 

sbagliata era la risposta, la fuga in avanti: la liquidazione del progetto moderno. Se 

Lyotard, nel suo Tombeau de l’intellectuel
68
 aveva attribuito alla fine dell’idea uni-

versale, dell’universalismo, la fine degli intellettuali, occorre ripensare non tanto 

quell’idea universale, ma l’idea del pluriverso nel quale perseguire l’ideale di 

compimento della modernità. Riconoscere la sragione a fondamento (o meglio, 

forse, come ‘segreto’) della ragione è un compito che gli intellettuali si sono assun-

ti, ma non per abbracciare la prima e abbandonarvisi una volta scoperto il nano 

deforme che abita lo splendore macchinico della modernità, bensì per tenere 

fermo (o almeno così dovrebbe essere) l’ideale normativo della ragione moderna. 

La diagnosi del substrato di violenza che caratterizza la civiltà, l’idea che dietro il 

drappo barocco dello Stato si nasconda una facciata di morte, va poi sottratta 

all’irrazionalismo, a quel sentimento di abbandono della razionalità ai suoi falli-

menti. Abbandono che produce mostri perché evoca Acheronta che poi non si è 

in grado di fermare, crea un golem che non ha la forza di disattivare
69
. Lo aveva in-

 
66 Ho sviluppato più compiutamente questi temi altrove. In particolare si vedano: F. Tedesco, 

Eccedenza sovrana, Mimesis, Milano-Udine 2012; F. Tedesco, La paradossale tanatopolitica affer-

mativa di Giorgio Agamben, in “aut aut” (in corso di pubblicazione). 
67 Della Greca, Quest’insensato cit., p. 232. 
68 J.-F. Lyotard, Tombeau de l’intellectuel et autres papiers, Galilée, Paris 1984. L’anno prece-

dente, Lyotard aveva pubblicato su Le Monde un articolo dallo stesso titolo. 
69 A proposito di Maurras, ma in linea per noi con i temi in discussione qui, Maurice Merleau-

Ponty scrive: “C’era nel maurrassismo del 1900 una reazione sana contro le illusioni kantiane della 

democrazia. L’ottimismo democratico ammette che, in uno Stato in cui i diritti dell’uomo siano ga-

rantiti, nessuna libertà usurpi più le altre libertà e la coesistenza degli uomini come soggetti auto-

nomi e ragionevoli ne risulti assicurata. Ciò significa supporre che la violenza faccia nella storia 

umana solo un’apparizione episodica, che i rapporti economici in particolare tendano da soli a rea-

lizzare la giustizia e l’armonia, e infine che la struttura del mondo naturale e umano sia razionale. 

Sappiamo oggi che l’uguaglianza formale dei diritti e la libertà politica mascherano i rapporti di for-

za più che sopprimerli. E il problema politico consiste allora nell’istituire strutture sociali e rapporti 

reali tra gli uomini tali che la libertà, l’uguaglianza e il diritto diventino effettivi. La debolezza del 

pensiero democratico sta nel fatto che è più una morale che una politica, poiché non pone nessun 

problema di struttura sociale e considera come date con l’umanità le condizioni di esercizio della 

giustizia. Contro quel moralismo, siamo tutti dalla parte del realismo, ove per esso si intenda una 

politica che si occupi di realizzare le condizioni di esistenza dei valori che ha scelto. L’immoralismo 

maurrassiano è di un’altra specie. Anziché concludere che l’uguaglianza e la libertà, non essendo 
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tuito Eugenio Garin quando aveva rimproverato Croce perché “nel colpire i posi-

tivisti […] s’era imbaldanzita la schiera dei ‘mistici’ e degli ‘spiritualisti’”
70
. La reli-

gione crociana fredda, il che spiega – come sostiene ancora Garin – il perché mol-

ti giovani dell’epoca cedettero al più ‘caldo’, al più ‘appassionato’ Giovanni Genti-

le. 

Né con Lyotard, dunque, né con Blanchot, per il quale la difesa del logos signi-

ficava difesa non della parola e del segno, ma “la raccolta in sé di ciò che è disper-

so in quanto deve rimanere disperso”
71
. Nessuna innocua fantasticheria sulla tra-

sformazione poetica del mondo, e lungi dall’idea di una palingenesi attraverso la 

trasformazione del logos, cosa che presuppone che il mondo sia testo e che cam-

biare il testo significhi cambiare il mondo. Da questo punto di vista, l’intellettuale 

deve tenere ferma come stella polare l’idea che esistono ancora gli sfruttati, i dise-

redati, gli oppressi, e che nei confronti di costoro egli ha delle responsabilità, non 

nei confronti del segno o attraverso il segno, nei confronti del quale egli invece 

deve essere totalmente irresponsabile, pienamente eretico (sia che si tratti dei vec-

chi canoni, sia dei nuovi – e aggressivi – velleitari tentativi postmoderni di cambia-

re il mondo cambiando le parole). Questo ruolo di ricostruzione sulla decostru-

zione, il suo aggirarsi tra i rottami per cercare, nella catasta di macerie che chia-

miamo progresso (e che egli stesso ha contribuito a creare) i cocci da rimettere in-

sieme, è il ruolo contingente dell’intellettuale. Ché non c’è un suo ruolo a-storico, 

ma un ruolo a seconda dei tempi, che però non significa leggere col proprio tem-

po il passato, ma interpretare il presente riuscendo a distinguere ciò che è vivo 

sceverandolo da ciò che è morto (un’idea assolutamente banale, ma che si scontra 

con la temperie woke che vorrebbe mettere le mutande ai nudi greci o riscrivere 

La tempesta o epurare Robinson Crusoe). Non custode delle rovine del passato; 

non incendiario professionista; ma vandalo e netturbino. Ciò significa tenere in-

sieme, senza farsi prendere dalla ‘Tentazione di Siracusa’
72
, tanto più se essa si ri-

 
date, sono da fare, esso rinuncia all’uguaglianza e alla libertà.” (M. Merleau-Ponty, Senso e non sen-

so, Il Saggiatore, Milano 2009, p. 126). In realtà, il dibattito tra Galvano della Volpe e Norberto 

Bobbio sul nesso tra libertà liberali e libertas maior aveva già messo in luce la pericolosità della tesi 

della dismissione ‘marxiana’ dei diritti e dello Stato come strumenti di oppressione di classe: mi 

permetto di rinviare ancora a Tedesco, Eccedenza cit., pp. 79-86. 
70 E. Garin, Cronache di filosofia italiana. 1900-1960, vol. 2, Laterza, Roma-Bari 1997, p. 283. 
71 Blanchot, La questione cit., p. 38. 
72 L’espressione, coniata da Jacques Derrida nel discorso per l’accettazione della cittadinanza 

onoraria di Siracusa nel 2001, fa riferimento al Platone della Lettera VII: “un filosofo crede di esse-

re qualificato per illuminare con i suoi consigli politici un’arte o un potere di governare” (J. Derrida, 

La tentazione di Siracusa, a cura di C. Resta, Mimesis, Milano-Udine 2018, p. 23). Il filosofo viene 

accusato, ci dice Derrida, di “amare il potere e di non confessare il gusto del potere che lo rode in 

segreto e anche di questa forma particolarmente potente e perversa del potere che consiste nel non 

esercitarlo direttamente ma nel manipolarlo, delegandovi gli imperatori […], i sovrani, i re, i potenti, 

cioè i tiranni di questo mondo” (ivi, pp. 22-23). Tuttavia Derrida è proprio nella Tentazione di Si-

racusa che cade, ma non in quella che egli tratteggia nel proprio discorso: non infatti perché egli so-

gna di dare consigli ai principi e ai tiranni (che è la Tentazione di Siracusa ‘propria’, quella che egli 
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duce alla fiducia nel testualismo letteralista, la pars destruens e la pars costruens. 

Se decostruire è sempre un po’ anche costruire
73
, occorre tenere a mente le parole 

di Giorgio Agamben:  

Occorre revocare decisamente in questione il luogo comune, secondo cui è buona 

regola che una ricerca cominci con una pars destruens e si concluda con una pars 

construens e, inoltre, che le due parti siano sostanzialmente e formalmente distinte. 

In una ricerca filosofica, non soltanto la pars destruens non può essere separata dal-

la pars construens, ma questa coincide in ogni punto senza residui con la prima.
74

 

Dunque ‘costruire’ o ‘ricostruire’ non vuol dire ‘fare il bene’, secondo 

l’espressione che Walter Siti ha utilizzato per affermare che la letteratura non per-

segue scopi edificanti e non ha paura di far parlare il Male, di – in un senso vicino 

a quanto si sta affermando qui – affermare una cosa e contemporaneamente ne-

garla
75
. L’intellettuale si aggira tra le macerie che egli stesso ha contribuito a creare. 

Ma non c’è nessun eroismo, nessuna pulsione prometeica. Nessun ‘dovere’ di co-

struire. Con le parole di Wolfgang Streeck “considero sbagliato pretendere da chi 

individua e analizza un problema che offra anche una soluzione”
76
. Streeck si rife-

risce al caso di un economista che aveva firmato un appello ‘euroscettico’ e che, a 

causa dell’indignazione suscitata nell’opinione pubblica, pochi giorni dopo aveva 

firmato un controappello che diceva: “I believe economists have a duty to come 

up with constructive suggestions. If you’re a professional firefighter, merely shou-

ting at the flames isn’t good enough”
77
. Ma l’intellettuale non è un pompiere: ap-

picca il fuoco, e poi si aggira tra le ceneri. 
Così, egli non solo demolisce, affermando che (catalogo minimo di idee filoso-

fico-politiche): nonostante la frammentazione, un mondo liscio e indifferenziato 

 
attribuisce a Platone), ma perché, proprio come Platone, pensa che il mondo non possa ridursi a 

ciò che ha sotto gli occhi e che, come Platone, maledice perché non gli piace e lo delude: “e da tale 

pessimismo prendeva impulso il suo idealismo”: G. Rensi, Il dramma politico di Platone, La Scuola 

di Pitagora, Napoli 2014, p. 28), ma che possa esistere un modo a venire o un mondo dislocato, 

delle idee o degli ideali, un mondo perfetto. È nell’ideale del cosmopolitismo, dell’ospitalità, che 

Derrida colloca ciò che Platone avrebbe collocato nel mondo delle idee. Dunque Derrida, come 

Platone, cade nella Tentazione di Siracusa, ovvero nella tentazione – deluso dalle esperienze – di ri-

fugiarsi in un mondo ideale, di pensare che sia possibile un mondo migliore. 
73 Occorrerebbe una Begriffsgeschichte che tracciasse la parabola del termine ‘dekonstruc-

tion/déconstruction’ da Heidegger fino a Derrida (laddove ancora voleva dire decostruzio-

ne/costruzione) e oltre, da quando ha coinciso sostanzialmente con il mero (per quando vitale) 

smontaggio delle idées reçues. Per Derrida, la decostruzione è una domanda meta-filosofica, cioè 

non rivolta agli ‘oggetti’, ma alle mediazioni attraverso cui vi accediamo. In questo, riproduce altre 

analoghe prospettive: la teoria critica habermasiana o l’indagine sul nesso sapere-potere di Michel 

Foucault: cfr. Ferraris, Introduzione a Derrida, Laterza, Roma-Bari 2003, p. 140.  
74 G. Agamben, L’uso dei corpi. Homo sacer IV, 2, Neri Pozza, Vicenza 2014, p. 9. 
75 Dal risvolto di copertina di Siti, Contro l’impegno cit.. 
76 W. Streeck, Tempo guadagnato. La crisi rinviata del capitalismo democratico, Feltrinelli, Mi-

lano 2013.  
77 Cit. ivi, p. 219.  
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non solo non è possibile, ma non è auspicabile; esistono i confini ed esiste ancora 

quel tramonto che non tramonta mai che è la sovranità; la lingua non trasforma il 

mondo, e sostenerlo produce l’illusione postmoderna che la Storia sia finita e che 

la lotta sia cessata, o che si sia trasferita su un terreno che si può battere stando se-

duti con in mano ognuno il proprio device; termini come ‘populismo’ o ‘sovrani-

smo’ non hanno alcuna portata euristica, ma solo un uso polemico; non è vero 

che il welfare sia un relitto dei Trenta gloriosi che non ci possiamo più permette-

re; la critica ai diritti non li destituisce della loro portata emancipatrice. Si potreb-

be continuare. Una delle cose che mi paiono più rilevanti, comunque, è che oc-

corre ricordare la centralità della forma: prendo qui spunto da una riflessione di 

Antonio Moresco (per rovesciarla) e sostengo che la forma (che egli tuttavia usa in 

un senso differente
78
) sia l’unico discorso pronunciabile fino in fondo. Se si pensa 

che la forma sia la morte (la sclerotizzazione, l’ortopedia) e l’assenza di forma la 

vita, occorre sfidare la morte. Ma – ed ecco ancora pararsi davanti la contraddi-

zione, la dialettica – la forma produce una crisi nel suo interagire con la sostanza, 

e il nostro è il continuo tentativo di immettere sostanza nella forma.  

E deve dire tutto questo sapendo di prestare il fianco alle obiezioni, alle criti-

che, sapendo cioè che gli verranno attribuite, nonostante egli stia cercando di per-

seguire l’intento di una ‘igiene concettuale’, proprio quelle posizioni che egli cerca 

di decostruire. E allora dovrà rintuzzarle, replicare, continuamente attaccare e di-

fendersi, continuamente puntualizzare, spiegare: produrre ancora macerie, detriti, 

tra i quali poi gli toccherà aggirarsi. Prendendosi anche un po’ sul serio (pur sa-

pendo di non contare più nulla, ché non esistono più condanne a morte per i filo-

sofi), dal momento che se ne ha abbastanza di questa società ironica e memeizzata 

in cui tutto è parodia, sollazzo, scherzo, battuta, e che allo stesso tempo – schizo-

frenicamente -- è infantilizzata, sempre attenta a non urtare più nessuno, ché nes-

suno è più in grado di reggere l’urto della vita. Dunque l’intellettuale che produce 

le macerie, ma che poi le ricompone per farle esplodere di nuovo. Che è idea ben 

diversa dalla postmoderna del lavoro intellettuale come trovarobato che Moresco 

attribuisce a Calvino
79
 e che è analoga a quella di una continua accozzaglia borge-

siana alla luce dell’ironia, dello scherzo, del gioco.  

6. A MO DI CONCLUSIONE: INTELLETTUALI, FILOSOFIA, ACCA-

DEMIA (IL CASO AGAMBEN) 

Chi è l’intellettuale che risponde all’identikit – invero piuttosto traballante – 

tratteggiato nelle pagine precedenti? La pandemia ci ha offerto più di uno spunto 

di riflessione, e mi pare che tale questione – che può apparire forse peregrina, de-

 
78 Cfr. Moresco, Il vulcano cit., pp. 42, 44-45. Per il senso usato qui si può vedere A. Schiavone 

Ius. L’invenzione del diritto in Occidente, Einaudi, Torino 2017, p. 399. 
79 Cfr. Moresco, Il vulcano cit., p. 25. 
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centrata rispetto alle drammatiche implicazioni sanitarie, politiche, esistenziali del 

Covid-19 – possa essere enucleata nel trattamento riservato al filosofo Giorgio 

Agamben, che qui voglio utilizzare come paradigma del dibattito sul ruolo degli 

intellettuali in connessione con un altro grande tema: il loro rapporto con 

l’istituzione accademica. Su cui ci sarebbe moltissimo da dire, ma mi limiterò a di-

scutere della polarizzazione tra chi ha sostenuto, direttamente o in modo surretti-

zio, che il filosofo/intellettuale
80
 abbia bisogno di un riconoscimento ‘istituzionale’, 

e chi invece ha negato che ciò sia necessario, e che anzi si tratti di un’implicazione 

indebita nonché dannosa.  

Le critiche mosse alle posizioni di Agamben sulla pandemia hanno coinvolto 

anche la sua legittimazione come filosofo/intellettuale. Alcuni hanno sostenuto 

che si è filosofi sono se si esercita un’attività professionale riconosciuta come tale, 

preferibilmente nei ruoli dello Stato e reclutato secondo le modalità previste dalla 

legge; si è buoni filosofi solo se il circo internazionale della bibliometria ti appunta 

sul petto la spilletta di autore citato con un h-index degno di considerazione. In al-

tri termini, siccome Agamben è il filosofo italiano più noto al mondo ma non il 

più citato secondo i parametri indicizzanti di Scopus, allora non è un buon filoso-

fo.  

Ora, Agamben non è un professore universitario (lo è stato, ma fieramente nel-

le alette o nelle quarte da qualche tempo scrive che si è “dimesso 

dall’insegnamento”). Ma c’è di più: è di formazione un giurista. Il che però, al 

contrario di quanto affermano i suoi detrattori, gli consente uno sguardo non me-

no attento ma più attento alle questioni filosofiche, in particolare al nesso tra so-

stanza e forma (quest’ultima intesa nel particolare senso in cui la intenderebbe un 

civilista, o un romanista, e a cui abbiamo accennato sopra). Non si discuterà qui se 

le sue idee convincano oppure no.  

Personalmente, le due idee emerse attraverso i suoi interventi negli ultimi due 

anni non mi convincono l’idea di un’aristocratica sfida alla bella morte (tema 

emerso con particolare forza nei suoi scritti sul Covid, ma non solo); la tesi di un 

continuum trans-storico in cui il potere da Roma ad Auschwitz fa ciò che vuole 

(uno dei nuclei centrali di tutto il suo lavoro teoretico). Ma il punto non è questo. 

Il discorso si è infatti allargato a cercare di stabilire, come si diceva, cos’è filosofia 

e cos’è buona filosofia, o meglio chi è il filosofo e se è un buon filosofo.  

Orbene, che la filosofia sia un’attività che ha bisogno di un certificato è una 

grottesca implicazione burocratica della logica dell’accademia che pensa, attraver-

so la propria riproduzione endogamica, di rappresentare una garanzia, un bollino 

di qualità. Che essa debba essere approvata dai ‘pari’, laddove i pari sono quelli 

che hanno a loro volta il Green Pass filosofico, conseguito per via di quella ripro-

duzione di cui parlavano Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron, idem. C’è più 

 
80 Il plesso ‘filosofo/intellettuale(/accademico) dovrebbe essere oggetto di un’analisi a sé stante. 

Qui, pur cercando di distinguere, si potrà forse scivolare nella sovrapposizione. 
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filosofia in una pagina di Agamben di quanta non ce ne sia nelle tristi produzioni 

abilitative e concorsuali a pagamento di buona parte delle burocrazie accademi-

che. E non si sta certo tessendo – al contrario – la lode della popsofia, ché Agam-

ben non mi pare proprio riducibile agli ammannitori di banalità prêt-à-porter per 

il mercato dei filosofinfluencer. Né si sta dando fiato alla protesta anti-

accademica alimentata spesso dagli esclusi (sulle cui ragioni, tuttavia, ci sa-

rebbe molto da dire). 

Che poi il buon filosofo sia colui che viene citato dai colleghi, fa strame di 

ogni ragionamento riflessivo prodotto dagli studiosi stessi che sono ormai da 

tempo impegnati a smontare il mito della bibliometria. Se si volesse metterla 

in burletta, occorrerebbe ricordare che Gramsci ha un h-index di 2 e Croce 

di 1.  

C’è infine un terzo elemento: il filosofo, pare evincersi dalle polemiche di 

questi mesi, è colui che è ‘responsabile’. E così ci siamo sbarazzati in un 

colpo solo non già di Agamben, ma anche di Bataille, o di Socrate, o di 

Marx ed Engels, o di Platone, Spinoza, Bruno, Telesio, Campanella, e così 

via. Così il filosofo, già dotato di divisa, è anche una sorta di sagrestano delle 

idées reçues.  

Anche quest’idea si acuisce di recente in ragione di quella curvatura che 

hanno preso le discipline filosofiche accademiche (ma non solo quelle, ahi-

noi), sempre più costrette, per vivere e fare ricerca, a un’attività di fundrai-

sing in cui si sopperisce alla cronica penuria di investimenti statali con 

l’offerta di servizi e prestazioni alle istituzioni nazionali e internazionali che 

tengono i cordoni della borsa e che li aprono solo a fronte di procedure 

competitive in cui al filosofo non viene chiesto di ‘smontare’, ma di aiutare a 

‘montare’, ovvero non di esercitarsi su una stucchevole pars destruens, ma 

di contribuire – ‘responsabilmente’ – a risolvere i problemi della società 

enucleati attraverso l’agenda setting dei poteri istituzionali81.  

L’astrattezza della filosofia bisogna invece difenderla perché siamo in un’epoca 

in cui la derisione della ‘torre d'avorio’ fa da viatico alle proposte di sapore that-

cheriano di misurazione della produttività, laddove tale misurazione (che non mi-

sura un bel nulla) ha il suo metro proprio ed esattamente nella presunta applicabi-

lità della teoria alla cosiddetta ‘vita reale’. In fondo, che la teoria debba necessa-

riamente produrre proposte concrete ‘altrimenti è inutile’ è una proposta neolibe-

rista e conservatrice. Se la teoria ‘serve’ è serva:  

But if the ivory tower has always been derided for insulating itself from the so-

called “real world,” that insulation seems to offer little protection from the realities 

 
81 Stendo invece un velo pietoso su quei filosofi, accademici o extra-accademici, che hanno trasforma-

to la loro disciplina in un’attività di coaching o di counseling o di fornitura di servizi alle imprese. 
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of neoliberalism. The things that would seem most incommensurate with economic 

rationality — the rigor of our ideas and the quality of our teaching — are judged in-

creasingly by economic standards
82

.  

 
82 A. Shechtman, P. Raccuglia, Susan Morrow, Foucault’s Risks, in “Los Angeles Review of 

Books”, 7 novembre 2014 [https://lareviewofbooks.org/article/foucaults-risks/]. 



453  Etica & Politica / Ethics & Politics, XXIV, 2022, 1, pp. 453-494 

 ISSN: 1825-5167 

 

LE RELAZIONI FRA DIRITTO E STATO 
NEL PENSIERO DI GIOVANNI  
GENTILE 
DALLA PREFAZIONE AI PRINCIPÎ DI ETICA A 
GENESI E STRUTTURA DELLA SOCIETÀ 

JACOPO VOLPI 
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia,  
Università degli Studi «Magna Græcia» di Catanzaro 
jacopo.volpi11@gmail.com   
 

 

ABSTRACT 

The present paper attempts to investigate the conceptual relationship between «Law» and «State» 

in Gentile’s doctrine. If we consider them discretely, these two elements seem theoretically clear. 

But, when analyzed together, they assume problematic features and show themselves in a com-

pletely different light. When approached in this sense, they entail significant philosophical impli-

cations. More specifically, the aim of this article is to argue the condition of «suspension of law» 

in Gentile’s works. Such condition is determined by the ambiguous position that leaves the legal 

domain to the mercy of political will, on one hand, and in dependence of morality, on the other. 

These issues reveal the undeniable contradictions characterizing legal actualism, especially with 

respect to the concept of law and the relationship between individuals and state authority.  
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1. STATO E DIRITTO? 

Mentre la necessità di una precisa collocazione del ruolo del diritto nella com-

plessiva opera filosofica di Giovanni Gentile (1875-1944) è stata motivo di indagini 

che ne hanno messo a punto la posizione e la struttura
1

, e se il concetto di Stato, 

 
1 Sul problema giuridico in Gentile: V. Miceli, Il concetto filosofico del diritto secondo Giovanni 

Gentile, in “Annali delle università toscane”, 1920, pp. 235-249; L. Donati, Il concetto del diritto nel 

sistema filosofico di Giovanni Gentile. Contributo critico, La Scure, Piacenza, 1925; A. Volpicelli, La 

genesi dei Fondamenti della Filosofia del diritto di Giovanni Gentile, in Aa.Vv., “Giovanni Gentile. 

La vita e il pensiero”, vol. I, a cura della Fondazione Giovanni Gentile per gli studi filosofici, Sansoni, 

Firenze, 1948, pp. 363-379; G. Solari, Diritto astratto e diritto concreto, in “Giornale critico della 

filosofia italiana”, XXVII, 1948, pp. 42-81; G. Maggiore, Il problema del diritto nel pensiero di Gen-

tile, in Aa.Vv., “Giovanni Gentile. La vita e il pensiero”, vol. I, a cura della Fondazione Giovanni 

Gentile per gli studi filosofici, Sansoni, Firenze, 1948, pp. 229-244; V. Frosini, L’idealismo giuridico 

italiano, Milano, Giuffrè, 1978; G. Marini, Aspetti sistematici della «filosofia del diritto» di Gentile, 
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oltre ad aver ricevuto precise chiarificazioni sia a livello definitorio che sistematico, 

è stato oggetto di molteplici studi anche su un piano filosofico-politico
2

, più proble-

matica appare, agli occhi dell’interprete, la relazione intercorrente fra i due termini-

concetto: Stato e diritto. La congiunzione “e”, in tal caso, appare quanto mai foriera 

di ineludibili interrogativi: che ruolo assume, infatti, il diritto, rispetto alla ‘realtà’ 

statuale
3

? È una compresenza dotata, in un certo senso, di vita “parallela” o, piutto-

sto, un prodotto strettamente vincolato al suo grembo generatore: lo Stato?  

Il problema del rapporto fra diritto e Stato era già stato messo adeguatamente in 

luce da Gennaro Sasso laddove, nel volume Le due Italie di Giovanni Gentile
4

, 

all’intermezzo VIII – dedicato appunto ai problemi giuridici e politici – sottolineava 

 
in “Giornale critico della filosofia italiana”, LXXIII, Firenze, 1994, pp. 462-483; F. Petrillo, Diritto e 

volontà dello Stato nel pensiero di Giovanni Gentile, Giappichelli, Torino, 1997; B. Troncarelli, 

Diritto e politica nella problematica del neoidealismo italiano, in Aa.Vv., Spicchi di Novecento, a 

cura di B. Montanari, Giappichelli, Torino, 1998, pp. 233-258; M. L. Lanzillo, Giovanni Gentile e il 

problema del «concreto»: dalla «Filosofia del diritto» a «Genesi e struttura della società», in “Filosofia 

politica”, XIV, 2, 2000, pp. 239-262; L. Punzo, ‘I fondamenti della filosofia del diritto’ di Giovanni 

Gentile, in Aa.Vv., Giovanni Gentile. La filosofia italiana tra idealismo e anti-idealismo, a cura di P. 

Di Giovanni, FrancoAngeli, Milano, 2003, pp. 367-388; A. Pinazzi, «Alterità» e «società» nella filoso-

fia del diritto di Giovanni Gentile, in “Giornale critico della filosofia italiana”, XCIV, 2015, pp. 92-

103; Id., Attualismo e problema giuridico. La filosofia del diritto alla scuola di Giovanni Gentile, 

Aracne, Roma, 2015; F. D’Urso, La mediazione del diritto. Idealismo attuale e pensiero giuridico, 

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli, 2020; T. Gazzolo, Giovanni Gentile e l’idea 

del diritto, in “Rivista internazionale di filosofia del diritto”, 4, 2020, pp. 713-736. 
2
 Sulla filosofia politica gentiliana: V. Arangio-Ruiz, L’individuo e lo Stato, in “Giornale critico 

della filosofia italiana”, 1926, pp. 132-150; M. F. Sciacca, Lo Stato, l’individuo, l’attualismo, “Giornale 

critico della filosofia italiana”, 1934, pp. 118-123; R. Cirell-Czerna, Riflessioni sul concetto di società 

e di Stato nell’ultima fase del pensiero gentiliano, in Scritti di sociologia e politica in onore di Luigi 

Sturzo, vol. I, Bologna, 1953, pp. 339-392; G. M. Pozzo, La gentiliana «Genesi e struttura della so-

cietà», in “Humanitas”, 62, 1955, pp. 608-615; A. Carlini, Studi Gentiliani, Sansoni, Firenze, 1958; 

U. Cerroni, La filosofia politica di Giovanni Gentile, in “Società”, XVII, 3, 1961, pp. 302-319; A. J. 

Gregor, La filosofía política de Giovanni Gentile, in “Revista de estudios políticos”, 121, 1962, pp. 

83-98; A. Negri, Gentile e lo Stato, in “Giovanni Gentile. La vita e il pensiero”, XII, 1964, pp. 87-96; 

H. S. Harris, The Social Philosophy of Giovanni Gentile, University of Illinois Press, Urbana, 1966; 

A. Lo Schiavo, La filosofia politica di Giovanni Gentile, A. Armando, Roma, 1971; M. Cicalese, La 

formazione del pensiero politico di Giovanni Gentile (1896-1919), Marzorati, Milano, 1972; D. 

Faucci, La filosofia politica di Croce e Gentile, La Nuova Italia, Firenze, 1974; A. Del Noce, Giovanni 

Gentile. Per una interpretazione filosofica della storia contemporanea, il Mulino, Bologna, 1990; G. 

Sasso, Le due italie di Giovanni Gentile, il Mulino, Bologna, 1998; F. Petrillo, La teologia dello Stato 

di Giovanni Gentile, in Aa.Vv. Filosofia dello Stato e scienza della logica in Giovanni Gentile, a cura 

di F. Petrillo, La Città del Sole, Napoli, 2004, pp. 87-104; G. M. Barbuto, Nichilismo e Stato totali-

tario. Libertà e autorità nel pensiero politico di Giovanni Gentile e Giuseppe Rensi, Guida, Napoli, 

2007; F. S. Trincia, A. Pinazzi, Filosofi e totalitarismi: Giovanni Gentile, in “Logoi”, VII, 2011; B. 

Troncarelli, Complessità dilemmatica. Logica, scienza e società in Giovanni Gentile, Mimesis, Mi-

lano, 2012; V. Pirro, Filosofia e politica in Giovanni Gentile, a cura di H. A. Cavallera, Aracne, Roma, 

2017. 
3 Sul tema della ‘realtà’ dello Stato, P. Costa, Lo Stato immaginario. Metafore e paradigmi nella 

cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento, Giuffrè, Milano, 1986. 
4  G. Sasso, Le due italie di Giovanni Gentile, cit. 
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un aspetto materiale concernente le aggiunte successive rispetto alla prima edizione 

de I fondamenti della filosofia del diritto del 1916. Nelle future edizioni dell’opera
5

, 

infatti, Gentile aveva deciso di inserire due ulteriori capitoli, relativi allo ‘Stato’ e alla 

‘Politica’, che mettevano in risalto una successiva interrogazione teoretica la quale, 

in un primo momento, non si presentava impellente né, tanto meno, necessaria. 

Così, in ragione di ciò, si è sollevato il dubbio, certamente legittimo, se quelle ag-

giunte non fossero state determinate da una necessità di natura politica al fine di 

rendere la teoria il più conforme possibile all’ideologia del regime
6

. Al di là di tali 

complesse, e mai definitive, dispute storiografiche, nella presente analisi si proverà 

ad analizzare alcuni ‘passaggi’ speculativi cruciali per meglio dipanare la questione 

teorica appena accennata, attraverso un percorso in cui i temi del diritto e dello 

Stato in Gentile si articolano in diverse torsioni concettuali che, pur scandendone 

delle differenze, mantengono comunque un loro orientamento unitario. 

Il legame tra diritto e Stato sembra presentare, infatti, fin dal principio della spe-

culazione gentiliana, un tratto peculiare, costituito dalla forte nervatura etica. Tutta-

via, la disamina di queste tematiche secondo un orizzonte diacronico può restituire 

ad una luce nuova alcune sfumature che, sopra uno sfondo essenzialmente co-

mune, lasciano trasparire diverse figure cromatiche capaci di produrre sviluppi con-

cettuali variegati e in grado di offrire all’interprete rinnovate questioni teoriche
7

. 

Tale problematica di ‘sedimentazione’ ideologica lungi dal costituire, come 

 
5  Cfr. ivi, p. 287, nonché L. Punzo, ‘I fondamenti della filosofia del diritto’ di Giovanni Gentile, 

cit., p. 370. 
6 La possibilità, infatti, di una sovra-determinazione ideologica rispetto alla testualità gius-filosofica 

gentiliana si pone nella medesima guisa di tutto il resto della produzione discorsiva degli anni ‘20 e 

’30 del Novecento, dove modelli teorici ampiamente diffusi nella tradizione giuspubblicistica prece-

dente si trovano innervati di un surplus retorico-linguistico il quale, pur lavorando sulla medesima 

denotazione concettuale, ne arricchisce lo spazio teorico attraverso nuovi elementi connotativi. Su 

questo tema si rimanda a P. Costa, Lo Stato immaginario, cit., pp. 97-120, pp. 168-177 e pp. 416-

429; M. Fioravanti, La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della Costituzione tra Otto 

e Novecento, 2 voll., Giuffrè, Milano, 2001. 
7  Del resto, sono da constatare gli importanti tentativi, in letteratura, di collocare il pensiero genti-

liano nel clima dei primi decenni del Novecento europeo, quantomeno nel panorama filosofico-ge-

nerale, mettendone in luce una maggiore possibilità dialogica con le principali questioni del suo 

tempo. Cfr. S. Natoli, Giovanni Gentile filosofo europeo, Bollati Boringhieri, Torino, 1989. Vedi 

altresì l’introduzione di P. Pellegrino (La centralità di Giovanni Gentile nel panorama filosofico del 

Novecento) a A. Signorini, Giovanni Gentile e la filosofia, Le Lettere, Firenze, 2007, pp. IX-XLII, 

ove si evidenzia come il pensiero gentiliano «rappresenta […] una delle modalità più alte attraverso 

cui la filosofia italiana viene a radicarsi in quella europea, interagendo con la quale non perde mai di 

vista l’identità della propria tradizione» (p. XIX). Sul pensiero filosofico di Gentile e l’influenza del 

neoidealismo anche fuori dai confini dell’Italia, nonché sui vari sviluppi critici successivi, si rimanda 

a M. A. Raschini, Gentile e il neoidealismo, Marsilio, Venezia, 2001, in particolare sul primo aspetto 

pp. 11-120, mentre sulla seconda questione, pp. 191-308. Sul peso decisivo esercitato dalla riflessione 

speculativa gentiliana su alcune correnti filosofiche dell’Italia del Novecento (idealismo, marxismo, 

esistenzialismo), pone l’accento Massimo Cacciari, cfr. Aa.Vv., Giovanni Gentile. Il pensiero dell’Ita-

lia, a cura di A. Di Lello e G. Picardo, Editoriale Pantheon, Roma, 2004, pp. 37-42, in particolare 

pp. 37-38. 
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giustamente sottolineato
8

, un elemento accessorio alla natura dei rapporti e delle 

relazioni fra realtà giuridica e dimensione statuale nella dottrina gentiliana, riveste 

un rilievo di non poco valore, provocando un gioco di rimandi in grado di sciogliere 

nodi filosofici che, inizialmente, potrebbero sembrare di difficile soluzione.  

Ai fini della presente analisi, tuttavia, si vorrebbe capire dal punto di vista ‘in-

terno’ della dottrina del Nostro – mettendo da parte l’attività più strettamente pub-

blicistica del filosofo di Castelvetrano
9

 – in che termini la relazione tra diritto e Stato 

si è sviluppata nel pensiero di Gentile, nelle sue opere più rigorosamente specula-

tive, a partire dalla Prefazione ai Principî di etica di Bertrando Spaventa (1817-1883) 

del 1904, passando per I fondamenti della filosofia del diritto del 1916 ed arrivando 

fino all’opera postuma, Genesi e struttura della società, scritta tra l’agosto ed il set-

tembre del 1943 (in un momento convulso per la storia d’Italia) e pubblicata, dopo 

la morte del pensatore, nel 1946. 

Il tema delle relazioni fra diritto e Stato riveste una sua peculiare utilità, fungendo 

da ‘canale prospettico’ attraverso cui osservare molteplici questioni. Tra queste, a 

titolo di esempio, la vexata quaestio del rapporto fra individuo e autorità nell’idea-

lismo attuale
10

 che, a sua volta, a guisa di cerchi concentrici, rappresenta lo stru-

mento mediante cui vedere rifratte, in termini più generali, buona parte delle ricor-

renti problematiche giusfilosofiche: la curvatura pratica e concettuale tra forza e 

consenso, il rapporto tra governanti e governati, le flessioni di potere tra legge giu-

ridica ed obbedienza. Si vorrebbe cercare di inserire, in questa prospettiva, un ele-

mento “conturbante”
11

, e cioè la dimensione giuridica, per tentare di vedere se, at-

traverso il filtro del diritto, tale ambito di relazione possa generare, all’interno di un 

modello essenzialmente ‘statocentrico’, una diversa lettura interpretativa o, se 

 
8 L. Punzo, ‘I fondamenti della filosofia del diritto’ di Giovanni Gentile, cit., p. 370. 
9 Assai prolifica, infatti, è stata la produzione gentiliana sul piano del dibattito politico, soprattutto 

durante la Prima guerra mondiale. In questa sede, tuttavia, si vorrebbe togliere ad oggetto le opere 

giuridico-politiche più strettamente speculative, ed in cui i legami tra diritto e Stato si fanno maggior-

mente patenti. L’attività pubblicistica di Gentile è principalmente raccolta nei volumi: G. Gentile, 

Guerra e fede (1919), Le Lettere, Firenze, 1989; Id. Dopo la vittoria (1920), a cura di H. A. Cavallera, 

Le Lettere, Firenze, 1989. Sulla produzione successiva si rimanda alla bibliografia completa a cura di 

V. A. Bellezza, Bibliografia degli scritti di Giovanni Gentile, in “Giovanni Gentile. La vita e il pen-

siero”, Vol. III, a cura della Fondazione Giovanni Gentile per gli studi filosofici, Sansoni, Firenze, 

1950. 
10  V. Arangio-Ruiz, L’individuo e lo Stato, cit.; M. F. Sciacca, Lo Stato, l’individuo e l’attualismo, 

cit.; C. Altini, Individuo, Stato e società in Gentile, in “Croce e Gentile. La cultura italiana e l’Europa”, 

Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 2016, pp. 560-566 (reperibile anche online su www.trec-

cani.it); P. Costa, Lo Stato immaginario, cit., pp. 203 ss.; P. Costa, Lo “Stato totalitario”: un campo 

semantico nella giuspubblicistica del fascismo, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giu-

ridico moderno”, vol. 28, 1, 1999, pp. 61-174, pp. 125 ss. 
11  Nota Pinazzi che «Quel diritto che, nell’originaria formulazione gentiliana, sembrava costituirsi, 

più che altro, come un elemento di difficoltà introdotto nella dialettica del volere trova […] con l’espli-

citazione del ruolo dello Stato, un soggetto universale in atto che, volendolo, giustifica e garantisce la 

sua esistenza» (A. Pinazzi, Attualismo e problema giuridico, cit., p. 71). 

http://www.treccani.it/
http://www.treccani.it/
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invece, quel modello risulti troppo virulento sul piano teorico tale da fagocitare an-

che un terzo elemento ‘esterno’ alla stessa dialettica fra individuo, società e Stato.  

Lo scopo di questo lavoro cerca di comprendere, pertanto, se l’operare delle 

dinamiche sociali, così come configurate nella riflessione gentiliana, e sulle quali 

sembra ricadere, verticalmente, la capacità regolativa dell’ente statuale, non possano 

trovare nel momento ‘giuridico’ una componente autonoma in grado di mitigare la 

tendenza “invadente” della stessa sovranità statale, soprattutto nei confronti della 

libera autodeterminazione individuale; o se, invece, l’autonomia del momento giu-

ridico sul piano teorico risulti soltanto apparente e divenga, anch’esso, laddove os-

servato con maggiore profondità, un prodotto dell’operare ‘morale’ dello Stato, ca-

ratterizzandosi dunque per una inevitabile parzialità e provvisorietà. 

La possibilità di una chiarificazione, in tal senso, la si può forse raggiungere iso-

lando quei frammenti teorici in cui Gentile cerca di delineare, specificamente, le 

relazioni fra la realtà politico-statuale e il mondo del ‘giure’: è in questo ponte con-

nettivo-concettuale, e nella dinamica di tensione tra i due universi, che si può meglio 

scorgere il posto concreto del diritto nella realtà (e filosofia) pratica gentiliana, al di 

là della sua mera riconducibilità alla “sfera morale”, la quale tesi può anche apparire 

vera ed effettiva, a conclusione dell’indagine, ma purché venga filosoficamente ar-

gomentata
12

. Si cercherà, in tal modo, di chiarire la reale posizione del diritto nella 

riflessione del pensatore siciliano, assumendo la possibilità di una sua riduzione alla 

moralità non già in via aprioristica e quale dato di partenza dell’analisi, ma quale 

eventuale risultato conseguente e successivo all’indagine stessa.  

 
12 Che è, peraltro, un giudizio costante e piuttosto ricorrente. Si leggano, ad esempio, queste parole 

di Uberto Scarpelli (1924-1993): «La filosofia del diritto di Gentile si fonda su un’idea vera e valida, 

che è frutto dell’orientamento immanentistico e storicistico della filosofia moderna: il diritto, il diritto 

come norma, la legge, è un prodotto dell’attività morale e politica, e nella attività morale e politica 

riconfluisce, né lo si può intendere se non considerando l’atto etico–politico di produzione del diritto, 

e l’atto etico–politico col quale viene applicato, osservato, eseguito, violato. Attività morale e politica 

sono nella vita dell’uomo il reale, il concreto; rispetto ad esse il diritto, la norma cristallizzata ed 

immobile, come la considerano i giuristi, è un astratto. Ciò non significa che il diritto non abbia realtà, 

ed i giuristi inseguano fantasmi; ma se vogliamo cogliere filosoficamente la realtà del diritto dobbiamo 

comprenderla nella realtà dell’attività etico–politica in cui nasce ed in cui riconfluisce, e del modo 

stesso che hanno i giuristi di configurare e di studiare quel loro diritto astratto bisogna cercare la 

spiegazione e la ragione in esigenze ed opportunità dell’attività etico–politica» (U. Scarpelli, La filo-

sofia del diritto di Giovanni Gentile e le critiche di Gioele Solari, in Aa.Vv., Studi in memoria di 

Gioele Solari, Ramella, Torino, 1954, pp. 393-447, passo citato: pp. 420-421). Riguardo all’influenza 

esercitata dal neoidealismo italiano in genere, e dall’attualismo gentiliano in specie, sulla prima fase 

del pensiero filosofico di Uberto Scarpelli, si veda S. Mazza, L’interesse del giovane Scarpelli per il 

neoidealismo, nel carteggio con Norberto Bobbio, in “Notizie di Politeia”, XXVIII, 110, 2013, pp. 

57-64; Id., L’esordio filosofico di Uberto Scarpelli. La tesi di laurea del 1946, in Aa.Vv., L’eredità di 

Uberto Scarpelli, a cura di P. Borsellino, S. Salardi e M. Saporiti, Torino, Giappichelli, 2014, pp. 

167-178; Id., Non solo analisi del linguaggio. L’itinerario filosofico del giovane Uberto Scarpelli 

(1946-1956), Aracne, Roma, 2016, in particolare sul neoidealismo e la problematica giuridica, pp. 

99-105. 
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La tesi avanzata in questa sede, tuttavia, è volta a sostenere una sorta di “sospen-

sione” della sfera del diritto nell’opera di Gentile e, dunque, la sua tendenziale opa-

cità sia a livello teorico che funzionale: il diritto risulta sospeso tra la formale autorità 

politica e la dimensione etica, svolgendo il ruolo di forma ordinante dell’esercizio 

del potere politico destinato a raccogliere le suggestioni contenutistiche della mo-

rale. La non chiara posizione e la oscillante compresenza tra le due sfere della realtà 

pratica ne determinano, però, una continua ed equivoca condizione di ambiguità e, 

come si vedrà, di parziale subordinazione. 

2. LA “PREISTORIA” DEL PENSIERO GIURIDICO GENTILIANO: LA 

PREFAZIONE AI «PRINCIPÎ DI ETICA» 

L’origine dei Fondamenti è stata oggetto di analisi accurate
13

 che ne hanno messo 

in luce la genesi storica e accademica
14

, la quale, tuttavia, trovava nel substrato dell’in-

dagine filosofica gentiliana una sua precisa ragion d’essere. È stato sottolineato come 

la “strana” strutturazione dei capitoli del libro non poteva non lasciare perplessi 

coloro che, come Arnaldo Volpicelli (1892-1968), fossero abituati alle tradizionali 

opere di filosofia del diritto
15

, tanto da legittimare l’idea che «i Fondamenti della 

filosofia del diritto siano nati ex abrupto dal corso di lezioni tenute per un puro caso 

accademico tra il 1915 ed il 1916 agli scolari della facoltà di giurisprudenza di Pisa; 

e certamente, così l’angustia (più che sommarietà) della trattazione – non v’è nean-

che un accenno al diritto o rapporto tra scienza e filosofia del diritto! – come la 

novità dell’assunto – che si presenta infatti improvviso e senza svolgimenti nel corso 

dell’attività gentiliana –, sembra legittimare la sommaria opinione corrente»
16

. Ma 

questa impressione del tutto provvisoria, secondo lo stesso autore del lacerto di 

brano appena citato, si dimostrava invero superficiale. Proprio la inusuale imposta-

zione dei capitoli lasciava emergere, all’opposto, la verità che quei temi, e quelli 

soltanto, rivestivano un preciso rilievo dal punto di vista filosofico e, pertanto, per 

una chiarificazione del principio di fondazione della giuridicità non fosse sufficiente 

aggiungere altro che fosse, a quel principio, estraneo: il lavoro seguiva «un filo logico 

suo, fondamentalmente indipendente dai particolari fini accademici che gli si ascri-

vono a ragione determinatrice: […] esso ha una sua genesi interna, un suo proprio 

riferimento a circostanze diverse ed autonome»
17

.  

 
13  V. Frosini, L’idealismo giuridico italiano, cit., pp. 10 ss.; A. Volpicelli, La genesi dei Fondamenti 

della Filosofia del diritto di Giovanni Gentile, cit. 
14 A. Volpicelli, La genesi dei Fondamenti della Filosofia del diritto di Giovanni Gentile, cit., pp. 

365 ss. 
15 Ivi, p. 365. 
16 Ibidem. 
17 Ivi, p. 366. 
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Per Gentile, dunque, la circostanza oggettiva
18

 ai fini della nascita di una visione 

autonoma del diritto fu il dibattito, risalente al 1907, nato a seguito della pubblica-

zione della famosa memoria di Benedetto Croce (1866-1952), all’interno della 

quale si esponeva l’atto di ‘riduzionismo’ con cui la filosofia del diritto veniva ricon-

dotta alla così detta ‘filosofia dell’economia’
19

. Fu proprio la polemica, che si svi-

luppò negli anni successivi, a dettare i temi e gli argomenti del dibattito. Nel 1913, 

infatti, nella Biblioteca filosofica di Palermo, il terreno dello scontro venne occu-

pato da Vincenzo Miceli e Giuseppe Natoli – il primo negando la possibilità di una 

fondazione filosofica della categoria giuridica, il secondo, invece, riconoscendola – 

e, su questo campo di opposte opinioni, si innestò, successivamente, l’analisi e la 

presa di posizione di Gentile
20

. Nota, infatti, Volpicelli che «chi legga queste scritture 

e con esse confronti il saggio del Gentile non può non rimanere colpito dalla incon-

trovertibile identità dei problemi, motivi ed accenti che in questo si ritrovano, ed è 

indotto a supporre che in quell’accesa e circoscritta disputa filosofica è la nascita 

vera dei Fondamenti gentiliani»
21

.  

Ma l’origine dell’interesse di Gentile per le questioni giuridiche non si riduce a 

questi soli episodi storico-cronologici. In un saggio del 1948, Giuseppe Maggiore 

 
18 Così G. Marini, Aspetti sistematici della «filosofia del diritto» di Gentile, cit., p. 463. 
19  

Per una ricostruzione delle problematiche giuridiche nel pensiero di Benedetto Croce: A. De 

Gennaro, Crocianesimo e cultura giuridica italiana, Giuffrè, Milano, 1974; D. Corradini Broussard, 

Croce e la ragion giuridica borghese, De Donato, Bari, 1974; N. Matteucci, La filosofia della pratica 

in Benedetto Croce, in Aa.Vv., Tradizione e attualità della filosofia pratica, a cura di E. Berti, Genova, 

1988, pp. 95-108; M. Mustè, Benedetto Croce e il problema del diritto, in “Novecento”, 2, 4, 1992, 

pp. 60-73; B. Troncarelli, Diritto e filosofia della pratica in Benedetto Croce. 1900-1952, Giuffrè, 

Milano, 1995; C. Bertani, Il posto del diritto nella filosofia pratica di Benedetto Croce. Un’interpre-

tazione, in Aa.Vv., Croce filosofo, Atti del Convegno internazionale di studi in occasione del 50° 

anniversario della morte (Napoli-Messina, 26-30 novembre 2002), a cura di G. Cacciatore, G. Cotro-

neo e R. Viti Cavaliere, tomo I, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2003, pp. 51-78; G. Perazzoli, Bene-

detto Croce e il diritto positivo. Sulla «realtà» del diritto, il Mulino, Bologna, 2011; C. Nitsch, Il 

giudice e la legge. Consolidamento e crisi di un paradigma nella cultura giuridica italiana del primo 

Novecento, Giuffrè, Milano, 2012; Id., Il fantasma della «prima forma». Saggio sulla riduzione cro-

ciana, prefazione a B. Croce, Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell’economia, a cura 

di C. Nitsch, Giuffrè, Milano, 2016, pp. V-XLII; Id., «Diritto»: studio per la voce di un lessico cro-

ciano, in “Jus-online”, 2, 2016, pp. 1-23; Id., La feroce forza delle cose. Etica, politica e diritto nelle 

Pagine sulla guerra di Benedetto Croce, Bibliopolis, Napoli, 2020; M. Lalatta Costerbosa, Diritto e 

filosofia del diritto in Croce e Gentile, in “Croce e Gentile”, Enciclopedia Treccani, 2016, reperibile 

online su www.treccani.it; G. Russo, Croce e il diritto: dalla ricerca della pura forma giuridica all’ir-

realtà delle leggi, in “Diacronìa. Rivista di storia della filosofia del diritto”, 1, 2020, pp. 141-164. 
20 «Gentile si sente indotto a prendere la parola per definire il concetto di diritto e la legittimità 

stessa della filosofia del diritto; sotto un certo aspetto la sua opera si presenta come la messa a punto 

di quella discussione» (A. Lo Schiavo, La filosofia politica di Giovanni Gentile, cit., p. 174). 
21 A. Volpicelli, La genesi dei Fondamenti della Filosofia del diritto di Giovanni Gentile, cit., p. 

366. 

http://www.treccani.it/
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(1882-1954)
22

, metteva in luce come l’attenzione per il diritto, e più in generale per 

i problemi dell’etica, sorsero già, tra il 1903 e il 1904, con la Prefazione ai Principî 

di etica di Bertrando Spaventa
23

 in cui Gentile «non si discosta dalla concezione 

hegeliana dello spirito pratico i cui momenti si dialettizzano come diritto, moralità, 

eticità»
24

. È questo, quindi, uno dei momenti fondamentali della produzione genti-

liana in cui si rivela un primo coinvolgimento specifico per la sfera del ‘giure’
25

.  

Ma in che termini, in questo scritto, Gentile configura i rapporti fra diritto e 

Stato? Nella Prefazione il pensatore siciliano è ancora in parte lontano dalla confi-

gurazione del diritto che sarà propria degli anni a venire, ancorché si possano rin-

tracciare alcuni elementi comuni che saranno propri anche della più matura 

 
22 Per un inquadramento della figura di Giuseppe Maggiore sul piano filosofico-giuridico si rinvia 

a G. Marini, Giuseppe Maggiore. L’interferenza di filosofia e diritto, Edizioni Scientifiche Italiane, 

Napoli, 1983.  
23 B. Spaventa, Principî di etica (1904), edizione con prefazione e note di Giovanni Gentile, La 

scuola di Pitagora, Napoli, 2007. Invero, il titolo originale dell’opera pubblicata nel 1869 da Ber-

trando Spaventa è Studi sull’etica di Hegel (apparsa nel 1869 negli Atti della Regia Accademia delle 

scienze morali e politiche di Napoli, IV), che Gentile reputò opportuno mutare in Principî di etica al 

momento della riedizione del 1904 da lui curata; cfr. B. Spaventa, Principî di etica, cit., p. VII. Lo 

Schiavo sottolinea come l’interesse di Gentile per il tema del diritto sia, all’interno della ‘Prefazione’, 

essenzialmente di natura storica. Effettivamente, la prospettiva non assume ancora contorni teoretici 

nitidi, tranne qualche spunto autonomo, e sembra arrestarsi ad una lettura, storicamente orientata, 

del problema del diritto e dello Stato nella visione hegeliano-spaventiana dell’eticità. Cfr. A. Lo 

Schiavo, La filosofia politica di Giovanni Gentile, cit., p. 174-175. 
24 G. Maggiore, Il problema del diritto nel pensiero di Gentile, cit., p. 231. 
25 Prima della pubblicazione dei Fondamenti, Gentile toglierà ad oggetto alcune tematiche “classi-

che” della riflessione filosofico-giuridica nel secondo volume del Sommario di pedagogia come 

scienza filosofica del 1914 (il primo volume uscì l’anno precedente, nel 1913); cfr. G. Gentile, Som-

mario di pedagogia come scienza filosofica (1914), Vol. II, Le Lettere, Firenze, 2003. Qui il pensatore 

trapanese giungerà ad una tematizzazione dei rapporti tra “docente” ed “allievo” che ricalcherà, in 

analoga guisa, la dinamica delle relazioni tra individuo e Stato che sarà descritta nelle opere più tarde: 

l’autorità del maestro si configura come immanente allo scolaro, affinché la volontà di quest’ultimo 

si immedesimi nella volontà del primo e si avvii, così, un vero processo di apprendimento e di edu-

cazione. Nella medesima opera, si sottolinea, inoltre, l’importanza dell’infrazione, come momento 

decisivo di crescita e di sviluppo per mezzo dell’interiorizzazione della norma, e del “castigo” quale 

strumento interno alla disciplina stessa; temi nuovamente ripresi da Gentile in altre occasioni. Su 

questi aspetti si vedano A. Pinazzi, Attualismo e problema giuridico, cit., pp. 41 ss.; A. Signorini, La 

figura del ‘maestro’ nella pedagogia di Gentile e nel pensiero di Levinas, in Id., Giovanni Gentile e la 

filosofia, cit., pp. 11-28. Sul problema pedagogico in Gentile, M. A. Raschini, Gentile e il neoideali-

smo, cit., pp. 149-164; H. A. Cavallera, Riflessione e azione formativa. L’attualismo di Giovanni Gen-

tile, Fondazione Ugo Spirito, Roma, 1996; K. Colombo, La pedagogia filosofica di Giovanni Gentile, 

FrancoAngeli, Milano, 2004; J. Y. Frétigné, Les conceptions éducatives de Giovanni Gentile. Entre 

élitisme et fascisme, L’Harmattan, Paris, 2007.  

Tuttavia, tali tematizzazioni affrontano il tema oggetto del presente articolo in modo obliquo, 

senza accedervi frontalmente. È interesse del presente lavoro assumere una prospettiva più diretta, 

isolando le riflessioni gentiliane concernenti i rapporti tra Stato e diritto in cui il problema si fa più 

esplicito e manifesto. 
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elaborazione teorica, come la stretta congiunzione tra diritto e morale
26

. Egli, ad ogni 

modo, non si discosta dalla visione hegeliana dello spirito oggettivo e rimane, nei 

confronti di questa, essenzialmente vincolato. Dopo aver difeso la costruzione filo-

sofica di Spaventa nei confronti delle critiche a suo dire infeconde, ed aver chiarito, 

a larghi tratti, la ratio interna che domina l’argomentazione spaventiana – non ridu-

cibile, a suo avviso, ad un mero ‘commento’ del sistema hegeliano – Gentile di-

chiara che uno dei punti che gli sembra meritevole di qualche delucidazione, oltre 

alla questione metafisica del valore del così detto “sopramondo”, è proprio il pro-

blema della «derivazione della moralità dal diritto»
27

. 

Orbene, con riguardo a quest’ultimo aspetto Gentile nega, fin dal principio, la 

possibilità di ricondurre lo Stato hegeliano alla figura del così detto ‘legislatore mo-

rale’, con ciò censurando l’idea di uno Stato capace di assurgere ad un ruolo (quasi) 

‘pedagogico’: la dimensione morale anticipa l’affermazione concreta dello Stato e, 

quindi, in tal senso, il legame morale che si istituisce tra i cittadini funge da terreno 

sostanziale su cui si innalzerà l’ente statuale, che trarrà dalla morale stessa il suo 

principio di legittimità. Se invece si invertisse il nesso, e lo Stato svolgesse un ruolo 

‘produttivo’ e costitutivo delle relazioni morali, secondo Gentile, i termini del rap-

porto perderebbero la loro funzione, e lo Stato si farebbe portatore di una moralità 

“autoritaria”, verticalmente imposta, che tradirebbe la natura stessa della morale e 

la sua collocazione all’interno della dinamica, libera, di autodeterminazione del sog-

getto. Non a caso, infatti, nei passi successivi Gentile distingue lo Stato come realiz-

zazione dell’idea morale, dalla dipendenza della morale dallo Stato: lo Stato dimo-

stra un’intima relazione con la moralità, e ciò che riveste rilievo filosofico è cercare 

di «fondare [lo stato] sulla morale», e di non «[riconoscere] valore in un’istituzione 

che non realizzi l’idea morale»
28

. 

La riflessione del pensatore trapanese si sviluppa sulla contrapposizione tra di-

ritto astratto (abstrakte Recht o strenge Recht) quale primo momento della dialet-

tica, e diritto concreto, il diritto come ‘legge’ (das Recht als Gesetz), terzo momento 

della fase triadica e prodotto dell’autorità statuale
29

. Il primo riveste un carattere 

“trascendentale”, costituendo un attributo necessario ma non ancora definitivo, e 

 
26 Sulla minore o maggiore compiutezza dell’attualismo nelle opere “giovanili” di Gentile si ri-

manda a G. Sasso, Le due italie, cit., p. 319. In posizione opposta rispetto a quella di Gennaro Sasso 

si situava, invece, Augusto del Noce (1910-1989), il quale riteneva che l’attualismo filosofico gentiliano 

risultasse pienamente strutturato già a partire dalle prime opere di gioventù del pensatore siciliano: 

Rosmini e Gioberti (1898) e La filosofia di Marx (1899) (G. Gentile, Rosmini e Gioberti (1898), Le 

Lettere, Firenze, 1958; Id., La filosofia di Marx (1899), Le Lettere, Firenze, 2003). Cfr. A. Del Noce, 

Il suicidio della rivoluzione (1978), Rusconi, Milano, 1992, pp. 49-92. Sul tema si veda anche A. 

Amato, L’etica oltre lo Stato. Filosofia e politica in Giovanni Gentile, Mimesis, Milano, 2011, p. 28. 
27 B. Spaventa, Principî di etica, cit., p. XIII. 
28 Ivi, p. XV. 
29 Il diritto concreto è legge effettiva quale prodotto dello Stato, mentre il diritto astratto «è il pre-

supposto ideale di ogni legge» e rispetto, dunque, al diritto concreto è anteriore nell’andamento della 

logica dialettica, cfr. ivi, p. XVI. 
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fornendo le basi sostanziali su cui si svilupperà la dinamica della struttura sociale. 

Fra il primo e il terzo stadio emerge il secondo momento, quello della libertà mo-

rale, che rappresenta una fase ‘intermedia’ coincidente con l’autodeterminazione 

personale della volontà individuale. L’ordine giuridico è, per questo “primo” Gen-

tile, ordine esterno, mentre la libertà morale stabilisce un ordine interno (o inte-

riore) vòlto a garantire alla persona equilibrio e capacità morale. Non si è lontani, a 

ben vedere, da una lettura essenzialmente hegeliana o, comunque, idealistico-spa-

ventiana. 

Un’azione legale, dunque, potrà manifestarsi separata rispetto ad ogni tensione 

morale, mentre la moralità laddove si integri nell’azione individuale, succedendo 

alla legalità astratta, non potrà non fare proprie le istanze giuridiche, assorbendole. 

Se per ‘legale’, pertanto, si intende una determinazione del diritto astratto, ovverosia 

un criterio di mera coordinazione delle esistenze sul piano formale ed intersogget-

tivo, «un’azione legale potrà non essere morale, [ma] un’azione morale non potrà 

non essere legale»
30

. A che fine l’intervento del diritto infatti – si chiede Gentile – se 

lo spirito fosse morale prima che giuridico? «se gli uomini non potessero essere che 

morali – dichiara il filosofo siciliano –, il diritto non avrebbe senso»
31

. Gentile – 

seppure in un lessico tipicamente idealistico – si interroga sulla legittimità di un’au-

tonoma concettualizzazione della sfera del diritto rispetto al più generale problema 

morale, cercando di collocare la relazione giuridica in un suo ambito di specificità. 

Tale questione richiama, ancorché in forma più mitigata e meno diretta, un tema 

ricorrente nel dibattito fra positivismo giuridico e giusnaturalismo
32

.  I rappresen-

tanti di una visione (in senso lato) giusnaturalistica (viemeglio, non-positivistica)
33

 

impegnandosi a pensare il diritto come concettualmente (e/o normativamente)
34

 

 
30 Ivi, pp. XVI-XVII. 
31 Ivi, p. XVII. Cfr. A. Schiavello, L’obbligo di obbedire al diritto, in Aa.Vv., Filosofia del diritto. 

Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo, a cura di G. Pino, A. Schiavello e V. 

Villa, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 472-504, in particolare pp. 501-502. 
32 A tale scopo, è d’obbligo il riferimento a N. Bobbio, Nature et fonction de la philosophie du 

droit, in “Archives de philosophie du droit”, VII, 1962, pp. 1-11, ora in Id., Giusnaturalismo e posi-

tivismo giuridico (1965), Laterza, Roma-Bari, 2011, pp. 29-41. Per una ricostruzione del dibattito 

contemporaneo ci si limita a rinviare M. Barberis, Diritto e morale: la discussione odierna, in “Re-

vus”, 16, 2011, pp. 55-93, nonché, per una interessante panoramica all’interno della riflessione giu-

sfilosofica novecentesca, si rimanda al recente volume di A. Porciello, Diritto e morale: tre questioni. 

Scorci di teoria del diritto, ETS, Pisa, 2021. 
33 R. Alexy, La natura del diritto. Per una teoria non-positivistica, trad. it. di P. Chiarella e N. 

Stamile, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2015. 
34 Le due forme di connessione, l’una ancorata ad una relazione concettuale, l’altra ad un collega-

mento di natura prescrittivo-valoriale, possono distinguersi, nelle diverse teorie, così come presentarsi 

congiuntamente. Quest’ultima si rinviene, ad esempio, nella costruzione filosofica di Robert Alexy. 

Cfr. R. Alexy, Concetto e validità del diritto (1992), trad. it. di F. Fiore, Einaudi, Torino, 1997, in 

particolare pp. 19 ss. e pp. 30 ss. 
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connesso alla morale
35

, sovente si trovano a dover controbattere alle obiezioni dei 

‘portavoce’ del giuspositivismo, i quali, dinanzi alla suddetta identità di contenuto, 

si interrogano chiedendosi, a loro volta, seguendo il medesimo impulso che muo-

veva Gentile nella sua riflessione filosofica, a quale scopo, dunque, vigerebbe il 

 
35 Il dibattito contemporaneo, infatti, tra giusnaturalismo e positivismo giuridico si incardina pre-

cipuamente su questo criterio distintivo, benché la stessa dicotomia risulti in parte superata dall’affer-

mazione, prima, delle correnti del realismo giuridico (le quali tuttavia si possono, più o meno forza-

tamente, inquadrare all’interno delle correnti giuspositivistiche, si veda M. La Torre, Anarchismo, 

giusnaturalismo, e positivismo giuridico, in “Archivio giuridico «Filippo Serafini»”, CCIX, 4, 1989, p. 

141) e, soprattutto, dall’avvento delle teorie neo-costituzionalistiche, le quali ultime hanno rappresen-

tato (e rappresentano, stante il processo in corso) il vero fattore di ‘crisi’ della sopracitata distinzione, 

cfr. S. Pozzolo, Neocostituzionalismo e positivismo giuridico, Giappichelli, Torino, 2001; G. Bon-

giovanni, Costituzionalismo e teoria del diritto, Laterza, Roma-Bari, 2005; L. Ferrajoli, La democrazia 

attraverso i diritti. Il costituzionalismo garantista come modello teorico e progetto politico, Laterza, 

Roma-Bari, 2013; G. Pino, Il costituzionalismo dei diritti. Struttura e limiti del costituzionalismo con-

temporaneo, il Mulino, Bologna, 2017. Nella ricostruzione del dibattito contemporaneo sembre-

rebbe non «più di nessuna utilità […] la distinzione classica tra giusnaturalismo, giuspositivismo e 

giusrealismo che per lungo tempo ha permesso di orientarsi  tra le posizioni dei diversi autori […] Ciò 

non vuol dire che siano scomparsi il giusnaturalismo, il giuspositivismo e il giusrealismo […] ma vi 

sono autori che prescindono dall’uno o dall’altro orientamento, nel senso che non sono a essi ricon-

ducibili né perché vi aderiscono né perché li criticano, o perché semplicemente si occupano di ricer-

che nuove» (C. Faralli, La filosofia del diritto contemporanea dopo la crisi del positivismo giuridico, 

in Aa.Vv., Filosofi del diritto contemporanei, a cura di Gf. Zanetti, Raffaello Cortina, Milano, 1999, 

pp. XIII-XXVI, p. XIV). Vi è chi suggerisce, inoltre, come lo stesso dibattito tra giusnaturalismo e 

positivismo giuridico non rivesta più un ruolo centrale nella filosofia del diritto contemporanea, er-

gendosi oggi a padrona una nuova disputa, che trova nelle ricadute normative dell’etica concreta il 

suo terreno di battaglia principale e che vede contrapporsi tra loro liberalismo e perfezionismo; cfr. 

Gf. Zanetti, John M. Finnis e la nuova dottrina del diritto naturale, in Aa.Vv., Filosofi del diritto 

contemporanei, cit., pp. 33-62, in particolare p. 62. Per un inquadramento generale relativo ai nodi 

problematici che emergono dalle discussioni sul paradigma giusnaturalistico, si rinvia a M. Barberis, 

Il giusnaturalismo: problemi e tendenze attuali, in Aa.Vv., Filosofia del diritto. Introduzione critica al 

pensiero giuridico e al diritto positivo, cit., pp. 21-31. La diversa interpretazione relativa alla maggiore 

o minore incidenza della dimensione morale sull’identificazione del concetto di diritto ha dato vita, 

a sua volta, a due diverse concezioni (“dura” e “morbida”, o “esclusiva” ed “inclusiva”), rispettiva-

mente, del positivismo giuridico e del giusnaturalismo. Per la prima, si rinvia a P. Chiassoni, Positivi-

smo giuridico, in Aa.Vv., Filosofia del diritto. Introduzione critica, op. cit., pp. 32-83, in particolare 

pp. 62-78, e R. Escudero Alday, Los calificativos del positivismo jurídico. El debate sopra la incorpo-

ración de la moral, Madrid, Civitas, 2004; per la seconda, si rimanda a M. La Torre, On Two Distinct 

and Opposing Versions of Natural Law: “Esclusive” Versus “Inclusive”, in “Ratio Iuris”, Vol. 19, 2, 

2006, pp. 197-216. Su questa linea prospettica, per una ricostruzione della discussione filosofico-

giuridica nei secoli Ottocento e Novecento si vedano J. M. Kelly, Storia del pensiero giuridico occi-

dentale (1992), ed. it. a cura di M. Ascheri, trad. it. di S. Ferlini, il Mulino, Bologna, 1996, pp. 375-

563; M. Barberis, Giuristi e filosofi. Una storia della filosofia del diritto, il Mulino, Bologna, 2011; 

Aa.Vv., Prospettive di filosofia del diritto del nostro tempo, Giappichelli, Torino, 2010; oltre al ri-

mando obbligato a G. Fassò, Storia della filosofia del diritto. III. Ottocento e Novecento, 3 Voll., 

Laterza, Roma-Bari, 2011, nonché con specifico riguardo agli ultimi decenni del Novecento, C. Fa-

ralli, La filosofia giuridica dei nostri giorni. Dagli anni Settanta all’inizio del XXI secolo, in G. Fassò, 

Storia della filosofia del diritto. III, cit., pp. 351-423; sul dibattito contemporaneo si veda M. La Torre, 

Il diritto contro se stesso. Saggio sul positivismo giuridico e la sua crisi, Leo S. Olschki, Firenze, 2020.  
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diritto se dovesse, in fin dei conti, finire riassorbito nell’ambito morale e perché, 

nella prassi quotidiana, lo si tenderebbe ad identificare autonomamente
36

. La neces-

sità di rintracciare il connotato tipico del diritto e, correlativamente, la sua fonda-

mentale funzione per la collettività, è dunque percepita da Gentile fin dalle prime, 

episodiche, riflessioni giuridiche. 

Il filosofo di Castelvetrano, tuttavia, in questa fase del suo itinerario speculativo 

non si discosta da una lettura essenzialmente hegeliana, interpretando il ruolo del 

diritto come necessario per la regolazione dei rapporti sociali al fine di garantire un 

ordine minimo, ma intrinsecamente labile se non integrato nella (e dalla) successiva 

funzione stabilizzante dello Stato. Il diritto sembra assumere, quindi, un ruolo indi-

spensabile, seppure nella sua connaturata provvisorietà: necessario in una prima 

fase di formazione, ma poi inevitabilmente insufficiente per garantire la giustizia dei 

(e nei) rapporti sociali. Lo stesso deve dirsi, a parere del filosofo, con riguardo alle 

relazioni tra diritto e morale per quanto concerne la giustizia penale
37

: se nell’ambito 

del diritto penale, cioè, non si verificasse mai alcuna violazione delle prescrizioni 

imposte, la possibilità di una sua ristrutturazione critica sarebbe impensabile. Il 

 
36 La vicinanza si dimostra, appunto, rispetto ad una “tensione spirituale” o ad un “approccio” al 

problema nei termini in cui viene posto dai teorici giuspositivisti, non già, ovviamente, in relazione 

alle ricadute teoriche e filosofico-concettuali. Ciò contribuisce ad alimentare, ad ogni modo, l’idea di 

una riconducibilità della visione gentiliana alle istanze e alle sensibilità proprie del positivismo giuri-

dico, principalmente nella sua connotazione ‘ideologica’, come si vedrà poco più avanti. Al problema 

della giustificabilità teorica del ruolo del diritto rispetto alla incidenza della morale, a livello teorico-

generale, è sensibile la riflessione di Carlos Santiago Nino (1943-1993). Cfr. C. S. Nino, A Philosoph-

ical Reconstrucion of Judicial Review, in “Cardozo Law Review”, 14, 1992-1993, pp. 799-846, in 

particolare p. 818. Su questo aspetto si sofferma M. La Torre, Il diritto contro se stesso, cit., pp. 180-

181. Sul tema si vedano anche gli spunti di riflessione offerti da R. Alexy, La natura del diritto, cit., 

pp. 51-52. 
37 Gentile affronterà la tematica filosofica del diritto penale, sebbene in modo incidentale, nel sesto 

capitolo del secondo volume de Le origini della filosofia contemporanea in Italia (in quattro volumi, 

pubblicati tra il 1917 e il 1923) in cui verrà avanzata una serrata critica alla dottrina positivistica del 

diritto penale, resa celebre dalle ricerche di Cesare Lombroso (1835-1909). Seppure Gentile rilevi 

alcuni errori fondamentali – come il perdurante dualismo, o l’inversione tra oggetto naturale e oggetto 

spirituale, la considerazione del delinquente come “malato” (che nega, alla base, ogni forma di libertà 

creativa per il soggetto), nonché la correlazione del concetto di ‘bene’ con le esigenze della conserva-

zione della specie, attraverso la “naturalizzazione” di concetti ‘spirituali’ e morali – egli ne riconosce 

anche alcuni meriti: uno su tutti, l’attenzione riposta nei confronti delle procedure empiriche volte a 

migliorare e riformare i «metodi di cura del delitto» (G. Gentile, Le origini della filosofia contempo-

ranea in Italia. II. I positivisti (1917), Sansoni, Firenze, 1957, p. 154). Su questi aspetti: A. Pinazzi, 

Attualismo e problema giuridico, cit., pp. 37 ss. Per una introduzione ai problemi della filosofia del 

diritto penale si rinvia a V. Mathieu, Perché punire? Il collasso della giustizia penale, Liberilibri, 

Macerata, 2008; A. C. Amato Mangiameli, Filosofia del diritto penale. Quattro voci per una introdu-

zione, Giappichelli, Torino, 2014; M. Renzo, Pena, in Aa.Vv., Filosofia del diritto. Norme, concetti, 

argomenti, a cura di M. Ricciardi, A. Rossetti e V. Velluzzi, Carocci, Roma, 2015. Per una prospettiva 

filosofico-genealogica, si rimanda al volume di U. Curi, Il colore dell’inferno. La pena tra vendetta e 

giustizia, Bollati Boringhieri, Torino, 2019. 
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diritto violato necessita di una reintegrazione attraverso la quale vengano eliminati i 

difetti e gli elementi spuri, rivelandone la radice etica
38

. 

Proprio in relazione alla questione della violazione della legge statale, Gentile 

sfruttando l’ipotesi relativa alla volontà «capricciosa, egoistica ed immorale» dello 

Stato, chiarisce come, in tali casi, «l’unica conchiusione che se ne può trarre è, che 

lo stato avente una tale volontà, non è un vero stato» e che «quando lo stato non è 

quale dovrebb’essere, non lo stato solo pecca, ma peccano prima gli antecedenti 

logici dello stato, nei quali per la dialettica da Hegel accennata si dovrebbe compiere 

prima quell’ordine morale di cui lo stato non sarebbe poi che la consacrazione»
39

. 

Si presenta qui un’argomentazione che si incontrerà nuovamente più avanti
40

, e che 

trova delle assonanze, seppure in un complessivo assetto di pensiero parzialmente 

mutato, con quel tentativo giustificatorio della legge ingiusta
41

 che costituisce, indub-

biamente, uno dei nodi cruciali dei Fondamenti
42

, rappresentandone una torsione 

problematica in cui filtrano letture ideologiche di stampo giuspositivistico
43

. Gentile, 

cioè, lungi dal riuscire a spiegare, razionalmente, la necessità dell’obbedienza alla 

 
38 Per un’articolazione della visione attualistica nell’ambito del diritto penale si rinvia a U. Spirito, 

Storia del diritto penale italiano (1924), Sansoni, Firenze, 1972. Per un inquadramento del pensiero 

filosofico-penalistico di Ugo Spirito si vedano: A. A. Calvi, Ugo Spirito criminalista (Riflessioni sulla 

terza edizione della «Storia del diritto penale italiano»), in “Quaderni fiorentini per la storia del pen-

siero giuridico moderno”, III-IV, 1974-1975, tomo II, pp. 801-843; G. Marini, La «Storia del diritto 

penale italiano» di Ugo Spirito, in “Filosofia”, XXVI, 1975, pp. 71-81; M. A. Cattaneo, La filosofia 

del diritto penale di Ugo Spirito, in Aa.Vv., Il pensiero di Ugo Spirito, 3 voll., Istituto della Enciclo-

pedia Italiana, Roma, 1990, pp. 315-343, p. 316. 
39 B. Spaventa, Principî di etica, cit., p. XIX.  
40 Infra par. § 5. 
41 B. Bix, Teoria del diritto. Idee e contesti (2015), trad. it. di A. Porciello, P. Chiarella, I. Valia e 

C. Atzeni, a cura di A. Porciello, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 93 ss. 
42 «Ma in quanto la legge ingiusta è, finché non sia abrogata, volontà di quello Stato, che è imma-

nente nel cittadino, la sua ingiustizia non è tutta ingiustizia, anzi può dirsi una giustizia in fieri, la quale 

a poco a poco maturerà fino all’abrogazione della legge stessa» (G. Gentile, I fondamenti della filoso-

fia del diritto (1916), Le Lettere, Firenze, 2003, p. 102). Il tema della giustizia/ingiustizia della singola 

legge rispetto alla (razionale) giustificabilità del sistema giuridico nel suo complesso rievoca l’indagine 

condotta da parte di uno degli autori più importanti (e celebri) della filosofia politica del Novecento, 

John Rawls (1921-2002). Cfr. J. Rawls, Una teoria della giustizia (1971), trad. it di U. Santini, a cura 

di S. Maffettone, Feltrinelli, Milano, 2009. Su questo punto si vedano le riflessioni di L. Baccelli, 

John Rawls fra giustizia e comunità, in Aa.Vv., Filosofi del diritto contemporanei, cit., pp. 63-99, in 

particolare pp. 77-78. Sul tema della singola legge ingiusta rispetto alla complessiva fedeltà all’ordina-

mento giuridico, B. Bix, Teoria del diritto, cit., pp. 95-96. 
43  Su queste problematiche si vedano B. Troncarelli, Diritto e politica nella problematica del neoi-

dealismo italiano, cit.; Id., Dialettica e logica sociale nella prospettiva della complessità. Hegel, Croce, 

Gentile, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006; Id., Complessità dilemmatica, cit. In questa vi-

sione della prassi giuridico-politica taluno ha voluto rintracciarvi una tensione in un certo senso ‘rivo-

luzionaria’, sul presupposto che l’istituzione in quanto tale rappresenti, nel pensiero gentiliano, l’ele-

mento negativo da superare in nome della storicità dello spirito, sempre progrediente e innovatore. 

Cfr. D. Faucci, La filosofia politica di Croce e di Gentile, cit., p. 125. 
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legge
44

 consacrata alla più intollerabile ingiustizia
45

, cerca di giustificarne il senso at-

traverso la negazione del valore filosofico dello Stato storicamente esistente. Tutta-

via, invece di costituire una soluzione effettiva alla problematica, sembra una tecnica 

argomentativa volta solamente a negare rilevanza concettuale alla questione (traslan-

dola sul piano storico-contingente), senza fornire una risposta dal punto di vista 

dell’agire pratico. 

Il diritto assume dunque un’autonomia parziale nella sua fase astratta, configu-

randosi come mera forma dei rapporti intersoggettivi non ancora radicati nell’ethos 

sociale, che Gentile concepisce nelle modalità tipiche della riflessione di Bertrando 

Spaventa. Tale diritto, tuttavia, nella sua transitorietà, assumendo le caratteristiche 

di una mera veste formale disciplinante la mera esistenza esterna del corpo sociale 

non è in grado di rispondere alle esigenze della persona, la quale potrà concreta-

mente realizzarsi soltanto laddove si sottometta al diritto concreto che Gentile defi-

nisce come ‘positivo’, nel senso di “posto” dalla struttura statale, apice del processo 

dialettico e “naturale” sbocco dell’eticità. 

Questo tentativo di ricondurre il procedere del diritto all’interno della dinamica 

etica è dimostrato anche dall’elemento congiuntivo che Gentile istituisce tra ‘uomo’ 

e Stato. Per il filosofo siciliano né l’uomo esiste per lo stato né lo stato per l’uomo, 

perché uomo e stato costituiscono un’unica dimensione nella concreta realtà dello 

Spirito, mentre in sé e per sé considerati, estratti dalla coerenza logica interna, non 

sono che due prodotti e creazioni dell’intelletto astratto
46

. Lo Stato, conclude Gen-

tile, «è il fine dell’uomo, perché l’uomo è il fine di se medesimo, e perché nello 

stato si celebra la natura politica dell’uomo»
47

.  

Il diritto prefigura, in questa fase del pensiero gentiliano, un momento dello svi-

luppo della dialettica interna allo Spirito pratico ed i rapporti con lo Stato sono 

mediati dal momento congiunturale della moralità, senza la quale l’individuo stesso 

non potrebbe pienamente emergere. Lo Stato, pertanto, si relaziona con il diritto 

in virtù della forza mediatrice della morale, la quale consente il superamento 

dell’astrattezza della legge, in una più alta condizione di libertà, attraverso un pro-

cesso di interiorizzazione che trova nello Stato il momento di chiusura del sistema 

e la sua consacrazione dal punto di vista etico. La legge, rappresentativa della vo-

lontà dello Stato, integrando entro la sua struttura materiale la consapevolezza deri-

vatagli dal processo dialettico rivela, tuttavia, la sua problematicità nel momento in 

 
44 Su questo tema si rimanda a A. Schiavello, L’obbligo di obbedire al diritto, in Aa.Vv., Filosofia 

del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo, cit. 
45 G. Radbruch, Ingiustizia legale e diritto sovralegale (1946), trad. it. di E. Fittipaldi, in Aa.Vv., 

Filosofia del diritto, a cura di A. G. Conte, P. Di Lucia, L. Ferrajoli e M. Jori, Raffaello Cortina, 

Milano, 2002, pp. 149-163. 
46 In chiave critica, si veda N. Bobbio, Intorno a un giudizio su Giovanni Gentile, in Aa.Vv., Studi 

di filosofia in onore di Gustavo Bontadini, Vita e Pensiero. Pubblicazioni della Università Cattolica, 

Milano, 1975, pp. 213-233, in particolare p. 226. 
47 B. Spaventa, Principî di etica, cit., p. XIX.  
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cui i suoi contenuti evidenzino spazi di divergenza sul piano normativo-deontolo-

gico, attraverso la scissione tra dimensione autoritativa e realtà individuale.  

3. SFERA DEL DIRITTO, REALTÀ DELLO STATO E LE DIVERSE EDI-

ZIONI DE «I FONDAMENTI DELLA FILOSOFIA DEL DIRITTO» 

I fondamenti della filosofia del diritto vengono pubblicati nel 1916, a mo’ di vo-

lume riassuntivo delle tematiche affrontate nell’anno accademico 1915-1916 di-

nanzi agli studenti della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa
48

. La ma-

trice storica del consolidamento degli interessi per il mondo giuridico, al di là della 

fase piuttosto “incidentale” e non ancora pienamente matura incarnata dalle consi-

derazioni filosofiche sulle opere di etica di Bertrando Spaventa
49

, deve ricercarsi, 

seguendo Vittorio Frosini (1922-2001), nella «profonda e drammatica tensione mo-

rale creata dal clima della prima guerra mondiale, in cui l’Italia era coinvolta; nella 

crisi d’identità che l’organismo politico nazionale avvertì dinanzi a quella durissima 

prova», nonché «nella nuova concezione dei valori giuridici, che il ceto intellettuale 

di ideologia nazionalista provvide ad elaborare per fronteggiare quelle circostanze 

difficili»
50

. Il movente teorico-politico era rappresentato, come ricordato dallo stesso 

Gentile in una nota contenuta nei Fondamenti
51

, dalle riflessioni politiche comprese 

nel volume Guerra e fede
52

 quale fondamentale presupposto della dottrina succes-

siva. Il problema dello Stato assurgeva, quindi, a momento essenziale, dove la vo-

lontà comune del popolo si incorporava nella forza cogente della legge, frutto della 

volontà statuale
53

.  

Dal punto di vista strettamente filosofico, invece, lo scoglio ‘categoriale’ della 

sfera del diritto è affiorato, in Gentile, non appena le ricerche sui problemi etici si 

inoltravano nella loro più complessa elaborazione, manifestandosi contestualmente 

 
48 Sul clima del periodo si rinvia a V. Frosini, L’idealismo giuridico italiano, cit., pp. 131-141. 
49 Il riferimento al carattere “incidentale” dell’interesse per i problemi filosofico-giuridici, pur ca-

ratterizzato da notevoli spunti teorici destinati a gettare luce anche sulla produzione successiva, ri-

manda alla consapevolezza che, nel primo decennio del Novecento, Gentile fosse principalmente 

concentrato nella costruzione dei suoi paradigmi filosofici fondativi, di natura essenzialmente metafi-

sica ed ontologica, mentre le questioni di filosofia ‘pratica’ si ponevano su un piano secondario. Sul 

‘primo’ Gentile e la genesi dell’attualismo si vedano almeno F. De Aloysio, Il primo Gentile, in Id., 

Storia e dialogo, Cappelli, Bologna, 1962, pp. 11-71; S. Caramella, Origini dell’attualismo, in “Il Ba-

retti”, 15, 1962, pp. 25-50; A. Del Noce, Appunti sul primo Gentile e la genesi dell’attualismo, in 

“Giornale critico della filosofia italiana”, XLIII, 4, 1964, pp. 508-556; A. Signorini, Il giovane Gentile 

e Marx, Giuffrè, Milano, 1966; C. Bonomo, La prima formazione del pensiero filosofico di Giovanni 

Gentile, in “Giovanni Gentile. La vita e il pensiero”, vol. XIV, a cura della Fondazione Giovanni 

Gentile per gli studi filosofici, Sansoni, Firenze, 1972. 
50 V. Frosini, L’idealismo giuridico italiano, cit., p. 138. 
51 G. Gentile, I fondamenti, cit., p. 65. 
52 G. Gentile, Guerra e fede, cit. 
53 F. Petrillo, La teologia dello Stato di Giovanni Gentile, in Aa.Vv., Filosofia dello Stato e scienza 

della logica in Giovanni Gentile, cit., pp. 87 ss. 
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alle esigenze storiche. Il momento del diritto costituiva uno stadio obbligato di cui 

si doveva render conto, quale che fosse l’esito dell’indagine. Non è un caso che, 

proprio dai primi passi dei Fondamenti, emerga una latente aporia
54

, la quale deter-

mina un’oscillazione fra una manovra di fondazione categoriale autonoma del di-

ritto rispetto all’ambito etico e il tentativo di ridurre la sfera giuridica ad una mera 

posizione di natura gnoseologica, non dotata di autonomo spessore ontologico, 

benché presente nella fase di sviluppo dello spirito pratico ma, appunto, provvista 

di un limitato peso teoretico. Ora, ciò che assume rilievo specifico è cercare di ca-

pire in che termini, rispetto alle riflessioni gentiliane della Prefazione del 1904, si 

strutturino adesso i rapporti fra diritto e Stato. 

Come noto, il supplemento dei capitoli VII e VIII dedicati, rispettivamente, a 

‘Lo Stato’ e a ‘La Politica’ sono il frutto di aggiunte successive alla prima edizione 

del 1916
55

: quello sullo Stato, è il risultato di una conferenza tenuta al congresso 

hegeliano di Berlino nel 1931 e poi stampato, sempre nel 1931, con il titolo Il con-

cetto dello Stato in Hegel nella rivista «Nuovi studi di diritto, economia e politica»
56

; 

l’altro capitolo, invece, era stato precedentemente pubblicato da Gentile, come sag-

gio autonomo, nel 1930 con il titolo Diritto e politica
57

 nell’«Archivio di studi cor-

porativi» collegato alla Scuola Superiore di scienze corporative dell’Università di 

Pisa
58

. 

In questa sede assume rilievo proprio l’aggiunta del capitolo VIII battezzato, ap-

punto, ‘La Politica’ e non a caso in origine intitolato, come appena visto, ‘Diritto e 

politica’. È in questo capitolo che si scorge una più scrupolosa esplicitazione dei 

complessi rapporti che, nel pensiero gentiliano, uniscono (e disuniscono) il diritto 

allo Stato (e viceversa). Giova ravvisare che la struttura dell’intera opera di Gentile, 

 
54 A. Lo Schiavo, La filosofia politica di Giovanni Gentile, cit., p. 174. 
55 L. Punzo, ‘I fondamenti della filosofia del diritto’ di Giovanni Gentile, cit., p. 368 ss.; G. Marini, 

Aspetti sistematici della «filosofia del diritto» di Gentile, cit., pp. 262 ss. Sulle diverse articolazioni 

analitiche contenute nelle varie edizioni dei Fondamenti, si rinvia a A. Pigliaru, Esercizio primo sulle 

varianti de «La filosofia del diritto», in Aa.Vv., Giovanni Gentile, a cura di V. Vettori, La Fenice, 

Firenze, 1954, pp. 115-143. 
56 Per una ricostruzione delle vicende storiche della rivista si rimanda a L. Punzo, L’esperienza di 

«Nuovi studi di diritto, economia e politica», in Aa.Vv., Il pensiero di Ugo Spirito, cit., pp. 367-378.  
57 Come noto, infatti, alla prima edizione de I fondamenti della filosofia del diritto del 1916 hanno 

fatto seguito due ulteriori edizioni: la seconda, del 1923, con il supplemento di due scritti in sede di 

‘Appendice’; la terza, del 1937, nella quale furono aggiunti i due nuovi capitoli relativi a ‘Lo Stato’ e 

a ‘La Politica’ e posto, a guisa di ‘Introduzione’, un saggio sul pensiero morale di Antonio Rosmini 

che, nell’edizione del 1923, era stato inserito alla fine del volume a titolo di ‘Appendice’. 
58 Sulla ‘Scuola Superiore di scienze corporative’ di Pisa si veda F. Amore Bianco, La Scuola di 

Scienze Corporative dell’Università di Pisa, in Aa.Vv., Le vie della libertà. Maestri e discepoli nel 

‘laboratorio pisano’ tra il 1938 e il 1943, a cura di B. Henry, D. Menozzi e P. Pezzino, Carocci, Roma, 

2008, pp. 50-64; Id., L’esperienza teorica della Scuola di scienze corporative dell’Università di Pisa, 

in Aa.Vv., Economia e Diritto in Italia durante il fascismo. Approfondimenti, biografie, nuovi per-

corsi di ricerca, a cura di P. Barucci, P. Bini e L. Conigliello, Firenze University Press, Firenze, 2017, 

pp. 153-178. 
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proprio in ragione della sua necessaria interdipendenza dell’intero “sistema” filoso-

fico con il principio-base dell’atto puro, quale momento unificante della moltepli-

cità del reale, porta a compiere un atto di “tradimento” obbligato delle intenzioni 

dell’autore, delimitando l’indagine agli enunciati teorici in cui, esplicitamente, Gen-

tile esprime posizioni chiare sul problema ritagliato in via “settoriale” dall’interprete. 

Ciò che si vuol dire è che proprio il fatto che l’intero complesso dell’opera gentiliana 

si presenti quale «blocco di pensiero compatto monolitico, che è più facile forse 

spezzare, anziché smembrare e disarticolare nelle sue giunture logiche»
59

, e il fatto 

che si strutturi come un reticolo di concetti rigorosamente determinati dalle loro 

reciproche interrelazioni, porterebbe ad affrontare ogni singolo problema in un’ot-

tica ogni qual volta “sistematizzante”, diluendo l’oggetto indagato nel flusso dei suoi 

nessi condizionanti: è questo forse il pregio, ed al contempo il “difetto” (se così si 

vuol dire), dell’opera gentiliana. Tuttavia, se l’intenzione è quella di restituire agli 

studi di teoria del diritto e di storia della filosofia del diritto il contributo del lavoro 

speculativo del filosofo siciliano
60

, non possiamo non parzialmente disattendere l’in-

tentio originaria e lo spirito dell’opera stessa del pensatore di Castelvetrano, demar-

cando alcuni nuclei tematici in modo inevitabilmente “arbitrario”, ma in un certo 

grado “utile” per contribuire ad una discussione su temi specifici.  

È in questo senso che, pertanto, è possibile interrogarsi in merito a quegli enun-

ciati linguistici che si fanno più nitidi nel loro referente semantico e non si abban-

donino, invece, ad esigenze e motivazioni ulteriori che tendano a scomporre l’og-

getto indagato in un profluvio di concetti, la cui mole si dimostrerebbe difficilmente 

dominabile. Non si nega che il “sistema” attualistico abbia esattamente tale caratte-

ristica: lo stesso atto puro nella filosofia pratica gentiliana vuol rimandare proprio 

alla necessità di questo continuo richiamo verso princìpi ulteriori. Si può pensare 

tuttavia all’atto unificante gentiliano, in quanto momento trascendentale dell’espe-

rienza, ad un elemento ‘presente-assente’ che ci permette di indagare aspetti parti-

colari, pur tenendo fermo il ruolo ‘trascendentale’ della filosofia dell’atto puro.  

Tale prospettiva, peraltro, richiama, storicamente, uno dei canali di sviluppo che 

hanno coinvolto la corrente attualistica a cavallo tra gli anni ‘20 e ‘30 del Novecento: 

in contrapposizione, infatti, ad una lettura, quella gentiliana, che vedeva ancora fi-

losofia e scienza su due piani essenzialmente distinti
61

, ancorché non in netta antitesi 

 
59 G. Maggiore, Il problema del diritto nel pensiero di Gentile, cit., p. 238. 
60 Sul punto si sofferma anche T. Gazzolo, Giovanni Gentile e l’idea del diritto, cit., pp. 714-715. 
61 La relazione tra scienza e filosofia, infatti, fu uno dei terreni di confronto in cui maturò, all’in-

terno della corrente attualistica, nei primi anni ‘30 del Novecento, una delle più importanti frizioni 

dal punto di visto teoretico. Ugo Spirito, infatti, porterà a compimento, come sopra accennato, la 

prospettiva di una assoluta unità tra scienza e filosofia, giungendo alla loro totale identificazione, men-

tre Gentile su questo fronte rimarrà più cauto, mantenendo fermo un chiaro ‘distinguo’. Spirito rac-

coglierà i vari articoli dedicati al rapporto tra scienza e filosofia nel volume, del 1933, intitolato Scienza 

e filosofia (U. Spirito, Scienza e filosofia (1933), Sansoni, Firenze, 1950). Su questo tema si vedano 

G. Chiavacci, Il centro della speculazione gentiliana: l’attualità dell’atto, in “Giornale critico della 

filosofia italiana”, 1947, pp. 74-94; G. Tuni, Filosofia e scienza nell’attualismo, Veronelli, Milano, 
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come nella prospettiva crociana
62

, l’opera di Ugo Spirito (1896-1979) tentava, dei 

due termini, una complessa identificazione, cercando di coniugare la scientificità 

della ricerca speculativa con un più integrale impegno filosofico nell’ambito delle 

scienze sociali
63

, al fine di salvaguardare, per quest’ultime, una più compiuta solidità 

teoretica.  

Proprio alla luce di quanto detto, assume importanza il sopracitato capitolo VIII, 

avente per oggetto il tema dei rapporti fra diritto e politica. Che, infatti, il nesso tra 

il diritto e la dimensione politica sia fondamentale e che, soprattutto, il capitolo si 

orienti nell’identificare la questione del diritto nella sua dialettica relazionale col 

momento statuale appare chiaro fin dall’inizio, laddove si dichiara che «Il diritto […] 

è un momento astratto della volontà; nella cui effettiva attualità la forma giuridica è 

sempre superata e assorbita. L’attualità del volere è infatti etica»
64

.  

Prima di affrontare il tema delle relazioni fra diritto, politica e Stato, Gentile 

compie una ricognizione, a grandi linee, delle sue posizioni in merito al problema 

della realtà giuridica denunciando l’insufficienza della «corrente filosofia che induce 

a intendere la natura come l’intende il naturalista, quasi che una natura fosse 

 
1958; G. Guzzo, L’atto, non chiusura, ma apertura su ogni realtà, in “Giornale critico della filosofia 

italiana”, 1964, pp. 459-480; U. Spirito, La fondazione idealistica della metafisica come scienza, in 

Id., Dal mito alla scienza, Sansoni, Firenze, 1966, pp. 327-362; A. Capizzi, Dialogo con Leonardo. 

Nascita e sviluppi dell’ideale della scienza in Ugo Spirito, in Aa.Vv., L’ipotesi di Ugo Spirito, Bulzoni, 

Roma, 1973, pp. 37-77; Id., La filosofia della scienza, in Aa.Vv., Il pensiero di Ugo Spirito, cit., pp. 

203-211; G. Derossi, L’identità di scienza e filosofia in Ugo Spirito, in Aa.Vv., Ugo Spirito. Filosofo, 

giurista, economista e la recezione dell'attualismo a Trieste, a cura di A. Russo e P. Gregoretti, Atti 

del Convegno di Trieste (27-29 novembre 1995), Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2000, pp. 

129-155.  
62 Il richiamo è alla famosa teoria degli “pseudoconcetti”; cfr. B. Croce, Logica come scienza del 

concetto puro (1909), 2 voll., Bibliopolis, Napoli, 1996. Sulla ‘filosofia della logica’ crociana, cfr. G. 

Sasso, Benedetto Croce. La ricerca della dialettica, Morano, Napoli, 1975; M. Maggi, La logica di 

Croce, in Id., La logica di Croce e altri scritti, Bibliopolis, Napoli, 1994, pp. 13-42; Id., La filosofia 

di Benedetto Croce, Bibliopolis, Napoli, 1998; Id., La fondazione della conoscenza nella filosofia di 

Croce, in Id., Archetipi del Novecento. Filosofia della prassi e filosofia della realtà, Bibliopolis, Na-

poli, 2011, pp. 75-102; Id., Logica come scienza del concetto puro, in “Croce e Gentile. La cultura 

italiana e l’Europa”, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 2016 (reperibile online su www.trec-

cani.it). 
63 Spirito tenterà di attuare questo programma ‘filosofico’ principalmente nell’ambito del diritto 

penale (cfr. supra, nota 38) e dell’economia politica. Cfr. U. Spirito, Storia del diritto penale italiano, 

cit. Per quanto concerne le ricerche economico-politiche, Spirito raccoglierà i saggi scritti negli anni 

‘30 in un unico volume del 1970, dal titolo Il corporativismo: cfr. U. Spirito, Il corporativismo (1970), 

Rubbettino, Soveria Mannelli, 2009. Sul pensiero economico del pensatore aretino si rimanda, quan-

tomeno, a L. Punzo, La soluzione corporativa dell’attualismo di Ugo Spirito, Edizioni Scientifiche 

Italiane, Napoli, 1984; F. D’Urso, Tra Scienza e Vita: Economia e Diritto nel pensiero di Ugo Spirito, 

in “Annali. Università degli Studi Suor Orsola Benincasa”, 2, tomo 1, 2011-2012, pp. 189-254; Id., 

Ugo Spirito e la corporazione proprietaria, in “I-lex. Scienze Giuridiche, Scienze Cognitive e Intelli-

genza artificiale”, 13-14, 2011, pp. 155-166; A. Canziani, L’economia programmatica nel pensiero di 

Ugo Spirito, in Aa.Vv., Il pensiero di Ugo Spirito, cit., pp. 437-469; M. Finoia, Ugo Spirito e la «ri-

forma» della scienza dell’economia, in Aa.Vv., Il pensiero di Ugo Spirito, cit., pp. 481-493. 
64 G. Gentile, I fondamenti, cit., p. 121. 

http://www.treccani.it/
http://www.treccani.it/
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possibile fuori dello spirito»
65

, rigettando l’erronea tendenza a concepire l’oggetto 

scisso dalla dinamica comprendente del soggetto che lo interpreta. In tal caso, la 

visione “naturalistica” è implicitamente associata, oltre che ad una certa forma (per 

lui errata) di speculazione filosofica di indole empiristica e positivistica, anche 

all’operare della scienza del diritto, che tende a vedere il proprio oggetto come qual-

cosa di esterno rispetto al processo storico-culturale in cui è immerso
66

 e, quindi, in 

modo separato dalle capacità di ‘modellazione’ e di rielaborazione dottrinale che la 

riflessione giuridica su di esso è in grado di esercitare
67

. È utile peraltro notare, in 

via incidentale, come questi aspetti sembrano richiamare una consapevolezza che, 

seppure in forme diverse, si presenta anche in alcuni filoni del pensiero giuridico 

contemporaneo, soprattutto in relazione alla necessità di concepire l’oggetto di stu-

dio non già come alcunché di indipendente dal soggetto indagante, ma come di un 

qualcosa a quest’ultimo saldamente correlato, nella coscienza dello stretto legame 

del diritto con il soggetto interpretante, la cui attività ermeneutica retroagisce sull’og-

getto stesso, modificandone la struttura e i caratteri principali
68

.  

Gentile prosegue, poi, sostenendo che il diritto è il momento strettamente obiet-

tivo del volere, in netta contrapposizione rispetto al soggetto volente: chi vuole, 

 
65 Ivi, p. 122. 
66Il diritto «rappresenta una “costruzione” ermeneutica intorno a un nucleo di realtà. L’elabora-

zione del concetto di diritto non è il semplice riconoscimento di un fenomeno, magari oscuro e dif-

ficilmente decifrabile, la chiarificazione e l’esplicitazione dell’esistente. Essa è la “formazione” 

dell’ente diritto attraverso un intervento dello studioso che interpreta e seleziona in guisa al contempo 

creativa e passiva, né come pura invenzione né come pura recezione. Il diritto non è un “dato” ma 

un “costruito” su un’ossatura reale la quale va rispettata […]» (F. Bonsignori, Concetto di diritto e 

validità giuridica, Giuffrè, Milano, 1985, pp. 175-176). 
67 Su questo tema: V. Villa, Teorie della scienza giuridica e teorie delle scienze naturali. Modelli 

ed analogie, Giuffrè, Milano, 1984. 
68  Con riguardo a tale prospettiva “dinamica” tra soggetto (indagante) ed oggetto (indagato), si 

trovano spunti interessanti nella visione ‘costruttivistica’ di Vittorio Villa (cfr. V. Villa, Costruttivismo 

e teorie del diritto, Giappichelli, Torino, 1999), nonché nell’approccio filosofico dell’ermeneutica 

giuridica, che cerca di opporsi ad una lettura del dato ‘giuridico’ come mero «oggetto d’esperienza 

isolabile e descrivibile», scisso dalla dimensione dell’agire pratico (F. Viola, G. Zaccaria, Diritto e 

interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto, Laterza, Roma-Bari, 1999, p. 32). Su 

questo aspetto, spese parole di riconoscimento anche lo stesso Uberto Scarpelli, il quale affermò che 

«L’idealismo rappresentò senza dubbio, con la sua reazione al positivismo, un grande progresso. Vi 

sono acquisizioni, ad esso dovute, che sono diventate elementi essenziali di una moderna mens filo-

sofica. Così la consapevolezza che il conoscere, ed il conoscere giuridico, non è una progressiva ade-

guazione ad un dato preesistente ed indipendente, ma un processo costitutivo insieme del soggetto e 

dell’oggetto nelle articolazioni del suo svolgimento; così la coscienza storicistica che determina il 

modo più maturo di accostarsi ai problemi del diritto e della scienza e dell’esperienza giuridica» (U. 

Scarpelli, Filosofia analitica e giurisprudenza, Nuvoletti, Milano, 1953, p. 10, ora in Id., Filosofia 

analitica del diritto, a cura di A. Pintore, ETS, Pisa, 2014, pp. 35-127). Il tema richiama, seppur in 

forme filosofiche molto distanti, anche la stessa idea di Ronald Dworkin (1931-2013) del diritto come 

concetto ‘interpretativo’. Cfr. R. Dworkin, Taking Rights Seriously, Harvard University Press, Cam-

bridge (Mass.), 1977; Id., Law’s Empire, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1986; Id., 

Justice for Hedgehogs, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 2011. 
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infatti, non vuole una legge astratta, «pura universalità senza relazione»
69

, ma l’eser-

cizio del volere ha un’appendice nella concretezza dei rapporti di esistenza. Tale 

dimensione ‘astraente’ può tutt’al più svolgere una funzione di schema provvisorio, 

di formula o definizione, ma nessun valore realmente pratico. Una legge non è con-

cepibile se non nella particolarità del suo farsi e del suo porsi. Lo spazio connettivo 

tra particolarità ed universalità, ossia l’incontro tra l’oggettività del dato giuridico e 

l’attività ermeneutico-applicativa del soggetto agente, conduce alla configurazione 

della legge come azione giuridica: «L’unità della particolarità della singola volizione 

e della universalità della legge costituisce l’individualità dell’azione giuridica. Chi 

dice legge dice dunque, né più né meno, azione giuridica»
70

. Gentile è portato, cioè, 

a porre l’accento sulla ‘azione giuridica’ al fine di sottolineare l’incapacità del dato 

normativo, generale ed astratto, di guidare effettivamente l’individuo nella condotta 

pratica quotidiana. Il soggetto, facendo propria la norma, ne scioglie, in un certo 

senso, la mera astrattezza, per specificarla in una concreta azione individuale, che si 

dimostra essere l’effettiva e “reale” dimensione dei rapporti giuridici intersoggettivi. 

Ciò, ovviamente, al prezzo di perdere di vista proprio la funzione che il diritto tende 

a svolgere grazie alla sua dimensione astratta e “generalizzante”.  

Il pensatore di Castelvetrano ribadisce questo concetto in termini ancor più tec-

nico-filosofici (e in parte più oscuri, nonché meno chiari terminologicamente) lad-

dove afferma che, nella varietà delle singole determinazioni che si manifestano nel 

processo storico, la volontà pur restando una si sdoppia come volontà volente e 

volontà voluta: il diritto è, appunto, volontà-voluta giacché nel processo della vo-

lontà, prescindendo dal soggetto, si tende a considerare il solo momento oggettivo. 

Questa dinamica tra volontà volente e volontà voluta, dove quest’ultima assurge a 

ruolo, necessario, di limite, incipit di affermazione per il libero volere, fonda e 

spiega la storia del diritto (l’origine spontanea della consuetudine, la lotta tra il vec-

chio e il nuovo diritto, nonché l’abrogazione, la decadenza e la rivoluzione). La 

volontà-voluta è ciò che poco sopra si configurava come diritto generale e astratto, 

il quale costituisce, periodicamente, il prodotto (“anti-storico”, si potrebbe dire) in 

grado di generare il bisogno di rinnovamento per la produzione di nuove leggi, 

maggiormente coerenti con le esigenze del nuovo tempo storico. 

Il filosofo trapanese, così, seguita confermando il momento provvisorio del 

“giure”, dacché questo non si manifesta finché non c’è una legge, ma che, una volta 

«riconosciuta quale limite o determinazione dell’indeterminata libertà», non c’è più 

quando «il soggetto supera questa prima immediata opposizione tra sé e il suo li-

mite, operando e facendo sua la legge»
71

. Il terreno proprio del diritto è questo 

 
69 G. Gentile, I fondamenti, cit., p. 122. 
70 Ivi, p. 123. 
71Ivi, p. 125. L’accento posto da Gentile sulla necessità di “interiorizzazione” della legge e l’impor-

tanza attribuita al ruolo del soggetto nella fase (in senso lato) ermeneutico-attuativa del diritto sembra 

avvicinare, su questo fronte, le posizioni di Gentile a certe visioni antiformalistiche. In realtà, però, 

l’opposizione alla legge è solo momentanea e provvisoria, perché il valore della norma legislativa è 
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incontro-scontro; il movimento del diritto, del suo progresso, deriva dal «divergere 

dell’universalità del soggetto dall’universalità della volontà che una legge presup-

pone»
72

. La giustizia ideale è misura della giustizia reale come «giustizia che preme 

sullo stesso sistema delle azioni giuridicamente regolate, è diritto essa stessa, la cui 

forza reale e positivamente limitatrice della volontà singola nasce dalla stessa energia 

con cui si afferma nella sua idealità»
73

. 

Gentile sottolinea la caratterizzazione astratta precedente ad ogni specifica deter-

minazione, la quale si riversa nella meccanicità e necessità dell’ingranaggio giuridico 

che, privato di tali caratteri, cessa di esser diritto. Nel momento in cui il diritto, però, 

viene riconosciuto e sintetizzato nell’atto puro, esso diviene attività morale. La coin-

cidenza tra libertà (dell’individuo) e diritto (oggettivo) integra, appunto, l’operare 

morale. Rimane, tuttavia, il problema di capire, una volta che il diritto venga sinte-

tizzato nell’azione individuale, in quali termini esso possa continuare a svolgere una 

concreta funzione di coordinazione sociale che non sia quella compiuta attraverso 

l’inglobamento, rigido ed autoritario, da parte dello Stato. 

Dal paragrafo nove l’argomentazione gentiliana si va indirizzando, così, verso il 

piano politico-statuale. Gentile parte dalla considerazione che il popolo, in quanto 

tale, detiene la capacità di esprimersi politicamente. La volontà del popolo ha il suo 

fondamento nella (auto)coscienza, capace di attribuirle il crisma della personalità. 

Perciò, la volontà del popolo non ha alcunché di astratto, ma detiene una sua mo-

ralità. Allorché il popolo, con la sua volontà, si percepisca come nazione, diviene 

Stato
74

.     

 
destinato ad essere successivamente riaffermato, in termini etici, con l’integrazione della legge stessa 

all’interno del processo statuale. Ad ogni modo, la rilevanza del momento interpretativo, pur rima-

nendo ambigua nel pensiero gentiliano, è dimostrata da taluni sviluppi che ne sono stati forniti da 

alcuni epigoni del neoidealismo italiano, come si riscontra, ad esempio, nel pensiero di Guido Calo-

gero (1904-1986) o, altresì, nell’attenzione per la questione del ‘formalismo’ posta dalla critica filoso-

fica di Angelo Ermanno Cammarata (1899-1971). Cfr. G. Calogero, La logica del giudice e il suo 

controllo in Cassazione (1937), Cedam, Padova, 1964; A. E. Cammarata, Formalismo e sapere giuri-

dico. Studi, Giuffrè, Milano, 1963. Sul pensiero giuridico di Calogero si veda S. Bolognini, Alle radici 

della teoria dell’argomentazione giuridica. Il pensiero di Guido Calogero in rapporto alle odierne 

epistemologie e metodologie del diritto, Pubblicazione dell’I.S.U. - Università Cattolica, Milano, 

1987. Sulla riflessione teorico-giuridica di Cammarata, si rimanda a C. Palumbo, Sul pensiero filoso-

fico-giuridico di A. E. Cammarata. Dalla legalità alla giustizia nel ‘formalismo’ giuridico, Giappichelli, 

Torino, 2017; T. Serra, Angelo Ermanno Cammarata. La critica gnoseologica della giurisprudenza, 

Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1988.  
72 G. Gentile, I fondamenti, cit., p. 126. 
73 Ibidem. 
74 Sul problema del rapporto tra Stato e nazione in Gentile, specialmente in relazione alla sua 

genesi iniziale, si rinvia a M. Cicalese, La formazione del pensiero politico di Giovanni Gentile, cit., 

in particolare pp. 177-234. Il tema della realtà statuale quale momento “formante” ed “ordinante” 

della ‘materialità’ del popolo (e/o della nazione) costituisce un problema ricorrente nella “vulgata” 

della destra radicale italiana del secondo dopo guerra, dimostrando, in tal senso, qualche elemento 

teorico comune con la riflessione gentiliana. Al contempo, su altri fronti della discussione – segno di 

un rapporto storicamente controverso e contraddittorio – si consumerà un netto distacco ideologico-
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Ma cosa intende Gentile per ‘nazione’? Per capirlo dobbiamo fare un breve 

cenno all’opera filosofico-politica postuma, Genesi e struttura della società. Nel ca-

pitolo dedicato allo Stato egli distingue tra ‘nazione’ e ‘materia della nazione’: la 

materia è l’insieme degli attributi di carattere linguistico, culturale, etnico, religioso, 

tradizionale; la nazione è il popolo che assume autocoscienza di questi caratteri 

come «contenuto costitutivo della propria essenza spirituale»
75

, facendone un og-

getto della propria volontà. Ma tale volontà, nella sua attualità concreta, è lo Stato. 

Nazione e Stato, pertanto, si congiungono divenendo tutt’uno. Allo stesso modo, 

anche lo Stato e la politica risultano legati da un nesso indissolubile. Lo Stato si 

realizza e si esaurisce nella volontà con cui si attua, in «tutto quel complesso di 

azioni, che sono la politica dello Stato»
76

. Gentile non riesce a sostanzializzare il 

concetto di Stato e ad interpretarlo come una mera ipostasi, immobile nella sua 

fissità, ma sente l’esigenza di concepirlo come processo di volontà: lo Stato è volontà 

politica. Lo studio dello Stato nella sua dimensione empirica è sì utile, ma non re-

stituisce alcunché in relazione alla sua essenza, al suo principio fondante. È possibile 

notare come l’elemento più complesso a livello ermeneutico sia costituito dalla 

 
politico: cfr. J. Evola, Lo Stato organico. Scritti sull’idea di Stato. 1934-1963, a cura di A. Barbera, 

Controcorrente Edizioni, Napoli, 2004, nonché Id., Gli uomini e le rovine (1953), Edizioni Mediter-

ranee, Roma, 2001, pp. 75 ss., in cui si fa riferimento al ruolo fondativo dello ‘Stato’ quale “soggetto” 

dominatore della labile conformazione strutturale dei concetti (e dei fenomeni) di popolo, nazione, 

patria, società. Per una critica interna alla influenza della ideologia “sociale” gentiliana, si veda J. 

Evola, Gentile non è il nostro filosofo, in “Ordine Nuovo”, I, 4-5, 1955, pp. 25-30 e Id., Gli uomini 

e le rovine, cit., pp. 119 ss. Per una ricostruzione del pensiero evoliano, nell’ampia bibliografia, si 

rimanda a titolo introduttivo e con riguardo all’aspetto filosofico-politico a: F. Cassata, A destra del 

fascismo. Profilo politico di Julius Evola, Bollati Boringhieri, Torino, 2003; P. Di Vona, Metafisica e 

politica in Julius Evola, Edizioni di Ar, Padova, 2000; F. Germinario, Tradizione Mito Storia. La 

cultura politica della destra radicale e i suoi teorici, Carocci, Roma, 2014, pp. 55-99; M. Lenci, A 

destra oltre la destra. La cultura politica del neofascismo italiano, 1945-1995, Pisa University Press, 

Pisa, 2012, pp. 9-31; M. Veneziani, Julius Evola tra filosofia e tradizione, Ciarrapico, Roma, 1984. 

Sotto il profilo giuridico, si rinvia a E. Ferri, L’individuo assoluto di Julius Evola e la critica del diritto 

naturale, in “Sociologia. Rivista quadrimestrale di scienze storiche e sociali”, XLVII, 1, 2013, pp. 51-

62. In termini più ampi sulla filosofia politica del radicalismo italiano di ‘destra’: N. Bobbio, Per una 

definizione della destra reazionaria, in “Belfagor”, VI, 1983, pp. 655-668; F. Ferraresi, Da Evola a 

Freda. Le dottrine della destra radicale fino al 1977, in Aa.Vv., La destra radicale, a cura di F. Ferra-

resi, Feltrinelli, Milano, 1984, pp. 13-53; F. Germinario, Da Salò al governo. Immaginario e cultura 

politica della destra italiana, Bollati Boringhieri, Torino, 2005; Id., Tradizione Mito Storia. La cultura 

politica della destra radicale e i suoi teorici, cit.; M. Lenci, A destra oltre la destra. La cultura politica 

del neofascismo italiano, cit. Per un inquadramento generale del tema delle connessioni fra Stato e 

‘nazione’, invece, si rimanda a: M. Albertini, Lo Stato nazionale, Giuffrè, Milano, 1960; A. Giddens, 

The Nation-State and Violence, University of California Press, Berkeley (California), 1987; E. Renan, 

Che cos’è una nazione? (e altri saggi), trad. it., Donzelli, Roma, 2004; M. Cossutta, Stato e nazione. 

Un’interpretazione giuridico-politica, Giuffrè, Milano, 1999; P. Costa, Nazione, diritti, Stato, in “Fun-

damentos: Cuadernos monográficos de teoría del estado, derecho público e historia constitucional”, 

7, 2012, pp. 45-56. 
75 G. Gentile, Genesi e struttura della società. Saggio di filosofia pratica (1946), Le Lettere, Firenze, 

2003, p. 57. 
76 G. Gentile, I fondamenti, cit., p. 128. 
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congiuntura, che in Gentile è ferma e inamovibile, tra morale, politica e Stato. Lo 

Stato si riduce alla volontà politica proprio perché esso è la rappresentazione del 

fluire etico e, in quanto tale, non può non comprendere anche il momento politico-

decisionale.  

Ma qual è, quindi, il volere concreto del popolo? Gentile interpreta il volere del 

popolo, seguendo Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), come volere comune. Qui, 

tuttavia, il discorso di Gentile si fa maggiormente nebuloso, laddove per giustificare 

tale volere comune promuove un tentativo di radicale immanentizzazione della vo-

lontà dello Stato all’interno della volontà dell’individuo. Egli dice dove risiede tale 

volontà statuale, e cioè nella coscienza del singolo e nella costruzione della perso-

nalità, ma contenutisticamente tale volere comune rimane di oscura decifrazione. 

Proseguendo, infatti, il filosofo trapanese opera una serie di assimilazioni termino-

logiche non affatto scontate: «il volere del popolo […] è il volere stesso dell’individuo 

nel suo valore universale, o di popolo. Volere concreto, unità di volontà volente e 

di volontà voluta, di libertà e di diritto [...]»
77

. Si arriva così al punto nevralgico, nei 

Fondamenti, dei rapporti fra diritto e Stato. Dal momento che lo Stato si esprime 

nella volontà politica, esso, nel processo della sua volontà, è politica e lo Stato 

«creando la realtà politica, crea quell’elemento di questa realtà, che è il diritto»
78

. La 

storia del diritto è immersa nella vita politica del popolo, in un rapporto di ‘parte-

tutto’. Il diritto è il prodotto di questo processo. Prodotto, tuttavia, che si vivifica 

nella relazione con il fluire della politicità che, in quanto tale, rende vitale il diritto 

il quale, altrimenti, perirebbe nella sua astrattezza. La conclusione è, quindi, inevi-

tabile: dato il rapporto necessario che lega diritto e Stato (e/o politica) «non è pen-

sabile forma di diritto che non sia la proiezione di una forma di Stato»
79

.  

Il diritto, dunque, perde i suoi caratteri di autonomia per rispondere ad esigenze 

ulteriori che, inizialmente, erano rappresentante dalla dinamica della moralità e 

dalla sua tendenza assorbente e, successivamente, dalla capacità includente dello 

Stato, eticamente strutturato, che incorpora il momento giuridico, diminuendone il 

suo valore assiologico e la sua centralità per l’esperienza del soggetto. Allo Stato 

rimane, così, la “parola ultima”, inibendo ulteriori possibilità di concettualizzazione 

del ‘giuridico’ sganciate da un’ottica unilateralmente statualistica, e facendo riemer-

gere la sensazione di una condizione di subordinazione del diritto rispetto alla po-

tenza della realtà politica organizzata, sempre protesa verso un continuo processo 

di appropriazione e di “conquista” del terreno della giuridicità.  

Per rendere più chiara questa stretta congiunzione fra Stato e diritto Gentile fa 

l’esempio (non casuale teoreticamente, ancorché mosso dal contesto storico) del 

diritto e dello Stato corporativo – implicitamente ponendo, peraltro, il problema 

cruciale del nesso tra una elaborazione concettuale del modello teoretico di Stato e 

 
77 Ivi, p. 130. 
78 Ivi, p. 130 (corsivo mio). 
79 Ivi, p. 131 (corsivo mio). 
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le sue concrete forme di manifestazione storica
80

 – dichiarando che «Cambia il con-

tenuto del diritto in funzione del nuovo atteggiamento dello Stato. Il quale con la 

corporazione nega il particolarismo e individualismo liberale dell’economia, ossia 

dell’astratto momento dell’interesse. Conserva bensì l’individuo, come centro 

dell’interesse […] ma, approfondendo il concetto dell’interesse, ossia il concetto 

stesso dell’individuo, scorge e riconosce i legami essenziali dell’individuo con la so-

cietà nazionale, e instaura [...] la coscienza dell’universalità immanente alla volontà 

dello stesso individuo: solleva cioè l’individuo dalla sua empirica particolarità 

all’universalità essenziale che conferisce alla sua azione un valore morale e perciò 

politico», cosicché «Il carattere corporativo del diritto è un riflesso del carattere più 

schiettamente morale e politico dello Stato»
81

. Se il concetto di Stato, dunque, as-

surge teoreticamente a protagonista relegando il diritto ad un ruolo episodico, lo 

Stato corporativo costituisce, invece, la proiezione fenomenica del suddetto con-

cetto ed il suo inveramento storico. 

Giova ravvisare che il problema dello Stato corporativo – oggetto di limitata at-

tenzione e in forma occasionale da parte di Gentile – è stato obiettivo di una più 

precisa chiarificazione, in stretto dibattito con altri autori degli anni ’30 del secolo 

scorso, da parte di due dei maggiori allievi del filosofo siciliano: Ugo Spirito
82

 e Ar-

naldo Volpicelli
83

. L’idea dello Stato corporativo, infatti, costituisce il dispositivo 

 
80 Sul problema generale del corporativismo, anche nei suoi rapporti con l’idealismo, cfr. I. Stolzi, 

L’ordine corporativo. Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell'I-

talia fascista, Giuffrè, Milano, 2007, in particolare pp. 167-189; su corporativismo e scienza del diritto, 

Id., Corporativismo e scienza del diritto: interpretazioni a confronto, in Aa.Vv., Economia e Diritto 

in Italia durante il fascismo, cit., pp. 113-127. Sulle relazioni tra dimensione storicizzata dello Stato e 

prospettiva teorica si veda F. Petrillo, Diritto e volontà dello Stato in Giovanni Gentile, cit., pp. 16 ss 

e 109 ss.; Id., La teologia dello Stato di Giovanni Gentile, in Aa.Vv., Filosofia dello Stato e scienza 

della logica, cit., p. 99 (corsivo nel testo): «La definizione della statualità in Gentile è, in effetti, sempre 

al di là delle manifestazioni concrete dello Stato che si realizzano storicamente, seppure non le nega 

mai come fatto storico, perciò essa non si risolve in una teoresi, che voglia assorbire le sue valenze 

pratico-politiche, né si sublima, […] tutta, in una religione». Sul tema cfr. anche le riflessioni contenute 

in A. Lo Schiavo, La filosofia politica di Giovanni Gentile, cit., pp. 193-278. 
81 G. Gentile, I fondamenti, cit., pp. 131-132 (corsivo mio). 
82 Spirito, da iniziale sostenitore dell’attualismo con gli anni se ne distaccherà parzialmente, seppur 

mai realmente e totalmente abbandonandolo, ma comunque integrandolo attraverso letture filosofi-

che autonome. Già nel 1937, però, con l’opera La vita come ricerca, si arriverà ad una prima impor-

tante frattura con Giovanni Gentile; cfr. U. Spirito, La vita come ricerca (1937), Luni editrice, Milano, 

2000. Sul complessivo percorso speculativo di Ugo Spirito si vedano A. Negri, Dal Corporativismo 

comunista all'Umanesimo scientifico. Itinerario teorico di Ugo Spirito, Lacaita, Manduria, 1964; L. 

Di Stefano, Ugo Spirito. Filosofo, giurista, economista, G. Volpe Editore, Roma, 1980; G. Dessì, Ugo 

Spirito. Filosofia e rivoluzione, Luni Editrice, Milano, 1999; A. Russo, Ugo Spirito: dal positivismo 

all’antiscienza, Guerini, Milano, 1999; D. Breschi, Spirito del Novecento. Il secolo di Ugo Spirito dal 

fascismo alla contestazione, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010; F. D'Urso, Tra Scienza e Vita: Eco-

nomia e Diritto nel pensiero di Ugo Spirito, cit. 
83 A. Volpicelli, Corporativismo e scienza giuridica, Sansoni, Firenze, 1934, p. V. Per un inqua-

dramento della dottrina giuridico-politica di Volpicelli, si vedano G. Franchi, Arnaldo Volpicelli. Per 

una teoria dell’autogoverno, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2003; F. D’Urso, Logica e Storia. 
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teorico per giungere, nella prassi, a superare il dualismo tra individuo e Stato
84

, at-

traverso l’impostazione di un sistema gerarchico che veda la valorizzazione dell’in-

dividuo in un complessivo assetto di autorità e subordinazione. In questa sede, tut-

tavia, rimanendo le finalità del presente lavoro interne al pensiero gentiliano, è ne-

cessario tener distinto ciò che dagli scritti del filosofo siciliano risulta desumibile dal 

punto di vista testuale rispetto a ciò che, invece, rappresenta una continuazione dot-

trinale che rinvia all’universo di discorso dell’attualismo filosofico. 

4. IL RUOLO DELLO STATO E LA POSIZIONE DEL DIRITTO IN «GE-

NESI E STRUTTURA DELLA SOCIETÀ» 

Il problema del diritto nell’opera postuma di Giovanni Gentile assume dei con-

torni peculiari giacché si inserisce in un progetto speculativo più ampio volto ad 

inquadrare lo Stato, quale rappresentante dell’intero processo della storia, nelle 

molteplici relazioni con le più varie attività umane. Scorrendo l’indice del volume 

è possibile constatare l’assenza, nelle varie dicotomie che lo strutturano, della bipar-

tizione ‘Stato-diritto’. Lo Stato è esplicitamente accostato all’economia, alla reli-

gione, alla scienza; è esaminato il problema della politica in un’ottica più comples-

siva rispetto al capitolo ad essa dedicato all’interno dei Fondamenti, che si è visto 

essere fortemente incentrato sull’inquadramento del diritto come prodotto della 

 
L’attualismo giuridico di Arnaldo Volpicelli, in “Etica & Politica/Ethics & Politics”, XXII, 1, 2020, 

pp. 473-489. Un altro teorico del corporativismo, ancorché non riconducibile in modo integrale agli 

insegnamenti gentiliani, essendo inquadrabile, piuttosto, all’interno di una più ampia corrente di ma-

trice idealistica e crociana, è Widar Cesarini Sforza (1886-1965), che nel 1931 pubblicherà un volume 

intitolato Corso di diritto corporativo, a cui faranno seguito, negli anni ‘30, a testimonianza di un certo 

successo editoriale dell’opera, ulteriori edizioni (W. Cesarini Sforza, Corso di diritto corporativo 

(1931), Cedam, Padova, 1935). Sulla complessiva traiettoria speculativa di Cesarini Sforza si rinvia, 

per una prima approssimazione, a P. Costa, Widar Cesarini Sforza: ‘illusioni’ e ‘certezze’ della giuri-

sprudenza, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, 5-6, 2, 1975-1976, 

pp. 1031-1095; U. Scarpelli, La «filosofia del diritto» di Widar Cesarini Sforza, in “Rivista di diritto 

civile”, 2, 1959, pp. 353-365; A. De Gennaro, Crocianesimo e cultura giuridica italiana, cit., pp. 214-

265.  

Come che sia, vi è da rilevare che la filosofia del diritto (neo)idealistica, a cavallo fra le due guerre 

mondiali, nonostante le diverse premesse generali (di orientamento gentiliano o di origine crociana) 

rivelava, invero, una maggiore affinità rispetto a quanto potesse superficialmente sembrare, se è vero, 

come è stato accuratamente notato, che, quali che fossero le presupposizioni di fondo (gentiliane, o 

crociane, appunto) «la caratteristica saliente della “dottrina italiana”, cioè della filosofia giuridica ita-

liana di ispirazione idealistica più viva ed importante nel periodo compreso fra le due guerre mon-

diali, era stata […] quella di utilizzare motivi profondamente comuni ad entrambi gli esponenti 

dell’idealismo italiano; mettendo tali motivi a contatto con un’esperienza concreta: quella giuridica, 

che i primi avrebbero profondamente trasformata […] ma dalla quale sarebbero usciti non meno 

profondamente trasformati» (A. De Gennaro, Crocianesimo e cultura giuridica italiana, cit., p. 266). 
84 Su questo problema si rinvia a L. Punzo, La soluzione corporativa dell’attualismo di Ugo Spirito, 

cit. Di estremo interesse la prospettiva tracciata da P. Costa, Lo “Stato totalitario”: un campo seman-

tico nella giuspubblicistica del fascismo, cit., in particolare pp. 118-129. 
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volontà politica; tuttavia, anche in Genesi e struttura della società Gentile dedica 

spazio al diritto concependolo, ancora, in stretta relazione con la sfera politico-sta-

tuale, in congiunzione con gli esiti delle analisi condotte ad inizio anni ’30, concre-

tizzatesi nei capitoli aggiuntivi ai Fondamenti, a cui è stato più volte fatto riferimento 

in questa sede.  

Nel paragrafo terzo del capitolo VI, dedicato appunto a ‘Lo Stato’, viene enun-

ciata, ancora una volta, l’intrinseca correlazione tra prodotto giuridico, nella forma 

del ‘jus’, e volontà statale: «La volontà dello Stato è diritto (pubblico o privato, se-

condo che regola i rapporti tra Stato e cittadini, o tra cittadini e cittadini)»
85

. Il pro-

dotto di tale volontà coincide dunque con il diritto positivo. Il diritto si pone, per-

tanto, nell’ultima opera di Gentile, come eminente prodotto dell’ente statale e non 

sfugge alla teorizzazione classicamente giuspositivista
86

. Al di là, infatti, di possibili 

superfetazioni interpretative, gli enunciati con cui il filosofo si esprime appaiono 

chiari al lettore e non sembrano lasciare troppi dubbi circa l’idea che il diritto per 

eccellenza sia il diritto positivo statuale, anche se, in alcuni casi, Gentile si riferisce 

al prodotto giuridico statale con il termine ‘legge’, altre volte, invece, con il termine 

‘diritto’, talora distinguendoli, talvolta interpretandoli come sinonimi.  

Retrocedendo temporalmente, è possibile notare che, in un passo dei Fonda-

menti, Gentile, citando Thomas Hobbes (1588-1679), distingue tra jus e lex
87

, 

 
85 G. Gentile, Genesi e struttura della società, cit., p. 58. 
86 Il pensiero giuridico gentiliano si situa – seguendo la famosa tripartizione bobbiana del positivi-

smo giuridico come ‘metodo’, ‘teoria’ e ‘ideologia’ – nella traiettoria giuspositivistica in parte sul piano 

della ‘teoria’ e, maggiormente, dal punto di vista dell’ideologia della giustizia. È fuori dalla visione 

gentiliana qualsivoglia forma di giuspositivismo ‘metodologico’, essendo la realtà pratica, per Gentile, 

sempre essenzialmente etico-trascendentale: sia dal lato gnoseologico (e, dunque, conoscitivo), sia 

sotto il profilo ontologico. Il pensatore siciliano combina, così, una sorta di cognitivismo etico in 

ambito morale che, rimanda, lato sensu, a certe forme di non-positivismo, con tratti, invece, tipica-

mente giuspositivistici sul piano teorico (statualismo) e ideologico (obbedienza assoluta alla legge dello 

Stato). Cfr. N. Bobbio, Aspetti del positivismo giuridico, in Giusnaturalismo e positivismo giuridico, 

cit., pp. 84-106, in particolare pp. 87 ss. Su questa problematica hanno posto la dovuta attenzione A. 

Pinazzi, Attualismo e problema giuridico, cit., pp. 27-28; B. Troncarelli, Diritto e politica nella pro-

blematica del neoidealismo italiano, cit., pp. 233-258; in generale, Id., Dialettica e logica sociale nella 

prospettiva della complessità, cit.; Id., Complessità dilemmatica, cit.  
87 G. Gentile, I fondamenti, cit., p. 89. Il passo citato da Gentile è ripreso dal De Cive, cap. XIV, 

par. 3: «multum interest inter legem et ius; lex enim vinculum, ius libertas est, differuntque ut contra-

ria». Cfr. T. Hobbes, De Cive. Elementi filosofici sul cittadino (1642), trad. it. ed a cura di T. Magri, 

Editori riuniti, Roma, 2005, p. 154 (corsivo nel testo): «Vi è dunque molta differenza tra legge e 

diritto: la legge è vincolo, il diritto è libertà; essi differiscono come cose contrarie». Cfr. D. Faucci, La 

filosofia politica di Croce e di Gentile, cit., pp. 124-125. Sul rapporto tra ius e lex all’interno della 

determinazione del concetto di diritto in Hobbes si rinvia al lavoro di T. Gazzolo, Ius/Lex. Hobbes 

e il diritto naturale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, nonché, sul tema gentiliano, sempre a T. 

Gazzolo, Giovanni Gentile e l’idea del diritto, cit., pp. 725-726, ove si cerca di delineare la possibilità 

di un’articolazione della relazione tra volontà-volente e volontà-voluta non già, e non tanto, come 

espressione della dialettica fra diritto e morale (tra moralità e legge astratta), quanto, piuttosto, quale 

«rapporto interno alla giuridicità» stessa (nella dinamica, appunto, di ius e lex), nel tentativo di scon-

giurare l’esito, rischioso, della integrale riduzione del diritto al mero ‘fatto’. 
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sembrando attribuire un senso più alto alla sfera complessiva del diritto rispetto alla 

positività della legge data; altre volte, sempre nei Fondamenti, diritto e legge ven-

gono assimilati nella loro comune astrattezza
88

, fino a costituire significato sinoni-

mico, dal momento che valore realmente speculativo è assunto esclusivamente dal 

concetto di ‘azione giuridica’
89

 a cui entrambi i termini vanno, in fin dei conti, ridotti, 

e la cui locuzione testimonia, peraltro, la necessità di interpretare il diritto nella 

stretta dialettica di congiunzione con lo Stato, dall’alto, e con l’individuo, dal basso. 

La ‘positività’, ad ogni modo, non è carattere intrinseco e specifico della sola 

legge giuridica. Gentile conferisce tale attributo anche alla legge morale. Egli può 

equiparare legge giuridica e legge morale nella comune positività. La positività a cui 

allude Gentile è la determinatezza che la legge possiede in quanto tale. Il pensatore 

siciliano utilizza il termine ‘positivo’ come concetto speculativo, come prerogativa e 

connotato della ‘legge’ intesa in senso ampio. Se la legge non fosse determinata, se 

non si imponesse alla coscienza, non sarebbe legge, sarebbe qualcos’altro. Tuttavia, 

vi è una positività, all’interno di questo concetto generale, che è specifica del diritto 

statuale, ed è «quella positività che traluce anche nel concetto etimologico di “Stato”: 

che non è quello che si attua ora, ma quello che si è attuato, e sta. E deve stare, con 

la sua autorità riconosciuta […] con le sue leggi certe, con la sua forza che le rende 

esecutive e ne impedisce la violazione»
90

. Tale volontà dello Stato non è la volontà 

che dicesi ‘in atto’ ma una volontà già posta, già voluta, manifestatasi in mondo 

chiaro e semplice. Ritorna, ancora una volta, il ruolo di limite del diritto. Tale ruolo, 

pur necessario, è tuttavia destinato ad essere superato. Il limite con cui si scontra la 

volontà morale viene al contempo negato e conservato, cioè a dire: posto e ricono-

sciuto. Tale atto di riconoscimento inverte il limite in auto-limite, rappresentando 

un punctum dolens nella teoria giuridico-statuale gentiliana: il prodotto dello Stato 

 
88 G. Gentile, I fondamenti, cit., p. 122. 
89 Cfr. supra, par. § 3. 
90 G. Gentile, Genesi e struttura della società, cit., p. 58 (corsivo nel testo). Gentile offre un’etimo-

logia di ‘Stato’ che, ovviamente, non può essere in questa sede totalmente accolta, in ragione delle 

non semplici ipotesi di ricostruzione che ne sono a fondamento e che lasciano vari spazi aperti. Per 

un primo inquadramento del tema, ci si limita a rinviare a G. Solari, La formazione storica e filosofica 

dello Stato moderno (1930), Giappichelli, Torino, 1962; R. Orestano, Frammento su ‘Stato’, in Id., 

‘Diritto’: incontri e scontri, il Mulino, Bologna, 1981, pp. 439-447; C. Galli, Lo Stato come problema 

storico-politico. Osservazioni su alcuni recenti contributi, in “Il Mulino”, 1, 1983, pp. 111-131; N. 

Bobbio, Stato, potere, governo, in Id., Stato, governo, società. Frammenti di un dizionario politico 

(1985), Einaudi, Torino, 1995, pp. 43-125; M. Fioravanti, Stato: dottrine generali e storiografia, in 

Id., Stato e costituzione. Materiali per una storia delle dottrine costituzionali, Giappichelli, Torino, 

1993, pp. 9-104; P. Costa, Lo Stato immaginario, cit.; G. Miglio, Genesi e trasformazioni del termine-

concetto ‘Stato’, a cura di P. Schiera, Morcelliana, Brescia, 2007; N. Matteucci, Lo Stato moderno. 

Lessico e percorsi (1993), il Mulino, Bologna, 2011. 
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è il diritto nella sua fissità ed astrattezza
91

 ed i rapporti, pertanto, fra diritto e Stato si 

riducono, ancora una volta, ad una relazione formale fra generante e generato
92

. 

In questo senso, Gentile sembra situarsi all’interno di quel processo di rivisita-

zione semantica del concetto di ‘Stato di diritto’, che negli anni ’30 del Novecento 

era stato oggetto di dibattito all’interno della giuspubblicistica fascista e obiettivo di 

una più ampia interrogazione teorica volta a ricercare nuovi fondamenti allo Stato 

quale figura istituzionale storicamente esistente, nel tentativo di superare le logiche, 

egualmente astratte, del liberalismo classico e del socialismo, in chiave critica dei 

regimi parlamentaristici
93

. A tale riguardo, anche Gentile si posiziona all’interno di 

una più ampia tendenza di critica dell’individualismo liberale che, del resto, si era 

manifestata anche nella stessa dottrina italiana del diritto pubblico della prima metà 

del secolo scorso
94

, seppur giuridicamente declinata. Era, peraltro, proprio la pro-

spettiva giuridica che il pensatore di Castelvetrano reputava insufficiente, perché «si 

muove[va] solo sul piano giuridico, mentre il diritto è espressione di una sfera esi-

stenziale più ampia, la volontà politica dello Stato»
95

.  

Lo Stato di Gentile può definirsi, più che Stato di diritto, Stato ‘giuridico’
96

: in tal 

senso, la legge non sarebbe «un unilaterale comando al suddito», ma, piuttosto, un 

provvedimento d’ordine che lo Stato rivolge a se stesso, nel suo «continuo e inde-

rogabile organizzarsi e procedere giuridicamente»
97

. Lo Stato esiste in quanto si or-

ganizza giuridicamente, producendo diritto: «in virtù dell’atto legislativo in cui lo 

 
91 Cfr. L. Basile, La mediazione mancata. Saggio su Giovanni Gentile, Marsilio, Venezia, 2008, 

pp. 142-143: «lo Stato si manifesta quale esplicazione della “realtà spirituale” in ordine a cui il diritto 

si tipizza, nella sua precipua determinazione normativa-regolativa, in quanto “astratto”, poi organica-

mente ed intrinsecamente riassorbibile nello Stato stesso, stante il suo mostrarsi in guisa di complesso 

di determinazioni informate da un “volere già voluto”, o meglio, della “volontà già realizzata”». 
92 Nell’ottica della filosofia giuridica gentiliana, se a livello ‘esterno’ e ‘formale’ il diritto, la politica 

e la morale risultano strettamente collegati e, dunque, il diritto sembra fare tutt’uno con la morale 

stessa, da un punto di vista contenutistico la vera scaturigine del diritto sembrerebbe riconducibile 

non tanto alla morale quanto alla politica, giacché quest’ultima, per grado di universalizzazione e per 

significato specifico, è ciò che crea il diritto. Mentre la morale è «volere che si universalizza», la politica 

è «volere già universalizzato»; mentre la morale non ha un oggetto tipico e rappresenta «qualsiasi 

volere del soggetto», la politica è il «volere indirizzato alla vita statale» (A. Pinazzi, Attualismo e pro-

blema giuridico, cit., pp. 75-76, in particolare p. 76, nota 108). Se dunque politica e morale dal punto 

di vista formale risultano correlate, dal punto di vista dei contenuti presentano importanti differenze.  
93 P. Costa, Lo “Stato totalitario”: un campo semantico nella giuspubblicistica del fascismo, cit.; C. 

Altini, Individuo, Stato e società in Gentile, in “Croce e Gentile”, cit.; Id., Gentile e lo Stato etico 

corporativo, in “Croce e Gentile. La cultura italiana e l’Europa”, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 

Roma, 2016, pp. 567-572 (reperibile anche online su www.treccani.it). 
94 Sulla formazione della giuspubblicistica italiana e i suoi ‘capiscuola’ si rimanda a M. Fioravanti, 

La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della Costituzione, cit. 
95 C. Altini, Gentile e lo Stato etico corporativo, cit., p. 568 (corsivo nel testo). 
96 M. La Torre, Diritto e concetti di diritto. Modelli e tendenze evolutive, in Id., Il giudice, l’avvo-

cato, e il concetto di diritto (2002), Rubbettino, Soveria Mannelli, 2013, pp. 162-163. 
97 A. Volpicelli, Vittorio Emanuele Orlando, in “Nuovi studi di diritto, economia e politica”, I, 

1927-1928, p. 194. Ripreso da P. Costa, Lo “Stato totalitario”: un campo semantico nella giuspubbli-

cistica del fascismo, cit., p. 82. 

http://www.treccani.it/
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Stato realmente consiste, esso […] si organizza e costituisce come ente giuridico»
98

. 

È in quest’ottica che egli tenta di superare il dualismo tra soggetto e Stato e rifiuta 

l’ipotesi di un vincolo giuridicamente inderogabile all’attività dello Stato stesso, ri-

ducendo la giuridicità statuale al processo della sua storica esistenza. Lo Stato gen-

tiliano, in sostanza, è lo Stato che si realizza e si esprime attraverso la forma giuridica 

e, dunque, viene rimossa ogni valenza decisiva al diritto quale fondamentale stru-

mento di limite all’esercizio arbitrario del potere politico, originando una faglia di 

enorme problematicità dal punto di vista filosofico-concettuale, giacché tale conti-

nuo tentativo di ricondurre il diritto alla concretezza della sua politicità e alla forma-

Stato ne fa scaturire una forte impressione di vaporizzazione del concetto stesso 

all’interno delle maglie della statualità che, non è un caso, si esacerba, complican-

dosi, laddove subentra la dinamica del riconoscimento, da parte dell’individuo, del 

valore cogente della legge
99

.   

Il diritto, infatti, non può rimanere per Gentile semplice prodotto “astratto”, al-

trimenti non risponderebbe più alle genuine esigenze della vita etico-politica, do-

vendo pertanto convertirsi, attraverso un ‘fisiologico’ atto di riconoscimento del cit-

tadino (così spontaneo da non sembrare neanche più effettivamente tale)
100

, nel con-

creto operare dell’uomo che, proprio in virtù di questa identificazione, si ricon-

giunge allo Stato confermandone il massimo valore spirituale. È una delle plurime 

facce costituenti la dimensione, cruciale nella filosofia politico-giuridica attualista, 

della così detta società ‘in interiore homine’ (che Gentile oppone alla società ‘inter 

homines’)
101

 o, come viene definita in Genesi e struttura della società, della così detta 

«società trascendentale»
102

. Essa trova il suo baricentro nel complesso e articolato 

rapporto fra sfera dell’autorità e ruolo dell’individuo, nonché nella continua neces-

sità, all’interno del processo spirituale, di obliterazione del ‘negativo’, nel bisogno 

di «immanente soppressione dell’elemento particolare»
103

, il quale ultimo può ben 

sostanziarsi, in un primo momento logico, in termini ‘orizzontali’, nella figura del 

 
98 A. Volpicelli, Vittorio Emanuele Orlando, in “Nuovi studi”, cit., p. 194. Citato da P. Costa, Lo 

“Stato totalitario”: un campo semantico nella giuspubblicistica del fascismo, cit., p. 82. 
99 Sulla questione del ‘riconoscimento’, a livello teorico-giuridico, H. Hofmann, Introduzione alla 

filosofia del diritto e della politica (2000), a cura di G. Duso, trad. it. di L. Basso e M. Tomba, Laterza, 

Roma-Bari, 2006, pp. 50 ss. 
100 In quest’ottica, «non v’è civitas peregrinans, […] impegnata nel congiungere “cielo” e “terra”, 

giacché l’adesione di ognuno alla dimensione statuale (corrispondibile a Dio) si attua attraverso un 

quotidiano “plebiscito” che non implica alcun autentico “riconoscimento” perché non prevede alcun 

transito […], alcuna individuazione di una distanza determinativo-distintiva, attingendo, invece, al 

compatto ordo dell’unità attuale e fattuale del “soggetto assoluto”. È in tal senso che la universalità 

inside in interiore homine; donde si realizza l’autoctisi dell’atto puro e la “medesimezza” pensiero-

autocoscienza […]» (L. Basile, La mediazione mancata, cit., p. 166). 
101 G. Gentile, I fondamenti, cit. 75-76; Id., Genesi e struttura della società, cit., pp. 33 ss. Sul 

punto, si rimanda a A. Pinazzi, «Alterità» e «Società» nella filosofia del diritto di Giovanni Gentile, 

cit.; L. Basile, La mediazione mancata, cit., pp. 165-170. 
102 G. Gentile, Genesi e struttura della società, cit., p. 33. 
103 G. Gentile, I fondamenti, cit., p. 75. 
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cittadino (come ‘Altro’), con il quale poter costruire una possibile esperienza comu-

nitaria (nella edificazione del ‘Noi’, di contro all’Io individualizzante
104

 e nel per-

corso verso la realizzazione del socius
105

), e dove il diritto sembra svolgere una fun-

zione fondamentale di ‘collante etico’, ma anche, e più problematicamente, in ter-

mini ‘verticali’ con l’ente statale, nei cui confronti, tuttavia, si instaura una forma di 

dialettica trascendentale che, nella sua costante precarietà, incontra alcune notevoli 

difficoltà dal punto di vista pratico, complicando enormemente siffatto processo di 

‘immedesimazione’. 

Non a caso, il problema emerge proprio laddove tale riconoscimento non risulti 

possibile: in questo caso le argomentazioni di Gentile si fanno meno chiare. L’ele-

mento cruciale sarebbe costituito dai rapporti fra governanti e governati, tra autorità 

e libertà. Qual è, a livello giuspubblicistico, lo strumento attraverso cui avviene il 

sopracitato ‘riconoscimento’, l’atto di conversione della legge astratta nella volontà 

(morale) del cittadino? Gentile fa riferimento al dispositivo del consenso
106

: come il 

diritto positivo «è negato nell’attualità dell’azione etica, così ogni opposizione di Go-

verno e governati cade nel consenso di costoro, senza del quale il Governo non si 

regge»
107

. Delle caratteristiche di questo ‘consenso’ Gentile parla, facendo riferi-

mento ad una distinzione tra consenso di natura ‘coatta’ e cioè forzato, imposto con 

la forza, e ‘spontaneo’, ovverosia frutto della più libera scelta dei cittadini. Nel mo-

mento in cui si tratta di meglio definire queste ipotesi, però, il pensatore siciliano 

lascia l’argomentazione sospesa dichiarando che, all’interno di uno Stato, forza e 

consenso fanno tutt’uno, e che l’uno senza l’altra non possono stare, peccando, 

tuttavia, di poca perspicuità e lasciando l’esposizione incompleta e lacunosa. Forza 

e consenso, riflesso, rispettivamente, delle forme di Stato assolutistica e democra-

tica, debbono trovare una loro sintesi dialettica, contemperando gli «opposti princi-

pii»
108

. 

Nell’affrontare tale questione, Gentile si pone nel cuore di una disputa vertente 

su uno dei temi più cogenti della riflessione politico-giuridica moderna e 

 
104 In tal senso sono di estremo interesse le riflessioni contenute in L. Basile, La mediazione man-

cata, cit., pp. 168-169. 
105 «Immanente al concetto di individuo è il concetto di società. Perché non c’è Io, in cui si realizzi 

individuo, che non abbia, non seco, ma in sé medesimo, un alter, che è il suo essenziale socius: ossia 

un oggetto, che non è semplice oggetto (cosa) opposto al soggetto, ma è pure soggetto, come lui» (G. 

Gentile, Genesi e struttura della società, cit., p. 33, corsivo nel testo). 
106  Sull’organizzazione del consenso nel regime fascista: A. Acquarone, L’organizzazione dello 

Stato totalitario (1965), Einaudi, Torino, 2003; P. V. Cannistraro, La fabbrica del consenso. Fascismo 

e mass media, trad. it. di G. Ferrara, Laterza, Roma-Bari, 1975; T. M. Mazzatosta, Il regime fascista 

tra educazione e propaganda (1935-1943), Cappelli, Bologna, 1978; V. De Grazia, Consenso e cul-

tura di massa nell’Italia fascista: l’organizzazione del Dopolavoro (1981), trad. it. di P. Negri, Laterza, 

Roma-Bari, 1981. 
107 Gentile, Genesi e struttura della società, cit., p. 59. 
108 Ivi, p. 60. 
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contemporanea
109

. Da questo punto di vista, se l’intenzione del filosofo risulta ap-

prezzabile giacché riesce a identificare un nucleo problematico significativo, da sem-

pre oggetto di continue dispute filosofiche, d’altro canto, rispetto alla questione in 

parola si pone, in un certo senso, in superficie, senza gettare lo sguardo verso il 

nucleo più ardente della discussione teorica. L’impressione, infatti, che restitui-

scono i testi gentiliani è quella di sviare l’ostacolo e non già di affrontarlo, cercando 

in tutti i modi di eluderne i possibili scogli problematici. Può essere in parte com-

prensibile l’asserzione secondo cui libertà e autorità coabitino in una continua ten-

sione dialettica, ma, al di là di una mera petizione di principio, si tratterebbe di 

capire in che termini, e secondo quali forme e prassi, tali dimensioni riescano effet-

tivamente, e pragmaticamente, a convivere.  

Nel paragrafo successivo, Gentile sembra cercare una risposta a questa eventua-

lità di scontro tra individuo e legge ma, ancora una volta, egli riafferma la necessaria 

correlazione di entrambi i termini, tacciando di astrattezza ogni forma che tenti di 

reciderne il legame. Il rapporto tra governo autoritario e governo liberale
110

, da in-

tendersi come opposizione fra Stato e individuo, non trova soluzione, secondo 

Gentile, alla luce di «principii eterni, ma con criteri storici fondati su considerazioni 

di opportunità secondo il variare delle contingenze storiche»
111

, e così «l’autorità non 

deve recidere la libertà, né la libertà pretendere di fare a meno dell’autorità. Perché 

nessuno dei due termini può stare senza l’altro»
112

. Le argomentazioni del pensatore 

 
109 Si pensi, per un verso, alle delicate dinamiche concernenti i rapporti fra diritto e potere e, per 

altro verso, alle interrelazioni e ai conseguenti tentativi di distinzione filosofico-concettuale tra forza 

legale e violenza extra-legale, ovvero tra consenso imposto con la coazione legittimata dal diritto e 

consenso imposto con la forza ‘bruta’. Sul piano bibliografico i rinvii sarebbero sterminati. Ci si limita 

ad una serie di indicazioni di carattere generale: per quanto concerne la distinzione fra diritto e potere 

si vedano: T. Greco, Potere. L’altra faccia della medaglia, in Aa.Vv., Dimensioni del diritto, a cura di 

A. Andronico, T. Greco e F. Macioce, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 29-57; Id., Una lotta (quasi) 

mortale. Diritto e potere nel Novecento giuridico, in Aa.Vv., Novecento del diritto, a cura di A. Bal-

larini, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 59-86. Per ciò che attiene ai rapporti tra forza e diritto si rinvia 

a: N. Bobbio, Diritto e forza, in Id., Studi per una teoria generale del diritto (1970), a cura di T. 

Greco, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 101-118; A. Passerin D’Entrèves, La dottrina dello Stato. 

Elementi di analisi e di interpretazione, Giappichelli, Torino, 1962, in particolare pp. 265-277; G. M. 

Chiodi, Diritto e violenza. Uno schema interpretativo del loro rapporto, in Id., Equità. La categoria 

regolativa del diritto, Guida, Napoli, 1989; A. Catania, Il diritto tra forza e consenso. Saggi sulla filo-

sofia giuridica del Novecento, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1987; M. A. Cattaneo, Diritto e 

forza: un delicato rapporto, Cedam, Padova, 2005. 
110 F. Neumann, Lo stato democratico e lo stato autoritario (1957), trad. it., a cura di N. Matteucci, 

il Mulino, Bologna, 1973. 
111 G. Gentile, Genesi e struttura della società, cit., p. 60 (corsivo nel testo). Sotto questo aspetto, 

e sulle conseguenze che tale principio comporta sul piano pratico e politico, si innestano le recise 

critiche di Passerin D’Entrèves, cfr. A. Passerin D’Entrèves, La Dottrina dello Stato, cit., pp. 275-276. 
112 G. Gentile, Genesi e struttura della società, cit. p. 60. Vi sono dei lontani richiami a questa 

posizione (sul piano argomentativo e concettuale, non già politico-assiologico) in un passo di Friedrich 

Engels (1820-1895), laddove si dichiara che è «assurdo parlare del principio d’autorità come d’un 

principio assolutamente cattivo, e del principio di autonomia come di un principio assolutamente 

buono. L’autorità e l’autonomia sono cose relative, di cui le sfere variano nelle differenti fasi dello 
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trapanese, dunque, come sopra accennato, piuttosto che affrontare il problema cer-

cando di superare frontalmente l’ostacolo, vi girano intorno, lasciando il lettore in 

uno stato di incertezza in merito alle effettive conclusioni teoriche a cui tale proce-

dere argomentativo avrebbe potuto condurre. 

Esclusa, infatti, l’ipotesi di fondare l’obbedienza all’autorità statale su una logica 

prettamente ‘contrattualistica’ o ‘liberale’
113

, alla quale Gentile dedica, come noto, 

riflessioni piuttosto caustiche
114

 puranco in un’ottica più rigorosamente (e social-

mente) organizzata (come nella realtà dei sindacati)
115

, da quanto sopra affermato 

sembra rintracciarsi, con una certa linearità, l’impossibilità di una configurazione 

del diritto quale strumento ‘liberatorio’ da – o ‘difensivo’ nei confronti de – la im-

posizione statale (e quale mezzo per la costruzione, compartecipe, di spazi di libertà, 

nell’ambito dei rapporti di forza interni alla struttura sociale). Piuttosto, pare pro-

priamente delinearsi, sul fronte problematico dei rapporti tra legge ed 

 
sviluppo sociale» (F. Engels, Dell’autorità, in K. Marx, F. Engels, Marxismo e anarchismo, a cura di 

G. M. Bravo, Editori Riuniti, Roma, 1971, p. 82); riferimento tratto da M. La Torre, Potere, in M. 

La Torre, Gf. Zanetti, Altri seminari di filosofia del diritto, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010, pp. 

35-67, p. 42. L’enunciazione della relatività del rapporto, in tal caso, è dettata dalla consapevolezza 

della radice storica (ed economica) degli istituti giuridici e politici: su questo punto, cfr. M. La Torre, 

Diritto e potere nella tradizione marxista: un bilancio, in “Rivista internazionale di filosofia del di-

ritto”, 1, 1999, pp. 388-416, in particolare p. 493. Per un’introduzione al problema giuridico nel 

marxismo: E. Ripepe, Alla ricerca della concezione marxista del diritto, Giappichelli, Torino, 1987. 

Sottolinea la forte tensione tra autorità e consenso nella dinamica statuale l’altro grande rappresen-

tante del neoidealismo italiano, Benedetto Croce: cfr. ex multis, B. Croce, La mia filosofia, a cura di 

G. Calasso, Adelphi, Milano, 1993, pp. 206 ss. Sui rapporti tra Gentile e Marx: A. Signorini, Il giovane 

Gentile e Marx, cit.; U. Spirito, Gentile e Marx, in Id., Il comunismo, Sansoni, Firenze, 1965, pp. 77-

105; L. Basile, La mediazione mancata, cit., pp. 59-98. Sul rapporto fra autorità e libertà nel pensiero 

gentiliano, G. M. Barbuto, Nichilismo e Stato totalitario, cit. 
113 La quale visione liberale, peraltro, ad avviso del pensatore siciliano, si ripropone con una certa 

continuità storica girando «pel mondo come l’ultimo figurino della politica eterna» (G. Gentile, Ge-

nesi e struttura della società, cit., p. 65). 
114 «L’errore del vecchio liberalismo […] è l’errore stesso del sindacalismo: la concezione atomistica 

della società, intesa come l’accidentale coacervo e incontro di individui, che sono astratti individui, o 

di sindacati, che male presumono di esistere e male pretendono di esistere perché sono astratti. Come 

li può concepire soltanto chi alla società guarda materialisticamente, e la vede come moltitudine che 

convive e deve unificarsi non essendo per sé altro che negazione della unità» (Ivi, pp. 65-66). Da 

questo passo ne consegue che, per Gentile, ogni costruzione che, prendendo atto, antropologica-

mente, di tale tendenza bellicosa tra individui, veda nel dispositivo ‘contrattuale’ la sola ed unica so-

luzione a tali forme di conflittualità, risulterà inevitabilmente difettosa sul piano concettuale, negando 

la possibilità dell’incontro dialettico tra i cittadini, attraverso la mediazione dell’autorità. Cfr. altresì, 

ivi, p. 122-124. 
115 E nonostante la teorizzazione, negli ultimi anni, di un ‘umanesimo del lavoro’, che sembrava 

aprire degli sbocchi verso una ricollocazione del momento ‘sociale’ anche nelle stesse istituzioni sta-

tali. Cfr. ivi, pp. 111-112. Tra i vari lavori, si rimanda, a scopo introduttivo, al volume collettaneo 

Aa.Vv., Giovanni Gentile e l’umanesimo del lavoro, a cura di F. Togni, Studium, Roma, 2019, non-

ché a A. Pigliaru, Il lavoro e il nuovo umanesimo di Giovanni Gentile, Gallizzi, Sassari, 1953; G. M. 

Pozzo, L’umanesimo del lavoro, Cedam, Padova, 1960; Id., Giovanni Gentile e l’umanesimo del 

lavoro, Edizioni Galleria, Castelfranco Veneto (TV), 1989. 
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obbedienza
116

, l’idea che al «diritto si […] [debba] un’obbedienza incondizionata in 

quanto […] prodotto di un’autorità»
117

, senza una rappresentazione, plausibile ed 

effettiva, di un ambito di esercizio per la messa in critica dei contenuti effettivi della 

legge formalmente promulgata
118

. 

All’interno della tradizione che riconduce l’obbedienza al diritto ad una visione, 

appunto, strettamente ‘autoritativa’, si possono tuttavia tracciare ulteriori distinzioni 

interne, in cui inserire la configurazione fornita da Gentile in merito al suddetto 

problema, delineando quattro modalità interpretative – offerte, a suo tempo, da 

 
116 Il problema dell’obbedienza alla legge e la questione delle modalità con cui il potere politico 

riesce a pervenire a tale obbedienza – temi che sembrano, in un certo senso, riassumere i diversi nodi 

cruciali che emergono dalla riflessione gentiliana – hanno trovato ampio spazio nella letteratura filo-

sofico-politica, ricongiungendosi con tematiche tradizionali di storia del pensiero giuridico. Cfr. A. 

Schiavello, L’obbligo di obbedire al diritto, in Aa.Vv., Filosofia del diritto. Introduzione critica al 

pensiero giuridico e al diritto positivo, op. cit.; M.B.E. Smith, Is There a Prima Facie Obligation to 

Obey the Law?, in “The Yale Law Journal”, 82, 5, 1973, pp. 950-976. Su questo aspetto si veda il 

lavoro di L. Mori, Il concetto di ‘consenso’: una scala di transizioni dalla simpatia alla intesa ideale, 

in “Lexicon Philosophicum. International Journal for the History of Texts and Ideas”, 2, 2014, pp. 

158-188, e segnatamente p. 179, dove appunto si sottolinea che per Gentile «all’assenza di limiti 

dell’azione statale, non [corrisponderebbe] […] uno Stato che inghiotte l’individuo, ma “la vera asso-

luta democrazia”»: ove si denotano alcune incrinature nella riflessione sul piano della filosofia pratica 

in cui tende talvolta a difettare l’analisi gentiliana. Sul tema sono di grande interesse anche le consi-

derazioni contenute, sul piano generale, in A. Catania, Il diritto tra forza e consenso, cit., nonché le 

suggestioni teoriche presenti in P. Marrone, Questioni di consenso, in “Etica & Politica/Ethics & 

Politics”, XIII, 1, 2011, pp. 362-373. Si rimanda, altresì, a A. Passerin D’Entrèves, La Dottrina dello 

Stato, cit., in particolare pp. 265-277. 
117 A. Schiavello, L’obbligo di obbedire al diritto, in Aa.Vv., Filosofia del diritto. Introduzione 

critica al pensiero giuridico e al diritto positivo, cit., p. 479. 
118 Cfr. G. Gentile, I fondamenti, cit., p. 102. Sul problema generale dei rapporti fra obbedienza e 

legge dell’autorità politica: A. Passerin D’Entrèves, Obbedienza e resistenza in una società democra-

tica (e altri saggi), Edizioni di Comunità, Milano, 1970; S. Cotta, Giustificazione e obbligatorietà delle 

norme, Giuffrè, Milano, 1981; A. Schiavello, Perché obbedire al diritto? La risposta convenzionalista 

ed i suoi limiti, ETS, Pisa, 2010; G. Zagrebelsky, La legge e la sua giustizia. Tre capitoli di giustizia 

costituzionale, il Mulino, Bologna, 2017. Sul tentativo di costruire l’obbedienza del cittadino attra-

verso un paradigma improntato ad una visione ‘fiduciaria’ dei rapporti intersoggettivi, si veda il recente 

lavoro di T. Greco, La legge della fiducia. Alle radici del diritto, Laterza, Roma-Bari, 2021, in parti-

colare pp. 39-87. 
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Norberto Bobbio (1909-2004)
119

 – utili per poi cercare di fornire un inquadramento 

alla questione
120

, offrendone un’ultima determinazione analitica. 

Il filosofo del diritto torinese
121

, infatti, nel famoso volume dedicato alla teoria e 

storia del positivismo giuridico, dopo aver tratteggiato, nei diversi ‘capi’ che com-

pongono la seconda parte dell’opera, e con la consueta acutezza analitica, quelle 

ch’egli reputava due delle tre possibili ‘concezioni’ del giuspositivismo
122

 – ovverosia 

il positivismo giuridico come modo avalutativo di accostarsi al diritto e il positivismo 

giuridico come insieme di teorie caratterizzate storicamente da una serie di corollari 

concettuali ricorrenti –, si impegna a declinare, nel capo settimo, i diversi significati 

possibili della terza concezione a cui aveva preventivamente accennato, quella del 

positivismo giuridico come ideologia
123

, definibile anche come positivismo etico, in 

 
119 Bobbio stesso, in un saggio del 1975, già precedentemente citato, colse l’occasione per espri-

mere la sua opinione sulla filosofia (politica) gentiliana a cui rivolse delle critiche tutt’altro che bene-

vole, qualificando il pensatore trapanese come «filosofo dell’indistinto», «filosofo dell’unità per eccel-

lenza, della riduzione di tutto in tutto», in virtù della esasperata inclinazione “monistica” che affliggeva 

la sua speculazione teoretica, e dimostrando di preferire, tra i due esponenti del neo-hegelismo ita-

liano, le lezioni dell’idealismo storicistico di Benedetto Croce. Cfr. N. Bobbio, Intorno a un giudizio 

su Giovanni Gentile, cit., rispettivamente pp. 231 e 219.  

Inoltre, Bobbio aveva modo di sottolineare il fatto che Gentile, pur prendendo a modello la con-

cezione hegeliana dello Stato, ne aveva poi svuotata la ricchezza intrinseca, attraverso l’obliterazione 

dei tre ‘limiti’ che Hegel le riconosceva, «derivanti, il primo, dalla presenza di altri stati, il secondo 

dall’appartenenza dello stato alla sfera dello spirito oggettivo che ha al di là di sé la sfera dello spirito 

assoluto, il terzo dal contenere nel suo seno i due momenti della famiglia e della società civile». 

L’espulsione di questi limiti, secondo il pensatore torinese, depauperava la originale classificazione 

teorico-politica hegeliana, svuotandola filosoficamente e facendo rimanere del concetto di Stato 

nient’altro che un «“purum nomen” che […] non provoca[va] nel lettore alcuna rappresentazione […] 

in qualche modo […] connessa a quella realtà che gli uomini più o meno chiaramente intendono 

quando parlano di “stato”» (N. Bobbio, Intorno a un giudizio su Giovanni Gentile, cit., p. 225). Sulla 

opposizione concettuale fra la dimensione statuale in Gentile e la visione hegeliana dello Stato si 

rimanda a L. Basile, La mediazione mancata, cit., pp. 141 ss. 
120 N. Bobbio, Il positivismo giuridico, Giappichelli, Torino, 1996, pp. 238 ss. Si veda anche A. 

Schiavello, L’obbligo di obbedire al diritto, in Aa.Vv., Filosofia del diritto. Introduzione critica, cit., 

pp. 482 ss. Per un approfondimento di queste tematiche si rinvia, altresì, a S. Cotta, Giustificazione 

e obbligatorietà delle norme, cit. 
121 La letteratura sul pensiero giuridico e politico bobbiano è, chiaramente, sterminata. Ci si limita 

a richiamare, sommariamente, alcuni lavori critici fondamentali: R. Guastini, Norberto Bobbio: ana-

lisi del linguaggio e teoria formale del diritto, I, 1949-1960; Id., Norberto Bobbio teorico del diritto, 

II, 1961-1965; Id., Norberto Bobbio teorico del diritto, III, 1966-1980, pubblicate in “Materiali per 

una storia della cultura giuridica”, rispettivamente nel 1978 (pp. 293-356), 1979 (pp. 523-541), 1980 

(pp. 483-508); T. Greco, Norberto Bobbio. Un itinerario intellettuale tra filosofia e politica, Donzelli, 

Roma, 2000; L. Ferrajoli, Norberto Bobbio. Teorico del diritto e della democrazia, in “Filosofia 

politica”, 3, 2010, pp. 447-466; Aa.Vv., Il futuro di Norberto Bobbio, a cura di M. Bovero, Laterza, 

Roma-Bari, 2011; Aa.Vv., I valori della democrazia per Norberto Bobbio tra teoria del diritto e teoria 

politica, a cura di M. Mangini, Giappichelli, Torino, 2012; A. Serpe, Il filosofo del dubbio: Norberto 

Bobbio, Aracne, Roma, 2012; P. Borsellino, Norberto Bobbio metateorico del diritto, Maggioli, San-

tarcangelo di Romagna (RN), 2014; M. La Torre, Il diritto contro se stesso, cit., pp. 31-54. 
122 N. Bobbio, Il positivismo giuridico, cit., pp. 129-231. 
123 Ivi, pp. 233-244. 
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quanto teoria volta a giustificare un’obbedienza, senza eccezioni, alla legge quale 

prodotto dell’organismo politico-statuale. In questa prospettiva, egli delinea quattro 

diverse interpretazioni interne alla succitata concezione. 

La prima di queste modalità interpretative, inerente ai rapporti fra autorità ed 

individuo, viene da Bobbio definita come scettica o realistica. Essa risale già alla 

tradizione greca e alla celeberrima presa di posizione di Trasimaco contenuta nel 

libro I della Repubblica di Platone (428/427 a.C. - 348/347 a.C.)
 124

, dove la giustizia 

viene identificata come la volontà del più forte, cioè del «soggetto o gruppo più 

potente nella società»
125

. Tale tesi determina, come si noterà in sede critica poco più 

avanti, un appiattimento sulla mera fattualità costrittiva, giacché la scelta di obbedire 

non è più, appunto, libera scelta, e quindi frutto di una decisione autonoma, ma 

mera ‘costrizione’: tuttavia, «essere costretti a fare qualcosa è diverso dall’avere un 

obbligo di fare quella medesima cosa»
126

.  

A seguire, il pensatore torinese tratteggia una seconda prospettiva, quella con-

venzionalista, che trova le sue radici nel così detto relativismo etico, secondo cui 

non esistendo criteri oggettivi per distinguere il bene dal male (o l’azione buona 

dall’azione cattiva) è necessario rimettersi alle statuizioni dell’autorità al fine di ca-

pire come comportarsi dinanzi ad eventuali dilemmi deontologici nonché laddove 

emerga una controversia e si debba decidere, tra due soggetti, chi detenga la ragione 

e chi invece sia nel torto. 

La terza concezione tracciata da Bobbio è quella definita come carismatica, che 

trova la sua scaturigine in una visione sacrale dell’autorità, intesa però in termini 

fortemente personalistici: il potere spetta al soggetto che dimostra di avere doti par-

ticolari, (quasi) sovrumane, ed a cui il popolo si affida nella convinzione di dover 

seguire le direttive di colui che, possedendo concretamente tali qualità, dimostra di 

essere maggiormente in grado di guidare la comunità verso il ‘bene comune’
127

. 

Ora, prima di passare alla quarta ed ultima classificazione, giova appunto sotto-

lineare come queste prime tre categorie, nell’ottica della filosofia giuridica 

 
124 Platone, Repubblica, trad. it., a cura di G. Reale e R. Radice, Bompiani, Milano 2009. Sulla 

filosofia politica di Platone, fra i molti lavori, si rinvia a: A. Cavarero, Dialettica e politica in Platone, 

Cedam, Padova, 1976; C. Jermann, Dalla teoria alla prassi? Ricerche sul fondamento della filosofia 

politica in Platone, trad. it. di A. Gargano, Guerini, Milano, 1991; L. Mori, La giustizia e la forza. 

L’ombra di Platone e la storia della filosofica politica, ETS, Pisa, 2005; Aa.Vv., La filosofia politica 

di Platone, a cura di G. M. Chiodi e R. Gatti, FrancoAngeli, Milano, 2008; A. Lo Schiavo, La filosofia 

politica di Platone, Bibliopolis, Napoli, 2010; L. Strauss, Una nuova interpretazione della filosofica 

politica di Platone (1946), a cura di M. Farnesi Camellone, Quodlibet, Macerata, 2016. 
125 N. Bobbio, Il positivismo giuridico, cit., p. 238. 
126 A. Schiavello, L’obbligo di obbedire al diritto, Aa.Vv., Filosofia del diritto. Introduzione critica, 

cit., p. 482. La divergenza concettuale fra “sentirsi obbligati” ed “avere un obbligo” è stata poi resa 

celebre dalla distinzione declinata da Herbert L.A. Hart (1907-1992) nella famosa opera The Con-

cept of Law. Cfr. H.L.A. Hart, Il concetto di diritto (1961), trad. it., a cura di M. A. Cattaneo, Einaudi, 

Torino, 2002, p. 99. 
127 M. Weber, Economia e società (1922), F. Casabianca e P. Rossi, Edizioni di Comunità, Milano, 

1981, p. 210. 



488  JACOPO VOLPI  

gentiliana, pur essendo qualificabili all’interno di un’accezione ‘autoritativa’ delle 

forme di obbedienza al diritto, non risultano affatto sovrapponibili alla configura-

zione dell’autorità come abbozzata nella visione attualistica.  

Non vi rientra, in primo luogo, la visione scettica, poiché essa determinerebbe, 

come anticipato, un sostanziale abbassamento del ‘giuridico’ alla fattuale
128

 relazione 

dei rapporti di forza. Cosa inammissibile nell’ottica speculativa di Gentile, poiché, 

come egli ribadisce in più luoghi, «chi dice fatto, dice natura, determinismo, mec-

canismo, necessità bruta»
129

 priva di qualsiasi finalità razionale, misconoscendo qual-

sivoglia possibilità di esercizio esplicativo della libertà dello Stato, ma, soprattutto, 

negando ogni forma di sovra-ordinazione nella valutazione (etica, morale, valoriale) 

degli accadimenti storici.  

Ma nella denotazione ‘autoritativa’ non vi può avere accesso neanche la conno-

tazione convenzionalista che, ancorata al relativismo etico, causerebbe una sostan-

ziale precarietà nella possibile fondazione metafisica dell’etica e della morale
130

: da 

qui, la sua non accettabilità nella prospettiva gentiliana, stante la coerente confor-

mazione ontologica del giudizio morale
131

. Così come non risulta sussumibile nella 

visione giuridico-politica dell’idealismo attuale una forma di adesione cieca ad un 

soggetto carismatico, che postulerebbe, comunque, una scissione tra governanti e 

governati non confacente alle linee fondamentali dell’indagine speculativa del padre 

dell’attualismo
132

. 

Orbene, escluse, pertanto, le prime tre ipotesi, ai nostri fini assume rilievo, in-

vece, la quarta concezione offerta da Bobbio e sintetizzabile nell’idea del così detto 

‘Stato etico’, la quale può essere considerata come una sorta di «trasposizione in 

termini razionali […] della concezione sacrale dell’autorità»
133

 e dove lo Stato (la cui 

missione è la realizzazione dell’eticità) si rivela una manifestazione superiore sia al 

diritto che alla morale. Da ciò ne consegue l’obbligo della obbedienza 

 
128 Cfr. supra, nota 87. 
129 G. Gentile, I fondamenti, cit., p. 36. Gentile lo ribadisce ulteriormente, ad esempio, nella Teo-

ria generale dello spirito come atto puro. Cfr. G. Gentile, Teoria generale dello spirito come atto 

puro (1916), Le Lettere, Firenze, 2003, pp. 124 ss. e pp. 175 ss. 
130 Nel dibattito filosofico contemporaneo la distinzione concettuale tra ‘etica’ e ‘morale’ ha assunto 

un rilievo centrale a partire, soprattutto, dalla riflessione di Jürgen Habermas, che riprende e parzial-

mente rielabora la dicotomia rawlsiana fra right e good (J. Rawls, Una teoria della giustizia, cit.).; cfr. 

J. Habermas, Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia (1996), 

trad. it., a cura di L. Ceppa, Laterza, Roma-Bari, 2013. 
131 Tra i vari riferimenti, G. Gentile, La religione, Sansoni, Firenze, 1965, pp. 355-389. 
132 Anche qui ex multis si veda, ad esempio, il passo contenuto in G. Gentile, Genesi e struttura 

della società, cit., p. 59: «La stessa positività del diritto ritorna nella opposizione fra Governo e gover-

nati, che male dal volgo viene scambiata con la dualità di Stato e cittadini. Il Governo (assoluto o 

rappresentativo) fa la legge e la tutela; e i governati presuppongono, per essere governati, l’azione del 

Governo. E in astratto è così. Ma come il diritto positivo è negato nell’attualità dell’azione etica, così 

ogni opposizione di Governo e governati cade nel consenso di costoro, senza del quale il Governo 

non si regge». 
133 N. Bobbio, Il positivismo giuridico, cit., p. 240. 
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incondizionata alle leggi, portatrici di un intrinseco valore morale, in cui il flusso 

dell’eticità nel quale sono immerse impone la necessaria valorizzazione dell’ordine 

statuale come dimensione imperativa del vivere associato.  

È proprio tale ultima posizione, dunque, ad essere in buona parte riconducibile 

all’impostazione teoretica gentiliana
134

, la quale condivide, come sopra accennato, 

larghi tratti comuni con le schematizzazioni del così detto giuspositivismo ideolo-

gico, soprattutto di matrice tedesca e hegeliana
135

. In quest’ottica, anche alla luce di 

una lettura che cerchi di situare il problema ‘giuridico’ nella riflessione attualistica 

in una posizione meno riduttiva ed evanescente, la classificazione di Bobbio, in re-

lazione alla complessa problematica dell’obbedienza alla legge, continua a dimo-

strare la sua validità, anche dopo un’analisi più specifica dei testi su cui la riflessione 

stessa si sviluppa.  

La dipendenza, infatti, del diritto dalla volontà politica dello Stato si riverbera 

anche nella dinamica di obbedienza del cittadino, che si trova ‘disarmato’ dinanzi 

ad eventuali discrasie tra legge giuridica ed istanze morali individuali, mettendo a 

nudo, nuovamente, la tendenza “fagocitante” della realtà statuale rispetto al dispo-

sitivo della giuridicità. Il rapporto fra autonomia individuale ed autorità statale ri-

mane un problema di difficile soluzione teorica nell’apparato dell’attualismo genti-

liano, al di là di maggiori o minori tentativi di forzatura filosofica, e lascia aperta una 

importante falla concettuale ai fini di una complessiva valutazione della teoria del 

diritto del pensatore siciliano.  

5. CONCLUSIONI 

Le indagini sulle relazioni che, nelle riflessioni di Gentile, connettono la realtà 

statuale al dato giuridico lasciano intravedere l’impossibilità di pensare il dominio 

del diritto in termini indipendenti da una struttura che ne garantisca, in ogni fase 

del suo sviluppo, la sua funzionalità e la sua effettiva operatività. L’autonomia del 

diritto, cioè, come sembra già ravvisarsi dalle prime, rarefatte, meditazioni conte-

nute nella Prefazione, riveste un carattere soltanto provvisorio (essenzialmente 

 
134 Secondo un’altra angolatura, ossia quella delle ragioni che giustificano l’obbedienza (morale) al 

diritto, l’ideologia gentiliana dell’osservanza assoluta delle leggi potrebbe essere oggetto di un con-

fronto comparativo con la prospettiva che, in letteratura, viene definita come “consequenzialista”, la 

quale giustifica l’obbedienza totale alla leggi giuridiche dello Stato «al fine di evitare le conseguenze 

negative in cui la società incorrerebbe se gli individui non avessero tale obbligo» (B. Bix, Teoria del 

diritto, cit., p. 231). Appare curioso come i risultati pratici di tali diverse ed in un certo senso opposte 

concezioni risultino in parte sovrapponibili: allo Stato è dovuta obbedienza, al di là del fatto che tale 

obbedienza sia fondata su una inequivocabile attribuzione valoriale ed etica o, piuttosto, sul ricono-

scimento pragmatico dello Stato quale unico garante dell’ordine pubblico e della pace sociale. Non è 

un caso che, ancora una volta, emergano elementi comuni cari al giuspositivismo in senso ‘ideolo-

gico’. 
135 M. La Torre, Diritto e concetti di diritto, cit., p. 174; D. Canale, Conflitti pratici. Quando il 

diritto diventa immorale, Laterza, Roma-Bari, 2017, in particolare pp. 62 ss. 
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coincidente, in fin dei conti, con il “primo” momento della dialettica idealistico-

hegeliana). L’ordine esterno ed intersoggettivo che viene a istituirsi risulta effimero 

se non successivamente integrato dal ruolo “creativo” e, in sostanza, autoritativo 

dello Stato, il quale tende a configurarsi come una sorta di ‘garante’ del diritto stesso 

e ultimo tutore della stabilità dell’ordinamento sociale
136

. 

Questa incapacità del diritto di liberarsi dalla continua appropriazione del ‘poli-

tico’ che, in tal caso, fa tutt’uno con lo ‘statuale’
137

, trova del resto una conferma, 

sotto un diverso angolo prospettico, nel problema del mancato riconoscimento del 

valore della legge nell’individuo e nella conseguente frattura tra coscienza giuridica 

individuale e diritto prodotto dallo Stato. Così, la ragione essenziale per la quale 

una risposta più strettamente giuridica risulta difficile da trovare nelle pagine genti-

liane, risiede in ciò, che tali riflessioni teoriche traggono le loro basi da una filosofia 

sociale che vede la libertà politica non come libertà del singolo individuo, ma come, 

potremmo dire, “libertà del popolo”
138

, secondo una certa lettura interpretativa delle 

dottrine politiche del Risorgimento italiano, nonché dalla ripresa di alcuni ‘luoghi 

comuni’ della filosofia politica della Restaurazione
139

. Gentile, cioè, non concepisce 

alcuna possibilità di sviluppo della libertà politica se non all’interno di un preciso 

paradigma che unifica l’esperienza individuale e sociale, collocando il soggetto nella 

 
136 A. Pinazzi, Attualismo e problema giuridico, cit., p. 71. 
137 Il problema dei rapporti tra sfera del ‘politico’ e ambito statale richiamano, inevitabilmente, le 

note riflessioni schmittiane (Carl Schmitt, 1888-1985). In tal senso deve costatarsi, su questo punto, 

una distanza piuttosto netta tra i due autori. Se, per il giurista di Plettenberg, il «concetto di Stato 

presuppone quello di ‘politico’», per Gentile è forse vero l’inverso, essendo piuttosto il ‘politico’ a 

presupporre il ruolo centrale dello Stato quale realtà unificante dell’organismo sociale. Cfr. C. Sch-

mitt, Il concetto di ‘politico’ (1927), in Id., Le categorie del ‘politico’, trad. it. di P. Schiera, a cura di 

G. Miglio e P. Schiera, il Mulino, Bologna, 1972, p. 101. Per un inquadramento della riflessione 

politico-giuridica di Carl Schmitt ci si limita ad indicare, in modo non esaustivo: Aa.Vv., La politica 

oltre lo Stato: Carl Schmitt, a cura di G. Duso, Arsenale, Venezia, 1981; P. P. Portinaro, La crisi dello 

jus publicum europaeum. Saggio su Carl Schmitt, Edizioni di Comunità, Milano, 1982; M. Nicoletti, 

Trascendenza e potere. La teologia politica di Carl Schmitt, Morcelliana, Brescia, 1990; E. Castrucci, 

Introduzione alla filosofia del diritto pubblico di Carl Schmitt, Giappichelli, Torino, 1991; L. Alba-

nese, Il pensiero politico di Schmitt, Laterza, Roma-Bari, 1996;  C. Galli, Genealogia della politica. 

Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno, il Mulino, Bologna, 1996; Id., Lo sguardo di 

Giano. Saggi su Carl Schmitt, il Mulino, Bologna, 2008; J. Taubes, In divergente accordo. Scritti su 

Carl Schmitt, a cura di E. Stimilli, Quodlibet, Macerata, 1996; H. Hofmann, Legittimità contro lega-

lità. La filosofia politica di Carl Schmitt (1964), trad. it., a cura di R. Miccú, Edizioni Scientifiche 

Italiane, Napoli, 1999; R. Cavallo, Le categorie politiche del diritto. Carl Schmitt e le aporie del mo-

derno, Bonanno, Acireale, 2007; S. Pietropaoli, Schmitt, Carocci, Roma, 2012; J. F. Kervégan, Che 

fare di Carl Schmitt? (2011), a cura di F. Mancuso, Laterza, Roma-Bari, 2016; M. La Torre, Il con-

vitato di pietra. Carl Schmitt come monito, in “Diacronìa. Rivista di storia della filosofia del diritto”, 

1, 2019, pp. 107-144; L. Garofalo, Intrecci schmittiani, il Mulino, Bologna, 2020.  
138 Sull’influenza degli autori del Risorgimento italiano nella formazione del pensiero politico di 

Gentile, cfr. M. Cicalese, La formazione del pensiero politico di Giovanni Gentile, cit., pp. 34-47 e 

pp. 89-95; A. Carlini, Il pensiero politico di Giovanni Gentile, in Id. Studi Gentiliani, cit.; U. Cerroni, 

La filosofia politica di Giovanni Gentile, cit. 
139 N. Bobbio, Intorno a un giudizio su Giovanni Gentile, cit., pp. 229-230. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Emanuele_Castrucci
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Galli_(politico)
https://it.wikipedia.org/wiki/Jacob_Taubes
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sua posizione di cittadino facente parte della nazione organizzata come Stato. Potrà 

pur sentirsi libero, tale cittadino, ma veramente libero non è: «libero è soltanto l’in-

dividuo nel libero Stato»
140

.  

A ciò va aggiunto che la teorizzazione di Gentile non stringe un legame fra Stato 

e diritto tale da attribuire ai due momenti una autonoma capacità esplicativa, ma 

concepisce il primo come l’unica vera potenza in grado di irrompere nel processo 

della storia, percependo il diritto come un elemento conseguente alla libera espres-

sione statale, come la mera ‘forma’ in cui lo Stato comunica – costituendone, in tal 

senso, il suo prodotto formante – e che, in quanto tale, è sempre superato dalla 

concretezza etico-politica dell’ente statale.   

L’esemplificazione “pratica” di questo concetto di diritto presupposto dalla let-

tura filosofica gentiliana e dalla complessa raffigurazione dei rapporti tra individuo 

e Stato, trova un banco di prova nel problema del mancato riconoscimento dell’eti-

cità dello Stato e della sua percezione come ‘mera forza’
141

 (se non, estremizzando, 

come violenza esigente di legittimazione): problema lambito, talvolta, dal pensatore 

siciliano ma, appunto, soltanto lambito giacché non ne viene fornita una precisa e 

rigorosa argomentazione teorica. La prospettiva da cui muove Gentile è quella della 

questione dell’attribuzione dell’eticità allo Stato. In questo senso, egli ritiene che il 

miglior contrassegno dell’eticità stessa è proprio la ribellione che si può generare 

nell’individuo nel momento in cui percepisce tale Stato in termini di pura realtà 

coattiva, senza che ad essa si accompagni alcun attributo valoriale. La tecnica che 

utilizza Gentile per ricondurre il discorso nelle fila in cui lo aveva sviluppato è quella 

di introdurre il concetto di ‘valore negativo’, con esiti, tuttavia, che lasciano varie 

perplessità sul piano filosofico: «La ribellione nasce ogni volta che dello Stato si 

senta la forza, e non si riconosca il valore (positivo). Ma in questo caso gli si attri-

buisce bensì un valore, ancorché negativo; come al peccatore che si vuol ravveduto, 

pentito, redento; e si considera perciò capace di ciò»
142

.  

 
140 G. Gentile, Genesi e struttura della società, cit., p. 66. 
141 H.L.A. Hart, Positivism and the Separation of Law and Morals, in “Harvard Law Review”, 71, 

4, 1958, pp. 593-629, p. 603. Il tema rievoca un topos classico della letteratura filosofico-giuridica 

occidentale, felicemente riassunto in un famoso passo di Sant’Agostino (354-430): «Se non è rispettata 

la giustizia, che cosa sono gli Stati se non delle grandi bande di ladri? Perché anche le bande dei 

briganti che cosa sono se non dei piccoli Stati?» (Agostino d’Ippona, La città di Dio, Città Nuova, 

Roma, 2006, 4, cap. IV, p. 171). Su tale aspetto si vedano anche le riflessioni contenute in B. H. Bix, 

Teoria del diritto, cit., pp. 50 ss. e pp. 84-86. 
142 G. Gentile, Genesi e struttura della società, cit., p. 68. Queste proposizioni sembrano richia-

mare una visione riconducibile ad una certa interpretazione della norma fondamentale kantiana nella 

sua accezione, tuttavia, meno interessante e, soprattutto, più problematica, che si rintraccia in Imma-

nuel Kant (1724-1804) (La metafisica dei costumi, 1797), secondo il quale «si può […] concepire una 

legislazione esterna che contenga soltanto leggi positive; ma allora bisognerebbe presupporre comun-

que una legge naturale la quale stabilisca l’autorità del legislatore (cioè la facoltà di costringere gli altri 

unicamente per mezzo del suo volere)» (citazione ripresa da R. Alexy, Concetto e validità del diritto, 

cit., p. 120). Tuttavia, nei testi del filosofo di Königsberg è possibile rinvenire un’altra concezione 

della norma fondamentale, maggiormente ancorata a criteri di giustizia materiale, più coerente con i 
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Di nuovo, il problema del diritto quale prodotto dello Stato si imbatte in alcune 

avversità laddove la posizione della legge giuridica non produce alcuna forma di 

riconoscimento nel singolo individuo. Tale tematica è presente anche negli stessi 

Fondamenti con riguardo alla questione della legge ingiusta
143

 e, in analoga guisa, 

Gentile cerca di districarne il problema inserendo un’espressione di difficile deci-

frazione e di complessa delimitazione, quella di ‘giustizia in fieri’
144

. Trovandosi, an-

cora una volta, nella difficoltà di giustificare la possibilità concreta di una legge che 

presenti delle difformità rispetto alle intuizioni morali del singolo, Gentile è co-

stretto a rappresentare il momento dell’ingiustizia come una fase prodromica ri-

spetto al futuro dispiegarsi della giustizia effettiva, la quale condurrà all’abrogazione 

della legge ingiusta. Il cittadino, così, dovrà obbedire a quella legge ingiusta, giacché 

non ottempererà, nella realtà, a tale legge ingiusta ma ad una più alta ‘Legge’ e «di 

cui quella ingiusta è un particolare che correggere si potrà soltanto se si osservi la 

prima»
145

.  

Si ripresentano, nelle diverse edizioni delle opere filosofico-giuridiche gentiliane, 

alcuni temi ricorrenti a cui il pensatore siciliano non riesce a dare una risposta sod-

disfacente e del tutto esauriente
146

. Se infatti, nella Prefazione, pur in una fase del 

pensiero non ancora totalmente matura, Gentile non riusciva a spiegare lo Stato 

che, operando attraverso il diritto, non corrispondesse a quei criteri ideali a cui ogni 

Stato deve naturalmente tendere, giungendo, conseguentemente, alla qualifica di 

‘non-Stato’ per un ente di tal fatta, anche nei Fondamenti e in Genesi e struttura 

della società il tema presenta, in fin dei conti, connotati similari. Se, da una parte, 

rimane ferma la stretta dipendenza del diritto dalla volontà statuale, in raccordo con 

la prospettiva etica, producendo una sostanziale obliterazione del ruolo ‘liberatorio’ 

e di garanzia della dimensione giuridica rispetto a forme impositive ed autoritarie, 

ancora più disagevole risulta il problema nel momento in cui la legge giuridica si 

imponga al singolo, il quale – stando al procedere argomentativo gentiliano – costi-

tuendo parte integrante dello Stato in termini trascendentali, non dovrebbe dimo-

strare alcuna esitazione ad interpretarne la giustezza intrinseca. Tale obbedienza 

(assoluta ed incondizionata) tuttavia risulta illusoria, giacché il cittadino ben si tro-

verà in conflitto con la volontà statale e, a quel punto, di tale obbedienza dovrà 

esserne ricercata una fondazione effettiva, che vada al di là delle reiterate afferma-

zioni tipiche del più tradizionale positivismo ‘ideologico’.       

 
presupposti etici e filosofici del pensatore tedesco e, in particolare, con i princìpi liberali e democratici 

della stessa dottrina kantiana. Su questo punto si sofferma R. Alexy, Concetto e validità del diritto, 

cit., pp. 122 ss. 
143 Cfr. supra, nota 42. Sulla disamina dell’espressione «lex iniusta non est lex», N. Kretzmann, 

Lex Iniusta Non Est Lex: Laws on Trial in Aquinas’ Court of Conscience, in “The American Journal 

of Jurisprudence”, 33, 1, 1988, pp. 99-122. 
144 G. Gentile, I fondamenti, cit., pp. 101-102. (Vedi supra, nota 42). 
145 Ivi, p. 102. 
146 N. Bobbio, Intorno a un giudizio su Giovanni Gentile, cit., pp. 226-227 e pp. 231-232. 
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Le relazioni tra individuo e legge dello Stato appaiono dunque più complesse 

nel momento in cui il riconoscimento che dovrebbe scaturire dal normale processo 

di introspezione del diritto, inteso come limite alla propria libertà, si infrange contro 

l’impossibilità di attribuire valore a quella stessa legge che, in quanto positiva, si 

impone al cittadino. Gentile cerca di fornire alcune risposte le quali, tuttavia, se in 

un’ottica speculativo-trascendentale possono costituire un elemento di discussione, 

nel più ristretto scorcio prospettico della filosofia giuridica dimostrano delle lacune 

difficilmente colmabili in base agli enunciati teorici che è possibile desumere dai 

testi del pensatore trapanese.  

Queste annotazioni richiamano quelle stesse critiche che, a suo tempo, furono 

rivolte ad uno dei gentiliani (inizialmente) più intransigenti, Arnaldo Volpicelli, al 

quale venne rimproverato «di aver dimenticato due aspetti fondamentali del pro-

blema politico: […] la ‘trascendenza’ dell’autorità sulla società […] [e] l’esigenza di 

una articolazione ‘costituzionale’  del potere, che la tesi della ‘identità’ dava troppo 

facilmente per risolta»
147

; nonché, più avanti nel tempo, le stesse contestazioni che 

Uberto Scarpelli avanzerà nei confronti della filosofia attualistica, la quale – a suo 

dire – risultava affetta, sul piano della teoria giuridica, da una propensione a ridurre 

le dinamiche di produzione ed applicazione del diritto al processo speculativo della 

tesi-antitesi-sintesi, fornendone una visione parziale e, dunque, menomata dal 

punto di vista teoretico
148

. Parole che denunciano, ancora una volta, la mancata con-

siderazione del diritto per la tutela della garanzia del cittadino rispetto all’arbitrio 

del potere politico e la necessità di una limitazione di questo ai fini di una ricondu-

zione verso binari ‘costituzionali’, con lo scopo di assicurare le esigenze della cer-

tezza, della prevedibilità e dell’eguaglianza giuridica.      

L’incapacità del diritto di svolgere un ruolo imbrigliante rispetto alle manifesta-

zioni della volontà politica è l’effetto di un concetto di diritto in fin dei conti anco-

rato alla dimensione statual-imperativistica, nonché l’esito di una concettualizza-

zione filosofico-giuridica sempre protesa verso una totale subordinazione del citta-

dino rispetto alle prescrizioni autoritative dello Stato. Quest’ultimo, a sua volta, è 

concepito all’interno di forme di organizzazione e regolamentazione che esso auto-

nomamente si impone nel suo procedere decisionale, ma giammai determinate da 

 
147 P. Costa, Lo Stato immaginario, cit., p. 288. La critica era stata avanzata da C. Pellizzi, Lo Stato 

corporativo e il problema dell’autorità, in “Nuovi studi di diritto, economia e politica”, 1933, VI, p. 

153 (corsivo mio). 
148 S. Mazza, Non solo analisi del linguaggio, cit., p. 103. Caustiche risultano, infatti, le dichiarazioni 

di Scarpelli: «L’attualismo sostituisce […] alla paziente analisi le parole grandi e povere della dialettica. 

Ci parla dello Spirito, ma non ci dice né ci introduce ad indagare come il diritto è prodotto con i 

comportamenti consuetudinari o con la legislazione, come ragiona e deve ragionare un giudice, per 

quali passaggi logici si riconduce una fattispecie particolare sotto una norma giuridica generale. Invece 

dell’esame dell’esperienza giuridica abbiamo la formula speculativa» (U. Scarpelli, La filosofia del 

diritto di Giovanni Gentile e le critiche di Gioele Solari, cit., p. 422). 
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esigenze ulteriori di tutela e di riconoscimento della posizione, libera, del soggetto 

individuale. 

Mentre, quindi, su altri fronti la prospettiva filosofica di Giovanni Gentile resti-

tuisce vari contributi per la determinazione di alcune rilevanti problematiche poli-

tico-giuridiche, sul tema relativo ai rapporti fra Stato e diritto, essa necessita, stanti 

le molte lacune concettuali, di apporti ‘esterni’, desunti magari, ma non solo, da 

quei pensatori che alla sua scuola tendevano a richiamarsi, i quali possono fornire 

un ausilio nella ricostruzione della corrente definibile come ‘attualismo giuridico’
149

 

– di cui Gentile rappresenta il capo scuola – ma i cui lavori, ad ogni modo, rispon-

dono a logiche ulteriori ed a ricerche parzialmente autonome (benché, ovviamente, 

correlate), sia sul piano della dottrina del singolo autore che sul piano filosofico e 

di storia della cultura giuridica. 

 
149 Su questo tema si rimanda al lavoro di A. Pinazzi, Attualismo e problema giuridico, cit. 



495 

INFORMATION  ON THE JOURNAL 

E tica & Po l itica/ E thics & Po l itics is an open access philosophical journal, 
being published only in an electronic format. 

The journal aims at promoting research and reflection, both historically and 
theoretically, in the fields of moral, political and legal philosophy, with no 
preclusion or adhesion to any cultural current or philosophical tradition.

Contributions  should  be  submitted  in  one  of  these  languages:  Italian, 
English, French, German, Portuguese, Spanish. 

All essays should include an English abstract of max. 200 words. 
The editorial staff especially welcomes interdisciplinary contributions with 

special attention to the main trends of the world of practice. 
The journal has an anonymous double peer review referee system. 
Three issues per year are expected. 
The copyright of the published articles remain to the authors. We ask that in 

any future use of them E ti ca & Politica/Ethics & Poli ti cs be quoted as a source. 
All products on this site are released with a Cre ative Commons license (CC 

BY-NC-SA 2.5 IT) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/ 

E T ICA & POLITICA/ETHICS & POLITICS POSITION ON PUBLISHING 
E T H ICS. 

The Editors of E tica & Politica/Ethics & Po l itics have taken every possible 
measure to ensure the quality of the material here published and, in particular, 
they guarantee that peer review at their journal is fair, unbiased and timely, and 
that all papers have been reviewed by unprejudiced and qualified reviewers. 
The publication of an article through a peer-review process is intended as an 
essential feature of any serious scientific community. The decision to accept or 
reject a paper for publication is based on the paper’s relevance, originality and 
clarity, the study’s validity and its relevance  to the mission of the journal. In 
order to guarantee the quality of the published papers, the Editors encourage 
reviewers to provide detailed comments to motivate their decisions. The 
comments will help the Editorial Board to decide the outcome of the paper, and 
will help to justify this decision to the author. If the paper is accepted with the 
request  of  revision,  the  comments  should  guide  the  author  in  making  the 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/


496 

revisions for the final manuscript. All material submitted to the journal remains 
confidential while under review. 

Once the a uthor re ceives a positive a nswe r, he / she sho ul d se nd the fi na l 
v ersi on of the a rti cl e si nce proofs wi l l not be sent to hi m/ he r. E ti ca & 
Po litica/Ethics & Politics will publish the pa per within twelve months from the 
mo ment o f the a cceptance, a nd the a uthor will be i nformed o f the publicati o n. 

The journal is committed to such standards as originality in research papers, 
precise references in discussing other scholars’ positions, avoiding plagiarism. 
E&P  takes  these  standards  extremely  seriously,  because  we  think  that they 
embody scientific method and are the mark of real scholarly communication. 

Since E ti ca & Po l itica/ E thics & Po l itics is devoted solely to scientific and 
academic  quality,  the  journal  neither  has  any  submission  charges  nor  any 
article processing charges. 

The following guidelines are based on existing Elsevier policies and COPE’s 
Best Practice Guidelines for Journal Editors 

1. PUBLICATION AND AUTHORSHIP

EUT  (Edizioni  Università  di  Trieste),  is the  publisher  of the  peer reviewed 
international journal E tica & Po l itica/ E thics & Po l itics. 

The publication of an article in a peer-reviewed journal is an essential step of 
a coherent and respected network of knowledge. It is a direct reflection of the 
quality of the work of the authors and the institutions that support them. Peer- 
reviewed articles support and embody the scientific method. It is therefore 
important to agree upon standards of expected ethical behaviour for all parties 
involved  in  the  act  of  publishing:  the  author,  the  journal  editor,  the  peer 
reviewer, the publisher. 

Authors  need  to  ensure  that  the  submitted  article  is  the  work  of  the 
submitting author(s) and is not plagiarized, wholly or in part. They must also 
make sure that the submitted article is original, is not wholly or in part a re- 
publication of the author’s earlier work, and contains no fraudulent data. 

It is also their responsibility to check that all copyrighted material within the 
article has permission for publication and that material for which the author 
does not personally hold copyright is not reproduced without permission. 

Finally, authors should ensure that the manuscript submitted is not currently 
being considered for publication elsewhere. 



497 

2. AUTHOR’S RESPONSIBILITIES

E ti ca & Politica/Ethics & Politi cs is a peer-reviewed journal, and Authors are 
obliged to participate in our double blind peer review process. 

Authors must make sure that all and only the contributors to the article are 
listed as authors. Authors should also ensure that all authors provide retractions 
or corrections of mistakes. 

3. PEER REVIEW AND REVIEWERS’ RESPONSIBILITIES

Both the Referee and the Author remain anonymous throughout the “double 
blind” review process. Referees are selected according to their expertise in their 
particular fields. 

Referees have a responsibility to be objective in their judgments; to have no 
conflict  of interest  with respect  to  the  research,  with respect  to  the  authors 
and/or with respect  to  the  research  funders;  to point out relevant published 
work which is not yet cited by the author(s); and to treat the reviewed articles 
confidentially. 

4. EDITORIAL RESPONSIBILITIES

Editors hold full authority to reject/accept an article; to accept a paper only 
when reasonably certain; to promote publication of corrections or retractions 
when  errors  are  found;  to  preserve  anonymity  of reviewers; and to have no 
conflict of interest with respect to articles they reject/accept. If an Editor feels 
that there is likely to be a perception of a conflict of interest in relation to their 
handling of a submission, they will declare it to the other Editors. The other 
Editors will select referees and make all decisions on the paper. 

5. PUBLISHING ETHICS ISSUES

Members of the Editorial Board ensure the monitoring and safeguarding of 
the publishing ethics. This comprises the strict policy on plagiarism and 
fraudulent data, the strong commitment to publish corrections, clarifications, 
retractions  and apologies  when  needed, and the strict preclusion of business 
needs from compromising intellectual and ethical standards. 

Whenever it is recognized that a published paper contains a significant 
inaccuracy,  misleading  statement  or  distorted  report,  it  will  be  corrected 
promptly. If, after an appropriate investigation, an item proves to be fraudulent, 



498 

it will be retracted. The retraction will be clearly identifiable  to readers and 
indexing systems. 

6 . POL ICY ON E D IT OR IAL NOR M S AND ST YL E 

In accordance  with the pluralist principle  and the breadth of interests that 
characterize the editorial line of E ti ca & Politi ca/ E thi cs & Po l i ti cs, the review leaves 
the contributors free to choose which style of quotation to adopt in the composition 
of their article. Of course, this style must conform to one of the two internationally  
recognized models in the area of scientific publications in the humanities, namely 
the Chicago A (equivalent to APA) or the Chicago B, both defined by The Chicago 
Manual of Style, 17th   edition. Moreover, the reference to the complete source must 
contain all the information required by the ISO 
690 standard, both if it is provided only in the final bibliography (Chicago A) 
and if it is provided in a note (Chicago B). 

7. PAST ISSUE S AND STAT IST ICS

Past issues with download and visitors statistics for each article are provided by 
EUT publisher through its official repository.:  

http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/4673 

E D IT OR : 

RICCARDO FANCIULLACCI (Bergamo) riccardofanciullacci@libero.it 
PIERPAOLO MARRONE (Trieste) marrone@units.it 
FERDINANDO G. MENGA (Caserta) ferdinandogiuseppe.menga@unicampania.it 

E D IT OR IAL B OAR D : 

ELVIO BACCARINI (Rijeka) ebaccarini@ffri.hr 
ROBERTO FESTA (Trieste) festa@units.it 
GIOVANNI GIORGINI (Bologna) giovanni.giorgini@unibo.it 
EDOARDO GREBLO (Trieste) edgreblo@tin.it 
FABIO POLIDORI (Trieste) polidori@units.it 

WEB M AST ER : 

ENRICO MARCHETTO (Trieste) enrico.marchetto@gmail.com 

http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/4673
mailto:riccardofanciullacci@libero.it
mailto:marrone@units.it
mailto:ebaccarini@ffri.hr
mailto:festa@units.it
mailto:giovanni.giorgini@unibo.it
mailto:edgreblo@tin.it
mailto:polidori@units.it
mailto:enrico.marchetto@gmail.com


499 

ITAL IAN ADVISORY AND SCIE NT IF IC B OAR D : 

B. ACCARINO (Firenze), A. ALLEGRA (Perugia), G. ALLINEY (Macerata), S. 
AMATO  (Catania),  M.  ANZALONE  (Napoli),  D. ARDILLI  (Modena),  F. 
ARONADIO   (Roma),  G.  AZZONI  (Pavia),  F.  BACCHINI  (Sassari),  E.  BERTI 

(Padova), P. BETTINESCHI (Venezia), P. BIASETTI (Padova), G. BISTAGNINO 

(Milano) R. CAPORALI (Bologna), A.A. CASSI (Bergamo), G. CATAPANO 

(Padova), F. CIARAMELLI (Napoli), M. COSSUTTA (Trieste), L. COVA (Trieste), S.  
CREMASCHI  (Vercelli),  G.  CEVOLANI  (Lucca), R.  CRISTIN  (Trieste), U. CURI

(Padova), A. DA RE (Padova), G. DE ANNA (Udine), B. DE MORI (Padova), C. DI 

MARTINO (Milano), P. DONATELLI (Roma), M. FARAGUNA (Milano), M. 
FERRARIS (Torino), S. FUSELLI (Padova),  A.  FUSSI  (Pisa),  C.  GALLI  (Bologna),  
R.  GIOVAGNOLI  (Roma),  P. KOBAU (Torino), E. IRRERA (Bologna), E. 
LECALDANO (Roma), L.A. MACOR (Verona), E. MANGANARO (Trieste), G. 
MANIACI (Palermo), P. MARINO (Napoli), R. MORDACCI (Milano), V. MORFINO 

(Milano),  M. PAGANO (Vercelli), G. PELLEGRINO (Roma), V.  RASINI   (Modena-
Reggio   Emilia),  M.  REICHLIN  (Milano),  P.A. ROVATTI (Trieste), S. SEMPLICI 

(Roma), A.  SCHIAVELLO  (Palermo),  A.  SCIUMÈ (Bergamo),  F. TOTO (Roma), 
F. TRABATTONI (Milano), M.S. VACCAREZZA (Genova), C. VIGNA (Venezia), P. 
VIGNOLA (Guayaquil). 

INT E R NAT IONAL ADVISORY AND SCIE NT IF IC B OAR D : 

J. ALLAN (Queensland, Brisbane/Australia), F.J.  ANSUÁTEGUI  ROIG  (Madrid/
Spain),  T. BEDORF (Hagen/Germany), G. BETZ (Karlsruhe/Germany), W. BLOCK

(New Orleans/USA), S. CHAMBERS (Irvine/USA), J. COLEMAN (London/UK), C. 
COWLEY (Dublin/Ireland), W. EDELGLASS (Marlboro VT/USA), L.  FLORIDI 
(Oxford/UK),  R.  FREGA (Paris/France),  MATTHIAS FRITSCH (Montreal/Canada), 
J.C.  HERRERA  RUIZ (Medellín/Colombia),  A. KALYVAS (New York/USA), M.R. 
KAMMINGA (Groningen/Netherlands), J. KELEMEN (Opava/Czech Republic), F. 
KLAMPFER (Maribor/Slovenia), M. KNOLL (Istanbul/Turkey), C. ILLIES (Bamberg/
Germany), D. INNERARITY (Bilbao/Spain), H. LINDAHL (Tilburg/Netherlands), D. 
MANDERSON (Canberra/Australia), M. MATULOVIC (Rijeka/Croatia), J. 
MCCORMICK (Chicago/USA), N. MISCEVIC (Zagreb/Croatia), A. MOLES 

(Budapest/Hungary), L. PAULSON (Paris/France), J. QUONG (Los Angeles/USA), V. 
RAKIC (Belgrade/Serbia), M.  RENZO (London/UK), A. SCHAAP (Exeter/UK), B. 
SCHULTZ (Chicago/USA), N. TARCOV (Chicago/USA), D. WEBB (Staffordshire/
UK), J.P. ZAMORA BONILLA (Madrid/Spain). 


	1_MONOGRAPHICA
	INDICE_XXIV_2022_1
	0_GUESTEDITOR
	0bis_BIANCA12
	1_Raciti
	1bis_BIANCA66
	2_Vivas Hurtado
	3_Tagliacozzo
	4_Herrera Ruiz
	5_Sferrazza Papa
	6_Maya Franco

	2_FOCUS
	0_Cover
	MCGREGOR
	VIDMAR

	3_SYMPOSIUM
	0_Cover
	1 FANCIULLACCI
	1bisBianca210
	2 MONTAG
	2bisBianca222
	3 CARLINO
	4 VIPARELLI
	5 MONFERRAND
	6 BRUSCHI

	4_VARIA
	0_Cover
	BALISTRERI
	CORRADETTI
	DAVERIO
	DAVERIO_dopoBIANCA330
	FRANC
	MAGNIN GIORGINI
	MORI
	RAJAO
	TEDESCO
	VOLPI

	Info
	z_INFO
	INFO
	UNICO_Varia
	10_INFO







