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Presentazione 
 

 

Con il fascicolo nr. 1 (2020), dedicato alla riflessione filosofica sull’Ermeneutica del “Ponte” e del 

“Muro” e sulla metodologia che vi si accompagna, è rinata Informazione Filosofica. Torna così 

presente nel dibattito accademico nazionale – con una contestuale apertura internazionale – e 

nella riflessione filosofica in genere una pietra miliare della tradizione editoriale italiana, 

espressione di ricerca teoretica, storico-filosofica e comparatistica. 

Riteniamo dunque doveroso tratteggiare la storia della rivista, segnalandone le peculiarità 

essenziali. Nata nel 1990 come rivista bimestrale, Informazione Filosofica esce a cura dell’Istituto 

Italiano per gli Studi Filosofici (con sede a Napoli) in collaborazione con l’Istituto Lombardo per 

gli Studi Filosofici e Giuridici (con sede a Milano), del quale anche la nuova serie è emanazione 

diretta. L’ampia Redazione Scientifica, supportata dall’eccellente Comitato Scientifico (che vide la 

presenza, fra gli altri, dei filosofi Remo Bodei, Domenico Losurdo, Paul Ricoeur, Paolo Rossi e 

Franco Volpi) e dai numerosi collaboratori, realizzò ben 35 pubblicazioni nell’arco dei sette anni 

di vita del progetto culturale, conclusosi nel 1997. 

Scopo primario della pubblicazione era offrire ai lettori un panorama ampio e variegato della 

tradizione filosofica occidentale (ma non solo), considerandone i fondamenti storici e teoretici, 

ma impegnandosi anche, al contempo, in un serrato approfondimento del dibattito attuale e in un 

accurato vaglio delle nuove prospettive di ricerca, nonché delle attività culturali – pubblicazioni, 

convegni e seminari – tramite cui i contenuti e il metodo proprio della filosofia vengono 

trasmessi e veicolari al pubblico contemporaneo.  

Per sette anni, insomma, Informazione Filosofica ha tradotto in una sistematica rassegna l’evoluzione 

della filosofia italiana e internazionale, mettendo in evidenza autori e correnti, tendenze e 

dibattiti, libri, riviste, attività didattiche. 

Oggi, a distanza di oltre due decadi, il progetto riprende vita, con rinnovato spirito e sotto l’egida 

del CRIFU – Centro Ricerche e Formazione UNITRE (Ente di Alta Formazione e Ricerca 

appartenente al RIUL (Red Internacional Universidades Lectoras) e del da tempo recente 

connesso Istituto Lombardo di Studi Filosofici e Giuridici. La presente pubblicazione si inserisce, 

con un nuovo Comitato scientifico e uno tecnico-editoriale, nel solco della tradizione della 

prestigiosa rivista. Una continuità ideale, questa, che si declina in una metamorfosi – un 

rinnovamento di forme e finalità. Informazione Filosofica diventa infatti un quadrimestrale e 

acquisisce un taglio pienamente accademico, incentrando il proprio focus sulla valorizzazione 

della storia delle idee e della filosofia alla luce di tematiche cogenti per la contemporaneità del 

nuovo millennio. I numeri, integralmente monografici, si presenteranno caratterizzati da una 
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struttura tripartita: la sezione “Autori e Idee” raccoglie i saggi più corposi, contraddistinti da un 

impianto critico rigorosamente scientifico e dedicati all’approfondimento di autori e/o percorsi 

tematici che permettano di gettare nuova luce sulla macrotematica di volta in volta affrontata; la 

sezione “Tendenze e dibattiti” include contributi che, mantenendo la medesima configurazione 

accademica, affrontano questioni più specifiche, spesso tramite “sconfinamenti” interdisciplinari, 

sempre toccando questioni di estrema rilevanza e centralità nel dibattito culturale 

contemporaneo. A sua volta la sezione “Osservatorio sulla post-contemporaneità” è finalizzata a 

stimolare riflessioni sugli attuali indicatori di critica/superamento della contemporaneità e di 

anticipata prefigurazione di necessarie evoluzioni conoscitive ed ermeneutiche. La sezione 

“Recensioni”, infine, presenta una rassegna ragionata di testi utili per inquadrare ulteriormente il 

problema, anche da prospettive distinte rispetto a quelle toccate nelle precedenti sezioni. 

A guidarci, nella serrata trattazione di questioni impellenti non soltanto sul piano della ricerca ma 

dell’esistenza umana concreta, intesa e vissuta nella sua fatticità, è lo splendido aforisma di 

Nicolás Gómez Dávila, il quale ci ricorda che, rifiutando ogni giustificazionismo acritico e ogni 

subordinazione alla vulgata corrente e al sensus communis, “il filosofo non è portavoce della sua 

epoca, ma angelo prigioniero nel tempo”. 
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Introduzione 
Dimensioni e configurazioni dell’autorità 
 

 

Il concetto di “autorità” potrebbe apparire irrilevante nella nostra contemporaneità, fuori tempo 

massimo in un contesto politico-sociale e culturale entro cui le principali direttrici teoretiche ed 

ermeneutiche, così come quelle progettuali e prassistiche, hanno sintonicamente contestato e 

decostruito il valore normativo di tale principio, abbattendolo mediante il ricorso a numerosi 

grimaldelli concettuali, fra cui possiamo annoverare lo scetticismo, il relativismo, l’egualitarismo, e 

il nominalismo particolarista.  

Tuttavia, proprio l’inattualità di un problema teoretico ne denota spesso – come intuito, fra gli 

altri, da Friedrich Nietzsche – l’urgenza della disamina e la fecondità ermeneutica. Ecco allora che 

analizzare il principio di autorità in ambito filosofico, mettendone in luce il carattere aurorale sul 

piano della comprensione di alcuni degli ambiti più essenziali dell’umano all’interno delle 

dinamiche inter-relazionali primarie, risulta una linea progettuale di significativa e profonda 

rilevanza. Un’importanza, questa, pluralistica, sia per le numerose ed eterogenee prospettive che 

concorrono nel definire le dimensioni e configurazioni dell’autorità – tanto che potremmo parlare 

di un pluriverso, o multiversum, dell’autorità – sia per le tematiche che dalla problematica 

dell’autorità si dipartono e ad essa, ciclicamente, ritornano. 

Che cosa intendiamo, quindi, in termini filosofici rigorosi, con la nozione di “autorità”?  

La risposta, attorno a cui si muoveranno i contributi ospitati in questo numero, non sarà forse 

univoca, ma si fonda su una chiara – e spesso dimenticata – genealogia concettuale, strettamente 

legata all’etimologia della parola. Questa è un calco del latino auctoritas, a sua volta derivato dal 

verbo augere, “accrescere”, “aumentare”, “far nascere”. Si tratta di una radice dal significato 

originariamente religioso, dal momento che esprimeva l’idea di “produrre”, nel senso demiurgico 

di “porre in essere”, un atto creativo che era privilegio del piano divino. «Valori oscuri e potenti 

restano in questa auctoritas – ci dice Émile Benveniste nel suo celebre Vocabolario delle istituzioni 

indoeuropee –, dono riservato a pochi di far sorgere qualche cosa e – alla lettera – di portare 

all’esistenza». Nella visione del mondo latina l’auctoritas indicava dunque il potere benefico e 

accrescitivo che dal piano divino s’incarna archetipicamente nelle figure dotate di potere politico. 

Tramite il rex rivestito di auctoritas l’intera societas veniva investita da una forza ordinatrice di 

carattere al contempo mistico, sacrale e vitale. 

Tale pattern risulta d’altronde fondamentale sul piano della “storia degli effetti”: è sempre sulla sua 

scorta che, all’interno del lungo processo di secolarizzazione e demitizzazione che ha 

contraddistinto il mondo occidentale, si conservano e sussistono forme e dimensioni dell’autorità 
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ancora dotate di fondamento e consenso sociale. Legate tutte, appunto, al simbolismo 

accrescitivo e fecondativo inscritto nell’etimologia originaria del termine. La nozione di “autorità” 

ha pertanto un valore eminentemente politico e giuridico, che trae origine, tuttavia, da una 

dimensione metafisica e sacrale. 

Nell’ambito giuridico e politico, l’autorità spetta a quella persona (o a quell’istituzione) che è 

investita di poteri e di funzioni di comando, sulla base della sua capacità d’incarnare e veicolare, 

in quanto figura della mediazione, la legge (il Nomos, direbbe Carl Schmitt). Con riferimento 

diretto alle istituzioni che esercitano un potere legittimo, si parla di autorità governativa, 

legislativa, giudiziaria, militare, civile, ecclesiastica. Ma riflettere su tali scenari non è, come 

dovrebbe essere ormai evidente, un gesto neutro, ponendosi in essere piuttosto una scontro 

radicale fra prospettive incommensurabili. È infatti necessario chiedersi quale sia l’origine 

dell’autorità politica, stretta fra decisione radicale e sovrana, e volontà popolare, così come 

l’origine dell’autorità giuridica, fra approcci formalisti e normativisti (d’impronta positivista) e altri 

decisionisti – un dissidio ben incarnato nel dibattito intercorso fra i due più grandi giuristi del 

Novecento, Carl Schmitt e Hans Kelsen. 

Nell’ambito della filosofia politica la nozione di “autorità” è inoltre spesso rapportata, in maniera 

complessa e stratificata, a quella di “libertà”. I due termini sono stati intesi, soprattutto 

recentemente, come polarità opposte – intendendosi secondo alcuni la libertà, in quanto 

affrancamento da limiti e vincoli, come forza antitetica alla normatività dell’autorità (“libertà da”, 

insomma). Eppure vi sono altrettanti paradigmi filosofico-politici entro cui la libertà, intesa come 

condizione di possibilità per il conseguimento della realizzazione personale all’interno della 

dimensione intersoggettiva e storica (“libertà per”), è strettamente connessa – persino 

complementare – all’autorità. In quest’ultima prospettiva troviamo anche la peculiare “filosofia 

dell’autorità” elaborata dal filosofo italiano Giuseppe Rensi all’inizio del secolo scorso 

(segnatamente, nel 1920). Essa concorre infatti nella precisazione della morfologia di un’autorità 

intesa in senso “costruttivo”. Per Rensi, infatti, nemico della filosofia è l’assolutismo dogmatico, 

categoria nella quale annoverava le tradizioni kantiane ed hegeliane e tutti i loro epigoni italiani. 

La ragione speculativa non può mai astrarsi in un iperuranio privo di passioni, sentimenti, volontà 

individuali. La verità – meglio, le verità – nascono nel conflitto, nella lotta (già nietzschiana) fra 

prospettive, risolvibile solo nell’“accordo delle ragioni” con cui si genera l’autorità, i cui 

fondamenti sono dunque la forza e l’esigenza di ordine. E, infine, solo la filosofia dell’autorità 

può essere garante della libertà, dal momento che ogni filosofia della libertà, fondandosi sulla 

pretesa di garantire la libertà sulla base della ragione e della verità, lega indissolubilmente gli altri a 

sé, pena altrimenti su di essi l’esercizio della coazione. 
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Ben diversa la prospettiva liberale enunciata da Bertrand Russel nel suo Autorità e individuo (1949), 

dove si elabora una filosofia politica ispirata ai princìpi dell’autodeterminazione dell’individuo e 

della “devoluzione”, entro un utopismo d’impronta libertaria (seppure non anarchica). 

L’autorità esiste poi, in senso lato, come fonte e germinazione della strutturazione gerarchica della 

realtà, ossia della sua differenziazione pluralistica.  

Si può quindi parlare di “autorità” in ambito culturale: il sistema-cultura è, di fatto, uno scontro 

fra prospettive alternative, tese all’egemonia del sistema stesso attraverso la conquista di una 

autorevolezza riconosciuta socialmente e pedagogicamente.  

Vi è poi un principio di autorità nell’arte, come elemento dinamico fra tradizione e rivoluzione, 

autorevolezza nella predisposizione delle prospettive estetiche future.  

L’autorità è un principio rilevante nell’ambito esoterico: il Maestro, nelle catene iniziatiche e nei 

percorsi tradizionali è fonte di autorità, così come la tradizione, il rito e il mito.  

Il tema ha risonanze pure teologiche, soprattutto nella “teologia dogmatica” (o “sistematica”), 

laddove si ricerca la scaturigine prima e le declinazioni della rivelazione del divino all’uomo. 

E anche l’ambito gnoseologico ed epistemologico non si sottraggono a tale chiave ermeneutica: il 

principio di autorità può contrapporsi al principio di verità (o di validità), o sovrapporsi ad esso; il 

principio di autorità è infatti il principio per cui si riconosce validità assolute a dottrine, 

soprattutto filosofiche o scientifiche, non per il loro fondamento razionale, ma esclusivamente in 

base all’autorevolezza e al prestigio di chi le ha avanzate. Mentre la filosofia e la scienza si sono 

sviluppate, soprattutto nel moderno, proprio sulla base del principio dell’indipendenza 

autonormativa dell’intelletto e della libertà radicale di dispiegamento dell’indagine razionale. 

Eppure anche la scienza e le dottrine filosofiche si muovono in un rapporto sottile con l’autorità: 

talora, infatti, ipostatizzandosi, arrivano a rivendicare un’autorità arbitraria e oppressiva; 

d’altronde necessitano, in senso positivo, di guadagnare autorità, nel senso della facoltà 

paradigmatica di conferire ordine e senso alla realtà e alle sue forme, altrimenti destinate all’oblio 

del caos e dell’anarchia. 

Problematizzare le plurime dimensioni e configurazioni dell’autorità significa per «Informazione 

Filosofica», in ultima istanza, porsi il problema del fondamento, nella sua inesauribile e stratificata 

dialettica rispetto alle polarità essenziali in cui la realtà – antropologica, ontologica, sociale e 

politica – si dà all’uomo, in quell’itinerarium mentis che ambisce a carpire l’enigma dell’esistenza. 
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L’autorità tra imposizione,  
autorevolezza e persuasione 

di Matteo Andolfo* 
 

 
 
ABSTRACT (ITA) 
Vengono esaminate tre dimensioni dell’autorità – come imposizione-obbligazione, autorevolezza e 
persuasione – secondo due sue accezioni: quella politica, assumendo come riferimento la filosofia di Platone, 
e quella connessa alla rivelazione divina e al rapporto fede-ragione, esemplificato in Filone di Alessandria, 
Agostino e nel neoplatonismo pagano. Partendo dal predominio della ragione “secolare” nel pensiero 
moderno e contemporaneo viene poi proposto un itinerario teoretico di recupero del fondamento metafisico 
e del significato religioso dell’autorità adeguato al contesto culturale postmoderno, ossia valorizzando 
l’accentuazione che esso dà alla libertà della ragione e sviluppandone sino in fondo tutte le implicanze. 
 
 
Parole chiave: legge, rivelazione, conoscenza affettiva, realismo metafisico, teologia anagogica 
 
 
 
 
 

Authority among imposition,  
authoritativeness and persuasion 

by Matteo Andolfo 
 

 
ABSTRACT (ENG) 
Three dimensions of authority are examined through this paper: imposition-obligation, authoritativeness and 
persuasion, according to two meanings: the political one, referring to Plato’s philosophy, and the meaning 
connected to divine revelation and to the relationship between faith and reason, as exemplified by Philo of 
Alexandria, Augustine and pagan Neoplatonism. Then, starting from the predominance of “secular” reason 
in the modern, contemporary and post-modern thought, a theoretical itinerary is proposed. It aims to 
reprehend the metaphysical foundation and the religious meaning of authority in a sense adapted to the post-
modern cultural context, that is valuing the emphasis which the latter gives to the freedom of reason and 
developing completely all the implications. 
 
 
Keywords: law, revelation, affective knowledge, metaphysical realism, anagogical theology 

 

 

* UNITRE Milano 
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MATTEO ANDOLFO 
 

1. La configurazione dell’autorità nella filosofia politica di Platone 

 

Il titolo dell’articolo evidenzia le tre dimensioni e configurazioni dell’autorità che intendo esaminare partendo 

dalla loro declinazione nel pensiero filosofico-politico di Platone.1 La condizione ordinata e buona dello Stato 

si fonda sull’equilibrio o giusto mezzo tra il principio “monarchico” dell’autorità e quello “democratico” della 

libertà. Questa è la condizione storicamente iniziale dell’Atene originaria e di Atlantide (Timeo e Crizia),2 

dell’Atene contemporanea a Platone e della Persia (Leggi, III). L’accentuarsi unilaterale ed eccessivo di uno dei 

due princìpi è causa di disordine e di male. La decadenza in cui sono venute a trovarsi l’Atene originaria e 

quella contemporanea è dovuta all’eccesso della libertà, che comporta arbitrio e anarchia, mentre la 

decadenza che hanno subìto Atlantide e la Persia è dovuta all’eccesso di autorità, da cui scaturiscono 

costrizione e oppressione.3 È chiaro che qui l’autorità è intesa come un’imposizione-obbligazione che, se non 

viene temperata dalla libertà, tende intrinsecamente all’autocrazia, all’autoritarismo, alla tirannide. Questa è la 

prima accezione dell’autorità che considero. Per converso, la libertà, se non viene frenata dall’autorità, tende 

intrinsecamente alla licenza, alla sregolatezza. Nella vita politica, si rileva in Leggi, III, tutto si sviluppa verso la 

virtù, se la conoscenza razionale domina sulle passioni, e verso il vizio, se la parte passionale dell’anima 

domina da sola su ogni altra parte. Questo vale per l’individuo, la Polis, e, secondo il mito del Politico, per il 

cosmo nel suo complesso.4 

Una conferma si trae dalla descrizione della decadenza degli Stati nei libri VIII-IX della Repubblica. La giusta 

misura che contempera servitù e libertà è necessaria, affinché ambedue non siano “scomposte”, e consiste 
																																																								
1 È mia profonda convinzione che sussista una necessaria circolarità tra “storia della filosofia” e “teoresi (metafisica)” (Andolfo, 
1997, pp. 183 ss.; Andolfo, 1999): essendo la prima “storia di idee/concetti”, la ricerca storico-ermeneutica di quale significato 
abbia loro dato il pensatore studiato, distinguendolo dalla “storia dei suoi influssi” (Wirkungsgeschichte), ossia dalle rielaborazioni 
teoretiche del pensiero dell’autore favorite dal suo entrare in simbiosi con altri climi e prodotti culturali, che vanno spesso in 
direzioni che il suo autore non poteva prevedere, non può che precedere qualsiasi serio tentativo di ripensarli teoreticamente. Tuttavia, 
la stessa storia della filosofia ha come oggetto di studio storico il filosofare, che mira a una conoscenza incontrovertibilmente vera e metastorica 
della realtà, sicché una storia delle concezioni filosofiche deve presupporre sia l’intelligibilità per l’uomo dell’ordine causale del 
mondo sia la fiducia nell’onestà dei singoli filosofi nel cercare di coglierlo attraverso il loro filosofare sistematico. 
L’interpretazione storica dei filosofi è corretta se ricostruisce il loro pensiero evidenziandone al massimo il grado di coerenza 
interna (logico-formale e anche logico-materiale) quale espressione dell’approssimazione del loro pensiero alla verità e alla realtà. 
Insomma, anche la storia della filosofia e non solo la teoresi dev’essere essa stessa impegno autenticamente filosofico mirante a 
conoscere la realtà. 
2 Lo Stato ateniese originario sarebbe andato distrutto a causa di una catastrofe naturale (un diluvio), ma una parte residua di 
quel popolo sarebbe sopravvissuta, garantendo il perdurare della civiltà ateniese con il nascere dell’Atene contemporanea a 
Platone, fatto corrispondere all’epoca di Solone e avvenuto 6.000 anni dopo la fine dell’Atene originaria. 
3 Il fatto che Platone parli dell’Atene originaria e di Atlantide lasciando grande spazio alla narrazione fantastica e nel contempo la 
intersechi all’uso di reali conoscenze storiche, come quelle relative alla storia della Persia e dell’Atene a lui coeva, non dev’essere 
inteso come se tutta la narrazione fosse puramente mitica. Nella loro funzione simbolica di realizzazioni storiche dello Stato ideale, 
questi esempi sono reali. Nel Timeo Platone soggiunge che il ragionamento filosofico è pienamente adeguato per le realtà 
intelligibili, coglibili esclusivamente dall’intelletto, mentre l’àmbito sensibile, essendo una mescolanza di Essere e Non-Essere, 
può essere colto solo dall’opinione che si ferma alla verisimiglianza e può essere analizzato solo mediante un ragionamento 
probabile. Pertanto, il mito, che mescola rappresentazioni fantastiche e concetti razionali, è idoneo a esporre l’àmbito della storia. 
4 Da un lato, la Polis è un vero e proprio “microcosmo”, e, dall’altro, lo Stato è l’immagine macroscopica dell’anima umana 
(Repubblica, 368 C ss.). Il darsi di questi rapporti analogici tra la vita storica dell’uomo, dello Stato e del cosmo è addirittura necessario 
in base ai presupposti della metafisica platonica, che riconduce i processi che si svolgono in una medesima sfera ontologica ai 
medesimi Princìpi metafisici, l’Uno-Bene e la Diade indefinita (Andolfo, 2020b, pp. 36-38, 44-49). 
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nelle virtù di temperanza5 e giustizia, in modo che la subordinazione dell’inferiore al superiore sia compensata 

dalla possibilità accordata al primo di compiere quanto gli compete, senza un piatto asservimento al 

superiore. Al contrario, più avanza la dis-misura, tanto nell’anima del singolo cittadino quanto nelle classi 

sociali, e più si scade in Stati via via più corrotti, secondo la seguente linea discendente: dalla sete di onore 

pubblico e di guadagno privato (timocrazia), in luogo della virtù, per il prevalere della “parte” irascibile 

dell’anima su quella razionale, alla sete di ricchezze pubbliche (oligarchia), per il predominio della “parte” 

concupiscibile sulle altre due, alla sete del piacere ottenuto col denaro unita alla mancanza di educazione 

morale (democrazia), che sbocca nella tirannide, perché la dismisura nella libertà bandisce il rispetto, induce a 

considerare la tracotanza e l’impudenza come un modo corretto e coraggioso di comportarsi e conduce alla 

servitù al più forte e astuto come contrario della licenza voluttuosa. Lo stesso Platone lo dice a chiare lettere 

in 563 E-564 A, allorché afferma che ogni eccesso suole produrre una reazione eguale e contraria nei corpi 

come negli Stati. L’eccesso di licenza della democrazia e di servitù della tirannide rendono al meglio 

l’infinitamente grande e l’infinitamente piccolo della dis-misura etico-politica, che può essere così ricondotta 

all’azione della Diade indefinita. 

Platone presenta una concezione filosofica della storia che contempera irreversibilità (le tendenze intrinseche 

ai due princìpi di autorità e libertà) e progresso. Infatti, sussiste la possibilità di un progresso storico 

dell’umanità mediante lo sviluppo della cultura, ma esso non può procedere all’infinito, perché è 

contemperato dallo sviluppo irreversibile della tendenza degenerativa della società e del cosmo.6 “Perciò la 

filosofia platonica si trova di fronte al preciso compito di volgere verso il meglio i rapporti politici, partendo 

dalla conoscenza dei princìpi normativi” (Gaiser, 1988, p. 185). 

Il Politico (309 C-311 B) ribadisce le stesse tesi: la scienza che deve guidare l’azione del politico è la metretica 

assiologica, consistente nel recare la misura tra il più e il meno. È un’operazione prettamente dialettica, poiché 

esige di superare la logica binaria che qualifica gli opposti uno come virtù e l’altro come vizio, così da essere 

capace di cogliere in entrambi gli opposti la manifestazione della giusta misura (l’Uno-Bene è la Misura 

esattissima). L’azione politica intesse tra loro le anime dei valorosi e dei temperanti, ma senza estromettere gli 

altri, sia liberi sia schiavi. Solo se il politico saprà infondere nelle anime aventi tra loro virtù opposte una vera 

opinione sul Giusto e sul Bene, queste anime comprenderanno la validità anche della virtù opposta alla 

propria e si realizzerà l’unità di quel misto complesso che è la società umana attraverso l’armonia degli 

opposti, che si traduce in concreto nella collaborazione tra le virtù contrarie.  

Se nella Repubblica la temperanza esprimeva l’armonia tra le “parti” di una stessa anima, nel Politico si 

armonizzano anime diverse, irascibili (valorose) le une e razionali (temperanti) le altre. Anche in questo caso 

l’orditura intessuta dal politico com-misura liberi e servi insieme, ossia libertà e servitù all’autorità vengono 

																																																								
5 Definita come l’accordo (symphonia) tra le passioni e la ragione per subordinazione delle prime ai dettami della seconda. 
6 Questo sviluppo irreversibile sfocia in una catastrofe naturale che avvia un nuovo ciclo della storia del cosmo, ma distinto dai 
precedenti (la storia dell’Atene originaria non è identica a quella dell’Atene contemporanea) e condizione di una nuova 
realizzazione dell’ordine divino nel mondo. 
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equilibrate nella giusta misura grazie alla metretica del politico. In Leggi, 701 E, si riafferma l’idea che la libertà 

consista nella giusta misura tra gli opposti di servitù e anarchia: se la costituzione più libera e quella più 

dispotica recepissero un limite l’una nel potere assoluto e l’altra nella libertà assoluta, diverrebbero persino 

benefiche, perché è l’eccesso che le rende negative.  

Nondimeno, nella filosofia politica di Platone compare una seconda dimensione dell’autorità: quella 

dell’autorevolezza propria del filosofo-politico, connessa al suo prestigio o aristocrazia culturale. Costui, si dice in 

Leggi, 875 C-D, non avrà affatto bisogno di essere vincolato a leggi, che mettono a fuoco quanto avviene per 

lo più, ma senza riuscire a inquadrare la totalità dei casi. Il filosofo-politico, avendo introdotto la misura nella 

propria anima perché conosce il Bene e le Idee, cerca di riproporli nello Stato come fa nella sua stessa vita. 

Per converso, il filosofo è costretto a occuparsi di politica perché, se lo Stato non è “sano”, non può vivere in 

esso la vita migliore. La conferma del fatto che l’autorità del filosofo-politico sia proprio una forma di 

autorevolezza, connessa alla sua formazione nella scienza più alta, ci viene dal modo in cui è concepita 

nell’Accademia la figura di maestro e scolarca di Platone: è riconosciuto il suo prestigio intellettuale e morale, 

è rispettato, ma le sue dottrine e il suo insegnamento non sono recepite dogmaticamente, alla maniera dell’ipse 

dixit di Pitagora o della filosofia di Epicuro, che nessun discepolo ha mai minimamente modificato. Invece, la 

discussione tra gli accademici era centrale, tanto che Aristotele già durante la sua permanenza nella scuola ha 

apertamente criticato e rigettato la teoria sia delle Idee sia dei Princìpi del maestro (Berti, 1997) e i suoi 

successori allo scolarcato, Speusippo e Senocrate, hanno mutato molti aspetti della concezione di Platone. 

Anche nelle Leggi Platone coglie la diversità dei soggetti costituenti la società come la causa di ogni conflitto 

potenziale e la sua soluzione consiste nel collegarla a un fine in modo da rendere lo Stato l’unità di una 

molteplicità in cui i migliori (dal punto di vista morale) dominino sui peggiori. Sebbene la scienza del politico 

sia duttile e si adatti ai casi singoli, non può variare continuamente le proprie indicazioni in riferimento a ogni 

singolo soggetto nei vari momenti della sua vita. Pertanto, anche il filosofo-politico dovrà limitarsi a 

prescrivere regole generali che indicano ciò che è meglio nella maggior parte dei casi e queste sono le leggi, 

ragionamenti sui piaceri e i dolori divenuti opinione comune della Città così da imporre quella capacità di 

regolazione razionale che ogni uomo possiede dentro di sé, ma che solo una piccola parte del genere umano 

esercita con la forza della propria volontà. Infatti, anche in Leggi, 626 D-627 A, Platone ribadisce che i conflitti 

che dividono la società riflettono il dissidio che in ogni anima individuale sussiste tra la parte migliore 

(razionale) e quella peggiore (l’indulgenza naturale senza limiti al piacere, all’amore di sé, che concentra 

l’individuo sui propri interessi particolari), tra l’unitario moto superiore della ragione e la molteplicità 

disordinata dei moti emozionali. 

“Il legislatore spinge la Città verso la mimesi del modello migliore attraverso una legge dietro alla quale egli 

stesso tende a scomparire” (Panno, 2007, p. 8). Infatti, nelle Leggi la politike techne è trasposta nelle leggi (dietro le 

quali si cela la filosofia, così come dietro il legislatore si nasconde il filosofo), ma che acquisiscono indipendenza 

rispetto al legislatore: quest’ultimo non esercita alcun potere istituzionale nello Stato (la sua autorità è spirituale), 
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a cui invece lascia in eredità i proemi alle leggi finalizzati a convincere i cittadini ad accettare volontariamente la 

legge, senza costrizione, trasferendo ai proemi la funzione educativa del dialogo filosofico, socratico. 

Pertanto, con Laks (in Rudolph, 1997, pp. 65-83), si può dire che la legge ha una finalità educativa mediante la 

persuasione e non la coercizione. La funzione epitattica, ossia quella di dare ordini, è riservata a chi non si è 

lasciato educare e tende alla malvagità. Questo perché una costituzione non ha diritto di rivendicare la propria 

validità se non si fonda sull’assenso dei cittadini e va perseguito alla maniera di quei medici che prima di 

prescrivere una cura anche gravosa al paziente lo preparano spiegandogli le cause della malattia da curare che 

li spingono a una simile prescrizione. È per questo che nelle Leggi Platone riserva più spazio ai “proemi” delle 

leggi che a queste stesse. Queste osservazioni supportano anche la tesi di Montuori (1998, pp. 76-77), che 

considera la prosopopea delle Leggi di Critone, 50 A ss., come il “proemio” delle intere Leggi e che è introdotta 

con le stesse locuzioni verbali utilizzate nei preludi nelle Leggi.7 Dissento, però, da Montuori quando 

interpreta le leggi a cui Socrate ubbidisce sino a morire per non tradirle come quelle della Città ideale della 

Repubblica, fondata sui ragionamenti filosofici, che verrebbero privati di senso dalla fuga dal carcere. Si legga 

Critone, 51 C-52 A: 

 

E le Leggi potrebbero forse continuare: “Rifletti, pertanto, o Socrate, se quello che noi veniamo dicendo è vero: che non 

è giusto cercare di fare contro di noi quello che ora appunto cerchi. Noi, infatti, che ti abbiamo generato, allevato, 

educato, e che abbiamo fatto partecipi di tutti quei beni che erano in nostra facoltà te e tutti quanti gli altri cittadini, 

prescriviamo, ciononostante [...], che colui al quale, eventualmente, noi non siamo gradite, possa benissimo uscire dalla Città, prendendo 

tutti i suoi beni, e andarsene dove voglia [...]. Ma, chi di voi resta qui, vedendo il modo in cui noi regoliamo la giustizia e come governiamo in tutto 

il resto la Città, allora noi affermiamo che costui, di fatto, ha dato il suo consenso a fare quanto noi ordiniamo. E chi non ubbidisce, noi 

affermiamo che commette ingiustizia [...] perché, dopo avere acconsentito a ubbidirci, né ci ubbidisce, né cerca di persuaderci 

se mai facciamo non bene qualche cosa; mentre, dal canto nostro, noi proponiamo e non comandiamo duramente di eseguire ciò che ordiniamo; 

anzi, mentre permettiamo una delle due cose, o di persuaderci o di ubbidire, egli non fa né l’una né l’altra di tali cose. Da queste accuse, o 

Socrate, noi affermiamo che anche tu sarai colpito, se farai quello che ti proponi; tu, non meno gravemente degli altri 

ateniesi, anzi, tu in particolare più degli altri (traduzione di G. Reale tratta da Andolfo, 1998, p. 105; i corsivi sono miei). 

 

L’ipotesi di modificare le leggi ingiuste o di sottrarsi a esse con l’esilio volontario non può applicarsi alle leggi 

della Città ideale, che sono sempre giuste, ma a quelle di Atene, non esenti da errori e perciò ingiuste, in quanto 

non elaborate da politici-filosofi. Nondimeno, disobbedire a una legge, sia pure ingiusta, destabilizza lo Stato, 

che è necessario per la protezione dell’esistenza degli individui e per la loro stessa educazione.8 Ecco il senso 

della figura introdotta dal Critone del “servo delle leggi”, massimamente incarnato dal filosofo. 

																																																								
7 Montuori adduce una serie di fondate e convincenti ragioni per datare il Critone non tra i primi scritti di Platone 
(cronologicamente prossimo all’Apologia), bensì tra gli ultimi (poco prima delle Leggi). 
8 Pertanto, Socrate ubbidisce alle ingiuste leggi di Atene per rispetto dell’ordine relativo e imperfetto che esse assicurano allo 
Stato, ma in coerenza con quelle leggi divine della Città ideale, che sono giuste, vere e immutabili. Una posizione che si rivela di 
notevole attualità, se si valutano nella sua ottica gli eventi accaduti a Washington il 6 gennaio 2021. 
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È così emersa una terza configurazione dell’autorità, come convinzione e persuasione, connessa ai proemi alle 

leggi, i quali introducono l’ordine nell’anima dei cittadini e di conseguenza nello Stato. Il carattere persuasivo 

della loro autorità è dovuto alla retorica con cui sono elaborati. Ma quale retorica?  

Nel Gorgia Socrate distingue la persuasione accompagnata da scienza da quella non accompagnata da scienza, che 

produce solo credenza senza sapere. E siccome Gorgia sostiene di essere capace di persuadere tutti su tutto, 

la persuasione prodotta dalla retorica sofistica può essere solo la seconda, dato che non si può avere scienza 

di tutto. Inoltre, a un tale oratore è sufficiente apparire più sapiente di chi veramente sa, sicché gli basta fingere di 

conoscere il giusto e l’ingiusto su cui discorre. È la tesi di Polo, allievo di Gorgia, secondo cui l’oratoria può 

fare a meno della giustizia.  

Socrate replica a Polo osservando che con la branca della politica chiamata legislazione si tutela il benessere 

dell’anima e con l’altra branca che si chiama giustizia si risana il benessere dell’anima, mentre la sofistica è una 

contraffazione della legislazione come l’oratoria lo è della giustizia. Alla loro base c’è la capacità di lusingare l’anima 

attraendola verso ciò che è più piacevole ed è per questo che chi lusinga può apparire agli stolti più persuasivo 

di chi ha vera scienza nel proprio àmbito di competenza. Invece, la felicità è connessa al bene, che non 

coincide con il piacere, dato che quest’ultimo può coesistere con il dolore, mentre il bene non può coesistere 

con il male.  

La condizione che rende buone tutte le cose risiede nell’ordine e nell’armonica disposizione e perciò il vero 

oratore e il buon politico mireranno a instaurare ordine e armonia nell’anima dei cittadini, ossia giustizia e 

temperanza, frenando l’anima affinché non si abbandoni ai piaceri e alle passioni cattive. Analogamente, in 

Fedro, 269 B-277 C, Platone dimostra che le regole dello scrivere elaborate dai retori sono marginali rispetto 

all’essenza dell’arte dello scrivere, connessa al metodo dialettico e a tre norme fondamentali: conoscere l’essenza 

vera dell’oggetto trattato e la natura dell’anima dell’uditore, nonché saper commisurare i discorsi alla capacità 

di recepirli dei singoli destinatari. Dal Gorgia emerge che per scorgere il nesso bene-felicità-giustizia-

temperanza è necessario conoscere la natura dell’anima e l’essenza di quelle nozioni e solo il dialettico è in 

grado di farlo, dato che conosce le Idee e perciò la verità su ogni cosa. 

I proemi ridanno quel “soccorso” orale di cui le leggi abbisognano in quanto scritte, statiche e prive di forza 

(Leggi, XI 925-926), ma anche i proemi sono scritti, sicché esigono a loro volta il soccorso dell’oralità, che 

trova espressione nelle feste cittadine: la partecipazione di tutti i cittadini a un’autorappresentazione della città, una 

rappresentazione della vita secondo ragione, che li rende consapevoli dell’unità della polis (più la Città è una e più vive 

bene, Leggi, 829 A) e produce un sentimento di appartenenza ai valori della polis espressi dalle leggi: la philia 

quale rapporto ordinato tra i cittadini, per mantenere la quale, dice lo Straniero di Atene, occorre una giusta 

misura tra la libertà, che se è eccessiva sfalda il legame sociale, e l’autorità, il cui eccesso (come in Persia) 

soffoca la philia.  

Questa giusta misura è chiamata isotes, uguaglianza, come equilibrio tra monarchia e democrazia. La festa 

rende la legge scritta patrimonio della comunità facendola concepire come qualcosa che è naturale e ha un 
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valore atemporale. Riformando adeguatamente per legge le rappresentazioni teatrali in modo che espongano, 

sfruttando la persuasività dell’emotività, le leggi della città, si può indirizzare il disordine psichico (dionisiaco) 

prodotto dallo spettacolo tragico, che estrinseca a teatro le tensioni interne alla polis, all’ordine connesso alla 

conoscenza razionale (apollinea) di sé.9 

 

2. L’autorità delle rivelazioni divine 

 

La seconda dimensione dell’autorità su cui intendo soffermarmi è quella che la vede connessa alle rivelazioni 

divine, a iniziare dalle Sacre Scritture cristiane. In quest’accezione è connessa alla fede, in dialettica con la 

libera speculazione razionale. Agostino, che per lungo tempo rifiuta l’autorità di qualsiasi rivelazione come 

coercitiva della libertà della ragione, allorché giunge a dubitare che l’uomo possa mai conoscere la verità con 

la ragione, conclude che secondo l’ordine di natura l’autorità precede la ragione, la quale ricorre all’autorità per 

confermarsi, poiché nessuno nasce sapiente; tutti, in principio, ci affidiamo all’insegnamento degli altri e solo 

dopo essere stati istruiti siamo in grado di intendere la ragionevolezza delle cose che avevamo accettato senza 

comprendere. Autorità e ragione non si oppongono, perché derivano dall’unica eterna Verità e a essa 

conducono. Per Agostino è la ragione a convincerci della necessità di dare il primato alla fede (intelligo ut 

credam: intendere razionalmente i motivi di credibilità), che essa si assume poi il compito di comprendere, 

fecondata dalla fede stessa (credo ut intelligam):10 riflettendo sui contenuti di fede, che non sono irrazionali, la 

ragione fa sì che la fede sia più profonda e meno confusa e rende l’intelletto capace di rapportarsi senza 

mediazione alla Verità che coincide con l’autorità suprema di Cristo e che attraverso le Scritture esorta a 

credere (Sciacca, 2021, pp. 29-61, 191-192, 283-296; Fattal, 2016). Non la ragione autonoma disconosce 

l’autorità e rifiuta di sottomettersi a essa, ma la ragione schiava della propria superbia.11 Questa dialettica 

feconda, simbiotica e non contrappositiva, tra autorità/fede e libertà/ragione è amplificata in Scoto 

Eriugena12 e in Anselmo13, trova una sua riconfigurazione nella concezione dei praeambula fidei dell’Aquinate14 

																																																								
9 In Simposio, 223 C-D, Socrate costringe il commediografo Aristofane e il tragediografo Agatone ad ammettere che la vera 
poesia è connessa alla ricerca del vero e allora solo il filosofo sa esprimere la verità nelle dimensioni del comico e del tragico in 
modo adeguato (Reale, 1998, pp. 87-91, 134-138). 
10 La credenza non ostacola la conoscenza, bensì l’accresce, quando, s’intende, sia ben fondata, cioè credibile. La nostra scienza 
comprende dunque due specie di conoscenza: delle cose viste (di cui siamo stati testimoni) e delle cose credute, fondate sulla 
testimonianza altrui, aventi ragioni tali da indurci a dare il nostro assenso. “Diversamente dall’opinione, che presenta come 
saputo ciò che invece non si sa affatto, la fede riguarda ciò che si sa di non sapere” (Grassi, 1991, p. 26). Il problema della fede 
cristiana presenta una sua peculiarità e complessità: l’esistenza e le azioni di Cristo non possono lasciarmi indifferente, né io 
posso ignorarle restando immutati l’orientamento e il significato della mia vita, né posso vivere nel dubbio riguardo a esse. Di 
fronte a questi avvenimenti io debbo scegliere o per il sì assoluto o per il no assoluto; e, secondo la scelta, il senso della mia vita e 
la sua destinazione cambiano radicalmente. La ragione stessa richiede l’atto di fede, perché riconosce che il contenuto 
dell’oggetto che si offre alla credenza (il Verbo incarnato) la trascende. Quando Dio avrà colmato, per grazia, la ragione con la 
fede, allora la ragione che ha fede intenderà la Verità in cui crede. Aprirsi alla grazia non è disprezzo della ragione: il rispetto che 
la ragione deve avere per il mistero che la oltrepassa è il segno più manifesto della sua rettitudine e della sua ragionevolezza. 
11 Agostino non nega che l’uomo possa conoscere alcune verità (come quelle matematiche) senza bisogno della fede, non nega 
l’esercizio autonomo della ragione naturale. Non è questa, però, la verità totale che l’uomo cerca. 
12 La ragione filosofica, attraverso il metodo dialettico, consegue l’accertamento scientifico dell’autorità, fondandola, sicché la 
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e si ripropone nel rapporto tra il Magistero vincolante della Chiesa e la libera speculazione della teologia,15 ma 

resta il fatto che all’autorità scritturistica in questa accezione si deve obbedienza e sottomissione. 

Un precorrimento della posizione agostiniana si ha nel filosofo ebreo ellenizzato Filone di Alessandria (I 

d.C.): lo scetticismo greco dimostra il fallimento della pretesa della ragione di essere in grado di conoscere la 

verità, sicché a quest’ultima si perviene solo per fede. Ed ecco la necessità della Legge rivelata (i comandamenti 

di Jahvè) per sopperire alla fallibilità umana; la libertà consiste nel farsi servi di Dio obbedendo alla Legge 

rivelata (volendo il volere di Dio), perché questa è una servitù che ci affranca dai condizionamenti terreni 

(Reale & Radice, 1987, pp. CXXV-CXLI).  

La Legge-Torah e la Scrittura esprimono la verità universale, valida per tutti gli uomini. Il significato letterale 

del testo biblico presenta alcune incoerenze, risolvibili per Filone sulla base sia dell’inerranza della Bibbia sia – 

e in ciò emerge il fatto che egli è un filosofo – dell’idea che la ragione abbia una funzione normativa: siccome la 

Parola di Dio non può essere in sé contraddittoria, la contraddizione si spiega con il fatto che il significato 

letterale di quel passo oscuro non descrive fatti storici, ma ha una valenza simbolica, cela una verità filosofica, 

razionale, che solo l’allegoresi può manifestare, trasformando la Bibbia nell’opera di filosofia per eccellenza, 

che coglie infallibilmente la verità. “Nel rapporto fra rivelazione e ragione a quest’ultima spetta la superiorità 

																																																																																																																																																																																								
vera filosofia è vera teologia (Andolfo, 1999, p. 91). 
13 La continuità tra Anselmo e i suoi predecessori è la certezza che la verità rivelata e accolta per fede sia ultimativamente 
razionale (Dio è Logos), sebbene incomprensibile dalla limitata ragione umana; la novità di Anselmo sta nel trarre da questa certezza la 
possibilità, in virtù del carattere apodittico della dialettica, di dimostrare razionalmente la necessità logica di ciò che il credente non 
necessita sia confermato da argomenti esterni alla fede. La ragione non giudica la veridicità degli articoli di fede, ma sulla base 
della fede in essi si sente autorizzata a illustrarli razionalmente non dipendendo da premesse tratte dalla Rivelazione (d’Onofrio, 
2013, pp. 212-213; Andolfo, 2016, p. 57). 
14 “A proposito della quale stabilisce che la conoscenza delle verità metafisiche è necessaria all’atto di fede religiosa, e pertanto 
senza di queste è impossibile” (Del Grosso, 2021, p. 148). 
15 Il Magistero nasce dallo stesso concetto cristiano di conversione espresso da Paolo in Gal 2,20 e 3,27-29: il singolo credente 
smette di essere un soggetto autonomo perché ora Cristo vive in lui e grazie al sacramento del Battesimo e perciò allo Spirito 
Santo è inserito con tutti gli altri credenti in un “nuovo soggetto più grande”: la Chiesa come manifestazione dell’unità dei 
credenti in Cristo. La fede per essere vera dev’essere sperimentata come conversione e perciò esige l’obbedienza alla Chiesa, 
connessa dalla Tradizione all’autorità apostolica, che esprime con chiarezza le parole della fede. Infatti, Gesù non ha voluto 
suscitare un’emozione priva di contenuto, sicché la fede implica contenuti esprimibili che ne costituiscono il “nucleo essenziale” 
da mantenere incorrotto nel tempo e l’essenza del Magistero consiste proprio nell’esplicitarli nei dogmi e nel custodire l’annuncio di 
fede quale criterio vincolante per la stessa teologia. Quest’ultima parte dai dogmi considerandoli verità assolutamente certe per fede. Se 
è vero che essi sono formulati con concetti umani, tuttavia essi sono l’interpretazione autoritativa (sotto la guida dello Spirito 
Santo) della Scrittura, la “trasposizione del linguaggio equivoco della Scrittura nell’univocità del concetto, che chiarisce il nucleo 
oggettivo e permanente di ciò che in essa viene inteso” (Ratzinger, 1993, p. 127). La teologia non è il mero prodotto 
dell’intelletto del cristiano, perché presuppone una Parola che la precede e che costituisce l’inizio del suo pensare. L’assunzione 
consapevole di questo nuovo inizio che è oggetto di fede diviene un atto di conversione e di obbedienza a ciò che precede il 
pensare umano. Questa Parola è, poi, una Persona, il Verbo incarnato, che insieme è il Soggetto unitario in cui si inserisce l’io 
individuale del cristiano. La teologia ricava dai dogmi per inferenza verità ipotetiche (scientifiche, ma soggette a critica) che li 
collegano alle verità conseguibili dall’uomo per via naturale attraverso la filosofia. Nel contempo, lo spazio del pluralismo 
teologico è comunque garantito dal fatto che ogni parola umana in cui si esprime la fede non afferra mai pienamente il proprio 
contenuto e tale pluralismo è fruttuoso se riesce a unificare (senza annullarla) la molteplicità delle manifestazioni storiche della 
fede riconoscendola come intreccio organico di verità che oltrepassano l’uomo. Nondimeno, se il Mistero non è 
ultimativamente esprimibile in un unico modo, il modo con cui un dogma lo esprime nasce dalla necessità di poterlo professare 
in comune e solo la comunità ecclesiale ha titolo per individuare nuove formulazioni del dogma che mantengano identica e 
immutabile la realtà che esso deve esprimere e che è oggetto di fede (Ratzinger, 1993, pp. 45 ss.; Andolfo, 2015, pp. 50-51). 
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metodologica, alla prima quella assiologica” (Radice, 2000, p. 35). 

La stessa nozione di autorità connessa a una rivelazione divina a cui la ragione deve sottomettersi si ritrova 

nel neoplatonismo post-plotiniano. Due orientali ellenizzati, Giuliano il Caldeo e suo figlio Giuliano il 

Teurgo, autori degli Oracoli caldaici,16 che sarebbero stati proferiti dalla congiunzione di Giuliano il Teurgo con 

l’anima di Platone, pretendevano che il loro platonismo fosse un’autorevole autointerpretazione di Platone, 

autorità sulla cui base i neoplatonici poterono intraprendere il lavoro di armonizzazione tra la filosofia di 

Platone e la teologia caldaica con la teurgia connessa. Porfirio voleva salvare la religione greco-orientale 

attaccando il cristianesimo e rendendo ragione della devozione pagana, dei suoi culti e pratiche (divinazione, 

oroscopi, sacrifici) fondandoli sulla teoresi neoplatonica e interpretando allegoricamente i poeti, come 

Omero, e gli oracoli per individuare in essi una rivelazione divina. È la fede indiscutibile di Porfirio nella verità 

rivelata degli Oracoli caldaici che lo induce ad arricchire la propria filosofia con la teurgia e a introdurre il 

termine “teosofia” nel neoplatonismo per indicare i contenuti rivelati da Dio, la cui essenza permane 

inconoscibile.17 Nella Filosofia rivelata dagli oracoli, Porfirio raccoglie una serie di oracoli antichi che rivelano 

come la natura degli dèi sia conforme alla filosofia: la veridicità degli oracoli è oggetto di fede nella loro 

provenienza divina, ma la filosofia li vaglia criticamente, elaborando una soteriologia, una dottrina filosofica 

della salvezza che fondi la speranza religiosa di salvarsi. L’intuizione di Porfirio è stata quella di presentare il 

paganesimo come una verità rivelata, perciò dogmaticamente vincolante, che ne agevolava la contrapposizione alla 

verità rivelata da Cristo.18 Giamblico fonda invece la validità del culto pagano sulla teurgia (di cui afferma la 

superiorità sulla filosofia nel conseguimento effettivo della salvezza), che gode non solo dell’autorità degli Oracoli caldaici, 

ma anche della rivelazione divina ermetica e della tradizione religiosa antico-egizia in cui l’ermetismo stesso 

affonda le sue radici.19 

																																																								
16 Si consideravano i discendenti e gli eredi spirituali dei sapienti sacerdoti di Babilonia, chiamati “caldei”. “Non si può più 
stabilire se questa pretesa fosse fondata su una discendenza diretta, ma in ogni caso si può sottolineare che Porfirio, il quale era 
in grado di verificare le relazioni genealogiche, non dubitò della loro origine orientale” (Lewy, 1978, p. XIII). 
17 A mio parere, è la sua stessa teoresi filosofica a condurlo a integrare la filosofia con la teosofia. Nel Commentario al “Parmenide”, 
II 12-26, (che gli viene attribuito) dall’impensabilità plotiniana dell’Uno in quanto trascendente la dualità soggetto-predicato 
propria del pensiero Porfirio desume che l’uomo di esso può al massimo sapere di non sapere. 
18 La salvezza consiste nell’unione con il primo Uno, che riceve diversi nomi nelle svariate culture: Apollo in Grecia, Yahvè per 
gli ebrei, Amon per gli egizi, Padre per i caldei ecc. Nella teurgia caldaica Porfirio vede l’alternativa alla dottrina cristiana della 
grazia veicolata dai sacramenti, ma il suo ruolo catartico è confinato alla purificazione della parte irrazionale dell’anima umana 
(Sodano, 1993, pp. 3-42; Muscolino, 2011, pp. CLXIII-CLXXXVIII). 
19 Gli studi hanno evidenziato che i testi ermetici furono composti nell’Egitto ellenizzato da sacerdoti egizi, per i quali il proprio 
credo religioso era assurto a elemento costitutivo della propria identità nazionale, ma che conoscevano il greco ed erano aperti 
all’influsso della filosofia greca, del giudaismo e della religione astrale babilonese. Già Porfirio nel De abstinentia individua nei 
sacerdoti egizi e nei gimnosofisti (brahmani) indiani i primi teosofi, degni delle rivelazioni divine per la loro purezza, totale 
astinenza dalle carni animali, completa dedizione a Dio e abbandono degli averi materiali e dei piaceri che essi danno. Gli 
antecedenti letterari dei testi ermetici si possono ritrovare nella letteratura egizia sacra di àmbito sacerdotale, per lo più attribuita a 
Thot. Questo dio egizio è connesso sia all’Enneade divina di Eliopoli sia all’Ogdoade divina di Ermopoli, nome che in greco 
significa proprio “città di Ermete”, attribuito sulla base della presenza in essa di un antico santuario di Thot. Nell’Età Tarda il dio 
Thot viene qualificato dapprima come “due volte grande” (XXVI dinastia) e poi come “tre volte grande”, per esempio a 
Saqqara (165 a.C.) e a Dendara, proprio come Ermete “Trismegisto”. I “libri di Thot” trattano soprattutto di magia, di medicina 
e dei movimenti astrali, proprio come i testi ermetici “tecnici”. Gli studiosi distinguono i trattati denominati “filosofici” o 
dell’ermetismo “dotto”, intrisi di concezioni filosofico-teologiche alquanto elaborate, e i testi “tecnici” o dell’ermetismo 
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In Teologia Platonica, I 2-4, Proclo si propone di esporre la teologia di Platone in maniera scientifica, ossia 

dialettica, integrandola con la rivelazione degli Oracoli caldaici e con la tradizione teologica orfica. Proclo fa 

corrispondere a ciascun livello metafisico della gerarchia del reale esposta nel Parmenide una classe di dèi del 

politeismo greco-caldaico (Andolfo, 2020c, pp. 29-35). Gli Oracoli caldaici sono l’auctoritas religiosa che entra in 

dialettica con la ratio filosofica procliana (Steel, 2000, p. 385). L’attività della scuola neoplatonica di Atene 

consiste in una mistica elevazione dottrinale ai misteri supremi del pensiero platonico, a cui la teurgia offre la 

possibilità di realizzazione “pratica” dell’estasi mistica. Il programma di studi filosofici della scuola culminava 

nello studio degli Inni orfici e degli Oracoli caldaici, ossia nel momento religioso-teurgico. Si nota la 

trasformazione dell’autorevolezza di cui Platone godeva nell’Accademia (come s’è detto non esente da 

critiche) in autorità obbligante nel neoplatonismo di Giamblico e di Proclo. Plotino è “a metà strada”: 

considera Platone un uomo “divino” (Enneadi, IV 8,1,23) in quanto è il filosofo che si è maggiormente 

avvicinato alla verità, così da poter essere assunto quale criterio di paragone per la valutazione teoretica del 

pensiero dei suoi predecessori e successori, ma non è l’incarnazione della Verità e siccome l’ha esposta in 

forma scritta, che è mediata e umana, i suoi testi si prestano a tutte quelle oscurità e aporie che impongono l’esegesi 

per risolverle, compito dei maestri neoplatonici (Andolfo, 1996, pp. 351-390; Fattal, 2015, pp. 11-58; 

Hoffmann, 2017, p. 26).20 

																																																																																																																																																																																								
“popolare”, dedicati a discipline per così dire settoriali, soprattutto la magia e l’astrologia, e di minore profondità speculativa. 
Comunque, la visione del mondo che emerge dai trattati astrologici, alchemici e magici non si discosta dalla teologia dei trattati 
più teoretici, che si correla strettamente a pratiche magico-teurgiche. Invece, Schott (1973, p. 25), ipotizza che le “biblioteche 
degli scritti sacri di Thot” dell’Egitto greco-romano potessero essere costituite da una raccolta di manoscritti di letteratura 
prevalentemente funeraria. Ciò non toglie, a mio parere, che le componenti “magiche” proprie della letteratura funeraria (come 
il Libro delle respirazioni) abbiano potuto influire sull’ermetismo “popolare”, se non anche, in parte, sul concetto di ascesa 
all’Enneade dell’ermetismo “dotto”. I testi templari di età faraonica continuarono a essere trasmessi nella loro lingua tradizionale, 
come testimonia Diodoro siculo, almeno sino al II sec. d.C. Una grande quantità di testi magici egizi fu anche tradotta in greco, 
sicché i testi magici greco-egizi nel loro complesso rivelano una continuità culturale che può ben essere proseguita nella 
componente magica dei testi ermetici (Fowden, 1986, pp. 45-74, 155 ss.; Breccia, 1937, pp. 131 ss.; Molinero Polo, 1999, pp. 55 
ss.; Andolfo, 2008, pp. 143-304). 
20 L’introduzione nel neoplatonismo di un’autorità connessa a una rivelazione divina rivela alcune affinità con l’esoterismo, in tre 
delle nozioni basilari che lo connotano (Guénon, 2005, pp. 57-77; Guénon, 2007, pp. 23-29; Pucciarini, 2012): innanzitutto 
l’idea di un “principio di unità” della propria tradizione culturale che la collega a quella che i neoplatonici rinascimentali 
chiamerebbero prisca sapientia, un’unità di fondo nelle sapienze dell’umanità quale espressione di una verità che si trasmette lungo 
i secoli (e che dall’Oriente antico perviene in Occidente); poi le “scienze tradizionali”, parte integrante, sia pure a un rango 
subordinato, della dottrina stessa (il cui nucleo è metafisico): le scienze dei numeri e delle lettere, l’alchimia, l’astrologia ecc. 
Queste scienze esprimono la verità metafisica della dottrina esoterica nei propri specifici linguaggi, correlati a diversi ordini di 
realtà (soprasensibile, astrale, logico-linguistico ecc.) collegati tra loro dalla legge dell’analogia universale che permette 
corrispondenze simboliche tra l’àmbito microcosmico e quello macrocosmico. La piena consapevolezza di tutte queste 
correlazioni è segno che si è pervenuti a un grado elevato della gerarchia iniziatica, spesso connesso alla capacità di compiere atti 
teurgici in grado di agire sugli esseri dei differenti ordini di realtà. L’ascesa attraverso i piani di tale gerarchia è compiuta 
dall’iniziando sotto la direzione di un “maestro spirituale” (guru in India, shaykh nell’esoterismo islamico e specialmente sufico), 
che esprime l’idea di “paternità spirituale”: l’iniziando vive, così, una “seconda nascita” che lo stabilisce in un rapporto di 
“filiazione spirituale” con il proprio istruttore. Maestro e discepolo fanno parte di una “catena o gerarchia iniziatica” attraverso la 
quale viene trasmessa all’iniziando un’influenza spirituale. I modi dell’insegnamento sono iniziatici in quanto si oppongono non 
solo a una diffusione “sconsiderata” dei loro contenuti, ma anche all’essere impartiti indistintamente e identicamente sia agli 
individui adatti sia a quelli mancanti delle necessarie attitudini. Ebbene, “nel II sec. d.C., in un periodo di crescente autorità 
dell’insegnamento e della tradizione dei culti orientali stranieri, anche il credito di tale nome [caldei] aumentò e venne a designare 
i possessori di una saggezza divina antica, a cui avevano attinto lumi i più grandi filosofi greci dei primi tempi, come Pitagora, 
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Tornando al concetto di autorità nel cristianesimo, la fede non è solo obbedienza all’inevidente enunciato 

scritturistico, ma anche e ultimativamente rapporto personale con Cristo, la massima visibilità di Dio per noi, 

sicché presenta alcuni tratti del concetto di “credito”, nella persona di Cristo, che Dio ci ispira dapprima per i 

testimoni che ci parlano di Lui, poi per la conoscenza del suo agire e infine per relazione immediata di 

dedizione a Lui (Yannaras, 1993, pp. 25-28). Tuttavia, si dà credito a qualcuno in quanto gode di credito, per la sua 

autorevolezza. Nel caso di Cristo, aggiungo io, è un credito supportato sia dalla filosofia sia dalla teologia.21 

Tuttavia, la filosofia non può giustificare razionalmente la volontà salvifica di Dio, l’Incarnazione ecc., poiché 

sono tutte verità sovrannaturali quanto alla sostanza, completamente eccedenti le capacità della ragione 

naturale e accoglibili solo per fede, la quale è ciò che la teologia presuppone (la fede è la premessa [minore] del 

sillogismo teologico). Filosofia e teologia non sono il fondamento dell’autorevolezza di Cristo, per 

individuare il quale occorre richiamare l’aspetto teologale, sovrannaturale, della fede: l’atto di fede è in noi, 

perché siamo noi che esercitiamo l’atto di fede, ma non dipende da noi, poiché procede da Dio, è una specie 

di trascinamento che Dio opera nella nostra anima. Come virtù teologale la fede è un aspetto (operativo) della 

grazia, in greco charis, che non a caso ha la stessa radice del francese charme: la fede è questo trascinamento 

invisibile che può essere anche descritto con i lineamenti del fascino. La riprova della passività dell’anima nei 

confronti della grazia e della fede teologale si trae dall’analisi dell’interesse a ricercare, studiare. È perché una 

disciplina ci affascina, suscita il nostro interesse, che ci applichiamo al suo studio e non viceversa. L’interesse 

(inter-esse) significa “essere coinvolto e sentire di esserlo”, ma senza capire bene, nasce “senza un perché”, 

gratuitamente, poiché è suscitato dal fascino, che è il lasciarsi attrarre e coinvolgere consapevolmente per fiducia. E 

questa è la contemplazione o intelligenza intuitiva, capace di far “gustare” la bellezza di qualcosa senza saperla 

spiegare, è originaria, è il motore della comprensione di ciò che si è intuito. Anche la dignità della scienza non 

sta tanto nell’atto dimostrativo quanto nella profondità dell’oggetto che viene dimostrato; se uno vuole 

approfondire scientificamente vuol dire che ritiene che quel qualcosa sia profondo, sicché ciò che per primo 

compare alla nostra intelligenza è l’intuizione della profondità, è l’essere affascinati-trascinati dalla stessa 

profondità. Nell’interesse verso il fascino di una scienza specifica si riflette una struttura fondamentale: la 

																																																																																																																																																																																								
Platone ecc. Il nome è sempre rimasto legato alla conoscenza esoterica della scienza dei corpi celesti e della teologia fondata su 
di essa” (Lewy, 1978, pp. 426-427). Giamblico riprende le varie forme di mantica, sacrifici e preghiera per fondarle 
metafisicamente e teurgicamente. Nelle scuole neoplatoniche pagane il maestro, imitando l’Intelletto demiurgico (in contatto 
con i piani metafisici superiori delle ipostasi), è capace di comunicare le conoscenze più alte ai suoi allievi e insieme li forma 
moralmente e spiritualmente, con la sollecitudine del maestro spirituale (Eunapio, in Vita di Porfirio, IV 1,11, include Porfirio 
nella “catena di Ermete” che collega tutti i successori di Platone e al Demiurgo), e li guida all’assimilazione a Dio, che essi 
possono raggiungere imitando il maestro. E l’allievo è selezionato sulla base dell’euphyia, la “buona natura” filosofica che rende 
adatti a ricevere la trasmissione della verità, perciò insegnare diviene “iniziare ai misteri” della verità e maestro e allievo 
rappresentano il Bene nelle due categorie dell’agire e del patire (quest’ultimo è un altro termine misterico) (Hoffmann, 2017, pp. 
32-61; Bianchi, 1991, pp. 79-88; Andolfo, 2008, pp. 269-288). 
21 L’esistenza di Dio è dimostrabile con la ragione naturale, è oggetto della teologia razionale, una branca della metafisica, che 
dimostra la razionalità e perciò la sensatezza dell’atto di credere. La teologia rivelata mira a comprendere razionalmente il contenuto 
di fede per evitare il rischio che, non comprendendolo, si creda l’incredibile, ossia si creda di credere: come l’ignorante crede di 
sapere, ma il suo sapere è illusorio (non c’è poiché non sa), così chi crede ciò che non si può credere (in quanto è contraddittorio 
e assurdo) si illude di credere, ma in realtà non crede (la sua fede non c’è). 

22



 
 

MATTEO ANDOLFO 
 

prima evidenza immediata formale è il principio di non-contraddizione: ogni ente non è tutti gli altri diversi 

da lui, formalizzabile in A non è B, C, D..., ossia A non è non-A. Ciò, però, implica che A per essere A include 

l’esclusione di non-A. Conoscendo A in modo determinato conosciamo indeterminatamente e implicitamente tutto. In 

quanto implicita e indeterminata è una “conoscenza nella nescienza”, ma è una nescienza che si “gusta”. Sapere è 

accorgersi e riconoscere di essere “coinvolti” in un “sapore” da gustare, la cui semplicità vede nel minimo il massimo, la totalità, 

che coincide con l’Assoluto, il positivo che permea ogni affermazione che in quanto determinata è anche una 

negazione.22 La contemplazione è capire di non capire, consiste nell’accorgersi di essere coinvolti con il Mistero, ossia è 

intendere, riconoscere di non poter padroneggiare l’oggetto dell’intendimento, ma di non poter non essere 

“presso di esso” perché l’intendere è il pensare puro dell’intelligenza intuitiva, sicché è il trasparire-manifestarsi 

dell’Essere assoluto all’intelletto umano. Perciò, il sapere è intendimento metaconcettuale (intuitivo) e piacevole dell’Assoluto. 

Questo pensiero puro ha proprio bisogno dell’oscurità (nescienza) come del proprio ambiente familiare in 

quanto oltrepassa tutte le determinazioni. 

Il sapere coinvolge nel credere perché il “sapore” dell’Assoluto è divino, ci permea passivamente, ci prende e ci affascina 

e persuade (Gv 6,44). E siccome il sapere coincide con il vertice della nostra ragione (l’intelligenza intuitiva), 

Dio abita l’intimità di noi stessi. Infatti, non si può credere senza intendere la presenza permeante e trascinante di 

Dio, che suscita credito e stupore, sulla cui base il desiderio dell’Infinito-Assoluto si può capovolgere in abbandono: ci si affida 

a Cristo con la contemplazione.23 Di conseguenza, il sapere è intelligenza intuitiva della fede, dalla quale dipende il capire, 

che significa “prendere” attivamente, ma si può prendere solo ciò che è circoscritto, determinato, finito. 

Nondimeno, “la fede, se non è pensata, è nulla” (Agostino, De praedestinatione sanctorum, 2,5). 

Il circolo ermeneutico agostiniano “capire per credere, credere per capire” può essere rielaborato in: “sapere 

per credere, credere per capire”. In esso emerge il nesso tra il fascino, il sapere/credere e la persuasione, sicché 

ritroviamo nel cristianesimo le tre configurazioni dell’autorità esaminate. La persuasione ha un sua “logica”, è 

una forma di dialettica, metodo della filosofia e della teologia: la legge della dialettica è l’inclusione dell’esclusione, 

poiché per affermare l’identità di A devo escludere che sia non-A, l’intero universo diverso da A, ma tale 

esclusione risulta nel contempo inclusa nell’identità di A in quanto “non non-A” (mediatamente, tramite la 

negazione). Se l’intero universo diverso da A converge in A senza essergli identico, la comprensione di A 

potrebbe esaurirsi solo considerando tutti i rapporti di convergenza, tutte le relazioni che esso intesse con tutti 

gli altri enti. Siccome sul piano materiale dei contenuti tale comprensione oltrepassa la nostra portata 

																																																								
22 Lo prova il dubbio: solo chi sa il certo può dubitare, ossia cogliere l’incertezza in ciò che egli capisce, ossia cogliere la negatività di 
ogni affermazione determinata che rende ipotetico e relativo il capire, mentre l’Assoluto è il non-relativo. Del resto, nel dubbio è 
impossibile fermarsi, perché affermare che il dubbio è insuperabile significa già non dubitare più. Inoltre, si può dubitare di tutto, 
ma non si può dubitare di dubitare: anche questo fatto rivela che nel fondo dello scetticismo si cela la compagnia sicura 
dell’assolutezza del pensare. Quando dubitiamo di qualcosa che risulta problematico è perché non ha le caratteristiche 
dell’Assoluto con cui l’abbiamo confrontato. Pertanto, solo se c’è intendimento dell’Assoluto si possono sollevare dubbi sensati e 
problemi ben posti. Lo stesso disagio e talora tormento che i problemi e i dubbi suscitano in noi sono dovuti al fatto che 
vediamo tutto dal punto di vista implicito dell’Assoluto e ciò è dovuto al pensiero puro dell’intelligenza intuitiva, che è assoluto e 
proprio per questo ha la capacità di trascendere e relativizzare tutto. 
23 Basandosi sull’intendimento dell’Assoluto, la fede è l’unica conoscenza proporzionata all’invisibilità di Dio che permette di 
coglierlo anche là dove sembra non potersi vedere proprio (il centurione lo coglie nell’urlo di morte di Gesù). 
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conoscitiva, ci si deve accontentare di scorgere solo alcune di tali relazioni senza poter escludere sia che ve ne 

siano altre sia che le stesse possano essere viste sotto altre prospettive. Allora si devono moltiplicare le 

argomentazioni e saranno tutte probabili o dialetticamente analoghe (tutte vanno in qualche modo a segno). La 

logica del probabile si sublima nella logica della persuasione, che ti fa propendere per una parte piuttosto che 

per l’altra con la forza dell’argomento avvincente: colui che è avvinto non si sente costretto, ma non è capace di 

sottrarsi; non può cioè non sottomettersi all’autorità di ciò che lo avvince affascinandolo, ma non la vive 

come un’imposizione (Barzaghi, 2008, pp. 62-71; Barzaghi, 2012a, pp. 11-42; Barzaghi, 2019; Andolfo, 

2021b, pp. 164-166). 

 

3. Attualizzazione nel contesto postmoderno 

 

La parabola del pensiero occidentale moderno e contemporaneo sembra di primo acchito relegare nel 

passato, nel “museo” delle concezioni che non è più possibile riproporre, i due esempi delle tre dimensioni 

dell’autorità finora esaminati. La filosofia moderna si è concentrata sul modo (da cui deriva il termine 

“moderno”), poiché per essa il problema fondamentale non è ciò che si dice (la realtà), ma il modo in cui lo si dice 

(il conoscere), mettendo criticamente in discussione il modo in cui il contenuto era stato detto in precedenza. 

Ecco perché il pensiero moderno è qualificato come gnoseologismo. Il suo errore è di essersi a tal punto 

concentrato sul modo critico, o metodo, e su chi lo esercita, il soggetto, da averli sostituti all’oggetto, 

precludendosi la possibilità di pronunciarsi sulla realtà (Barzaghi, 2017). Dal cogito cartesiano come unico inizio 

certo del filosofare segue lo smarrimento del concetto di intenzionalità conoscitiva (la coscienza non è 

originaria trasparenza dell’essere, ma è chiusa in sé e “ammobiliata” di idee, sicché queste sono l’oggetto del 

suo pensare-conoscere e diviene problematica la loro corrispondenza con la realtà esterna). La 

trasformazione kantiana delle leges entis in leges mentis comporta la perdita delle nozioni di analogia attributiva 

dell’ente e di partecipazione metafisica e la conclusione che, siccome la scienza non oltrepassa l’àmbito 

empirico-fenomenico, la metafisica, che pretende di oltrepassarlo, non è scienza. Ciò rafforza il concetto di 

“secolare”, l’idea della ragione autonoma rispetto – e per lo più superiore e contrapposta – alla fede, la cui razionalità è 

connessa a quella della ragione metafisica. Infatti, con la metafisica cade anche l’idea di Dio. Se non esiste l’essere 

immutabile e trascendente, rimane solo il divenire della materia. Di conseguenza, l’oggettivo diviene ciò che il soggetto 

pone come tale. 

L’idealismo ha confutato lo gnoseologismo,24 permettendo il recupero del concetto di intenzionalità della 

conoscenza e la rinascita del realismo metafisico,25 ma non ha confutato il razionalismo secolare, sicché 

																																																								
24 Se il soggetto si chiude in sé al punto da considerare l’oggetto esterno (noumeno) come inattingibile (né esperito né inferibile in 
quanto inconoscibile), per sapere che esso c’è ed è inattingibile deve comunque poterlo pensare e se è pensabile non può essere esterno 
al pensiero. 
25 Spesso, però, si è trattato di un “falso” realismo. Il vero realismo, infatti, consiste nell’assumere come punto di partenza del 
filosofare l’esperienza nella sua integralità, mentre quello falso introduce arbitrariamente una visione riduttiva dell’esperienza (Renzi, 
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proprio il concetto di “secolare” costituisce il tratto unificante del pensiero moderno e contemporaneo, e 

postmoderno, nonostante quest’ultimo si dichiari in discontinuità con la tradizione moderna, che decostruisce in 

senso antimetafisico negandole ogni valore normativo (Salvioli, 2013, pp. 3 ss.; Angelini, 2018). Di 

conseguenza, questa impostazione del pensiero non permette di mantenere né il concetto platonico di 

autorità, in quanto metafisicamente fondato, né quello cristiano. Inoltre, una delle sue principali conseguenze 

è il nichilismo, sia sul piano teoretico (l’oblio dell’essere, la crisi dell’idea di verità, l’abbandono degli immutabili) 

sia sul piano etico: già il declino dell’idealismo, accusato di non rispettare la particolarità esistenziale, 

rivendicata da tutte le principali correnti post-hegeliane (il marxismo, l’esistenzialismo, il positivismo, 

l’irrazionalismo e Nietzsche), ha determinato la negazione della filosofia come speculazione e affermazione di 

valori assoluti (Possenti, 2019; Andolfo, 2021a; Botturi, 1985, pp. 9 ss.; Reale, 1995, pp. 22-24).26 

Dal nichilismo teoretico scaturisce l’odierna accezione della nozione di Weltanschauung, “visione del mondo”, 

che in senso lato, culturale, indica quella percezione del senso di tutte le cose che si realizza nei fatti in maniera 

immediata, senza necessità di attingere a una teoria generale (Angelini, 2019), e in senso stretto, filosofico, una 

visione particolare, costituita di meri filosofemi, argomentazioni non fondate, che convive con tante altre “visioni 

del mondo”, a cui è alternativa, ma che vale quanto le altre, perché è un’opinione (Barzaghi, 2020, pp. 290-291, 

307). La crisi del “principio di autorità” nell’esperienza umana a vantaggio di una libertà speculativo-pratica 

fatta di Weltanschauungen infondate e soggettivistiche ha fatto venire meno anche i doveri e con essi la 

possibilità di discernere tra diritti veri e solo presunti (in quanto meri desideri e pretese di parte). Infatti, i veri 

diritti umani scaturiscono da esigenze proprie dell’io come persona, in primo luogo da quella di essere 

riconosciuto come tale, nel suo essere, ed esprimono un’obbligazione morale verso l’essere umano in quanto tale, 

connessa alla percezione del suo valore o dignità ontologica, ed è proprio il progresso nella conoscenza dei 

doveri verso gli altri che mostra l’illegittimità dei diritti positivi a essi contrari (Possenti, 2017).27 

Queste osservazioni ripropongono il problema del “fondamento” in relazione alle plurime dimensioni e 

configurazioni dell’autorità e in dialettica con la libertà. La libertà della speculazione razionale non può essere 

“anarchica”,28 poiché, anche qualora pretenda di restare nel mero àmbito dell’opinione, quest’ultima esige un 

																																																																																																																																																																																								
2018): nel neopositivismo l’esperienza è ristretta a quanto si lascia indagare dalle scienze empiriche; l’esistenzialismo ha ridotto 
l’evidenza immediata dell’esperienza alla presenza esistenziale dell’essere secondo l’unità del vissuto esistenziale, sicché ha potuto 
erroneamente sostenere che l’uomo è orientato all’essere, ma non è già essenzialmente costituito, è pura libertà e decisione di sé. 
26 Nietzsche predice l’avvento del nichilismo e sostiene che dovrebbe essere condotto sino alle sue estreme conseguenze: la 
negazione di tutti i valori, ma prevede che l’insostenibilità per molti di tale assenza globale di senso li indurrà a un nichilismo 
incompleto, consistente nella sostituzione dei valori assoluti con valori relativi, soggetti al mutamento storico. 
27 Il pensiero postmetafisico attuale, eliminando il concetto di natura umana come invariante (perché ritenuta un costrutto 
sociale o un prodotto evolutivo a base biologica) e l’idea che la persona sia portatrice di perfezione ontologica e quindi di valore, 
identifica riduttivamente la dignità della persona con la piena autodeterminazione dell’io e riassume i diritti nel divieto di 
interferire nella sfera altrui, anteponendoli ai doveri (concezione libertaria dei diritti). Nella concezione dignitaria la voce che risuona 
nella coscienza dice “tu devi” e non “io voglio”, appunto perché fondata sulla legge naturale quale partecipazione metafisica 
della legge eterna nell’uomo, la cui ragione è partecipazione metafisica della ragione divina. 
28 Gilson “si rende conto che l’assenza di una vera e propria filosofia sistematica in epoca contemporanea dipende dal fatto di 
aver rinunciato alla ricerca di quell’arché che ha determinato la nascita della filosofia stessa, con la conseguenza di trovarsi oggi 
disintegrata in una miriade di prospettive e di àmbiti di indagine preferenziali, tanto numerosi, quanto difficilmente integrabili” 
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criterio in quanto è un giudizio, il “momento in cui il soggetto pensante prende coscienza di che cosa 

concretamente sa della realtà in relazione all’oggetto” (Livi, 2016, p. 61). In ogni giudizio l’assenso della mente 

ha sempre il carattere dell’assolutezza anche quando il giudizio esprime solo un’opinione, essendo il soggetto in 

quel momento assolutamente certo di poter affermare soltanto qualcosa di relativamente vero in quanto ipotetico, 

opinabile o problematico. Nondimeno, l’opinione convince in quanto è fondata su un criterio che determina la 

ragione del soggetto ad assentire ed è l’evidenza oggettiva, immediata e perciò incontrovertibile, che costringe all’assenso. 

L’evidenza immediata è quel minimo di autorità che rende convincente un’opinione, che pure resta 

riformabile,29 costringendo la ragione ad assentirvi in quel dato momento (Andolfo, 2021c, pp. 63-69). 

Esiste un’evidenza immediata originaria, primaria? Il realismo metafisico la individua nella certezza dell’esistenza 

di un oggetto (il mondo) e di un soggetto (l’io), che sono realmente separati (sebbene non si dia oggetto alla nostra 

conoscenza se non nella coscienza), ossia l’esistenza del mondo non dipende da quella dell’io, poiché sia le 

verità universali di ordine ideale30 sia il concreto oggetto reale contingente e singolare dell’atto di conoscenza 

esistono anche qualora il soggetto, non esistendo, non li concepisse; l’esistenza di sé è la condizione 

ontologica sine qua non dell’atto di pensiero, ma non dell’oggetto. Questa verità rivela una triade: un atto 

conoscitivo (in senso lato, per distinguerlo dall’atto volontario della scelta morale), un soggetto che lo esercita 

e un oggetto intenzionato dall’atto. L’oggetto conosciuto è ciò che consta, la pluralità di enti sensibili, 

divenienti e contingenti presenti alla coscienza e costituenti il “mondo” come totalità di ciò che in qualsiasi 

modo è ed è oggetto di esperienza (attuale e possibile). All’evidenza della realtà nella sua concretezza e 

intelligibilità Maritain connette un nucleo di vere certezze costituite da dati dell’evidenza sensibile (es.: i corpi 

sono tridimensionalmente estesi), princìpi intelligibili per sé evidenti (es.: il tutto è maggiore della parte) e certe 

loro conseguenze immediate. Lo stato in cui questo nucleo è presente nella mente umana non ha la 

precisione concettuale delle nozioni metafisiche, ma mantiene intatto il suo valore di verità. 

Riguardo all’atto di conoscenza, si constata che l’intelletto compartecipa con la sensazione quando questa 

recepisce passivamente i dati empirici connessi ai diversi organi di senso, ma poi emerge da tale passività per 

elaborare le astrazioni, con la consapevolezza che queste sono tratte dal complesso di percezioni originario. 

Ed è una certezza in quanto è la stessa coscienza, lo stesso io, a percepire e a pensare. Maritain parla di 

un’esperienza intellettiva del sé: una conoscenza sperimentale, ma oscura, non dell’essenza dell’anima (conoscibile 

solo indirettamente per riflessione sui propri atti), bensì del suo esistere sostanziale mediante lo spogliamento 

radicale da ogni oggetto e da ogni atto. La qualifica come conoscenza per connaturalità intellettuale e per modo di 

nescienza (cioè mediante abolizione della conoscenza concettuale e delle determinazioni che le sono proprie), così 
																																																																																																																																																																																								
(Del Grosso, 2021, p. 153). 
29 A causa dei condizionamenti soggettivi (i limiti intrinseci della conoscenza umana) e oggettivi della conoscenza (relativamente 
al soggetto, al tempo e al luogo). 
30 Quando si pensa che un prodotto non cambia invertendo l’ordine dei fattori non si ha bisogno di veder realizzato tale 
rapporto nelle cose concrete, sicché ho la certezza che esistono due ordini di realtà: l’ideale-universale, che è del soggetto, e il 
concreto-contingente-reale che non può essere del soggetto. Quando so di vedere del bianco non posso dire “io sono bianco”, 
mentre gli stati affettivi sono presenti all’io come propri: “sento freddo” è esprimibile anche come “sono infreddolito” (Del 
Grosso, 2021, pp. 136-138). 
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come definisce conoscenza per inclinazione naturale, innestata di ragione, quella della prima evidenza immediata e del 

nucleo di verità ad essa connesso, poiché l’intelligenza non giudica in virtù di concetti e ragionamenti, ma per 

conformità alle inclinazioni della natura razionale dell’uomo, senza saper esprimere le ragioni del proprio 

giudizio, che ha, nondimeno, un valore implicitamente razionale. È oggetto di tale conoscenza prefilosofica 

per inclinazione propria della ragione anche l’essere degli enti esperiti. È l’intuizione semplicissima (eccede ogni 

discorso e ogni dimostrazione) che costituisce il culmine della conoscenza prefilosofica e la base della 

conoscenza metafisica. 31  Quest’ultima, che è l’esplicitazione, la tematizzazione, lo sviluppo e la 

formalizzazione dell’oggetto delle evidenze originarie prefilosofiche, perviene all’intuizione intellettiva 

dell’essere reale, dell’atto d’essere che permette all’ente di affermarsi come esistente, l’essere in tutta l’ampiezza 

della propria intelligibilità, come trascendentale (Covino, 2019; Andolfo, 2020a).32 

Se riformuliamo l’evidenza originaria suddetta così: “La coscienza di conoscere qualcosa di altro da se stessi è 

simultaneamente e perciò originariamente la coscienza di sé come altro (in quanto soggetto conoscente) dall’altro da 

sé (l’oggetto conosciuto) e nello stesso atto in cui sono cosciente di me stesso sono anche cosciente di essere 

cosciente di me stesso”, il soggetto dell’atto conoscitivo coincide con l’autocoscienza, identica al pensiero (se pensi 

di pensare, il pensare è l’atto con il quale pensi il tuo pensare). La coscienza non può autotrascendersi proprio 

perché è sempre anche insieme autocoscienza; l’atto di trascendersi sarebbe compiuto dal pensiero stesso, 

che così non sfuggirebbe a se stesso. E il pensiero è intrascendibile in quanto ha un’estensione infinita: 

sostenere che qualcosa non è pensabile significa già pensarlo;33 propriamente parlando, non ha senso dire 

“fuori del pensiero” e “dentro il pensiero”, poiché esso non è un luogo, bensì la trasparenza dell’essere, del 

tutto; pensiero ed essere hanno la medesima estensione infinita in quanto non escludono nulla da sé, ma non si 

tratta di immanentismo, poiché tale identità è intenzionale e non fisica (conoscitiva e non ontologica).  

Tuttavia, l’intrascendibilità è solo rispetto al pensare e non al conoscere, ora inteso nel senso stretto di 

comprendere, poiché il nostro pensare si estende a tutto ciò che è o è possibile che sia, mentre la nostra capacità 

di comprensione o conoscenza è relativa esclusivamente a ciò che è riconducibile alla nostra esperienza 

sensibile, da cui prende avvio ogni nostra conoscenza. Inoltre, non comprendiamo istantaneamente ogni 

																																																								
31 La percezione dell’essere è così aperta a ogni uomo di qualsiasi epoca o civiltà. Non è grazie al linguaggio che l’uomo dimora 
nel dominio dell’essere, bensì grazie a un’intuizione intellettuale transculturale. 
32 L’intelligenza nel considerare la molteplicità degli enti intuisce sin dal principio il carattere analogico dell’essere cogliendo in 
ogni ente una relazione tipica tra ciò che esso è (l’essenza) e l’esse, l’esistenza del ciò. Allora la nozione dell’essere intuita dal 
metafisico implica in sé la polarità essenza-esistenza, realmente distinte sul piano metafisico, ma inseparabili fisicamente. Infatti, 
tutto ciò che conviene a un cosa, dice l’Aquinate, o è causato dalla natura di quest’ultima o da un principio estrinseco; se 
l’essenza fosse la causa efficiente dell’essere sarebbe causa di se stessa, il che è impossibile; allora l’essere è realmente distinto 
dall’essenza. L’essenza, già in sé compiuta, è perfezionata da un atto di altro ordine, che non le aggiunge nulla come insieme di 
caratteri intelligibili, ma che le aggiunge tutto sul piano dell’essere, perché la pone al di fuori del nulla. L’atto di tutti gli atti e la perfezione 
di tutte le perfezioni è l’actus essendi, oltre il quale è impossibile retrocedere, perché è impossibile scendere a un livello più 
originario e fondamentale dell’esse inteso come atto, in cui la ricerca raggiunge la radice stessa dell’esistenza e la sorgente 
dell’intelligibilità. È inoltrepassabile in quanto parte e arriva alla realtà (non all’idea) prima e ultima del Tutto, alla radice della realtà 
nel suo vittorioso sottrarsi all’insidia del nulla (Possenti, 2019). 
33 Non vale obiettare che un cerchio quadrato è impensabile, perché è qualcosa che neppure è, essendo contraddittorio, sicché 
semmai è una conferma che fuori del pensiero cade solo il nulla. 
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ente sin nella sua fibra più intima. Se il conoscere è il comprendere razionale discorsivo, il pensare è 

intellettivo, metaconcettuale in quanto pre-concettuale e sovradiscorsivo (Barzaghi, 2016, pp. 126-134).34 

Il pensare è la manifestazione indeterminata del tutto, ossia dell’essere, che è il tutto (tutti gli enti) pensato in 

modo indeterminato, mentre il conoscere è la manifestazione determinata di qualcosa, di qualche ente. In 

questo senso, il conoscere è l’àmbito dei contenuti specifici, concettualizzati, ma affinché un ente sia 

intelligibile e perciò concettualizzabile dev’essere incontraddittorio, altrimenti sarebbe tanto impensabile 

quanto impossibile ontologicamente. L’incontraddittorietà è la condizione di possibilità sia dei concetti sia del 

conoscere concettuale (per concepire concettualmente qualcosa non devo contraddirmi, poiché un concetto 

contraddittorio è nullo: un giallo non giallo), così come l’essere è il contenuto implicito di ogni altro 

contenuto esplicito del conoscere. Il fatto che non sia necessario esplicitare l’essere per conoscere la legge 

dell’incontraddittorietà è dovuto all’atto del pensare che intende sia l’essere sia l’incontraddittorietà. 

Il pensare sta ai concetti come la luce sta agli enti sensibili, che possono vedersi solo in virtù di quella. È lo 

stesso paragone che Tommaso utilizza per indicare l’attività dell’intelletto agente quale condizione di 

conoscibilità dei contenuti colti dall’atto dell’intelletto possibile. Quest’ultimo è la facoltà di conoscere 

concettualmente, come l’occhio rispetto ai colori; esso concettualizza, coglie e crea i collegamenti tra le cose e le 

nozioni e, in quanto facoltà, non è sempre esercitato (atto secondo) e perciò non può identificarsi con l’essenza dell’anima né 

con la propria operazione (che può anche non compiere). L’intelletto agente ha come propri strumenti i primi princìpi 

(De Veritate, 10,13), il che ci permette di connetterlo alla conoscenza per inclinazione: siccome questi ultimi 

sono tutti fondati sulla legge di non contraddizione, a sua volta fondata sull’essere, allora l’intellettualità 

dell’intelletto agente consiste nell’intendere preconcettualmente e implicitamente l’essere.35 L’intelletto agente non 

concettualizza, ma è la condizione per concettualizzare, l’ambiente spirituale in cui compiamo i collegamenti, 

ma non è un collegamento; fa conoscere, ma non conosce; non è una facoltà, essendo un’attività assoluta, sempre in atto 

(anche se non ci sono concetti, ossia oggetti di conoscenza) secondo la sua sostanza.36 Pertanto, l’intelletto 

agente ha una caratterizzazione psicologica nella sua funzione conoscitiva di attuare l’astrazione universalizzatrice; 

il suo oggetto proprio, ossia immediato, che lo determina specificamente, è l’essenza degli enti sensibili, ossia il 

concetto astratto dall’esperienza sensibile. Invece, nella propria natura l’intelletto agente è l’essenza dell’anima, 

è la pura spiritualità (il puro atto di pensare); il suo oggetto adeguato è l’ente, che coincide con il tutto, ma senza 

identificare i modi dell’essere con quelli del pensiero, come prova il fatto che i concetti astratti non hanno il 

modo degli enti reali. Trattandosi dell’oggetto adeguato dell’intelletto agente quale autocoscienza o puro 

																																																								
34  Nell’uomo occorre, pertanto, distinguere l’autocoscienza originaria metaconcettuale dall’autocoscienza processuale psicologica che 
accompagna la riflessione discorsiva e che, necessitando della mediazione concettuale connessa all’astrazione, è condizionata dalle 
disposizioni organiche che sono la base del processo astrattivo (che parte dal percepito dai sensi). 
35 Il contenuto indeterminato del pensare diviene specifico allorché lo si determini per riflessione con la nozione aspecifica di 
essere o ente, la quale viene così conosciuta in modo esplicito. 
36 Tommaso, In 3 De Anima, I, 10. “È il suo stesso operare, non per essenza – evidentemente; solo Dio è tale – ma per 
concomitanza (Summa Theologiae, I, 54,1, ad 1). Altrimenti sarebbe nelle stesse condizioni dell’intelletto possibile, che deve essere 
attivato, e per questo non è per sé agente, pur essendo principio del proprio atto. Il fatto che non sempre conosciamo, non 
impedisce che sempre intendiamo” (Barzaghi, 1997, p. 51). 

28



 
 

MATTEO ANDOLFO 
 

pensare preconcettuale, ritengo lo si possa identificare con l’essere quale atto che conferisce l’esistenza agli 

enti rendendoli partecipi dell’Ipsum Esse subsistens divino, ossia l’atto creatore (nella semplicità di Dio l’agire 

coincide con il suo Essere), che è l’originario quale punto di unità tra Originante (Creatore) e originato 

(creatura), pur nella loro distinzione.37  Ciò riconduce all’intelletto agente umano quale intendimento 

dell’Assoluto, infinito perché non esclude da sé nulla, che come Essere per il principio di Parmenide (l’essere 

è e non può non essere) è l’incontraddittorio per eccellenza.38 Dal nesso tra il pensare puro dell’intelletto 

agente e la conoscenza per inclinazione si desume la loro corrispondenza anche con il sapere originario 

dell’intelligenza intuitiva, capace di far “gustare” la bellezza di qualcosa senza saperla spiegare. Infatti, in 

Tommaso la conoscenza per inclinazione è cognitio affectiva, quel modo della conoscenza umana in cui 

intelligenza e volontà cooperano nel produrre il giudizio, poiché l’appetizione supplisce l’inquisitio razionale e 

muove direttamente la formulazione giudicativa. “È, insomma, un giudicare per esperienza o sulla base della 

relazione affettiva con l’oggetto del giudizio razionale” (D’Avenia, 1992, p. 5).39 Nella conoscenza per 

inclinazione l’appetito, inserendosi dopo l’apprensione dell’oggetto, è modificato da questo rivelandone la 

conformità alla natura del soggetto, rendendo sperimentabile la bontà dell’oggetto.40 Là dove si dia 

un’esperienza concreta di bontà l’amore può far “intravvedere” qualcosa di più: la bontà dell’oggetto 

conosciuto (è così che Dio può essere perfettamente amato anche se non perfettamente conosciuto). La 

conoscenza per inclinazione è razionale in quanto guidata dalla ragione, ma non è raziocinativa perché priva 

del ragionamento, sostituito dalla presenza dell’inclinazione. Poggiando su una reazione affettiva, tale conoscenza 

riesce solamente a rivelare un’appetibilità immediata senza giustificarla attraverso un processo dimostrativo. 

La conoscenza per inclinazione agevola la definizione gnoseologica e antropologica del “sapere” come modo 

di conoscenza specificato dal rapporto affettivo, rendendolo irriducibile tanto alla scienza quanto a uno 

sperimentalismo irrazionale. Tuttavia, il sapere ha per oggetto l’Essere assoluto e infinito, al di sopra dell’ente 

finito, sicché l’apprensione per astrazione dell’essenza dell’ente finito va sostituita con l’intellezione (primo 

atto dell’intelletto).41 Se invece di porre l’accento sull’atto con il quale Dio pone nell’essere le creature 

																																																								
37 L’originario, rileva Barzaghi (2015, p. 9), è il fondamento, in cui la relazione tra fondante e fondato diviene pienamente 
intelligibile, poiché non hanno senso né un fondato privo di un fondante né un originante senza originato. 
38 Siccome l’atto del pensare, proprio dell’intelletto agente, è fatto per la presentazione alla conoscenza di contenuti 
obiettivamente finiti, per essere se stesso non esige un contenuto obiettivamente infinito, sicché, pur intenzionando l’essere e la sua legge di 
incontraddittorietà, non esige che gli si presenti immediatamente l’Essere assoluto, ossia Dio. 
39 Il iudicium per modum inclinationis è una nozione analogica, il cui analogato principale è il giudizio pratico dell’uomo virtuoso, nel 
quale l’inclinazione dell’appetito che sperimenta in quel momento la bontà dell’oggetto in causa è indicata come condizione di 
possibilità di proferimento del giudizio stesso. 
40 La conoscenza umana consta di tre fasi: 1) simplex apprehensio o astrazione della quidditas rei materialis; 2) iudicium, l’atto perfetto in 
cui la cosa è raggiunta così com’è in realtà componendo la quiddità astratta con le proprietà ulteriori della cosa colte sempre 
come universali (tutti in sé incompiuti e pertanto da integrare tra loro); 3) il ragionamento, che compone tra loro i giudizi. 
L’inserimento – reso possibile dalla comune radice ontologica delle potenze intellettive e appetitive dell’anima umana, che permette 
una continua sinergia tra conoscenza e inclinazione – avviene all’interno del giudizio, che concerne l’appetibilità della cosa, dal 
momento che sua condizione di possibilità è l’inclinazione, che ha come oggetto proprio il bene appetibile concreto; e così è 
conoscenza del singolare concreto in quanto appetibile. 
41 Il carattere metaconcettuale e sovradiscorsivo del sapere in quanto intuitivo non impedisce, a mio parere, di concepirlo come 
conoscenza affettiva, imperniata sul giudizio (secondo atto dell’intelletto), poiché si tratta di un giudizio esistenziale-indicale 
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considero l’essenza del Creatore, vedo il modo con cui Dio concepisce la propria essenza come simultaneamente 

realizzata similitudinariamente dalle creature (non eguali a Dio). Barzaghi può, così, oltrepassare l’atto creatore 

come atto del porre (in esistenza) le creature mediante il concetto di Exemplar, che è il mondo in Dio in quanto 

Creatore, non precede il mondo,42 ma è la relazione fondativa che è l’atto creatore.43 Se la creatura si risolve tutta e 

totalmente nell’esser posta, se si vuole intenderla propriamente occorre porsi dal punto di vista di chi la pone tutta e 

totalmente e nello sguardo di Dio creatore, che è la stessa sostanza di Dio, tutto è eterno, perché è in Dio nel modo di 

Dio. Il punto di vista dello sguardo divino è assunto da Barzaghi anche in teologia e lo denomina “prospettiva 

anagogica”, sub specie aeternitatis (Barzaghi, 2019, pp. 106-109; Andolfo, 2021b, p. 165). L’assunzione di questa 

prospettiva è resa possibile dal fatto che, come rileva Tommaso stesso, la nostra intelligenza conosce le realtà 

in modo assoluto (il concetto di uomo, per es.), al di fuori della spazialità e della temporalità, ossia la sua 

struttura è fatta per ciò che è definitivo, tanto da considerare sotto l’aspetto della definitività anche quanto è 

transitorio. 

L’esigenza del realismo metafisico, che afferma la realtà dell’ente diveniente-contingente e il primato 

dell’esistenza/esse sull’essenza in quanto la realtà esige dal soggetto conoscente un’adeguazione integrale, è 

conciliata da Barzaghi con quella, sottolineata dalla filosofia neoclassica di Bontadini, suo maestro, e 

accentuata da Severino, di riferire il “principio di Parmenide” anche al singolo ente in quanto ente: se ogni ente 

in quanto è non può non essere, ogni ente è eterno. La conciliazione è resa possibile dall’assunzione della 

prospettiva della visione assoluta di Dio, il quale conosce come immutabile ed eterno ogni ente, che in sé resta 

realmente diveniente-contingente. A mio parere, questa soluzione non è meramente gnoseologica, poiché il 

vedere-pensare di Dio coincide con il suo creare, è ontologico (in Dio tutti gli atti sono simultanei):44 Dio, 

quando pensa-e-conosce ogni creatura pensando-e-conoscendo Sé quale Esemplare complicante ogni sua 

partecipazione similitudinaria, non pensa-e-conosce l’essenza universale degli enti creati, ma l’ente nella sua 

individualità, ossia come composto finito di essenza individuale45 e atto d’essere, contingente, diveniente (la 

composizione implica potenzialità, ossia mutamento) e nel contempo quale sua partecipazione che in Lui è 

Lui stesso (l’Esemplare semplice ed eterno). La creatura in ogni suo istante temporale è eternamente colta 

																																																																																																																																																																																								
(constatazione), un giudizio affermativo dell’esistere, mentre il concetto di esistenza è successivo all’intuizione/giudizio esistenziale 
in quanto nasce dal ritorno dell’intelligenza come formatrice di idee su tale intuizione. Inoltre, il fatto che l’inclinazione abbia 
come oggetto proprio il bene appetibile dell’ente singolare concreto non impedisce la sua applicazione all’Essere assoluto, 
poiché l’Essere per sé sussistente è massimamente singolare. 
42 Questo per allontanare l’idea che quelle creature in Dio siano solo nella dimensione della possibilità: no, sono le creature reali, 
il mondo creato. Come dice Cusano, Dio quale atto puro è l’attualità di tutti i possibili. 
43 Se si prende l’idea di produzione per definire la creazione escludendo il mutamento, rimane solo la relazione di dipendenza 
tutta e totale del creato dal Creatore. È una relazione fondativa, reale dalla parte della creatura (siccome è posta, è diversa da Dio), 
di ragione dalla parte di Dio (le creature non incrementano l’essere di Dio). 
44 È vero che non tutte le partecipazioni similitudinarie dell’Essenza divina sono compossibili nella realtà, sicché alcune restano 
solo creabili, altre sono create. Nondimeno, per usare la terminologia di Cusano, in Dio-Esemplare poter-essere-creato (posse 
fieri) e sua attualizzazione (posse factum) coincidono, ossia in Dio v’è l’attualità di tutto il creabile e il creato. 
45 Come dice Aristotele, l’essenza reale è sempre individua (è palese nel caso dell’anima umana: quella di Socrate è forma-
essenza dell’individuo Socrate ed è diversa dall’anima di Platone, forma-essenza dell’individuo Platone), mentre è la conoscenza 
umana per concetti universali a cogliere tale essenza come specie universale predicabile di più individui. 
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dalla scientia Dei visionis complicata in Dio (identica a Lui e perciò eterna) e simultaneamente in se stessa 

(esplicata), ma del pari eterna nella sintesi a priori anagogica della visione di Dio.46 

Come rileva Postorino (2018, pp. 268 ss.), la teologia anagogica accetta la sfida della secolarizzazione e 

asseconda la tendenza odierna di fede e ragione a isolarsi l’una dall’altra, così che ciascuna possa liberamente 

estendersi a misura di totalità. Solo allora, dato che in sé e per sé la Totalità non è che una, la loro relazione si 

articolerà naturalmente e necessariamente mostrandosi per quel che originariamente è.47 L’esercizio della 

ragione mossa dalla necessità, ossia da quello sguardo oggettivo e disincantato che sta alla base della stessa assenza di fede, 

può pervenire al grado massimo dell’evidenza, l’incontrovertibilità, che dipende dalla forza necessitante del 

principio di non contraddizione espresso nella formula: l’essere è e il non essere non è, da cui il pensiero è posto 

nell’impossibilità anche solo di pensare come verità ciò che si dà come negazione di una verità incontrovertibile. 

La scienza è conoscenza certa ed evidente di un enunciato in forza del suo perché proprio, ossia ha un 

carattere relazionale (a causa di quale cosa o in relazione a che cosa), e dev’essere crescita circolare di un nucleo 

originario che va progressivamente rivelandosi a se stesso nella costante presenza alla coscienza della 

relazione di ogni determinazione, conosciuta o meno, con ogni altra in seno alla Totalità. Il risultato di questo 

incremento di conoscenza necessitante è il riconoscimento dell’invisibile necessariamente sussistente: nulla infatti di ciò 

che è può in precedenza non essere ancora né successivamente non essere più. Lo stesso sguardo negatore di ogni 

fede è così, proprio in virtù della sua forza escludente in ragione della necessità, necessario spettatore 

dell’orizzonte dell’Exemplar, al quale rinvia l’orizzonte dell’esperienza in cui immediatamente siamo e che 

attesta l’annientamento.  

L’orizzonte della coscienza assoluta di Dio sul piano filosofico è soltanto una presenza astratta o formale, vuota 

di contenuto: riconosco che deve esistere la vita divina, ma non la vivo. La fede cristiana dice che Dio stesso ha 

disposto l’accesso al suo sguardo per grazia.48 La teologia anagogica non conduce alla fede con necessità 

(l’uomo post-moderno che abbia seguìto questo itinerario fin dove esso è stato suffragato dalla ragione non è 

																																																								
46 La sintesi a priori anagogica consiste, secondo Barzaghi (2012b, pp. 229-243), nella sintesi a posteriori colta dal punto di vista 
dell’eterno: la proposizione “Socrate è seduto” dal punto di vista temporale è una connessione fattuale del diverso (sintesi a 
posteriori), contingente (è seduto ora, ma potrà non esserlo dopo né può esserlo stato prima). Invece, dal punto di vista dell’eterno 
Socrate è seduto e non può non esserlo (connessione necessaria del fattuale) nello stesso istante in cui lo è fattualmente, ma questo istante, essendo 
atemporale, è imperituro e incessante. La scienza di visione di Dio è scienza del presente come ciò che è e non può non essere. Il passato e il 
futuro sono solo nello sguardo temporale della creatura. La visione presenziale di Dio non determina né impone la necessità 
intrinseca o nozionale del dato fattuale, ma permea quest’ultimo dell’incessante condizione metafisica dell’atto creatore, che è la 
stessa essenza divina. Tutto è adesso incessantemente nell’atto creatore dell’Assoluto divino, eternamente presenziale (l’eterno è compresente a tutto ciò 
che è temporale, sicché l’effetto è simultaneo alla causa, anche se questa lo precede logicamente sempre), al di fuori del quale non c’è 
nulla (altrimenti ci sarebbe qualcosa di presupposto ad esso e perciò di increato cooriginariamente a Dio): questa è la sintesi 
teologico-creazionistica o dell’incessante fattuale. Si tratta di una necessità, in quanto incessante (non smette; l’etimologia è nec cedere), 
incondizionata o assoluta, in quanto, al pari dell’essenza di Dio e del suo atto creatore, non dipende da nulla (è senza perché), 
mentre la necessità umanamente concepita è sempre relativa in quanto dipendente o condizionata da causalità interne o esterne al 
composto. 
47 Il contenuto della Rivelazione è Dio stesso, l’Essere per sé sussistente, che è perfettamente tutto l’essere, senza nulla escludere, 
la Totalità assoluta di ogni realtà, il che è formalmente l’oggetto della metafisica. 
48 Il cristianesimo, colto nella sua essenza più profonda, è la nostra divinizzazione realizzata dalla grazia santificante, che ci rende 
partecipi della mente di Cristo, ossia dello sguardo di Dio, che contempla l’escatologia realizzata persino nello strazio della carne 
martoriata: Gesù ha sulla croce la visione beatifica. 
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necessitato a completarlo nella fede), ma riconduce la fede alla necessità, nel senso che tale uomo può 

proseguire il cammino senza tradire la ragione, essendo il compito della teologia come scienza proprio il riportare 

il rivelato inevidente alla struttura originaria dell’evidenza.49 

Per riconfigurare le dimensioni dell’autorità recuperandola all’interno della cultura attuale, 

“postcontemporanea”, e per uscire dalle aporie del nichilismo postmoderno occorre approdare a un pensiero 

“postsecolare”, dato che la ragione “secolare” è il tratto accomunante pensiero moderno e postmoderno. La 

via qui suggerita è di valorizzare l’accentuazione della libertà della ragione sviluppandone sino in fondo le 

implicanze grazie a una riattualizzazione del realismo metafisico.50 L’approccio anagogico alla fede cristiana 

permette di riattualizzare anche la relazione dell’autorità scritturistica con la libertà della speculazione 

razionale. 
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1. Symbols: theory, methodology and politological perspectives 

 

The use of symbols, archetypes and mythic frameworks to sustain the philosophical questioning 

and deepening of current theoretical problems could seem to many observers a turnabout in 

relation to modern – and postmodern – methodological achievements. Nevertheless, it is in our 

perspective a shortsighted approach. The 20th Century philosophical debate has been 

characterized by a huge theoretical and methodological debate concerning the relation between 

modern rationalistic epistemologies and the new horizons and challenges of postmodern 

thought.1 This debate cannot be analysed in this paper – probably one single book couldn’t 

contain and properly discuss the impressive sum of different positions that have been expressed 

and the pivotal intellectuals that have participated to the debate –, but has led to a significant part 

of the philosophical expertise reflecting on the limits of Western modern logos-ratio and the 

urgency to contaminate this epistemological tradition with other sources of knowledge. The most 

interesting positions emerged have led to the theoretical attempt to overcome modern 

rationalistic reductionism and dualism – the Cartesian “style” of approaching philosophical 

problems – without refusing the entire Western heritage and moreover without developing 

approaches destined to fall in pure irrationalistic theoretical consequences. The answer to the 

Kulturcrisis and the Untergang von Abendlandes (the doomed destination of Western World, 

according to Oswald Spengler) cannot be in fact a pure irrationalistic achievement. This 

assumption is not a matter of individual preferences, but instead the recognition of a rigorous 

cultural dynamic: irrationalism is a way of thinking that is perfectly convergent to rationalism, as 

long as both in rationalism and irrationalism the holistic and integral way of thinking is split into 

different and opposite sections of experience and knowledge. Irrationalism is as much modern as 

rationalism is, because it is linked to that dualistic approach to reality that is modern in its very 

core. Among others, Julius Evola has written important pages on this topic, asserting that the 

symbol, understood as a gnoseological autonomous faculty, is not an irrational form of thinking 

opposed to the modern rationalism, but it goes beyond both rationalism and irrationalism – or 

																																																								
1 We assume postmodernism following Lyotard’s legacy. His problematic conception reveals a great amount of 
problems and intellectual incentives: “The postmodern condition is as much as stranger to disenchantment as it 
is to the blind positivity of delegitimation. Where, after the metanarratives, can legitimacy reside? The operativity 
criterion is technological; it has no relevance for judging what is true or just. Is legitimacy to be found in 
consensus obtained trough discussion, as Jürgen Habermas thinks? Such consensus does violence to the 
heterogeneity of language games. And invention is always born of dissension. Postmodern knowledge is not 
simply a tool of the authorities; it refines our sensitivity to differences and reinforces our ability to tolerate the 
incommensurable. Its principle is not the expert’s homology, but the inventor’s paralogy” (Lyotard, 1984, xxiv-
xxv). 
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maybe, we could say, it synthetizes the two forms of thinking – by expressing a “superrational” 

approach to knowledge (Evola, 1960).2 

A rethinking of modern epistemology and philosophical methodology should go through 

modernity itself, without abstractly refusing its historical necessity and destination, but still 

referring to that forgotten wisdom which has been preserved in many cultural and religious 

minority traditions. Among this significant and still up-to-date heritage, that includes archetypes, 

analogical way of thinking, religious and esoteric frameworks, magic cognitive patterns, we 

cannot avoid to mention the pivotal role of symbols. 

This role has been deeply and variously recognized in the recent history of philosophy – but also 

in art, literature and theology fields – and has expressed its most interesting and fruitful 

achievements in those authors who have tried to work on the construction of a new apperception 

theory, in which the rational and typological way of thinking could be enriched and made deeper 

thanks to the mastery of mythic-symbolic hermeneutics (Siniscalco, 2020). 

The philosophical theory on symbolism and the methodology based on the concrete application 

of symbols in the cognitive and hermeneutical process are therefore not just “objects” and 

“instruments” of a symbolical way of thinking, but two sides of the same interconnected 

apperception. Thus a theory of myth which tries to follow the path of the metaphysical mysteries 

and their truthful disclosure (as physis, or aletheia, in the Greek sense) cannot overlook a 

methodological approach appropriate to the object of its study. This statement is especially 

correct if we consider that theoria itself is, from an etymological point of view, a pure 

“contemplation” or “witnessing” of the unfolding of being. A theory, rather than just affirming a 

thesis, therefore reveals itself as the forgetfulness of the subject in the dedication and openness to 

the reality that autonomously manifests itself, with regard to the appeal coming from the very 

thing itself. The act of theorein refers to a vision capable of approximating the being and making it 

approachable, operating with vincula in the subtle relationship between concepts and intuitions, as 

well as between universality and individuality, and acting as a bridge between conceptual 

abstraction and its incarnation in concrete singularities.3  

In this Inzwischen, in the crossing of the subject-object polarity, appears the pivotal role of 

method, understood as that orthopraxis always capable of renewing the sense of the theoretical 

path completed until that phase, escaping both the positivist epistemological temptation – whose 

naive consideration of entities as “facts in themselves subsistent” has been largely deconstructed 

																																																								
2 Michel Maffesoli adoptes in a similar perspective the notion of “iperrationality” (2017, p. 109). 
3 This is at least the esoteric and pre-philosophical core of theoria, which is deeply different from its dangerous 
modernistic willing attitude. The latter tries to freeze the dynamic and multidimensional structure of reality in 
fixed conceptual patterns – theoria as conceptual thesis, which is an “imposition”, in the Heideggerian sense of 
Gestell. 
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by the best philosophy of the last two centuries –4 and relativist subjectivism, that is deaf to the 

“appeal” (Anspruch) and “resistance” (Widerstand) coessential to the world of pure and elementary 

phenomena. It is useful to remember in this regard, with Husserl and Gadamer, that subjectivity 

can never be thought of as essentially opposed to objectivity without consequently being 

objectivistically thought; the primary datum that defines subjectivity is rather its being in a 

relationship and in a constitutive correlation between the two poles, which even precedes the 

distinction itself. 

In this methodological approach it is fundamental to underline again the concrete relevance of 

symbolical wisdom, that allows to think the world not as a Bestand – in Heideggerian sense, as a 

“standing reserve” subordinated to a subjective anthropocentric will – but as a topology of 

openness. The immediate manifestation of the world to our sight thus requires a correct 

gnoseological posture, which the hints of the symbolic hermeneutics here introduced summarize 

by bringing together theory and method. 

Thus to philosophically think through the concept of symbols means nowadays to elaborate a 

mythical-symbolic hermeneutics “characterized by an analogical interpretation of the world, 

whose structure is considered as a stratification of truth levels that are complementary ontological 

levels of reality” (Siniscalco, 2000, p. 126). This wisdom, which should be deepened and 

developed through a current actualization, “sees reality as a specific kind of totality (Ganzheit) that 

allows human perception to gnoseologically take place through the structures of myth and 

symbol” (Siniscalco, 2000, p. 126).   

At the origins of philosophical thought, with the concept of logos, the equation between being and 

thought is theorized but, at the same time, in this theoretical achievement, this awareness is 

theoretically contemplated, so it is made something different from the immediate symbolical 

intuition. With its birth, the doctrine according to which being = thought encompasses the 

disturbing germ of the negative. Postmodern deconstructionism is historically far away from this 

first intellectual step, but its suspicious dimension is already knocking on the door of human 

consciousness. Here we can already find the seeds and dramas of modern Cartesian rationalism. 

The logos, in fact, offers unprecedented possibilities, making us masters of critical judgment and 

dialectical expressiveness, marking a turning point in the history of humanity: what is loss in the 

ancient wisdom determines at the same time an incredible acquisition.  

Ernst Jünger has properly considered the philosophical question that we are here discussing. He 

has deeply criticized the radical rationalism and its Enlightenment matrix, unable to account for 

the variegated meanders of the human spirit. But at the same time he has also refused the 

confused aspiration, typical of a certain trend within Romanticism, for example, to a reactionary 

																																																								
4 See, among the others, the significant reflections of Berson, Nietzsche, Husserl and Heidegger. 
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return to the age of myth, which is a form of that previously themed irrationalism. So Jünger 

chooses a “median” positioning: he forces himself to write about the traditional myth or, where he 

does not explicitly mention it, with the myth, as an unavoidable element of his prose, but precisely 

with the intention of going beyond it; not with the arrogance of those who believe they can 

undermine it definitively, since myth is a constitutive form of man and of the manifestations of 

the Absolute, but rather in the adaptation of its forms to the essential structures of modern man. 

This perspective is understood by Günter Figal, according to whom “Jünger writes not only on 

myth, he writes together with it and at the same time he knows well that his writing is always 

already ahead: beyond the mythical” (2007, p. 202).5 According to Figal interpretation, Jüngerian 

prose shines with the light of the Logos, yet it adheres to the certainty of the irreplaceable nature 

of the mythical sphere, whose location is an unavoidable bridge between the past and eternity. At 

this point “the question is how they both go together. The belief of the myth’s past and that of 

its timelessness (Zeitlosigkeit) must complement each other, if they must indicate more than one 

unsolvable tension” (Figal, 2007, p. 203). According to Figal, the answer is already formulated by 

Jünger himself, to the extent that he “understands the myth as ‘the possible’ (das Mögliche) of 

language, a dimension which, as soon as language becomes Logos, is no longer evaluated in its 

pure form and, nevertheless, it is not lost. Jünger’s writing has its place in the tension between 

the possible and the coined form” (2007, p. 203).  

With Peter Koslowski we can instead note that the Jüngerian creative imagination “constructs a 

synthesis made up of epic poetry, mythical discourse, historical treatment and philosophical 

reflection. As a synthesis, the philosophical epic is particularly powerful, since it combines poetic 

imagination, mythical memory, historical documentation and philosophical conceptuality” (1994, 

p. 215). On the other hand, the constitutive belonging of Mythos and Logos within the 

Language, that is, the domain of the Word in its abysmal and generative dimension, is another 

issue to be considered.  

Also the current political domain, as object of study, analysis and research, presents itself as a 

complex and multilivellar field. What we intend to show in this essay is that also this dimension 

can be properly and fruitfully considered through the methodological and hermeneutical key of 

symbol, that increases the comprehension not only of philosophical and existential problems, but 

also of sociological and political ones. This hermeneutical power of symbol within the political 

dimension has at least two main configurations: first of all considered as an interpretative tool in 

order to decode and comprehend the main fundamental dimensions of the political domain; 

secondly understood as a power, managed by the power itself, to promote its developing 

trajectories, configurations and cartographies. We will focus on this second aspects – although 

																																																								
5 The translation of all the not-English sources quoted in the essay is due to the author. 
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the two are always interconnected – in order to recognize some patterns, made of symbolical 

nature, that goes beyond (meta) the Political (das Politische)6 and contribute to found it. The 

connection between the authority of symbol and the foundations of metapolitics on symbolic 

basis is therefore the main topic of our present research. 

In order to proceed along this theoretical trajectory, it is important to reflect on the profound 

dimension of symbolism and its spread in current society. The Romanian historian of religions 

Ioan Petru Culianu has recognized the survival of magic dynamics in the domains of 

communication, marketing and advertising. His position is really interesting: according to him, 

communication is not just comparable from a metaphorical point of view to magic, but it is a 

clear manifestation of magic itself. Today the magicians have disguised themselves as 

professionals of public relations, propaganda and communication in general, those who find 

themselves in the battle between narratives (Couliano, 1987) – moreover, thirty years after 

Culianu’s death, increasingly tightened at the time of Post-Truth (Ziglioli, 2020).  

According to Mazzarella (2021, p. 42), for Culianu the magician “understands which phantoms to 

mobilize to actualize those latent resonances and correspondences that exist virtually in the social 

or interpersonal field”. 

The power of this idea of magic is connected to the dynamic relation between individual and 

mass: minds manipulation is based on the magical wisdom concerning phantoms, vincula, invisible 

connections in the net, which crosses the entire reality. This thesis can be applied also to the 

political domain. Magic is a method of commanding the individual and the masses on the basis of 

the knowledge of the erotic tensions that characterizes both the individual and the masses: and is 

that not precisely the politician’s task? The politician as magician is the professional postmodern 

attitude that doesn’t just attempt to apply to people desires, but to create or implement them. 

The politician is a magician and a manipulator: “The magical system, both of Bruno’s 

Renaissance magician and of our current advertisers, is emergent and performative – that is to say, it 

produces entities that it intendes only to manipulate” (Mazzarella, 2021, p. 42). 

Also the various connections between esoteric and political domain (Galli, 1989; 2004; 2010) 

show that politics is not an impersonal and cold science, but the collective concretization of 

unconscious, symbolic, archetypical, somehow methaphysical and theological human aspirations. 

Political, as a domain, is characterised by an iconic, aesthetical dimension in the very structures 

that defines its essence: “Images detain an intrinsic political nature, in so far as politics detains an 

intrinsic imagery nature. […] from a strict philosophical and theoretical perspective all images 

have to be considered political, because all images are ontological structures that can establish a 

connection between individual subjects and the external world; they allow men to communicate 

																																																								
6 In the meaning which Carl Schmitt (2007) attributes to this concept. 
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between themselves within the ‘community of language’” (Siniscalco, 2019, p. 49). Moreover 

symbols, considered as specific image characterized by a dense meaning, a deep existential 

dimension and a power than can connect and unify immanence and transcendence, contingency 

and universality, individual and collective, conscious and unconscious (Eliade, 1991), have a 

significant role into the constitution of metapolitical roots. If a “community […] is also a 

community of images” and “this pattern is currently more evident in our postmodern and digital 

world, a social and political dimension where images are day by day more relevant” (Siniscalco, 

2019, p. 49), the metapolitical reflections can be understood specifically as a meditation on the 

images and above all on the symbols that constitute the Political. It is fundamental to underline 

that “every act considered political is created, lives and feeds itself on settled imaginaries and 

myths, high and low cultural references”. Today “the Political is fully included in the dynamics of 

the cultural industry” (Bovalino, 2018, p. 17), but this situation still testifies the involvement of 

the imaginal and symbolic dimension into political configurations: if the current cultural system is 

characterized by a “market-oriented” model and also the Political is dominated by a technocratic 

and capitalistic paradigm, the relation between symbols and politics, symbolical imagination and 

political performativity finds it confirmation.  

A significant philosophical debate regards the relation between these two main dimensions of the 

political field, what Marxist tradition usually has defined through the notions of “structure” and 

“superstructure”. We hope to show in our research that the “structure” basically depends on 

“superstructure” and not vice versa, as proposed by dialectic materialism theorists. The symbolic 

heritage founds the whole perception and construction of reality – political domain is not 

excluded by this process.  

The mentioned reduction of current imaginal dimension to socio-economics dynamics is a 

significant problem for a contemporary theory of myths, that should be able to distinguish 

between symbols and simulacra, in Baudrillard’s sense (Siniscalco, 2019, pp. 55-56) – we will 

come again later to the urgency of a “mythological deconstruction” theory, as a paradoxical re-

appropriation of the mythic-symbolic gaze that the modernist deconstructionism has elided. At 

the same time, the postmodern context is also open to significant opportunities. Still today, in 

fact,  

 

politics is nourished by the imagination and it is a dimension [...] in which archetypes are traceable and 

recognizable, archetypes that are sublimated and reconfigured into images and myths that belong to the 

media dimension of our time. Based on modern dialectics, they refer to categories of the imaginal and 

myth that continue to operate as effective guidelines in the creation and interpretation of the world, 

although they refer to an ancestral dimension (Bovalino, 2018, p. 21). 
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According to Bovalino’s synthesis, we can recognize the symbolical fundaments of politics into 

something that goes through but simultaneously beyond politics. This dynamic and subtle 

interconnection between different poles of reality requires to interpret political schemes with the 

mediation of not properly political lens. Here comes metapolitics, as a pluralistic spectrum of a 

not reductionist hermeneutical methodology. In this attempt to comprehend politics going 

beyond it and coming back to the analysis with a more complex supporting scheme, Bovalino 

deepens the mediology and the science of imagination in a sense that is comparable to Henry 

Corbin’s conception of mundus imaginalis (1964).7 For instance “the place in which the dynamic 

relational interaction of symbols takes place is the imaginal. Imaginal expresses itself in the 

mythic discourse and it is the place in which the encounter between the sphere of subjectivity 

and the surrounding environment takes place, creating that tension that Gilbert Durand defines 

“anthropological route” (Bovalino, 2018, p. 25). Imaginal as symbolical topos is the fundamental 

pillar of mythic-symbolic hermeneutics and the place in which the symbolic gaze can operate, 

showing the intuitive, analogical and imaginal methodological function of a symbolical 

metapolitical science.  

	

2. Metapolitics: a theoretical gaze on political praxis 

 

Metapolitics can be defined as a “metaphysical study into the principles of politics, its 

fundamental grounds and its ultimate ends” (Bosteels, 2010). 

Introducing the Italian translation of the famous French intellectual Alain de Benoist’s theoretical 

itinerary (2021), the journalist Stenio Solinas has accurately pointed out: 

 

Metapolitics is not situated on the level of political action, but goes beyond it, in the sense that it is 

interested in and studies the construction and affirmation of ideas and/or ideologies, the values that 

compose them, the optional and the essential that concern them. It concerns the creation of a system 

capable of representing a thought and, at the same time, to make it competitive with respect to different 

value systems. It aspires to permeate civil society, its myths, its rituals. It is precisely all that makes it 

different and independent from politics, which follows its own logic, it is contingent, it is the result of 

fleeting, often contradictory, alliances (2021, p. 13). 

 

Solinas offers a coherent and efficient synthesis of what metapolitics basically is: a theoretical and 

genealogical (Nietzsche, 2006) gaze on contingent political praxis, aimed at recollecting into a 

																																																								
7 Bovalino’s hermeneutics (2018) is specifically based on the recognition of a symbolic “teomachy”, a war 
between three main “mythemes”, mythological archetypes who determine different imaginal worlds and who are 
still operating in our current Postmodern age: Prometeus, Dionysus, Orpheus.  
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unified and meaningful scheme the plurality (and irrationality) of what is commonly meant as the 

Political.  

The notion of metapolitics adopted here in our research is precisely derived from De Benoist 

theory. According to the French author, metapolitics is a dimension that is clearly beyond 

politics. The coinage of this term is not recent: it was already used in XVIIIth Century by the 

Montesquieu’s disciple Jean-Louis de Lolme. Joseph de Maistre, in 1814, defined metapolitics as 

“metaphysics of politics” (De Benoist, 2021, p. 147).  

De Benoist metapolitical perspective is not linked to the famous book of Pieter Vierek, 

Metapolitics (1941), neither to another significant text, An Introduction to Metapolitics (1971), by 

Anthony James Gregor. De Benoist explains that at the beginning of his intellectual path 

metapolitics was also a term used by him to underline that his research on politics was not 

involved in current affairs and administrative or superficially ideological conflicts:  

 

My demonstration was based on the idea that, without a well-structured theory, there can be no effective 

action [...]. The French Revolution would not have had the character it had if its way would not have been 

opened by the Enlightenment philosophy; without Marx there would never have been Lenin, and so on. 

In the Seventies I wrote many articles on the relationship between culture and politics, trying to 

circumscribe the notion of “cultural power”. I’ve insisted on the role of culture as a determining element 

in political changes: a strong political transformation crowns an evolution that has already taken place in 

customs and minds. Intellectual and cultural work contributes to this evolution by disseminating values, 

images and issues in conflict with the established order or with the values of the ruling class. According to 

this perspective, the conquest of an editorial position, or even a television series, is more important than 

the slogans of a party (2021, p. 148). 

 

Our conception of symbolical metapolitics is precisely rooted in this cultural awareness. Cultural 

structure basically build social, economical and political worldview – and not viceversa, as already 

pointed out. History of ideas is the predominant force that determines the history of politics. 

De Benoist’s – and consequently G.R.E.C.E.8 – metapolitical project was rooted in the attempt 

to put in discussion the cultural monopoly of modernist, progressist, liberal-democratic 

																																																								
8 The Group of Research and Study of European Civilization, born in French in 1968 and still active, is a think 
thank and a research group close to de Benoist Weltanschauung, operating trough cultural activities and 
publications in order to discuss European identity and many philosophical, sociological, politological topics in 
order to modify in a conservative-revolutionary way the awareness of European people and its values – a school 
of thought. The metapolitical perspective of GRECE has often been associated to the concept of 
“Gramscianism of the right” (Casadio, 2014). Guillaume Faye, one member of GRECE original group, stressed a 
particularly “active” idea of metapolitics, that in his idea “is not only about ‘the social diffusion of ideas and 
cultural values for he sake of provoking a long-term, political transformation’. Metapolitics, he argued, is an 
‘indispensable complement to every direct form of political action, though in no case can it or should it replace 
such action’” (Maly, 2021). 
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hegemony (Torigian, 1999). De Benoist “had always intended the term ‘metapolitics’ to mean the 

supreme importance of the panorama of ideas rather than the concrete, simplified political 

meaning; he had simply claimed that an ‘invisible history’ exists which hides in the mentalities of 

people and which represents the authentic key to understanding all great human events” 

(Casadio, 2014, p. 56). If culture is a symbolic mediation of social membership, which is inscribed 

in the symbolic practices that create a public space, the political domain is deeply determined by 

the power of symbols and imagination – and this process is still more relevant in the digital age. 

 

3. Symbolical metapolitics: ontological density and the power of images  

 

According to Eliade’s legacy we can remember that in archaic communities every object and 

image can become sacred. The sacred manifests itself in a huge variety of modalities and 

possibilities, without specific external or rational boundaries:  

 

By manifesting the sacred, any object becomes something else, yet it continues to remain itself, for it 

continues to participate in its surrounding cosmic milieu. A sacred stone remains a stone; apparently (or, 

more precisely, from the profane point of view), nothing distinguishes it from all other stones. But for 

those to whom a stone reveals itself as sacred, its immediate reality is transmuted into a supernatural 

reality. In other words, for those who have a religious experience all nature is capable of revealing itself as 

cosmic sacrality. The, cosmos in its entirety can become a hierophany (Eliade, 1959, p. 12).  

 

Secular societies, such as the current Western postmodern one, are characterized by the 

“camouflage of the sacred into the profane” (Eliade, 1959, pp. 201-213): the secularization and 

demythologization process is not so nihilistic to completely destroy the transcendent call to homo 

religious and the role of myths and symbols in human consciousness and world experience. 

Symbolic, religious and metaphysical patterns are mainly forgotten and they “hide” themselves in 

cultural products (novels, artworks, movies, etc.), social and philosophical hermeneutics, political 

ideologies. In The Sacred & The Profane (1959, p. 206) Eliade proposes for example to consider 

Marxist communism in its “mythological structure and eschatological content”. According to 

Eliade (1959, pp. 206-207): 

 

Marx takes over and continues one of the great eschatological myths of the Asiatico-Mediterranean world-

the redeeming role of the Just (the “chosen”, the “anointed”, the “innocent”, the “messenger”; in our day, 

the proletariat), whose sufferings are destined to change the ontological status of the world. In fact, 

Marx’s classless society and the consequent disappearance of historical tensions find their closest 

precedent in the myth of the Golden Age that many traditions put at the beginning and the end of history. 
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Marx enriched this venerable myth by a whole Judaeo-Christian messianic ideology: on the one hand, the 

prophetic role and soteriological function that he attributes to the proletariat; on the other, the final battle 

between Good and Evil, which is easily comparable to the apocalyptic battle between Christ and 

Antichrist, followed by the total victory of the former. 

 

This example testifies a very important point: the symbolic and ontological density that 

characterizes reality structures – despite what the “weak thought” (Vattimo & Rovatti, 2012) 

authors state –; still today they require to be understood in their peculiarities, the reference to that 

mythic-symbolic dimension that seems to be completely disappeared, but is mainly just disguised. 

The most significant political structures incorporate a pervasive symbolic energeia. Political 

cartographies are comparable more to flows of dynamic energies than to dead and static objects 

of knowledge; they can be mastered but at the same time they can act as subjects, expressing 

attractive and repulsive dynamics towards human actors. This process is evident in the 

“micropower” that characterizes current capitalist societies and that expresses a secularized map 

of symbols of power and authority. Also the symbolic power of commodities is no different than 

the crystallization of the symbolical power of “desire” in a process of reification and alienation. 

Referring to Baudrillard’s and Foucault’s writings, we can recognize that the “symbols are not 

only found in religious institutions but also infiltrates the political system thereby effecting 

attitudes, behavior and perspective” (Ardila, 2014, p. 1). The power has therefore the “evil” 

attitude to symbolically depict objects and structure of politics in order to acquire influence on 

our subconscious. The language of symbols should be therefore studied by metapolitics in a 

deconstructive sense, as an hermeneutics directed to defend our freedom and the clarity of our 

comprehension. Symbolism can thus deeply affect human consciousness (and unconsciousness), 

influencing also our concrete behaviours – that are always not just actions, neutral pragmata, but 

symbolic gestures. When political images are developed through religious references, here we 

have a typical manifestation of symbols, whose power  

 

is connected to modification in sight, emotional responses to the circumstances, and action displayed are 

all enveloped within a single and powerful religious symbol operating in a vast social level […]. While 

debate encircles the possibility of separating church and state, religious symbols remain embedded. 

Everything is politicalized in the social world, meaning there is a political aspect to everything we dwell 

with; this include established religious material. The political and the religious symbols are involved with 

one another” (Ardila 2014, p. 11). 

 

This awareness can show the utilitarian abuse of symbolism into politics due to consensus or 

propaganda reasons, but also, from the opposite point of view, the survival of religious and 
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metaphysical symbols in secularized societies, as result of the already mentioned idea of Eliade’s 

“camouflage of the sacred into the profane”. In the former case we can recognize simulacra, the 

“phantom” postmodern reproduction of symbols, while in the latter the question is more 

complicated. For sure, still in postmodern societies, as we have already tried to underline, there 

are traces recollecting that 

 

images have from both an ontological and political side a “bridge” nature: they detain a role of mediation 

between immanent and transcendent worlds, between earth and sky, matter and spirit, individual and 

community. This function was evident and religiously perceived in all traditional cultures and civilizations, 

but it can be always identified in all historical periods and contexts as ontological nature of every image in 

itself. From the ancient civilizations of Western and Oriental worlds to our postmodern dimension, 

images have always worked and operated as functions – or, better, irradiations – of “something beyond”, 

as media, therefore as “something in the middle” (inzwischen, Heidegger would have said) between “here” 

and “there” (Siniscalco, 2019, p. 51). 

 

Therefore the discovery and remembering of the traditional ontological dimension of images, 

symbols and archetypes is fundamental if we don’t want just to deconstruct the contradictions of 

current models without being able to elaborate any pars costruens. To metapolitically think thus 

properly means to re-think our mythic-symbolic heritage (De Benoist, 2016), operating as 

Culianu’s magician in the subtle connections of socio-political relations. In order to go through 

this theoretical line it is pivotal to reflect on a mythic-symbolic hermeneutics that can be 

understood as the methodological foundation of a constructive metapolitical science, based on 

the metaphysical power of images. It should now appear clear that  

 

the bridge of images – the bridge of imag-ination – stands as a metaphysical pharmakon against all dualistic 

philosophical position: not only the “here” dimension exists, not only the “there” dimension – neither 

matter nor spirit – but just one reality with more, infinity dimensions. Images can put this ontological 

plurality in connections, serving as a gnoseological bridge between them (Siniscalco, 2019, p. 52). 

 

An interesting practise of “symbolical metapolitics” have been attempted by the Italian scholar 

Claudio Bonvecchio in his book Immagine del politico [Image of the political] (1995). The various 

studies that Bonvecchio dedicated to the interconnections between politics and symbols allow to 

recognize, beyond the specific case considered, a more general hermeneutical pattern that 

confirms what we have until here recognized. According to Bonvecchio, politics is not a domain 

characterised only by the rational dimension, as has been understood by the majority of modern 

commentators, but as a dynamic field of human experience in which rationality and irrationality, 
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logos and mythos, are strictly connected (1995, pp. 8-9). Even the modern myth of Leviathan 

adopted by Thomas Hobbes testifies as an example of the relevance of imaginal and symbolical 

dimension in modern politics – as long as the myths of French Revolution (Bonvecchio, 1995, 

pp. 89-131), State, nation, democracy (Bonvecchio, 1995, pp. 133-143), race, freedom and so on. 

“It is possible to adfirm that the rationality of the “Political” (the constitutive quality of the 

political action) is able to exercise its structuring capacity only if unified to the presence of the 

mythic component” (1995, p. 10). The difference between archaic and modern myths in politics 

is not necessary based on the content of the myths, but on the reaction of the human subjects 

towards them: the possibility of the unity of myths (or symbols) and politics is in fact basically 

neglected in secular societies. However, as we have already stated thanks to Eliade’s reflections, 

all these myths are still active and present.  

According to Bonvecchio (1995, pp. 14-15), political myths are characterized by three main 

qualitative contents: 1) the desire of temporal fullness and the impulse to go beyond time itself; 2) 

the unity of individual and collective under a common destiny; 3) the tension towards the 

assimilation of men in cosmos through the idea of coincidentia oppositorum, in which the immanence 

is unified to the transcendence. This political manifestation of the mythical-symbolic heritage is 

not an adaptation, but the consequent realization of the inner metapolitical dimension of the 

Political, that is always exceeding itself. The Political represents the human attempt to give to the 

collective life of a community an ordered and meaningful conformation through a symbolical 

language. The political world (Umwelt in German) is always based on a metapolitical fundamental 

world (Urwelt): the time of history in which politics takes place is connected to the (non)time of 

meta-historical eternity. The Umwelt as the space of Logos stands in a dialectic juxtaposition with 

the Urwelt as the space of Mythos (Bonvecchio, 1995, p. 27). In the political domain the order of 

rules (Nomos) traditionally coincides with the symbolic definition of the undifferentiated caos 

under the domain of the order. The modern decline of the original universalistic foundation of 

the political legitimacy, that is substituted by the “positivist” legality, expresses the loss of the 

mythical core of the metaphysical justification of politics. The transcendent Logos – the one 

described in the famous St. John’s Gospel prologue –9, characterised by a significant metaphysical 

and symbolic dimension, is eroded in the logos of modern rationalism à la Descartes. The 

vacuum space of symbolic political asset of modernity is linked to the destruction of symbols.  

 

The dissolution of the political and symbolic order of the ancien régime has gradually generated an empty 

space in the conscious, individual and collective sphere. This void is more relevant because relevant was 

the symbolically structuring capacity put in place by the previous order. This one in fact – still in the 
																																																								
9 “In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God” (John, 1:1). 
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Eighteenth century and despite the action of secularization – was able to fill, with the historical-theological 

residues of the Sacred, those spaces of the subliminal sphere that the conscious-rational does not satisfy 

nor can satisfy (Bonvecchio 1995, p. 129). 

 

The Enlightenment rationalism and its political representation – the French revolution – 

dissolves the symbolic order of politics without substituting it with anything else. 

However the decline of rationalism in postmodern current age let emerge again archetypes from 

the abyss of reality. The core of political power is in fact “invisible and ontologically not 

definable, it is metaphysical” (Chiodi, 1979, p. 6). And the role of metapolitical symbolism is 

precisely that of “recognize, through intuition, the power that in its metaphysical undefinability is 

otherwise inaccessible” (Bonvecchio, 1995, p. 137). 

	

4. The authority of symbolical metapolitics 

 

Bonvecchio’s reflections on symbolism and political power testify the authoritative dimension 

that symbols express in the comprehension of the Political. “The symbol – explains Bonvecchio 

(1995, p. 137) –, although it is inscribed in the sensible sphere, refers to something supersensible, 

as ‘autonomous modality of knowledge’”. Of course there are systems – as modern democracy – 

whose symbolic apparatus is less relevant and identitary than the one that characterizes traditional 

sacred paradigms.10 But all political systems, without exception, incorporate that meta-political 

dimension that the hermeneutical power of myths and symbols help us to detach. 

“The crisis of ideologies, the end of grand narratives, the disrepute of the pure rational acting, the 

new emerging geopolitical balances are all elements that currently impose to the West the urgency 

to rethink, recognize and reinvent itself – that means: to find again its soul or to usher in a new 

epic” (Bovalino, 2018, p. 108). The authority of symbols, that is thus embedded in the 

“symbolical metapolitics” that we are here discussing, precisely derives from the capability of 

founding a new – but still archaic – form of imagination. Symbols are structurally 

morphodynamic components, they live in the transformation, but they are at the same time 

always rooted in a specific meaning context that is linked, according to all religious scholars, to 

the dimension of Origins. We can theoretically justify this assumption through different 

methodological references: thanks to Eliade’s historical-religious construction, through Jung’s 

idea of collective unconscious (2014), through the already quoted Corbin’s mundus imaginalis, with 

																																																								
10 According to Alberto Signorini, for example, democracy is not logos, but dialogos: this aspect makes this system 
not compatible with any metaphysical, religious or symbolic quality (Bonvecchio, 1995, p. 142). But this 
interpretation, that underlines the not-metaphysical character of the essence of democracy, doesn’t exclude to 
recognize in the patterns of democracy itself secularized versions of theological, religious and symbolic 
structures. 
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respect to Durand “sociology of imagination” (1964; 1994), referring to Heidegger’s speculation 

on the relation between Origin and the dialectic of “First Beginning” and “New (or: Other) 

Beginning” (J.P. Fell, 1971), thanks to Perennialist idea of Tradition (Guénon, 2001; Schuon, 

1984; Evola, 2000), through Dugin’s conceptualization of the eternal Noomakhia (2020), and so 

on. Leaving aside this enormous debate, what is really significant is that all these theories are 

convergent in the recognition of the insufficiency of human reason – as one single cognitive and 

epistemological faculty among many others – and the necessity to implement it through the force 

of symbols. Their authoritative power depends therefore not on superstition or mere sensus 

communis, but from their rooting into human (and, according to many sources that we have 

quoted in the paper, “superhuman”) very deep cognitive, existential and inner structures. 

The symbolist scholar Eduard Cirlot (2001) has showed in his magnum opus that one of the most 

spread attribute of traditional symbols is the power: we can recognize symbols as powerful 

patterns – and therefore the power of all sacred symbols – but we can also concentrate our 

attention on the specific symbols of power itself (the hand, the sword, the sun, the crown and so 

on). This connection, referred to the mysterious metaphysical core of power that we have already 

mentioned, shows the pivotal role of a mythic-symbolic hermeneutics not just as the possibility 

of better comprehend the abyssal dimension of inter-subjective communitarian dimension, but 

also to demiurgically form it, by giving to the anomie of the power the ordered shape that just the 

radical decision of a symbolical will can ensure.  

Cirlot gives for example significant hints in this direction describing the symbol of “Ternary”, 

which is a system that 

 

is created by the emergence of a third (latent) element which so modifies the binary situation as to impart 

to it a dynamic equilibrium. As Jung has observed, Plotinus with his characteristic combination of 

philosophical precision and poetic allusiveness compared Oneness (the creative principle) with light, 

intellect with the sun, and the world-soul with the moon. Unity is split internally into three ‘moments’ – 

the active, the passive and the union or outcome of these two. Undoubtedly, the vital, human significance 

of the number three and the ternary embraces the multi-secular origins of biological evolution. The 

existence of two (father and mother) must almost inevitably be followed by three (the son). As Lao-Tse 

says: ‘One engenders two, two engenders three, three engenders all things’. Hence three has the power to 

resolve the conflict posed by dualism; it is also the harmonic resolution of the impact of unity upon 

duality (2001, p. 336). 

 

It is not by chance, in our opinion, that the ternary is also the recurrent political structure of our 

Indo-European tradition, that has traditionally seen all its political system structured in three 

main hierarchical categories, as Georges Dumézil understood in its “trifunctional hypothesis”, 
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that postulates a “tripartite ideology” as the metaphysical assessment reflected in the recurrent 

presence of three classes (priests, warriors, commoners) (Dumézil, 1990). The symbolic power of 

this function – the ternary as unification of the two into a major unity – is recognised by the 

Political as a possible source of legitimation. The anomie is eventually rectified by the authority 

of the symbol. 

“Symbolism is what might be called a magnetic force, drawing together phenomena which have 

the same rhythm and even allowing them to interchange. […] The apparent multiplicity of 

outward forms spreading out over concentric planes is deceptive, for, in the last resort, all the 

phenomena of the universe can be reduced to a few basic rhythmic forms, grouped and ordered 

by the passage of time” (Cirlot, 2001, p. xxxiv). A symbolic metapolitics is precisely directed to 

grasp these basic rhythmic forms into the political field with a creative and constructive effort. 
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1. Introduzione 

 

I primi decenni del ventesimo secolo, nucleo incandescente di rivoluzioni, guerre e metamorfosi 

in tutti i sensi e a tutti i livelli, hanno costituito per quella Mitteleuropa sempre culturalmente 

attenta ad ogni fermento e ad ogni esplosione di nuovi paradigmi culturali, artistici, scientifici, un 

enorme magma di inquietudini, fervori, innovazioni, sconvolgimenti, nonché eccellenze artistiche 

e letterarie e conquiste di importanti vette del pensiero in diversi campi dello scibile umano 

(Magrelli, 2014). 

Due sono i grandi momenti dell’inconscio storico di questo Secolo breve (Hobsbawm, 1995, 

capp. I-VII) che portarono all’intersezione dei percorsi oggetto del presente studio: il periodo 

antecedente al primo conflitto planetario e quello ad esso successivo, ovvero l’epoca dei 

totalitarismi e delle dittature. Quei momenti in cui, come notò Virginia Woolf, il carattere 

dell’umanità cambiò, momenti autonomi e autonomamente problematici, che Hobsbawm legge e 

definisce unitariamente come età della catastrofe. 

I magmatici e frementi anni precedenti alla Prima guerra mondiale (Harrison, 2014) sono quelli in 

cui le arti e le scienze si intersecano e si rinnovano in una sintesi, non priva di sorprese, dal sapore 

quasi metafisico. Arte, letteratura, filosofia, psicoanalisi, musica, ognuna di queste discipline si 

rigenera e s’incarna in nuovi principi e istanze, ideali estetici e teorici, correnti, poetiche e 

movimenti (si pensi all’espressionismo, al nichilismo, all’inconscio, all’atonalità) in grado di incarnarsi ad 

un livello superiore negli esponenti di punta dei vari ambiti della cultura, dell’arte e della scienza. 

Andando in ordine con i campi del sapere prima citati (e a puro titolo esemplificativo), non 

possiamo non menzionare: Duchamp, Kandinskij, Schiele, Kokoschka; Michelstaedter, Kafka, 

Rilke, Brecht; Weber, Simmel, Lukács, Schmitt; Freud; Schönberg. 

In particolare, ci interessano qui Sigismund Schlomo (noto come Sigmund) Freud e Arnold Franz 

Walther Schönberg, entrambi austriaci, coevi, due geni, due rivoluzionari, due solitari autori di 

trasformazioni teoriche e culturali irreversibili. Il secondo dei due momenti cui si faceva cenno è 

proprio quello in cui – nell’oscurantismo politico e culturale degli anni ’30, nel trionfare dei 

paradigmi assolutistici e dittatoriali – questi due grandi personaggi, due profeti e capostipiti nei 

rispettivi campi d’indagine, unici e inimitabili innovatori nei rispettivi ambiti della psicologia e 

della musica (Boudinet, 2008, pp. 150-180), danno vita a due opere – entrambe lasciate 

incomplete – ontologicamente diverse ma contenutisticamente simili. La differenza sta 

chiaramente nel materiale costitutivo dei due lavori, l’uno un saggio psicoanalitico, l’altro 

un’opera lirico-musicale; la similarità è rappresentata dal ruolo fondamentale della figura biblica di 

Mosè, che diviene personaggio emblematico e metaforico, autorità simbolica sul cui ruolo 

riflettere. 
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Freud, teorico rivoluzionario, fondatore della psicoanalisi, e Schönberg, musicista e compositore, 

padre del sovvertimento dei canoni tradizionali della musica con l’introduzione dell’atonalità 

prima e della dodecafonia poi, erano accomunati dalla stesso patrimonio culturale e dalla stessa 

matrice religiosa, quella dell’Ebraismo. Questione chiave affrontata non senza difficoltà nelle due 

opere che andremo ad analizzare, nonché marchio indelebile vissuto sulla propria carne e nelle 

proprie esistenze. Entrambi ebrei, furono braccati dal meccanismo persecutorio nazista, costretti 

all’esilio e all’espatrio, il primo in Inghilterra, a Londra, il secondo negli Stati Uniti d’America, a 

Los Angeles. Se le due opere sono rimaste in entrambi i casi incompiute è forse proprio per la 

difficoltà intrinseca e profonda che esse costituivano per i loro autori, rappresentando un modo 

di fare i conti con il proprio retroterra e la propria storia, una sfida probabilmente impossibile 

vista la durezza e l’atrocità dei tempi che correvano. 

Due ebrei viennesi che in un sorprendente parallelismo di traiettorie teorico-artistiche 

ricostruiscono il mito di Mosè nel Novecento attraversando simili destini di vita segnati 

dall’antisemitismo e operando una rilettura del personaggio-guida nonché incarnazione-simbolo 

dell’Ebraismo proprio negli stessi anni della nascita, della crescita e dell’estrema espansione di 

un’opposta mitologia, culturale e stavolta marcatamente politica, quella appunto anti-ebraica 

(Braunstein, 2012; Karoty & Neuburger, 1976; Yerushalmi, 1992). 

Tra il 1930 e il 1932 Schönberg scrive e compone il Moses und Aron, mentre nel 1939 esce Der 

Mann Moses und die monotheistische Religion. Drei Abhandlungen di Freud. Tra il 1934 e il 1938 

quest’ultimo lavora ai tre saggi che costituiranno la sua opera nell’edizione finale, senza essere a 

conoscenza del coevo lavoro del compositore. Uscito in lingua tedesca in un’edizione olandese, 

ad Amsterdam, il Mosè freudiano è l’ultimo libro del padre della psicoanalisi. Egli ne ricevette 

copia in agosto e morì il mese successivo; quasi un testamento spirituale (Meghnagi, 2010). Del resto, 

Freud aveva già lavorato su questo personaggio in un travagliato saggio pubblicato nel 1914, Il 

Mosè di Michelangelo. Schönberg invece non vide mai eseguita in vita la sua opera lirica, un dramma 

musicale costituito da due atti e un intermezzo, ufficialmente messo in scena la prima volta il 6 

giugno 1957 all’Opernhaus di Zurigo. 

Due opere controverse che hanno aperto nuove visioni, prospettive inedite e nuove dimensioni 

interpretative sul tema dell’autorità religiosa (che è anche un’autorità di tipo mitologico, 

sociologico, politico, culturale), così come in generale è il lavoro teorico di questi due geniali e 

visionari esploratori di nuovi mondi, nonché legislatori di nuove regioni dello spirito e dell’arte, 

viaggiatori in cerca di Terra promessa, entrambi condannati alla fuga, entrambi segnati dalla gloria 

ma anche dalla tragedia. Ecco che queste due opere si pongono come intersezione tra il 

contenuto in sé e l’apporto autobiografico e personale dei due autori: una trama intricata e 

intrecciata tra il singolare e l’assoluto, il personale e l’universale, l’autobiografico e il teorico, il 

56



 
 

LORENZO DE DONATO 
 

simbolico e il religioso, l’intimo dell’elemento psicoanalitico e l’artistico dell’elemento musicale, la 

storia biblica e la storia novecentesca. 

 

2. Il Mosè di Freud 

 

Il rapporto di Freud con il tema trattato era molto contrastato. A livello intratestuale, ciò è 

parecchio evidente in una certa frammentarietà e disorganicità del lavoro, in ripetizioni e 

discontinuità, ricapitolazioni e sottolineature, fermate e ripartenze, incoerenze e disallineamenti: 

emerge insomma una evidente insoddisfazione dell’autore dinanzi ad argomentazioni e discorsi di 

volta in volta già svolti e dipanati, ma evidentemente non personalmente e pacificamente accettati 

ed acquisiti. I due primi saggi erano già stati pubblicati nel 1937; ad essi si aggiunge un terzo, 

incluso nell’edizione definitiva del 1939 (in realtà uscita alla fine del 1938 ma datata con l’anno 

successivo), lungo in maniera sproporzionata rispetto ai primi due testi. Da alcune lettere, è 

evidente la consapevolezza di Freud per un lavoro non completamente scientifico, da lui definito 

romanzo storico, insufficiente nei suoi presupposti e fondamenti critici e scientifici (Freud & Zweig, 

2000). Un fantasma irrequieto che lo ha, a sua detta, perseguitato tutta la vita, rinforzando le sue 

incertezze sulla validità teorica dell’opera e di conseguenza sull’opportunità di una sua 

pubblicazione e circolazione ufficiale. Tutto questo è implicito nel lungo lavoro di 

riformulazione, ripensamento e rifacimento durato diversi anni. L’interesse storico e 

antropologico-religioso per la figura di Mosè da parte di Freud affonda le radici nella sua passione 

per la cultura e la storia religiose dell’antico Egitto, ergendosi – quella di Mosè – quale figura 

quasi mitico-eroica in grado di dar vita al singolare momento monoteistico all’interno del 

patrimonio mistico-religioso egizio costitutivamente fondato su una vasta pluralità di entità divine 

coesistenti. Proprio dinanzi al rigurgito atroce e tragico della questione ebraica in quella precisa 

contingenza storica, che coinvolge il padre della psicoanalisi in prima persona come essere umano 

(Ostow, 2000), e proprio a partire da queste premesse e presupposti così contrastati e conflittuali, 

Freud si decide a sviluppare e poi dare alle stampe in via definitiva la sua riflessione sulle origini 

dell’Ebraismo, divisibile in tre tesi fondamentali (le tre argomentazioni, va precisato, non 

coincidono precisamente con le tre parti in cui l’opera si divide): il Mosè egizio, la morte di Mosè, 

e la meditazione sulla figura di Mosè biblicamente figlia di un compromesso, una confluenza di 

elementi di un presunto monoteismo egizio e di elementi secondari e plurali tratti da culti minori 

locali, con un conseguente ed irrisolto dualismo. Sia dal punto di vista storico che dal punto di 

vista psicoanalitico, l’opera di Freud fu accolta in modo freddo e diffidente; lui stesso, come 

detto, era dubbioso, consapevole dei limiti del lavoro e della sua non completa scientificità. 

Un’accoglienza tiepida, ma non unanime: parere positivo fu espresso da un’altra grande e celebre 
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mente del Novecento, Albert Einstein, anch’egli ebreo e perseguitato dall’antisemitismo. Quella 

dell’identità ebraica, questione fondamentale e irriducibile di smarrimento e senso di 

appartenenza, orgoglio e dignità, dinastia e destino, erranza e vocazione, è una marchiatura a 

fuoco che segna indelebilmente chi la possiede, ben al di là e in ben altri modi del marchio reale, 

come segno distintivo e dequalificante che i nazisti apponevano ai non ariani. È un senso 

profondo di appartenenza a una dimensione utopica e a-topica, accompagnato sempre dalla 

malinconia dell’erranza e della vacatio, a volte segnato dalla compresenza di contraddizioni, che 

sempre sono segno di autenticità. A testimonianza del coinvolgimento esistenziale e contingente 

nell’ideazione teorica e redazione dell’opera c’è il fatto stesso che l’ultima fatica di Freud, una 

sorta di lascito testamentario tra il romanzesco, lo psicoanalitico e lo storico-critico, cade non a 

caso nel periodo dell’esilio londinese e nel periodo delle persecuzioni antisemite, nel momento 

storico più difficile dell’intera vicenda umana, in cui l’idea di progresso ha stretto un patto con la 

barbarie.1 

Sicuramente interessante è l’idea di rileggere in chiave critica ma anche allegorica sia l’intera 

parabola semitica sia le originarie radici ebraiche per le quali l’autore stesso è stato costretto 

all’esilio e all’isolamento. Il punto problematico resta lo stesso su cui diversi critici e studiosi, tra 

gli italiani Pier Cesare Bori (2015) e David Meghnagi (1992; 2010), si sono spesso interrogati: se 

Freud stesso riconosceva la sua ricostruzione storico-religiosa come fragile e malferma, è 

possibile in qualche modo attestarne la serietà e riconoscere in essa solide fondamenta? Il nucleo 

di partenza dell’opera, nonché la sua proposta teorica forse più contrastata, pericolante e a rischio 

di precipitare nel non-scientifico, sta nel considerare l’uomo Mosè biblico di origine egiziana – 

per motivazioni anche lessicali ed etimologiche inerenti al suo nome proprio e diverse altre prove 

a sostegno di questa tesi – ossia colui che avrebbe insegnato agli ebrei la forma di culto 

monoteistica facendola derivare, nonostante il politeismo e pluralismo religioso dell’Egitto antico, 

da certe forme di divinizzazione e adorazione della figura del faraone. Freud analizza possibili 

analogie e differenze tra il culto egizio e la religione ebraica, fino a giungere all’ipotesi 

sorprendente che Mosè sia stato ad un certo momento ucciso e letteralmente sostituito nella sua 

missione da leader carismatico (tema che affronteremo infra) da un altro profeta che si è fatto 

carico di proseguire la sua opera. Ciò che rende ancor più instabile l’intero edificio teorico è il 

fatto che Freud sembra abbia tratto questa idea dagli studi da poco compiuti da Ernst Sellin 

(1924) sull’argomento, anch’essi ritenuti poco affidabili almeno nell’ipotesi della morte di Mosè 

(Meghnagi, 2010). Secondo Freud, dunque, la figura mosaica sarebbe una menzogna storica da 

svelare: non una sola persona, ma due personaggi storici differenti. Il primo Mosè, insieme ai 

seguaci protagonista della fuga dall’Egitto alla ricerca della Terra promessa, sarebbe un egizio 

																																																								
1 Come significativamente afferma Freud stesso nel terzo saggio de L’uomo Mosè e la religione monoteistica. 
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propugnatore di un credo monoteistico alla ricerca di un nuovo territorio dove stanziarsi e dove 

tale culto non possa essere perseguitato. Dopo l’assassinio, il potere e la guida del popolo 

sarebbero dunque passati al secondo Mosè, sostenitore di un credo ancora più assolutistico nel 

senso monoteista del termine, adoratore di un’unica e universale figura divina vendicativa e 

misteriosa. Dallo storico-religioso si sfuma poi, a poco a poco, nel romanzesco-psicoanalitico, 

quando Freud prosegue inoltrandosi nella considerazione del trauma di questo omicidio 

originario: un gesto violento e sanguinoso seppellito e dimenticato che risulta però ineliminabile 

nel senso di colpa dei posteri. L’avvento del Cristianesimo coincide con il tentativo di 

rielaborazione di questo rimosso, cercando nella nuova struttura religiosa di espiare il peccato 

originale attraverso la morte di Gesù Cristo sulla croce. La chiusura del cerchio freudiano sta tutta 

in una riproposizione storico-antropologica e religiosa del trauma edipico di soppressione della 

figura paterna – dal padre al Padre – crimine/atto liberatorio quindi reiterato con Mosè e Gesù. 

Da tutto questo si spiegherebbe allora la derivazione inconscia dell’antisemitismo. 

 

3. Il Mosè di Schönberg 

 

Determinate similarità con la vicenda esistenziale e culturale freudiana si possono riscontrare 

anche in Schönberg, la cui radicalità, perseveranza, tagliente e logica consequenzialità del creare e 

del fare artistico, trovano spiegazione forse non solo nella mentalità – si potrebbe dire – di 

matrice germanica, ma anche nel suo retroterra culturale ebraico, nella frequentazione biblica, nel 

suo personale modo di vivere l’Ebraismo e la sua componente messianica (Manzoni, 1975; 

Simms, 2000). 

In una lettera a Kandinskij (Freitag, 1973, p. 70), Schönberg dichiara di aver trovato negli anni 

enorme conforto proprio nella religione, da cui era scaturita l’ispirazione per diverse opere e 

composizioni, alcune di esse a loro volta ispirate vagamente all’antroposofia, disciplina e corrente 

di pensiero teorizzata da Rudolf Steiner. Una ispirazione religiosa che è forse più un sintomo che 

un credo vero e proprio, in quanto senza strutturazione personale di prassi o vincoli devozionali. 

Ma proprio la vaghezza di questo sentire e sentore religioso, più ispirazione e aspirazione che 

concreta pratica e convinta fede, può esser stata la base per il riavvicinamento all’Ebraismo 

(Fubini, 1994, p. 103). Un ritorno al metafisico che mette in luce tra l’altro la grandezza morale 

del compositore, che anziché rinnegare le proprie origini in un momento in cui sarebbe stato 

politicamente comodo, inizia un percorso di riaccostamento e riconciliazione con esse proprio 

nella fase storica di massima recrudescenza delle posizioni antisemite nelle zone di lingua 

germanica, poi sfociata nei crimini nazisti. Una riscoperta delle radici tanto più forte quanto più 

compromettente, nel rischio dell’emarginazione totale, anche culturale e musicale, e della 
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persecuzione. Il tutto avrà poi il suo apice nella riconversione ufficiale alla religione ebraica. 

Sembrerebbero essere proprio gli accadimenti storici e le vicende politiche contingenti ad acuire il 

senso di appartenenza schönberghiano: anziché adagiarsi nella zona di confort burocratica dei suoi 

documenti di identità e della sua stessa – in larga parte – effettiva identità tedesca, il musicista 

compie una inversione di rotta, che cresce e si acuisce in modo direttamente proporzionale agli 

eventi e agli sviluppi della vicenda nazista. Proprio poco dopo l’ascesa al potere di Hitler, scrive 

infatti al filosofo bielorusso ebreo Jakob Klatzkin: “Noi siamo orientali e nulla ci tiene legati 

all’Occidente. Noi abbiamo un altro destino […]. La nostra essenza non è occidentale, questa è 

solo l’apparenza. Dobbiamo tornare alle nostre origini” (Fubini, 1994, p. 105). 

Come argomenta il compositore Luca Lombardi (2002), le due istanze della personalità di 

Schönberg, quella artistico-creativa e quella metafisico-spirituale, potrebbero coincidere. Un 

percorso culturale e umano, una sintesi tra la tematica compositivo-musicale e la tematica teorico-

religiosa, che vedrebbe nella ricerca e nell’esigenza di un Ordine superiore il suo fine più proprio. 

Tanto nella musica quanto nell’esistenza, ovvero tanto nell’avventura artistica e compositiva 

quanto in quella umana e personale, si individuerebbe un fil rouge che è quello della ricerca di una 

Legge che possa arginare il caos, un Ordnung in grado di sistematizzare il disordine e il relativismo. 

Ecco che il vago misticismo e l’ancora disincarnato spiritualismo iniziale trovano a poco a poco 

espressione nella prassi creativa e musicale del compositore viennese, nel metodo compositivo 

della dodecafonia, nelle opere musicali date alla luce negli stessi anni dell’ascesa politica 

nazionalsocialista, in cui il dispositivo tecnico-musicale s’intreccia inesorabilmente ed 

inscindibilmente con quello filosofico-religioso. Il traghettare la storia della musica dalla 

tradizione classica e tonale – attraverso la fase dell’atonalità e della pantonalità – verso 

l’affermazione dello stile dodecafonico può essere letto quindi come l’esecuzione di uno schema 

metafisico, l’elaborazione e realizzazione di un disegno superiore. Superiore, o forse interiore, 

affondando le sue radici nelle origini religiose della figura di Schönberg e quindi anche nelle sue 

istanze più intime, più personali e più inconsce. Meccanismi filosofico-religiosi, motivi 

psicoanalitici, procedimenti artistico-musicali e tecnico-compositivi, sullo sfondo del paradigma 

ebraico, trovano quindi densa elaborazione tematica e reciproche interconnessioni nell’esperienza 

umana e culturale del musicista viennese. 

Per comprendere meglio l’intima istanza legiferante che diventa rigido e necessario dispositivo 

legislativo, e le assonanze tra la Legge del patrimonio personale-religioso e la Legge del metodo 

compositivo dodecafonico, risultano illuminanti alcune considerazioni di Enrico Fubini, in cui 

viene notato come la serie dodecafonica, ovvero la serie di dodici suoni che è rigorosamente alla 

base di ogni brano musicale composto con questa tecnica, risulta essere  
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la legge interna che governa la composizione, ciò da cui tutto dipende; questa legge si fonda infatti su un 

principio unitario. Non si può non trovare un’analogia, ovviamente simbolica, con la funzione stessa di 

legge nell’ambito dell’etica ebraica. La legge etica ebraica non trova il suo fondamento né nella natura 

dell’uomo, né in un ordine naturale, né in un’evidente finalità pratica: essa si autogiustifica unicamente in 

quanto legge divina, data da Dio all’uomo in circostanze del tutto eccezionali e innaturali. Il problema 

sorge nel momento in cui questa legge, nella sua purezza e lontananza dalla natura, deve confrontarsi con 

il mondo dell’uomo, con le sue inclinazioni, con la sua sensibilità, con la sua natura. Allora si evidenzia un 

divario che sembra incolmabile. Questo è il problema di Schönberg uomo, ebreo e musicista (Fubini, 

1994, p. 120). 

 

Insomma la conflittualità è tra la Legge e il Caos, tra il principio ordinante e il materiale grezzo 

della realtà, tra il pensiero unificante e regolatore in contrasto con le circostanze accidentali e le 

contingenze ingovernabili del mondo vero. La connessione metaforica espressa da Fubini tra il 

principio base del comporre dodecafonico e l’idea di Dio, due diverse forme di Legge, è 

sorprendente:  

 

Indubbiamente la serie dodecafonica è per Schönberg un simbolo o una metafora del suo modo di 

concepire Dio, e ciò non solo perché – così come avviene in Moses und Aron – la serie è una sola e tutta 

l’opera si fonda su di essa e da essa trae origine, ma anche perché la serie è qualcosa di astratto, di non 

percepibile; così, analogamente, Dio è irraffigurabile, invisibile e inesprimibile. Anche la serie, infatti, non 

è percepibile all’orecchio, almeno per via diretta; lo diventa solamente per gli effetti che produce, cioè nel 

molteplice che da essa viene ricavato (Fubini, 1994, p. 115).  

 

Il criterio fondamentale della composizione dodecafonica, ossia la serie, è dunque 

metaforicamente un simbolo della unicità e della impossibile raffigurabilità della figura divina: in 

ogni brano musicale la serie è unica, fissa e immodificabile, ed è talmente immersa nel materiale 

sonoro da non essere percepibile direttamente e non essere individuabile ad un semplice ascolto. 

Il procedere del percorso umano e artistico di Schönberg lo porterà sempre più ad avvicinare 

dodecafonia ed Ebraismo, in una connettività simbiotica tra vissuto esistenziale, dramma storico-

religioso e istanza creativo-compositiva, il cui apice è sicuramente costituito dall’opera lirica, quasi 

un oratorio, Moses und Aron. 

I primi appunti e schizzi ideativi del lavoro risalgono al 1926. Quattro anni dopo il testo era 

diventato un libretto operistico. La partitura dei primi due atti fu composta tra il 1930 e il 1932, in 

un progredire congiunto di parole e suoni, poiché solo nel corso della composizione il musicista 

trovava di volta in volta ispirazione per continuare il testo. Il lavoro restò incompiuto, 

manchevole della sua terza parte. Sono sicuramente anni caotici e traumatici, con l’ascesa nazista 
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al potere, i primi problemi incontrati da Schönberg con la nuova situazione, la decisione di 

lasciare Berlino, la Germania e l’Europa, le successive difficoltà di ambientarsi nel nuovo 

contesto americano. Eppure, considerando che il compositore venne a mancare circa un 

ventennio dopo, appare quantomeno singolare che solo motivi contingenti gli abbiano impedito 

per un periodo così lungo di portare a termine il lavoro. Resta un terzo atto con un testo 

incompiuto e irrisolto, quasi completamente privo di musica, di cui il musicista viennese abbozzò 

solo qualche idea sonora. 

Il suo ultimo lavoro musicale è dunque incompiuto, come il terzo saggio dell’ultima opera 

psicoanalitica di Freud. Solo coincidenza? L’incompiutezza di entrambe le opere, ed in particolare 

la casualità della tripartizione di entrambe e del fatto che proprio la terza parte di entrambe sia 

rimasta incompleta (chiaramente in misura di gran lunga maggiore nel caso dell’opera di 

Schönberg), restano interrogativi affascinanti che stimolano l’attenzione e l’approfondimento da 

parte degli studiosi ancora oggi. Si può azzardare l’ipotesi che non ci siano solo e soltanto fattori 

di ordine contingente all’origine del curioso parallelo, pur ammettendo circostanze diverse e 

differenti motivazioni per cui sia il terzo saggio del Mosè freudiano che il terzo atto del Moses und 

Aron schönberghiano siano incompiuti. Si può paventare la congettura che tanto il fondatore 

della psicoanalisi quanto l’inventore della dodecafonia fossero talmente coinvolti a livello umano 

ed intimo nella materia viva dei loro lavori da aver sviluppato forti resistenze nella prosecuzione 

della realizzazione degli stessi. Il tema dell’origine dell’Ebraismo andava a porsi cioè come 

crocevia doloroso tra la propria posizione e interrogazione esistenziale e le vicende storiche 

attualissime della persecuzione nazista. La questione mosaica in senso teoretico si ricollegava alle 

loro forti tensioni personali in merito all’argomento storico-religioso, reso incandescente dalle 

tremende recrudescenze antisemite di quel periodo. Non si potrebbe quindi ipotizzare che la 

tematica fosse talmente intima e talmente storicamente scottante da inibire inconsciamente un 

sereno sviluppo delle rispettive opere in grado di regalare ad entrambi i lavori una compiuta terza 

parte e dunque una degna e definitiva conclusione? 
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Michelangelo Buonarroti, Mosè, 1513-1542, marmo, 235 cm, Basilica di San Pietro in 

Vincoli, Roma 
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4. Il Mosè di Straub e Huillet 

 

A testimonianza dell’interesse e del fascino destati nella modernità non solo dalla questione 

ebraica (e non solo per le vicende storiche del nazionalsocialismo, dell’antisemitismo e 

dell’olocausto) ma anche e soprattutto dalla figura di Mosè – dai tratti indefiniti tra storia, 

religione e mitologia – c’è il fatto che ad interessarsi al personaggio e alla vicenda sono stati non 

solo la letteratura, la poesia, l’arte, non solo la psicoanalisi e la musica – nei due casi freudiano e 

schönberghiano qui oggetto di studio – ma anche la cinematografia. È del 1974, infatti, 

l’adattamento per il grande schermo2 dell’opera musicale di Schönberg da parte dei due cineasti 

francesi Jean-Marie Straub e Danièle Huillet, anche produttori della pellicola. Il lungometraggio, 

girato tra Italia ed Egitto, si presenta fedelissimo all’originale lirico, ricalcando pedissequamente i 

testi del libretto in tedesco nonché proponendo le musiche di scena del rivoluzionario autore 

musicale viennese. Presentato anche al Festival del Cinema di Cannes fuori concorso nel 1975, il film 

è fedele anche nell’incompiutezza della terza parte e quindi dell’opera tutta, presentando come 

momento finale solo un monologo di Mosè senza accompagnamento musicale. L’abbattimento e 

l’oltrepassamento di barriere artistiche e creative, dalla letteratura e dalla psicoanalisi sino al 

cinema passando attraverso la musica e l’opera lirica, dunque l’eccentrica interdisciplinarietà e 

fascinosa interazione tra generi e forme di espressione umana completamente diverse e distanti 

tra loro, testimonia un interesse storico e teoretico non solo per un argomento, ma, si potrebbe 

dire, per un possibile progetto di modernità. Una modernità costituita da apertura e moltiplicazione 

della differenza, nonché la generazione di spazi del pensiero e forme di condivisione e 

convivenza resistenti a ferree leggi categorizzanti ed esigenze estreme di chiarificazione 

identitaria. Il parallelo storico tra la vicenda dell’esodo ebraico e l’antisemitismo novecentesco, la 

fuga dall’Egitto antico e l’esilio dalla Germania moderna, avvertito da Freud e da Schönberg fin 

nelle corde più profonde delle rispettive esistenze, condannate ad un fiero ma dolorosissimo 

autoesilio in terre anglofone, è il dramma di una violenza forse insita nella condizione umana – 

per una antropologia negativa di hobbesiana memoria – che, però, anziché restare confinata nei 

meccanismi culturali e nei contrasti valoriali, esplode e irrompe come crisi sociale e storica. Le 

due opere mosaiche di Schönberg e Straub-Huillet esplorano così la possibilità di un nuovo tipo 

di Legge, quella portata dall’alto per scopi benefici e positivi con il fine di soffocare e spegnere le 

degenerazioni dionisiache provocate dall’assenza totale di normatività (qui il riferimento è al 

cruciale e suggestivo episodio del vitello d’oro). Se la Legge egizia/nazista è quella ingiusta, alla 

cui liberazione fa seguito lo sfogo, il caos, l’assenza problematica della Legge stessa, l’esplosione 

degli istinti e delle pulsioni derivante dall’a-normatività, la nuova Legge del Padre è la Legge buona e 

																																																								
2 J.-M. Straub, D. Huillet (registi e produttori), Moses und Aron, Francia, 1974, 107 min. [film]. 
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giusta. Sia l’opera musicale che l’opera cinematografica sfidano il pubblico ad un esercizio di 

visione e di ascolto della Legge in spazi e luoghi disorientanti, nel riprodurre artisticamente e 

mimeticamente l’essere davanti alla Legge senza poter toccarla con mano, senza poterne avere un 

riscontro fattuale e incarnato. Sono opere dal significato politico: innalzare e costruire 

convintamente una resistenza culturale verso rischiosi e deleteri rigurgiti storici. 

Non solo la teoresi psicoanalitica freudiana, quindi, ma anche le arti visive, musicali e dello 

spettacolo hanno lasciato contributi preziosi sul tema mosaico, un paradigma a lungo fonte di 

grande interesse per la modernità, nonché un argomento particolarmente fecondo per lo studio 

della memoria e della storiografia. In particolare, come si diceva, il lavoro cinematografico 

riproduce fedelmente l’intento e l’offerta dell’opera musicale schönberghiana, la proposta artistica 

di sfidare le tradizionali gerarchie del vedere e dell’udire: il pubblico è costretto ad una attenzione 

costante e profonda durante la fruizione dell’opera allo scopo di distinguere le voci narranti da un 

forte rumore di sottofondo, proprio come Mosè fu costretto ad affrontare il roveto ardente 

prima di poter finalmente udire la voce di Dio. Come dire che la strada per la verità è sempre 

difficile e irta di prove e di ostacoli. 

 

5. Il Complesso di Mosè 

 

Il Moses und Aron di Arnold Schönberg (Gelli & Poletti, 2007) è giocato interamente sulla doppia 

dialettica fraterna e concettuale tra Mosè e Aronne, portatori di due visioni e posizioni antitetiche: 

il primo annunciatore e profeta di un Dio-Idea, un essere divino trascendente, onnipresente ma 

invisibile, ineffabile, un puro concetto, una autentica astrazione, incomprensibile, irrappresentabile, 

a cui l’uomo non può credere se non attraverso la cieca fede; il secondo sostenitore di un Dio-

Dispositivo, una creatura-immagine, una essenza trasformabile in cosa, una ulteriorità 

materializzabile in ente e addirittura antropomorfizzabile. Insomma, i due fratelli incarnano un 

mostro bifronte, una lotta ante litteram tra iconoclastia e idolatria, un conflitto tra la fiducia 

profonda e totale nell’invisibile e nel metafisico, e una richiesta potente di manifestazione visibile 

del potere divino, una battaglia intestina tra l’immateriale e il materiale. Schönberg riesce a 

mettere in musica e a trasporre teatralmente il momento in cui Dio smette di esistere nell’idea e si 

incarna nell’immanente, punto di non ritorno in cui comincia il dramma dell’uomo e la sua lotta 

contro il proprio destino tecnico. 

Ma la vera, umana difficoltà è quella mosaica. Quella di trasmettere un messaggio senza parole, di 

far vedere un’immagine invisibile, di far ascoltare una voce silente, inaudibile (e inaudita), di far 

toccare l’impalpabile, di far conoscere l’inconoscibile. È per questo che Mosè è in difficoltà con i 

suoi seguaci, è da qui che si origina il problema interiore e il disagio psicoanalitico, è da qui che 
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nasce il Complesso di Mosè (Holl, 2014; 2017). La difficoltà immane di chi è alla guida e sa, eppure 

non riesce a comunicarlo agli altri, il dramma di chi è sicuro e convinto – di più, ha la totale 

certezza – della strada da intraprendere, del percorso da seguire, del fine da raggiungere, 

dell’obiettivo da conseguire, eppure incontra ostacoli comunicativi e relazionali con il suo seguito. 

Da qui nascono la frustrazione e l’umiliazione, da qui originano il senso di impotenza e la 

preoccupazione del fallimento. Il Complesso di Mosè è il dramma del leader che necessita tempo 

per imparare ad essere leader. Per apprendere, pure, che ogni essere umano ha una mente e una 

volontà propria, in ultima analisi insondabili dall’esterno e incoercibili: ognuno si sentirà 

autorizzato solo da se stesso a impiegare la propria mente per il proprio destino, e instillare questa 

idea e questo stimolo dall’esterno è compito arduo e quasi impossibile, ma è un compito da leader. 

La differenza fondamentale e originaria tra il capo e il leader è proprio nella relazione 

interpersonale con i seguaci, nel rapporto con l’altro, dove l’altro è però – e questo è un dato 

essenziale da non dimenticare – in un rapporto gerarchico di dipendenza. Il capo ordina, dispone, 

comanda, in certi casi esagera, impone, imperversa. È colui che gestisce gerarchicamente e 

dispoticamente dall’alto le istanze e le possibilità a sua disposizione. Il leader invece è impegnato in 

un compito ben più arduo, quello di essere alla testa di un gruppo, un primus inter pares, un amico 

stra-ordinario tra gli amici, con cui comunque fare sempre i conti poiché in ultima analisi è a lui 

che spetta l’ultima parola. Il leader è colui che deve guadagnarsi la fiducia e non perderla, gestire la 

complessità e gli imprevisti, economizzare e velocizzare, conciliare e ammorbidire, semplificare e 

risolvere, trovare l’equilibrio tra il dire e il non dire, delegare e approvare, riconoscere e 

ringraziare, tollerare e adeguarsi. Quando tutto questo non accade, o non accade subito, o è lungo 

il percorso intrapersonale e interpersonale per giungervi, nasce il Complesso di Mosè. 

L’avventura mosaica è quella mistico-religiosa di uomo portatore di Dio nel mondo ma è anche e 

soprattutto, per trasposizione di ambito e trasferimento di senso, l’avventura psicologica di un 

leader in cerca di stabilità e di affermazione, di equilibrio e di successo, di realizzazione e di 

consenso. La difficoltà di ottenere dal suo popolo sia accettazione e rispetto, sia riconoscimento e 

riconoscenza, sia plauso e consenso, sta tutta nell’impossibilità di comunicare un messaggio 

ineffabile e di riuscire a far vedere l’invisibile. Il Complesso di Mosè nasce quindi dal trauma del 

riconoscimento, dalla problematica e difficoltosa accettazione sociale e pubblica della figura di spicco 

da parte del popolo, dalla complicata relazione leader-seguaci. È una questione di successo e 

riuscita nella comunicazione contenutistica. Che è la vera missione mosaica. Missione in cui il 

fratello del protagonista riesce meglio: un secondo attore che non è un classico e scontato 

antagonista, e nemmeno una comparsa, ma un importante deuteragonista. 

Nell’opera musicale e teatrale di Schönberg, i due fratelli, con i rispettivi e diametralmente 

opposti dispositivi di comunicazione, vengono ritratti efficacemente, con una caratterizzazione 
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vocale delineante un rapporto di tensione e di polarità. L’incarnazione lirica e sonora del 

dualismo biologico si ha infatti in scena da un lato con un Mosè incapace di comunicare, non un 

cantante, ma un uomo con difficoltà linguistiche, balbuziente, una figura eterea di puro pensiero, 

che parla con Dio ma incapace di parlare e di agire nel mondo umano; dall’altro, con un Aron 

musicalizzato come voce melodiosa e potente, il cantante lirico perfetto, che incanta la folla con 

le promesse e con la suadenza dell’intonazione e della musicalità del suo canto, insomma una 

vocalità di ampia gamma sonora e di seducente bellezza. Del resto, dal punto di vista tecnico-

compositivo, è proprio il personaggio di Mosè (ritratto biblicamente appunto come balbuziente) 

e proprio per le finalità narrative e teoriche desiderate, ad incarnare lo stile recitativo dello 

Sprechgesang, il canto parlato. Uno stile vocale tipico dell’espressionismo musicale tedesco in cui le 

caratteristiche del canto e del parlato si fondono, inventato e utilizzato per la prima volta proprio 

da Schönberg in una sua opera precedente, il Pierrot lunaire del 1912. Lo Sprechgesang è la sintesi 

straniante della tensione al canto e dell’impossibilità di esprimersi, una impotenza che rispecchia 

la severità e l’intransigenza della purezza dell’idea, richiedente solo silenzio e ineffabilità. Il non-

canto parlato e balbuziente di Mosè e la musicalità estesa, ricca ed espressiva di Aronne 

rappresentano proprio la distanza inconciliabile tra i due e la dicotomica differenza marchiata da 

una impossibilità di sintesi. 

La lotta psicoanalitica tra la coppia di fratelli può dunque essere interpretata come la 

personificazione dell’eterna dialettica tra forze concettuali opposte, tra il pensiero e l’immagine, 

tra il concetto e la rappresentazione, tra astrazione e sembianza, tra metafisica e incarnazione. 

La questione del monoteismo che vieta le immagini si può inoltre traslare e innalzare 

teoreticamente proprio come dissidio concettuale tra l’ineffabile e l’esprimibile. Di ritorno dal Monte 

Sinai, dove ha ricevuto le Tavole della Legge, Mosè trova il suo popolo in un momento di 

sconvolgimento dionisiaco e in fase di adorazione di un idolo totemico, il vitello d’oro. Accusa il 

fratello Aronne di questa mutazione perversa dall’idea all’oggetto, dal concetto all’immagine, 

insomma una grave deviazione dalla retta via, ricevendo in cambio l’assurda accusa che le tavole 

sono esse stesse immagini, sono soltanto un frammento dell’idea totale. Lo scontro tra i due è la 

lotta titanica tra il pensiero astratto e la potenza del visuale: Mosè crede nell’assoluto e 

nell’impossibile e non può non giudicare quello di Aronne come un sacrilegio e un tradimento 

dell’unica, superiore e sublime Idea. Freudianamente, la proibizione dell’immagine e della 

rappresentazione nella storia della religione monoteista ratifica il trionfo della spiritualità sulla 

sensibilità. Ed è proprio di questo che si sostanzia il divario tra il protagonista mosaico, che 

difende la purezza del pensiero e la sua impossibile raffigurabilità (ma è inetto ad esprimerlo) e la 

figura deuteragonistica del fratello, che dovrebbe ricoprire l’importante ruolo di rendere 

l’inesprimibile e metafisica idea accessibile attraverso la parola e l’azione, ma riesce infine solo ad 
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esprimerla con l’ausilio dell’immagine. La contraddizione è irrisolvibile, la frattura è insanabile: 

l’intera vicenda – sia in senso musicale, sia in senso storico-religioso, sia in senso filosofico-

psicoanalitico – può essere interpretata come il dramma del tentativo di esprimere l’inesprimibile, 

di comunicare l’indicibile, di provare a svelare e spiegare ciò che è e resta ineffabile. 

 

6. L’estetica dell’alieno 

 

La studiosa tedesca Ute Holl (2014; 2017) dialoga molto bene con possibili strutture 

psicoanalitiche contemporanee e riflette in maniera originale su come la psicoanalisi, la musica e il 

cinema sono stati capaci, attraverso le opere che stiamo trattando, di descrivere la diaspora, 

l’esodo, la fuga, l’esilio, come processi forzati e violentemente imposti da circostanze sovra-

umane, arrivando ad un ulteriore sorprendente parallelo tra i due esodi storici in oggetto (quello 

egizio e quello tedesco) e gli attuali e abbondanti flussi migratori della nostra contemporaneità, 

offrendo spunti per una riflessione interessante sui motivi della nostra tendenza alla violenza nel 

trattamento di quegli esiliati di ieri che sono diventati i migranti di oggi. Una teoria culturale 

trasversale e globale, quella proposta dalla Holl, in grado di attraversare epoche, discipline e punti 

di vista diversi, unificando coerentemente il tutto nella proposta teorica definita come estetica 

dell’alieno. 

Chi è l’alieno? L’alieno è colui che si sente o è avvertito come straniero in terra straniera, l’esiliato, 

la donna o l’uomo in fuga, in fuga dalla Storia, dalla Politica, dalla Società, dallo Stato. L’estetica 

dell’alieno è forse il modo più efficace e significativo di rielaborare le eredità psicoanalitiche e 

artistiche delle tre opere mosaiche novecentesche: per motivi reali o inconsci, contingenti o 

interiori, materiali o immateriali, il soggetto è spezzato, spaesato, sradicato, disorientato, in fuga. 

L’io apolide ed errabondo è in cerca di un punto di approdo, subisce esilio e richiede asilo, sfida 

in solitaria l’intero universo del non-io. È colui che sceglie (consapevolmente?) di affrontare il 

rischio abissale, totalizzante e sconvolgente dello sradicamento, attendendo, durante le 

peregrinazioni e il percorso irto di ostacoli e difficoltà, a volte con piena fiducia, a volte con 

flebile speranza, di approdare prima o poi alla terra promessa, che in ultima analisi si rivela essere 

poi solo una terra ospitale, e forse provvisoria. La metafora dell’alieno è quindi potentemente 

visionaria ed efficace nel rendere conto dell’identità contemporanea di un io perennemente in 

lotta con se stesso e con il mondo esterno. 

 

 

 

 

68



 
 

LORENZO DE DONATO 
 

7. Conclusione 

 

Questo lavoro intende fornire un particolare punto di vista sulla questione mosaica a partire, 

come si è visto, da un trittico fondamentale di idee programmatiche: alcune istanze teorico-

creative del secolo scorso come la psicoanalisi e la musica contemporanea, particolarmente 

significative nell’elaborazione di una visione d’insieme del ventesimo secolo in quanto prodotti 

unici, innovativi e originali di esso; la produzione di lavori sulla figura di Mosè da parte di due 

degli esponenti di punta delle suddette discipline, il fondatore della dottrina psicoanalitica nonché 

figura filosofica di spicco del Novecento Sigmund Freud e l’inventore della dodecafonia musicale 

nonché compositore di punta della contemporaneità Arnold Schönberg; la feconda connessione 

di questi autori in generale e delle loro due opere in particolare con la vicenda storica 

dell’Ebraismo e dell’antisemitismo, una coppia concettuale e storico-antropologica 

imprescindibile nell’analisi e nell’interpretazione del ventesimo secolo nella sua globalità. Sono 

state altresì prese in considerazione, come elementi integrati in un tutto unitario, alcune altre idee 

creative e proposte teoriche, come il fenomeno della rimediazione che ha portato alla trasposizione 

cinematografica dell’opera schönberghiana da parte di Straub-Huillet o gli originali contributi 

teorici di Ute Holl – l’estetica dell’alieno e il Complesso di Mosè. 

Il pensiero filosofico non può agire per compartimenti stagni. Soprattutto se vuol provare, come 

spesso accade in questo inizio di ventunesimo secolo, a fornire una lettura di un evento umano 

complesso e internamente interconnesso come il Novecento. Deve quindi utilizzare possibilità di 

collegamento e cooperazione intersettoriale e interdisciplinare, strumenti concettuali e dispositivi 

ermeneutici che interagiscano con la storia, le sue contingenze e le sue conseguenze, con i 

paradigmi antropologici e psicoanalitici, facendo inesorabilmente i conti con ogni tipo di 

produzione umana e ogni modalità di espressione artistica, dall’arte alla musica, dalla poesia alla 

letteratura, sino ad inglobare il discorso teorico della rimediazione, che altro non è se non la 

summa delle interrelazioni tra l’umano storico e l’umano pensante, tra la contingenza esistenziale e 

la riflessione teoretica. Ecco perché la fuga dall’Egitto e la ricerca della Terra promessa ricadono 

nella vicenda dell’antisemitismo nazista novecentesco, ecco perché Freud e Schönberg 

traspongono nelle due opere mosaiche la loro personale conflittualità con il contemporaneo, ecco 

perché la ferita dell’Ebraismo può essere letta come un buco nero del ventesimo secolo da cui 

riemerge la luce di un nuovo pensiero. 

Le istanze di cui si è brevemente trattato in questo lavoro non sono che l’espressione particolare 

di un sentimento e di una atmosfera più universali. Lo Zeitgeist novecentesco sembrerebbe così 

restare dicotomizzato in un doppio binario – caratteristica dei binari è quella di non incontrarsi 

mai all’infinito, se non in un nuovo deragliamento – tra il silenzio e l’espressione, l’enigma e la 
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rivelazione, l’inibizione e l’esplicitazione, il mistero e la presenza, l’ineffabile e l’urlante, l’invisibile 

e il manifesto, lo spiritualistico e l’incarnato, l’in-espressività (l’im-possibilità ad esprimersi) e la 

creatività, il pensiero forte che diventa pensiero debole, la società solida che diventa società 

liquida. Insomma una nuova consapevolezza di cui non ci si può liberare, un inferno dalle 

fiamme spente che non si può sanare, una frattura ricomposta di cui non ci può dimenticare, di 

cui restano segni invisibili ad occhio nudo, come – metaforicamente – il kintsugi. La celebre 

tecnica di riparazione orientale è il simbolico con cui si intende chiudere questa riflessione, 

metafora luminosa del trasformare il dolore in oro, del valorizzare il danno ed anzi rendere unico 

e prezioso ciò che sembrava irreparabile e orribilmente distorto dall’evenienza negativa. Non è 

questa una lettura pessimistica, ma semplicemente la possibilità di attestazione e accettazione 

della mancanza. La creatività e la teoresi umana si lacerano tra l’anelito all’assoluto e la tensione 

dell’inesprimibile, e la possibilità o impossibilità di rappresentare. Tra l’ineffabile e l’umano 

tentativo di dire. L’unico modo di contrastare il vuoto sarà sempre quello di generare nuova 

pienezza, l’unico modo di risanare il trauma del nichilismo sarà sempre quello di suturare i buchi 

neri con lo scintillio dell’oro. 
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ABSTRACT (ITA) 
In questo saggio l’Autore si propone di illustrare le parti più importanti de La filosofia dell’autorità 
di Giuseppe Rensi, mostrando come il filosofo italiano cercò di risolvere la crisi di autorità in 
Italia nel primo dopoguerra. Le conseguenze del suo pensiero lo costrinsero a spiegare il 
significato di “uso della forza” da parte dell’autorità, perché nel contempo il fascismo prese il 
potere e trasformò il governo democratico in una dittatura. La soluzione di Rensi è quindi 
riproposta come spunto di riflessione per nuove considerazioni sull’attualità: infatti il 
Postmodernismo ha sollevato interrogativi sulla contemporaneità che si avvicinano alla crisi di 
autorità vissuta da Rensi, onde l’elaborazione rensiana costituisce occasione ripensare a un nuovo 
modello di diritto e ai pericoli per la democrazia. 
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1. Leggere Rensi per comprendere la contemporaneità 

 

Il presente lavoro si propone tra i suoi obiettivi una riflessione di ampio respiro sul concetto di 

autorità nell’opera rensiana.1 A cent’anni di distanza, la filosofia di Rensi continua a porre 

interessanti interrogativi rispetto alla dimensione del pensiero, dei suoi fondamenti e delle sue 

implicazioni, offrendo così spunti di riflessione che rivelano la natura “provocatoria” della 

riflessione del filosofo di Villafranca. Che si condividano o s’avversino le proposizioni rensiane, 

esse sono uno stimolo a trovare risposte a domande che sovente potrebbero sembrare superate, 

in quanto legate ad un contesto storico preciso, eppure pro-vocano ancora, richiamando così l’atten-

zione dell’osservatore sul mondo di ieri con uno sguardo al presente. 

Rileggere oggi la riflessione di Rensi significa confrontarsi con i dubbi di chi guarda il mondo, la 

filosofia, la storia con il disincanto e la delusione che nascono da una consapevolezza profonda, 

una consapevolezza che ingenera in colui che vi si sofferma l’inquietudine angosciante che 

prelude al ribaltamento, al terremoto, al naufragio. Rensi (1931, pp. 8-9) riassume tali aspetti nel 

motto “ciò che è reale è irrazionale e ciò che è razionale è irreale”, con cui egli vuole sottolineare 

l’irrompere dell’irrazionale, e ancor più, dell’assurdo nell’esistenza umana. In ogni suo aspetto, ad 

ogni livello. Si potrebbe affermare che, in un certo senso, compito del filosofo è proprio quello di 

svelare, di smascherare le mistificazioni che vogliono celare questa consapevolezza, che 

pretendono con le più creative torsioni del pensiero di negare la presenza e l’azione 

dell’irrazionale nella realtà. Perché, in fondo, la realtà stessa è “perenne casualità cieca: all’uomo 

non resta che vivervi gettato e abbandonato in essa e nei suoi flutti come corpo morto che 

galleggia tra i flutti del mare” (Ricciardelli, 2018, p. 18).  

Rensi perviene a tale consapevolezza attraverso lo studio-confronto e poi rottura con la rinascita 

idealistica, portata avanti da Croce e da Gentile, che, su versanti opposti, tratteggiano una riforma 

dello hegelismo cercando soluzioni per ovviare alle obiezioni di Trendelenburg. Egli infatti scorge 

soprattutto nella trasposizione soggettivista di Gentile tanto l’esito mistico, quanto il potenziale 

scetticismo, sotteso all’aver fissato nell’incessante fluire del divenire il motore della Storia. Rensi 

affermerà a più riprese la presenza del fondo scettico nella filosofia di Hegel (1930, p. 45), che 

egli poi rivedrà nell’angelo dell’attualismo (Rensi, 1910) e per tale motivo l’idealismo inattuale di 

Rensi prelude davvero allo scetticismo e, forse, ne costituisce il pieno fondamento. Dopo la 

svolta scettica, Rensi dedicherà la sua produzione ad avversare strenuamente la posizione 

gentiliana, più in generale, neoidealista, tanto per sottolineare gli esiti a cui essa conduce, quanto 

per prenderne le distanze nel momento in cui il fascismo farà dell’attualismo, almeno per un certo 

																																																								
1 Molti hanno affrontato la tematica in maniera compiuta e diffusa: tra questi ricordiamo De Liguori (1967), 
Pasini (1993), Greco (2005), Barbuto (2007), Mancuso & Montano (2009), Gazzolo (2012). 
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periodo, la filosofia del regime. In tale contesto avversare la filosofia della libertà/idealismo ha 

per risultato la necessità di sostenere e proclamare la filosofia dell’autorità/scetticismo e l’esigenza 

di combattere contro le false promesse di libertà che la fiducia cieca nella ragione delle diverse 

filosofie razionalistiche ha propugnato: tali promesse attuate infatti non possono che rivelarsi le 

più spietate forme di anti libertarismo. Ma tali necessità riposano sull’unica e fondante 

consapevolezza che abbiamo prima richiamato: come l’esistere (inquieto), anche la realtà politica 

è attraversata dalla dimensione dell’irrazionale. Si potrebbe addirittura affermare che essa ne 

costituisce quasi il fondamento ultimo, solamente una volta compreso il quale fulcro è possibile 

edificare una forma politica davvero libertaria/democratica, nel senso più autentico. 

La riflessione rensiana può davvero essere considerata una risposta alternativa a un momento di 

trasformazione socio-politica e, conseguentemente, di crisi dell’autorità. Le analisi di Rensi sull’ar-

gomento politico, già iniziate con Ancien Régimes e la democrazia diretta (1902), e ancor prima con 

Una Repubblica Italiana. Il Canton Ticino (1899) percorrono l’intera sua produzione e rivelano una 

ricerca continua, mossa dal bisogno di “afferrare” la realtà che sembra sfuggirgli di mano, perché 

in continuo cambiamento, in costante fermento. Da questo punto di vista, Rensi è un osservatore 

puntuale della sua realtà che egli analizza con lucidità e fermezza, che non esita a fare di sua 

penna arma feroce per mettere in luce le contraddizioni del sistema parlamentare italiano di fine 

Ottocento (in particolare contro Luigi Pelloux, Giuseppe Colombo e Sidney Sonnino), ma altresì 

sviluppando un fecondo dialogo con Mosca sulla questione della democrazia e sul ruolo della 

volontà popolare. In questa fase inziale della sua produzione, Rensi porta avanti un modello di 

socialismo sui generis, rivelandosi ben distante tanto dalle posizioni di Turati, quanto da quelle di 

Labriola. Il socialismo per Rensi (1908) costituisce una forma dell’idealismo, del suo idealismo 

inattuale, in quanto ricerca della forma politica.  

Ma il confronto-scontro con il neoidealismo prima e lo scoppio della Grande Guerra poi spinge-

ranno il filosofo veronese a lasciare questi lidi alla volta della critica serrata contro le astuzie del 

razionalismo che proclama l’universalità della ragione. Soltanto riconoscendo la pluralità delle 

ragioni è possibile costruire un sistema autenticamente democratico, soltanto rinunciando alla 

pretesa univocità della ragione è possibile porre le condizioni di possibilità per dar vita ad un 

sistema democratico, autenticamente fondato sulla libertà: essa infatti non è che figlia del sano 

relativismo e dello scetticismo, le quali posizioni, nella rinuncia all’assolutezza, non possono che 

risultare le più comprensive dell’espressione individuale e la massima espressione della tolleranza, 

principio cardine della democrazia. 

In che modo queste riflessioni possono risultare utili alla nostra contemporaneità? Sembrerebbe 

quasi un paradosso pensare di attingere alla filosofia di Rensi per comprendere il nostro tempo. 

Volgendo lo sguardo al III millennio dell’era volgare, in quest’epoca che definiamo postmoderna, 
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proprio i caratteri scettico-relativistici proposti da Rensi vengono ampiamente affermati tanto per 

il rifiuto della conoscenza assoluta, quanto dal punto di vista delle asserzioni sulla verità, sulla 

giustizia, sulla bellezza, sull’azione politicamente retta, sullo sviluppo dell’economia e sulla 

distribuzione della ricchezza, sull’ “onnipotenza” della scienza e della tecnica, al punto da poter 

definire l’atteggiamento postmoderno, usando le parole di Lyotard (1981, p. 6), come 

“l’incredulità nei confronti delle metanarrazioni”. Un’incredulità che prelude davvero al 

disincanto rensiano, dunque all’autentica modalità del filosofo. Così l’applicazione della modalità 

disincantata si traduce a livello sociale nella creazione di una società multietnica e globalizzata, 

animata dall’afflato inclusivo, che sembra davvero la testimonianza del successo di queste propo-

sizioni. Eppure s’agita uno spettro della civiltà che ci anima d’inquietudine, perché tale fantasma 

trasfigura sempre più nelle cose umane, dalla questione sociale alla questione etico-politica e, forse, 

ancor prima nelle riflessioni ontologiche: appare la consapevolezza che le cose non stanno nel 

modo in cui sembra e che la realtà sembri squarciarsi e frantumarsi nel tentativo di porvi mano 

per portare avanti il modello di democrazia e libertà che da tale posizione dovrebbe sorgere. Quel 

modello che dovrebbe essere la chiave del successo, sembra dischiudere il baratro della paralisi.  

Si potrebbe sostenere che una tale considerazione è evidentemente ovvia: la prima lezione di 

filosofia inizia con la distinzione tra l’essere e l’apparire. La discrepanza che qui si vuole mettere 

in luce mira far emergere e a riproporre il concetto di liquidità della modernità che il sociologo 

Zygmunt Bauman ha codificato nei suoi lavori intendendo con esso il processo di liquefazione di 

quelle realtà solide, come gli obblighi etico sociali, valori morali/religiosi – per Bauman i primi a 

sciogliersi –, che la società nel corso della storia aveva prodotto. In tale prospettiva, se l’epoca 

postmoderna è il risultato del processo di liquefazione, dunque essa stessa è liquida – l’essere –, 

allora l’apparenza della realtà che, come abbiamo detto poco sopra, sembra 

squarciarsi/frantumarsi è il contenitore della fluidità epocale, l’involucro che contiene il liquido, ma 

che è così delicato e così fragile, al punto da dissolversi, infrangersi, sgretolarsi nel momento in 

cui si vuole oltrepassare l’apparire delle cose. Resta sullo sfondo di questa condizione un tragico, 

anzi un tragicamente inesorabile destino per l’apparenza: se si vuole avere conoscenza delle cose, 

è necessario oltrepassare l’apparenza, dissolvere l’esteriorità delle cose, ma nel preciso momento 

in cui si scioglie il nodo dell’apparire si viene travolti dai flutti del reale liquido. L’apparenza deve 

essere superata perché si dia conoscenza nell’accezione di scienza, e non di mera percezione 

sensibile, si deve accedere alla realtà/essere; nel contempo, sembra necessario non essere travolti 

dai marosi. Ecco che l’epoca postmoderna e la prospettiva rensiana si avvicinano, si incontrano e 

per questo motivo, forse, Rensi ha ancora qualcosa da trasmettere alla nostra contemporaneità, 

spingendoci a porre la domanda che pervade il presente lavoro: rileggere Rensi oggi può essere 
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farmaco per comprendere questo tempo liquido, se la realtà, come egli la intendeva, è casualità cieca 

per cui all’uomo non resta che vivervi gettato nei suoi flutti? 

 

2. La filosofia dell’autorità 

 

Rensi compone La filosofia dell’autorità nel 1920, dopo la rottura con il neoidealismo e la presa di 

consapevolezza della propria intima propensione scettica. Scrive nella propria Autobiografia 

intellettuale (1939, pp. 12-15): 

 

Nel 1916 mentre ero all’Università di Messina, acquistai io stesso piena consapevolezza dell’indole scettica 

della mia mente. E ciò che produsse in me questa “illuminazione” fu soprattutto la guerra. La luce sotto 

cui io vidi la guerra fu la seguente. Tutti noi, popoli combattenti l’un contro l’altro, avevamo ragione. A 

ciascuno la ragione, proprio la ragione, forniva inesauribili ragioni, a sostegno dei principî da cui partivamo, 

principî opposti e contrastanti, ma ognuno provveduto d’uguale sovrana e incontrollabile legittimità… A 

ciascuno di noi, popoli in guerra, la ragione avrebbe continuato per tutta l’eternità a fornir ragioni per la nostra 

tesi… 

 

La Guerra aveva spinto Rensi a concepire la pluriversalità della ragione, di fatto autentica 

negazione della universalità. Non una, ma più ragioni s’affrontano nel teatro della Guerra, più 

ragioni egualmente valide, di medesima dignità e perciò necessariamente in conflitto tra loro. In 

tale orizzonte trova un senso la Guerra, poiché i principii e i presupposti che sorreggono le 

diverse ragioni sono tra loro contrastanti e sempre in conflitto, al punto da rendersi impossibile 

una qualsivoglia conciliazione razionale. Molte ragioni in contrasto tra loro negano l’univocità 

della ragione che non è più realtà metafisica, ma puro flatus vocis, poiché non si dà corrispondenza 

tra la realtà e la proposizione/insieme di proposizioni che la descrivono. 

L’elaborazione dello scetticismo rensiano trova la piena realizzazione nell’opera capitale 

Lineamenti di filosofia scettica (1919) in cui il principio della pluriversalità della ragione viene 

ulteriormente elaborato insieme la ripresa del tema della guerra e della conflittualità tra le ragioni: 

“Le ragioni che sono infallibilmente certe fino al sangue ed alla morte delle proprie opposte 

intuizioni, sono più. La ragione non è dunque una. Essa non ci dà l’obbiettivo. Non 

esiste uno spirito assoluto; ma una miriade di spiriti diversi ugualmente assoluti. Ecco il significato 

della guerra” (pp. 45-46). 

Nella mente di Rensi è oramai chiara la via da perseguire e tutto giunge così a trovare 

collocazione in un orizzonte di senso che non è mai sistema, ma riassunto ed espansione di 

“riflessioni sparse” (1920, p. ix) ed è sempre atteggiamento di analisi critica di qualunque 

concetto, ivi compresi quelli di verità, giustizia, morale, diritto che per le filosofie accademiche 
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“rispondono a cose sicuramente esistenti e certamente determinate e conosciute o conoscibili” 

(p. xiii). Ma il rischio di cui non s’avvede l’atteggiamento accademico è l’assunzione acritica e 

fideistica dei concetti medesimi, onde si finisce per essere di fronte al “presupposto che non si discute 

mai: come Dio per i teologi” (p. xiii).  

La via dello scetticismo per Rensi trova altrettanta espressione nella riflessione sull’autorità. Il 

contesto storico in cui egli elabora la sua filosofia dell’autorità è l’Italia del Primo dopoguerra, in cui 

imperversano molte inquietudini sociali e politiche. Dalla percezione della vittoria italiana 

mutilata2 alle lotte operaie del 1919-1920, al seguente biennio nero. Si assiste a tutti gli effetti alla 

crisi dello Stato liberale, oramai tramontato dopo l’introduzione del suffragio universale maschile 

con cui era stata ampliata proprio quella base elettorale che, in quel momento storico, reagisce 

dinanzi all’insostenibilità della crisi socio-economica procurata dalla guerra. Lo spettro della 

rivoluzione bolscevica ora anima di speranze gli operai-reduci rientrati nelle fabbriche, ora 

terrorizza quella parte della società legata al mondo industriale e alla Chiesa che teme possa 

compiersi anche in Italia il medesimo esito tragico occorso in Russia. E, nel contempo, soffia sul 

nuovo fuoco di chi attende ad una nuova occasione di riscatto per l’orgoglio nazionale e di chi 

spera in una nuova guerra, ché con la guerra s’era arricchito. 

Rensi ha sotto gli occhi questo panorama ed egli stesso avverte la necessità di un nuovo ordine 

sociale che gli sembrerà di scorgere nel primo fascismo. Ma non appena ebbe inteso la natura 

liberticida della nuova forma politica, non poté fare a meno di utilizzare le proprie energie per 

combattere strenuamente il fascismo. In questa prospettiva trova collocazione l’opera Autorità e 

libertà (1926) che costituisce a tutti gli effetti l’interpretazione autentica della precedente Filosofia 

dell’autorità. 

A voler sintetizzare l’opera rensiana del 1920, si può riprendere l’osservazione che Mancuso 

(2009) svolge nel proprio contributo e secondo cui è necessario sottolineare come per Rensi 

potestas, non veritas, facit legem, mentre per Hobbes auctoritas, non veritas, facit legem. La considerazione 

di Mancuso trae origine, tra i diversi spunti, dalla necessità di sottolineare la distinzione tra il 

pensiero di Rensi e il decisionismo hobbesiano e schmittiano, a cui il nostro era stato accostato 

nel panorama europeo del Primo Novecento: nonostante le somiglianze è del tutto fuorviante 

considerare Rensi lo “Schmitt italiano” (p. 52). I luoghi in cui la divergenza tra i due autori appare 

limpida sono diversi, come altresì i punti di comunione, tuttavia l’elemento decisivo che 

ritroviamo codificato nel testo in questione è aver identificato, differentemente da Hobbes, nella 

																																																								
2 L’espressione vittoria mutilata è di Gabriele D’Annunzio, che pubblica un editoriale su Corriere della Sera del 24 
ottobre 1918 dal titolo Vittoria nostra, non sarai mutilata. Come rileva Sabbatucci (1999), è opportuno osservare che 
tale percezione non era pienamente condivisa: per Gaetano Salvemini (1974) tale definizione fu un vero mito 
politico in grado di assorbire e codificare sentimenti e desideri di una parte della società, quella stessa parte che poi 
fu la base del primo fascismo (pp. 101-106). Di Salvemini (1974) si veda anche p. 417.    
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potestas l’origine della legge. Infatti soltanto attraverso la forza, che costituisce l’elemento 

irrazionale del diritto, è possibile il darsi dell’autorità, la cui espressione è totale nell’atto d’imperio 

con cui essa ordina alle volontà di allinearsi a sé medesima. Non vi sono altre modalità per 

giungere alla composizione di un ordine, per giungere al diritto che è prodotto dell’auctoritas: 

l’imposizione, la forza, espressione di autorità ed imperio, è per sua essenza irrazionale.  

Se ciò è vero per Rensi, è altresì lecito dedurre, o forse esplicitare, dalla medesima citazione che 

per Rensi potestas, non auctoritas, facit legem. 

In più punti Rensi esprime l’idea secondo la quale la vita politica è pervasa dall’irrazionale: infatti, 

“perché la vita politica fosse razionale, occorrerebbe l’unanimità, e non nella fantasia e 

nell’arbitrio, ma nella realtà di fatto. Ciò è impossibile: dunque l’irrazionale del puro imperio, della 

coartazione, della mera autorità è indispensabile e necessariamente sempre presente” (p. 95). E 

poco oltre: “La legge comincia dove cessa la libertà, la libertà dove cessa la legge” (p. 95). Tale 

condizione è necessaria e sorge dalla consapevolezza profonda secondo cui l’unanimità è 

impossibile. Ma perché mai l’unanimità dovrebbe essere impossibile?  

L’anima scettica di Rensi esprime se stessa nella sua pienezza di fronte a questo interrogativo.  

La persuasione, e dunque l’unanimità, sono impossibili proprio perché nella sua natura la 

persuasione è impossibile. Anzi, non esiste. Infatti essa non può esistere almeno nella misura in 

cui il linguaggio comune suole intenderla: solitamente, con persuasione si intende la capacità di 

indurre un cambiamento nel destinatario della persuasione di pensiero e dunque di azione, anche 

attraverso l’uso di strumenti retorici. Persuasione come tecnica, persuasione come effetto. In 

entrambi i casi considerati, si dovrà dire che per Rensi una simile persuasione non esiste. Un ateo 

che pure sia soggetto a persuasione resterà sempre ateo, dal momento che per quanto certe 

argomentazioni potranno sembrargli più efficaci di altre, non avranno mai un’intensità tale da 

indurlo a rimodulare il proprio pensiero. A meno che, e qui emerge il senso rensiano della 

persuasione, quell’ateo non abbia già in cuor suo pensieri affini a quelli della persuasione che, 

opportunamente articolata, produrrà l’effetto del mutamento di pensiero. Ma pensare di far di un 

ateo accanito un fervente devoto ovvero di convertire all’Islam un cristiano convinto è 

sicuramente una pia illusione.  

Tale assunzione mostra inevitabilmente come la discussione e la persuasione, fatta salva la 

premessa dell’esistenza di un’idea germinale, siano inutili ai fini preposti, tanto nella discussione 

amicale, quanto nella discussione politica, onde si rende sempre necessario e inevitabile l’atto di 

forza che pone fine alle discussioni, che produca un risultato aldilà della mera persuasione. Come 

a dire: si può continuare a discutere all’infinito circa la bontà o il nocumento che una certa legge 

può apportare, ma soltanto l’atto di forza della votazione affermerà la bontà o il nocumento della 

stessa.  
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Dal punto di vista della teoria politica, il risultato è che vi sarà sempre qualcuno che non sarà 

persuaso della scelta risultante da una votazione sicché su di esso calerà inevitabilmente l’esercizio 

della forza, dell’imperio, che sarà comunque ottemperato per timore della sanzione, eppure conti-

nuerà a essere ritenuto assurdo ed irrazionale. In fondo tale condizione vale tanto nella vita 

politica, come in qualsivoglia espressione giuridica, come i tribunali: il conflitto tra le ragioni 

produce sempre l’effetto di assecondare qualcuno e scontentare qualcun altro, per il quale la 

sentenza “è un fatto irrazionale, che si regge da ultimo sulla semplice forza. E quindi fra la 

sentenza di un tribunale e i colpi di cannone non v’è differenza qualitativa di sorta” (Rensi, 1920, 

p. 105). 

Si comprende bene come il fondamento di questa riflessione sta nell’assunzione della 

pluriversalità della ragione, della impossibilità della persuasione e del fondamento irrazionale della 

realtà. Infatti, come s’è visto, l’irrazionalità trova espressione in ogni aspetto dell’esistente, tanto 

nel terreno della politica come scontro di civiltà, quanto nell’esperienza della quotidianità come 

potrebbe essere una controversia che si ricompone nelle sedi giuridiche istituite. Nella sua analisi, 

Rensi si adopera per mostrare come l’intrinseca impotenza della persuasione sia frutto della 

fallibilità della ragione, segnatamente della ragione pura, quando si scontra con la realtà. Ed è 

proprio questo scontro che dovrebbe per Rensi far franare le filosofie idealistiche nel baratro. 

Esse non sono in grado di rendere conto dell’assurdo accadimento, a meno di non inserirlo in un 

bel sistema che assegni a ciascuno il proprio ruolo. Pertanto il vero motivo per cui tali filosofie 

agiscono così è la loro intrinseca incapacità di rapportarsi all’irrazionale, dunque sono costrette a 

mistificare la realtà e operare torsioni concettuali così astruse da apparire infin ridicole pur di 

cancellare l’esistenza dell’irrazionale. Rensi analizza esempi di tali posizioni contorte nei primi 

capitoli, in cui cerca di mostrare come non vi sia un Io puro, né tanto meno una volontà generale 

o la separazione delle facoltà dello spirito. 

Posta questa base generale, e di sicuro non esaustiva rispetto alla ricchezza degli spunti rensiani e 

delle implicazioni in esse risvolte, discende un’ulteriore articolazione a cui occorrerà una precisa-

zione successiva. Se per Rensi, come abbiamo mostrato, potestas, non auctoritas, facit legem in quanto 

la forza d’imperio è l’elemento risolutore del conflitto in cui e mediante cui si scontrano le 

ragioni, allora consegue che potestas, non veritas, facit auctoritatem. Dopo aver discusso le filosofie 

accademiche razionalistiche e i loro presupposti, onde poi giungere alla negazione della capacità 

della persuasione, la riflessione rensiana passa attraverso la negazione della realtà metafisica del 

popolo, addirittura alla negazione dell’esistenza del popolo come sostanza, al punto da ravvisare 

in tale concezione tutti i problemi che la discussione dei Medievali aveva già mostrato 

nell’assunzione del punto di vista realista a riguardo dell’esistenza degli universali.  

79



 
 

VIS ET RATIO E CRISI DELL’AUTORITÀ 
 
 

Pensare il popolo come sostanza equivale ad asserire l’esistenza della cavallinità del cavallo (Rensi, 

1920, p. 125) che rivela non essere altro se non “la personalizzazione di mere parole” (p. 129); in 

altri termini, quando si parla di “Italiani”, “Tedeschi”, “Francesi” sul piano della referenza 

ontologica si indica semplicemente una realtà tutt’altro che unitaria, bensì atomizzata in individui, 

in virtù della quale realtà risulta impossibile il darsi di una “italianità”, di una “germanicità” di una 

“francesità”. Il nome con cui si designa un popolo non è altro che flatus vocis. Inevitabilmente 

qualunque idea di volontà del popolo risulta essere perfettamente insensata perché affermare che 

l’Italia vuole, meglio, gli Italiani vogliono designa nulla più se non il fatto che alcuni Italiani vogliono 

che venga compiuta una certa azione, che venga propagandata una certa visione a livello 

internazionale, che venga portato a compimento lo scontro con alcuni altri appartenenti ad un 

altro Stato. La riprova di tale presupposto è stato mostrato prima: essendo impossibile la 

persuasione, dunque l’unanimità, diventa inevitabile fare del conflitto l’espressione della volontà 

di alcuni. Il risultato è l’assurdo supremo di incolpare successivamente degli innocenti per una 

guerra che alcuni appartenenti al loro Stato hanno voluto. Così nonostante sia irrazionale e infin 

assurdo una tale condizione, essa si rivela paradossalmente necessaria e indispensabile. Perché 

anche la vita e le relazioni internazionali si sviluppano come meri atti di autorità. Ne discende che 

non esiste l’autodecisione dei popoli, né tanto meno la possibilità della composizione razionale 

dei dissensi (Rensi, 1920, pp. 150-151): “Il nodo gordiano dei problemi internazionali non si 

acconcia quindi ad essere sciolto dal razionalismo: esso chiede di essere continuamente tagliato 

dalla spada” (p. 154). 

Rensi in queste pagine non può che demolire l’impianto della politica internazionale razionalistica 

e, con esso, la prospettiva della pace perpetua, mostrando la necessità e l’inesorabilità della 

Guerra, in quanto fatto inevitabile, per quanto detto sopra, in quanto effettiva negazione delle 

filosofie idealistiche. Negare l’idealismo per proclamare lo scetticismo. Lo scetticismo come 

alternativa alla “irrealtà” dell’idealismo, come alternativa alle mistificazioni che esso va 

propagando.  

La delineazione dello scetticismo, nel capitolo Scetticismo e formalismo, è preceduta dalla riflessione 

sulla distinzione tra giudizio di fatto e giudizio di valore e sul problema della giustizia, in quanto 

la giustizia non è mai in assoluto la giustizia, ma pur sempre una giustizia che si impone sopra 

tutte le altre. La giustizia, intesa come concezione che viene assunta come criterio di riferimento 

per tutti, altro non è se non la concezione che ha avuto la forza di prevalere su tutte le altre e 

dunque è sempre legata all’esercizio della forza di una potestas. Di conseguenza come la giustizia, 

neppure la verità, che aveva spinto Hobbes a negarle la capacità fondativa della legge poiché 

intesa nel senso teologico, è espressione universale, ma sempre e solo concezione che ha avuto la 

forza di imporsi su tutte le altre. Infatti, verità non esiste in quanto le proposizioni a cui essa si 
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applica, non tanto quelle meramente accertabili come “due e due fanno quattro”, sono sempre 

proposizioni vere e finiscono con il produrre contrapposizioni come Dio/Natura, mate-

ria/spirito, immortalità/estinzione totale, verità/falsità. Di esse è impossibile dire se sono vere o 

false, perché il loro fondamento è tutt’altro che razionale. Perciò se tutte le contrapposizioni sono 

vere, nessuna è vera, poiché risulta impossibile circoscriverle. Ma se non esiste la verità, non esiste 

neppure la falsità e dunque l’errore (Rensi, 1920, p. 205). Infatti, se continuiamo a pensare un 

mondo basato sulla verità, bisogna imputare il demerito alla filosofia scolastica che non ha fatto 

altro se non eternare la filosofia del luogo comune, ossia il pensiero aristotelico (pp. 220-221). 

Cos’è, di fatto, l’errore se non un pensiero che ancora non si è mostrato inadatto alla realtà delle 

cose? E se la verità e la falsità non sono determinabili razionalmente, proprio perché non si dà 

distinzione tra le facoltà dello spirito, come si risolve la questione? La conclusione a cui Rensi 

perviene è semplice e lapidaria: la potestas, come crea la giustizia, così crea la verità. 

Una simile posizione presuppone inevitabilmente e conseguentemente la negazione della giustizia 

in quanto concetto-sostanza a favore di una posizione relativista. Relativista perché non assoluta, 

relativa perché collegata a chi ha avuto la forza di imporsi. Per questi motivi e alla luce delle 

considerazioni sul ruolo della forza, come evidenziato nelle pagine rensiane, discende l’affer-

mazione potestas, non veritas, facit auctoritatem: non esistono verità che siano in grado di fondare 

l’autorità, la quale non può che riposare sulla forza. 

Qui, tuttavia, si rende estremamente necessaria un’osservazione sul ruolo della forza. 

Sembrerebbe che Rensi sia un fautore dell’uso della forza e della violenza come instrumentum regni, 

visto che ad ogni piè sospinto pone l’accento sull’autorità e sull’imperio come espressione di 

forza. In realtà sostenere una tesi simile sarebbe ingiusto nei confronti del pensiero di Rensi. Nel 

1926 egli pubblica un volumetto dal titolo Autorità e libertà, con cui cerca di esonerarsi tanto dalla 

possibilità di essere ritenuto maestro del fascismo3 quanto per esprimere il proprio dissenso sia 

contro il regime fascista, sia contro l’attualismo, pretesa filosofia della libertà. In esso è ben 

evidente la presa di distanze rispetto ai due portatori della nuova libertà, nella forma della 

filosofia gentiliana e nella forma della rivoluzione fascista. Sostanzialmente vengono riproposte le 

tesi di Filosofia dell’autorità, eppure aggiunto un capitolo dal titolo Dalla libertà alla tirannide. In esso 

viene chiaramente evidenziata l’identità tra idealismo (da intendervi sempre l’aggettivo 

																																																								
3 Rensi era stato indicato come “maestro più integrale e suggestivo” del fascismo in un articolo anonimo del 14 
dicembre 1922 apparso su La Sera. Il fatto è ricordato in Vigorelli (1996, p. 223). È altresì ricordato il fatto che 
sul medesimo quotidiano Rensi, nel 1921, aveva pubblicato un articolo dal titolo Il Critone (Critiche al Fascismo) in 
cui interpretava l’utilizzo della violenza da parte del fascismo come “forma di autodifesa e di controrivoluzione 
preventiva” (p. 222), rispetto alla possibilità di una rivoluzione comunista in Italia, ipotesi che poteva essere 
suffragata dalla nascita del Partito comunista italiano (1921) al termine dei disordini provocati dal biennio rosso. 
Tuttavia egli invoca altresì il ritorno alla legalità e il ristabilimento dell’ordine morale e sociale che quegli anni di 
disordine avevano dissipato. Sarà un’illusione, tanto che gli articoli contro il fascismo compariranno già l’anno 
dopo. 
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‘gentiliano’) e dispotismo: il fulcro dell’argomentazione poggia su tre passaggi essenziali che poi si 

riassumono nell’identità esposta. Il primo passaggio che l’idealismo compie è quello di sostenere 

che la vera ragione è presente in ciascun essere umano, in quanto il razionale pervade ogni cosa e 

poiché la ragione retta conosce il vero, chi la segue agisce rettamente. Di contro, secondo 

passaggio, chi non vede in sé la ragione/volontà generale, non agisce rettamente: la conclusione 

che ne discende è che è lecito costringere coloro che non s’adeguano alla volontà generale perché 

nel momento in cui essi sono obbligati scoprono in loro stessi la verità e la rettitudine. Come a 

dire che la costrizione loro imposta li libera dall’errore (Rensi, 1926, pp. 48-51). L’equazione tra 

idealismo e dispotismo risulta verificata.  

Rensi non smette nelle pagine di quest’opera di sottolineare e ricordare al lettore come l’uso della 

violenza e della forza da parte dell’autorità sia talora un male inevitabile, proprio perché in 

alternativa la discussione sarebbe infinita e non concluderebbe alcunché, ovvero non si darebbe 

altra modalità per il ripristino dell’ordine e della legalità. Egli è consapevole del pericolo che 

l’autorità possa appiattirsi completamente sulla forza, come avvenuto nel caso del fascismo, tanto 

da ricordare al lettore come tale uso da parte dello Stato debba essere estremamente limitato e 

circoscritto a pochissime occasioni, in quanto “Lo Stato, invece, della ‘filosofia dell’autorità’ è lo 

Stato che, fermo, saldissimo e risoluto in quello che impera, pone però da sé a se stesso limiti 

assai circoscritti a questa sfera del suo imperio, e la restringe a ciò che è assolutamente 

imprescindibile all'esistenza della compagine civile e politica” (Rensi, 1926, pp. 69-70). Come a 

dire che il criterio dell’uso adeguato della forza sta nella sua medesima limitazione. Sicuramente il 

tentativo di distinguere una forza generatrice di diritto e forza non generatrice, come pure il richiamo al 

mos maiorum, è l’estremo tentativo di trovare un argine interno al modello statale che egli ha 

teorizzato in cui proprio quella forza che doveva essere la ragione dell’autorità, nel momento in 

cui quest’ultima si livella sulla prima, finisce per distruggere la condizione di possibilità della 

politica stessa (Mancuso, 2009). Questo esito sarà ragione, nonostante le persecuzioni del regime, 

di un giudizio severo da parte di Bobbio e Garin, nonostante “al termine del proprio percorso 

intellettuale mostrerà la piena convinzione del fatto che la mera forza non può costituire alcun 

deposito di senso per l’ordine politico” (Mancuso, 2009, p. 65). 

 

3. Un farmaco per il terzo millennio 

 

La riflessione rensiana, pur con tutte le sue fragilità e le sue aporie, costituisce il tentativo di 

risposta a un momento di crisi dello Stato e dell’autorità. Anche l’iniziale adesione al fascismo, 

presto rigettata, s’inscrive nel più generale quadro di crisi socio-politica che caratterizza il Primo 

dopoguerra italiano, tanto che l’aspirazione rensiana, di fondo, riposa sull’autentico bisogno di 
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vedere riaffermato un ordine sociale che la guerra aveva dissipato. Soltanto alla luce di tale aspira-

zione la teorizzazione dell’uso della forza acquista un senso plausibile, per quanto equivoco, lad-

dove l’equivocità è posta in essere dal contesto medesimo, in cui la forza politica che ha prevalso 

è stata proprio quella che ha appiattito l’autorità sulla potestas. Così i diversi correttivi che egli 

mette in atto, come ipotizzare un’autolimitazione dell’autorità nell’uso della forza, pure 

necessaria, ovvero la teorizzazione di due forme di forza, sono sicuramente espressione del 

bisogno di prendere le distanze dal regime e dalla brutalità della sua azione.  

Quel che resta fuori di discussione è che il contesto in cui tali accadimenti si svolgono rivela una 

fase di transizione verso una nuova realtà politica. Si potrebbe dire che, quasi con un tempismo 

inatteso e sincronico nel resto d’Europa, s’impone sulla scena della politica l’idea/presenza della 

massa in politica. Certamente questo esito è figlio di un processo storico-sociale iniziato con la 

Belle Époque, durante il quale periodo il miglioramento delle condizioni economiche, dello 

sviluppo tecnologico e il contemporaneo diffondersi di nuova consapevolezza rispetto alla 

dimensione dei diritti, anche per quel che riguarda il mondo del lavoro, inevitabilmente finiscono 

con l’incidere sulla possibilità di partecipazione politica. In fondo lo Stato liberale italiano era 

basato sull’idea dell’esistenza di una classe dirigente qualitativamente determinata, tanto che il 

criterio di accesso all’esercizio del voto era il pagamento delle tasse: in Italia ad esempio, soltanto 

chi fosse stato in grado di sostenere il pagamento delle tasse previste aveva diritto alla 

rappresentanza.4 

L’introduzione del suffragio universale maschile altera completamente questo criterio perché, per la 

prima volta nella storia, veniva introdotto un diverso criterio di formazione dell’elettorato: non più 

una base qualitativa, come il censo che implicava indirettamente l’aver avuto accesso a diversi gradi di 

istruzione che non fossero la semplice licenza elementare – quantunque obbligatoria –, ma una base 

quantitativa quale raggiungimento dell’età fissata dalla legge (trent’anni), oppure della maggiore età 

con l’aggiunta dei titoli di studio ovvero del censo. Se attraverso la precedente legge elettorale la 

variazione era stata nel complesso modesta,5 con la legge del 1912 l’elettorato era passato da 3.300.000 

unità a 8.443.205 unità, di cui il 30% circa era analfabeta, su una popolazione di quasi 37.000.000 di 

unità.  

																																																								
4 Gli artt. 24-25 dello Statuto albertino ineriscono i diritti degli abitanti il regno: l’art. 24 ammette l’eguaglianza di 
fronte alla Legge, il riconoscimento dei diritti civili e l’ammissibilità alle cariche civili e militari; l’art. 25 stabilisce 
che i regnicoli contribuiscano alle spese dello Stato in proporzione agli averi di ciascuno. Riprendendo la 
precedente legge albertina del 17 marzo 1848, la Legge 20 novembre 1859, n. 3778 fissava i criteri per l’esercizio 
del diritto di voto attivo, imponendo l’età minima di venticinque anni compiuti, la capacità di leggere e scrivere e 
il pagamento annuo di quaranta lire. Questa legge rimase immutata fino all’emanazione della legge 22 gennaio 
1882 n. 999, su proposta di Benedetto Cairoli, che abbassava l’età elettorale a ventuno anni compiuti, conservava 
l’obbligo di licenza elementare, mentre il censo non era più previsto tra i titoli principali di ammissione al voto, 
peraltro abbassato al pagamento annuo di 19,80 lire. 
5  Con la legge del 1882 l’elettorato passò da 628.000 unità a più di 2.000.000 unità su una popolazione 
complessiva di 28.452.000 unità.  
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Inevitabilmente questo cambio di paradigma reca con sé la crisi del vecchio modello, dunque dello 

Stato liberale, dischiudendo così l’uscio a una forma germinale di Stato democratico, dal momento 

che l’estensione del diritto di voto, aldilà dell’importante valenza che acquisisce nell’ambito della 

valorizzazione della società civile, introduce inevitabilmente il principio maggioritario con tutta la 

costellazione di implicazioni ad esso collegata. Infatti, assumere un criterio quantitativo nella 

formazione dell’elettorato, basato sull’età, introduce nel sistema l’idea che la partecipazione alla vita 

politica sia un diritto che si acquisisce essenzialmente con la nascita, fatto che in linea di principio non 

vale per il criterio del censo. L’implicazione ulteriore, che costituisce altro fattore di crisi, è collegata 

all’inevitabile introduzione delle condizioni per l’affermarsi dell’idea di sovranità popolare, o 

comunque per la creazione di una realtà parte dello Stato con cui la Politica deve necessariamente 

confrontarsi e/o forse rendere conto. Certamente le formule giuridiche con cui s’intestavano gli atti 

regi recavano la dicitura “e volere della nazione” ,6 come a dire che la sovranità del Re fosse voluta dal 

popolo. Ma ben si scorge come tale impostazione rispondesse a una concezione di rapporto tra 

sovrano e suddito lontana dal concetto di sovranità popolare che conferisce il proprio mandato di 

governo, per quanto – è opportuno ricordarlo – la democrazia non sia riducibile a criterio di 

legittimazione del potere. 

Tra gli obiettivi dello Stato democratico, a livello di politica sociale, è possibile riscontrare anche 

l’importanza della scolarizzazione di massa: fare in modo che più persone contemporaneamente 

possano ottenere il livello di istruzione minimo alla vita della società. Questo elemento ricorre 

puntualmente nel quadro della trasformazione dell’Italia di Primo Novecento in una forma 

germinale di Stato democratico. Nella prima decade del Novecento furono approvate due leggi, la 

prima nel 1904 su proposta di Vittorio Emanuele Orlando e la seconda nel 1911 su proposta di 

Edoardo Daneo e Luigi Credaro, circa la riforma del sistema di istruzione.  

La prima aveva innalzato l’obbligo scolastico all’età di dodici anni, aveva limitato la scuola 

elementare alle prime quattro annualità, ma aveva altresì istituito i corsi popolari, che constavano di 

due annualità aggiuntive, classi quinta e sesta, a cui era possibile accedere subito dopo la conclu-

sione del ciclo elementare e al termine delle quali annualità si conseguiva la licenza primaria. Gli 

aspetti profondamente innovativi previsti dalla legge furono avere scuole comunali in grado di 

prevedere l’istruzione fino alla quarta annualità, l’imposizione dell’obbligo per le scuole di 

provvedere all’inclusione scolastica delle realtà più indigenti, prevedendo sovvenzioni per quei 

Comuni i cui bilanci non avrebbero permesso l’adeguazione alla nuova normativa e l’obbligo per 

tutti i Comuni con più di 4.000 abitanti di istituire i detti corsi popolari: in qualche modo, 

																																																								
6 Si vedano gli atti della Camera del 25 marzo 1861 intorno alla discussione e approvazione del disegno di legge 
Cassinis sull’intestazione degli atti del Governo, in cui viene introdotta la formula “(Nome del Re) / per grazia di 
Dio e volere della Nazione / Re d’Italia” (Camera dei Deputati, 1861). 
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attraverso le due annualità aggiuntive si tentava di sopperire alla mancanza di un’ulteriore 

possibilità formativa per chi fosse stato poi in procinto di avviarsi alle attività lavorative manuali. 

La seconda legge ricordata invece ha come punto di centrale importanza l’avocazione della scuola 

elementare allo Stato, tolta così alla gestione comunale, anche nell’ottica di una diversa gestione 

del pagamento salariale dei maestri elementari; tale cambio di amministrazione, pur con le criticità 

evidenziate dai detrattori, rappresenta davvero lo sforzo principale della scolarizzazione di massa, 

alla quale politica si deve riconoscere “il merito di aver favorito nel paese la diffusione di una 

maggiore sensibilità nei confronti dei problemi educativi e di aver tolto la gestione della scuola e 

delle scelte di politica scolastica dalle mani di una ristretta élite sociale, intesa solo a perpetuare, 

anche a livello culturale, la propria supremazia” (Di Pol, 2002, p. 42). 

Per quanto poi i risultati attesi dalle loro applicazioni non furono all’altezza dei risultati sperati, se 

non addirittura fallimentari, come dimostra la cancellazione dalla Riforma gentiliana della scuola 

dei corsi popolari, resta sicuramente evidente l’intento della scolarizzazione di massa a cui riesce a 

far seguito, soprattutto nella fascia più giovane della popolazione, il calo dell’analfabetismo, che 

uno Stato aspirante Potenza europea non poteva più permettersi di registrare. Come a dire che la 

modernità aveva bisogno di rinnovare7 per aprirsi ad una nuova stagione dell’umanità. 

Che lo Stato liberale in Italia fosse oramai al tramonto emerge dai pochi indizi che abbiamo 

riportato, e tra questi occorrono altresì le riflessioni di Mosca e Pareto pur con esiti diversi, ma 

che permettono di comprendere il processo di trasformazione e disgregazione della realtà liberale, 

che il Primo conflitto mondiale finisce solamente per accelerare. In questo quadro di trasformazione 

socio-politica si inscrive la crisi dell’autorità a cui Rensi risponde con la proposta che abbiamo 

mostrato. 

All’inizio del presente contributo ci siamo domandati in che modo la lettura di Rensi possa 

costituire un farmaco per la nostra contemporaneità. Per rispondere a questa domanda è necessaria 

esplicitare la questione sottesa: siamo in un contesto di crisi dell’autorità? 

Il cammino intrapreso dalla democrazia ha sicuramente compiuto passi in avanti decisamente 

importanti tanto dal punto di economico, quanto dal punto di vista sociale, quanto ancora 

dall’elaborazione di una cultura democratica. Da questo punto di vista, la Costituzione italiana 

costituisce un emblema, una delle più elevate elaborazione dei principi cardine della democrazia, 

in cui differenti e radicali posizioni trovano perfetta composizione in un’elegante opera di sintesi 

ed equilibrio. Così pure lo sforzo generale nel garantire il complesso dei diritti di cittadinanza e le 

declinazioni dei principi di autodeterminazione costituiscono la traccia più significativa della 

creazione di quell’equilibrio di variabili che possiamo dire essere la democrazia. Variabili che al 
																																																								
7 L’idea del rinnovamento (Make it new!) come motto culturale, di origine confuciana, viene elaborato da Ezra 
Pound intorno agli anni ’30 e confluirà tra i nuclei tematici della poetica modernista. Per ulteriore 
approfondimento della tematica si rimanda all’opera dello stesso Pound (1935). 
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giorno d’oggi non possono essere più circoscritte all’interno dei confini nazionali, ma per contin-

genza storica debbono essere proiettate nel contesto internazionale. 

A tale processo di trasformazione sicuramente ha potuto contribuire con i suoi pregi e i suoi 

limiti la nascita di Internet da un canto, dall’altro il complesso fenomeno della globalizzazione, 

che nella sua multiformità ha coinvolto molti più aspetti del semplice livello economico, ivi 

compreso quello della realtà del diritto. 

Tecnologia, scienza, politica, diritto, sociologia, economia, l’universo delle scienze cognitive sono 

diventati saperi così interconnessi tra loro da interagire sinergicamente nel tentativo di afferrare la 

sempre più sfuggente realtà, una realtà così sfuggente e mutevole8 da essere stata definita liquida. 

Così l’elaborazione critica di questo contesto, che prende il nome di postmodernismo, è questione 

che avvince anche gli studiosi di diritto, come testimoniano il Convegno celebrativo per i dieci 

anni della scuola di Dottorato in Giurisprudenza, promosso dall’Università di Padova, tenutosi il 

4-5 febbraio 2016 e il Seminario A proposito del diritto postmoderno, tenutosi a Leonessa il 22-23 

settembre 2017. 

Nella presentazione degli Atti del Convegno patavino, Kostoris (2017) evidenzia come il diritto, 

nell’accezione postmoderna, costituisce un’alternativa antitetica ed inconciliabile rispetto all’idea 

moderna di diritto. Infatti guardando alla concezione postmoderna del diritto, egli sottolinea 

un’inesorabile trasformazione, forse un superamento, dei presupposti tradizionali, codificati come 

monopolio della legge statale nella produzione del diritto, generalità e astrattezza del comando 

legislativo, come potere esclusivo del legislatore nella costruzione del diritto, come principio 

binario che oppone ed implica tutto-niente, inclusione-esclusione, vero-falso, torto-ragione, fatto-

diritto, legittimo-illegittimo, come diritto costruito solo per regole (le fattispecie normative) e 

completo a priori nel momento della sua fissazione da parte della legge, come uso della 

matematica del sillogismo e valore esclusivo delle forme. Nella nuova prospettiva, questi 

presupposti si tramutano in pluralismo delle fonti, cangianti particolarità del caso, compar-

tecipazione dell’interprete-creatore nella produzione del diritto, principio di graduazione (dal 

meno al più adeguato, dal meno al più opportuno) e di appartenenza parziale (parzialmente 

incluso, parzialmente escluso) in alternativa al principio delle opposizioni binarie, elaborazione di 

un diritto costruito soprattutto per principi e che si completa e si attua nel suo farsi concreto, 

assunzione di una logica flessibile del bilanciamento e, infine, attenzione sostanziale per i valori 

(Kostoris, 2017, p. 9). Kostoris ricorda che queste trasformazioni non sono figlie di un 

cambiamento immediato, ma l’effetto di un lento processo metamorfico, di cui è possibile trovare 

																																																								
8 La rapidità di cambiamento degli equilibri geopolitici e il parallelo progresso scientifico-tecnologico hanno così 
rapidamente modificato gli assetti mondiali e i costumi, anche per effetto fenomeno della globalizzazione, al 
punto da far parlare del decennio 2000-2009 come del decennio breve. Interessante per l’aspetto geopolitico, la 
definizione di decennio breve che dà L. Caracciolo (2009). 
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traccia ideale nella teoria degli ordinamenti di Romano, che già scardinava l’idea illuminista del 

monopolio statale nella produzione del diritto. Il processo in atto è la decostruzione di modelli-

retaggio di un passato, non più in accordo con la contemporaneità, per cui diventa quasi 

necessario, oltre l’auspicio, la dissoluzione delle certezze assolute e dei valori che le grandi narra-

zioni avevano cercato di produrre, a favore di risposte in grado di attendere materialmente ai 

bisogni dell’Uomo (Lyotard, 1981).  

Ma un tale processo, applicato al diritto, allo stato, all’autorità significa inevitabilmente elaborare 

un necessario ripensamento degli stessi oggetti del diritto e squaderna inevitabilmente la loro 

crisi; a questo punto la strada di dicotomizza: o si persegue sulla via della decostruzione ovvero si 

rinuncia ad essa.  

Perseguire la via della decostruzione evidentemente significa aderire a un atteggiamento relati-

vistico-scettico, di accettazione e convivenza con l’onere e onore dell’incertezza e dei corollari ad 

essa congiunti. A tutti gli effetti un simile habitus realizza quella modalità esistenziale che l’opera di 

Bauman ha codificato nella tonalità affettiva del disagio: la società del terzo Millennio connota la 

propria modalità esistenziale con i sentimenti del disagio, dell’inadeguatezza, del sentirsi 

costantemente in ritardo, perché quand’anche si sia raggiunto un certo obiettivo, esso è già 

invecchiato ed inadeguato al nuovo mutamento e fluttuazione del reale. Uno scorrere del tempo tale 

da spingere Bauman ad annoverare il consumo tra i tratti distintivi dell’epoca: consumo come 

distruzione dell’oggetto, assimilazione e fulmineo oblio (2009b, p. 8).  

Ma un simile processo induce inevitabilmente una profonda insoddisfazione, perché il godimento 

che deriva dal consumo è effimero, così effimero da essere celato dall’oblio, tanto da vanificare 

qualsiasi godimento. La conseguenza di tale condizione è aggiungere ai sentimenti di disagio 

l’inquietudine e l’angoscia perché l’incessante operazione di consumo/oblio provoca la 

percezione dell’assenza di una presenza: l’assenza dell’oggetto di consumo dissolto, che non è più, 

e la presenza di un godimento, tuttavia dimenticato, rimosso, obliato. Questa solitudine, spesso 

vacuità inquieta e angosciante, spiana la strada ad un circolo perverso in cui l’oblio non coinvolge 

più soltanto il godimento, ma investe il consumo medesimo, quale processo di assimilazione-

distruzione-oblio: l’inevitabile conseguenza è la rimozione collettiva del pensiero della morte, 

quindi prospezione un eterno ritorno nel circolo del consumo.  

La perdita di questa consapevolezza umana, profondamente umana, costituisce uno dei motivi 

per cui si assiste alla negazione dell’infelicità nella società contemporanea, oggetto di vera e 

propria scotomizzazione; osserva Bauman: “La nostra società dei consumi è forse l’unica società 

nella storia dell’umanità che promette la felicità nella vita terrena… Essa è anche l’unica società 

che rinuncia a giustificare qualsiasi specie di infelicità, si rifiuta di tollerarla e la presenza come 

abominio… Più di qualsiasi altra società, quella dei consumi vive o muore in base alla felicità dei 
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suoi membri (2009b, p. 47-48). Ma la società che non sa morire, perché rifiuta l’infelicità, nega 

completamente la nascita della nuova generazione, per la quale il baratro della devianza è un 

rischio concreto: si otterrebbe una società anomica, in cui si attribuisce elevata importanza a certi 

ruoli o certi obiettivi, ma, nel contempo, la medesima importanza non è riposta nei processi 

istituzionali atti a permettere il raggiungimento degli stessi.9 

Così, nella liquidità della vita e della società postmoderna, anche la cultura è soggetta al principio 

del consumo, come “utilizzo immediato e una tantum” (Bauman, 2009a), tanto da veder applicata 

a sé, alle istituzioni scolastico formative e università, ma più in generale all’ambito dei servizi 

essenziali pubblici, il principio neoliberista della redditività “come se si trattasse di aziende private 

il cui scopo primario è di ricavare profitto” (Kostoris, 2017, p. 16). Con il risultato di indebolire la 

cosa pubblica. Ne emerge così un quadro in cui si afferma l’individualità atomizzata, incapace di 

rispecchiarsi nel collettivo, che percepisce il bene comune come una minaccia alla propria 

autonomia decisionale, per salvaguardare la quale l’individuo deve rendersi così “amministrare 

unico della vita politica” (Kostoris, 2017; Bauman 2009a). 

Dunque, se è questo il panorama che emerge dallo stato di cose attuale, ha senso tornare indietro 

e negare l’attualità? Sembra chiaro che propugnare la negazione dello stato di cose, definibile 

come prospettiva postmoderna, per quanto questo termine anche concettualmente resti 

problematico nella definizione (Fornero, 2002), abbia come conseguenza la regressione a principi 

che il processo storico in corso ha superato e che finirebbe per creare un impianto giuridico-

statale sempre più astratto e discollato dalla realtà vivente in cui diritto e politica si trovano ad 

operare. Inevitabilmente un simile processo avrebbe come esito la costruzione di una forma 

rigida, a livello politico autoritaria, che si ritroverebbe nella condizione di riproporre la formula 

delle narrazioni novecentesche ed il richiamo ai loro valori/contenuti e finirebbe per dar vita una 

società statica ed astratta, fuori dal mondo e dalla Storia. 

Un simile percorso non è affrontabile, per cui la soluzione prospettata da Kostoris per il diritto, 

da Bauman per la società sembrano andare nella prosecuzione della strada intrapresa, cercando di 

identificare all’interno del quadro oggettivamente difficile, gli strumenti adatti per affrontare i 

marosi e “imparare a camminare sulle sabbie mobili” (Bauman, 2008). 

Resta però da sciogliere un ultimo nodo fondamentale: nella rinuncia al principio binario che la 

prospettiva postmoderna del diritto propugna vi è la coppia fatto-diritto, punto cardine a cui la 

																																																								
9 Il problema dell’indebolimento del senso dell’autorità che passa attraverso il dialogo tra le generazioni è 
affrontato in un documento del 1962 dal matematico Carlo Felice Manara che denuncia la crisi degli istituti 
classici della famiglia e delle figure di riferimento del suo tempo. Il Sessantotto era prossimo e l’Autore propone 
una lettura/soluzione in chiave cristiana. Aldilà della soluzione, con cui si può concordare o meno, è interessante 
notare come i problemi che egli solleva siano ancora presenti e spingano ad un approccio nuovo che non sia di 
negazione della nuova generazione, ma di guida verso il suo futuro, come forma di educazione, base per una 
educazione democratica. 
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riflessione giusfilosofica ha sempre prestato profonda attenzione. Da sempre uno dei problemi su 

cui le correnti filosofiche si arrovellano è la distinzione tra il fatto bruto e la dimensione del 

diritto/della società e sul rapporto che intercorre tra di esse, anche per rendere conto di fatti bruti 

che costituiscono realtà dotate di significato per il diritto, come, ad esempio, il coltello sporco di 

sangue che viene costituito come mezzo di prova per un delitto.  

Nella prospettiva postmoderna, caratterizzata dalla liquidità, la realtà e il fatto in quanto tali 

vengono dissolti per lasciar spazio all’interpretazione, secondo l’insegnamento nietzschiano, e 

quest’oblio ha prodotto negli sviluppi della riflessione filosofica forme di reazione, di cui la più 

recente è stato il Nuovo Realismo, proposto nel 2011 da Maurizio Ferraris. Anticipando sul 

quotidiano Repubblica alcune tesi del Manifesto del Nuovo Realismo (2012), Ferraris promuove un 

ritorno alla realtà, evidenziando un bisogno essenziale di ancoramento alla fattualità, intesa come 

il quid che resta al di fuori degli schemi concettuali ed è indipendente, ma richiama a sé il concetto 

di verità alla luce delle tre parole chiave: Ontologia, Critica e Illuminismo. Tra gli obiettivi della 

riflessione di Ferrarsi v’è identificare i tre errori a suo avviso commessi dal Postmodernismo: 1) 

aver confuso epistemologia e ontologia; 2) l’impossibilità di stabilire se si cambia il mondo o si 

immagina di modificarlo; 3) aver aperto la strada al populismo mediatico, preferendo al sapere, 

alla verità e alla realtà, la via del miracolo, del mistero e dell’autorità. 

Senza entrare nel merito dell’analisi di Ferraris, che distoglierebbe dall’obiettivo del presente 

lavoro, quel che più colpisce della proposta-polemica, a cui fecero seguito convegni, discussioni, 

risposte e contro risposte – come segno che qualcosa s’era mosso – è il bisogno di affermare la 

realtà. Le opere che seguirono mirarono a porre su di essa il focus come fosse un bisogno così 

radicale e profondo, al punto da essere indicato, oltre la considerazione heideggeriana, come la 

via maestra con cui poter salvarsi, perché “nessun Dio può e potrà mai farlo” (Ferraris, 2012, p. 

112).  

Rileggere Rensi, dunque, costituisce un farmaco per la contemporaneità? Sì, perché quello che 

manca alla nostra vita e nella nostra società liquida, nel panorama culturale postmoderno, è un 

ancoramento alla realtà, in particolare nel caso qui considerato, della realtà per il diritto. Rensi 

definì la realtà come l’assurdo, come il succedersi cieco e privo di senso degli accadimenti, a cui 

bisogna abbandonarsi come nei flutti d’un mare in burrasca e soltanto quell’ancoramento gli 

aveva permesso di non giungere ad una follia filosofica, un residuo che permette di portare avanti 

il progetto scettico nichilista che lo caratterizza. Pertanto, ci sembra che l’unica soluzione 

possibile per il nostro tempo sia recuperare l’ancoramento a quella realtà del diritto che possiamo 

riconoscere nell’ethos, onde produrre l’effetto della certezza (giuridica) nel contesto più generale 

dell’incertezza storica che attraversiamo. 
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La rimozione della realtà dalla prospettiva postmoderna ha prodotto la liquidità che abbiamo 

mostrato, intendendo con liquidità l’insieme di condizione socio-politiche-economiche 

evidenziate, ma nasconde altresì il più inquietante dei problemi: come è noto il liquido è informe 

per sua natura, dunque s’adatta sempre al contenitore in cui esso viene incanalato. Questo è il 

problema. Perché nello scontro tra procedere e regredire, vi sarà sempre chi, invece di incanalare 

la società per far sì non debordi, ma comunichi fluidamente nel suo contesto, proporrà un 

contenitore rigido ed astratto, cesellato su presunti valori morali ideologicamente posti e proposti 

per etici, in grado di fare della forza e del dogmatismo la risposta alle insicurezze e all’incertezza, 

onde prevalga il-fare fattualità sulla forma/diritto.  

E la riflessione di Rensi ci ricorda, a monito imperituro, che nel momento di crisi, il rischio di 

vedere nella forza la via maestra è sempre estremo. 
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ABSTRACT (ITA) 
L’articolo esamina il rapporto dialettico tra i sentimenti e concetti di autorità e libertà attraverso 
alcune tappe della storia culturale europea, dalla Grecia arcaica sino al Settecento. Affronta il 
tema dell’autorità divina riprendendo la Teodicea di Leibniz, di cui propone di integrare in senso 
dinamico il principio di ragion sufficiente. Individua, infine, in una figura del pensiero hegeliano 
(signoria/servitù) il modello interpretativo dell’intera dinamica.  
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ABSTRACT (ENG) 
The article examines the dialectic relationship between the feelings and concepts of authority and 
freedom through some stages of European cultural history, from archaic Greece to XVIII 
Century. It deals with the theme of divine authority by taking up Leibniz’s Theodicy, with its 
principle of sufficient reason integrated in a dynamic sense. Eventually, it identifies the 
interpretative model of the entire dynamic in a figure of Hegelian thought (lordship/servitude).  
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Introduzione 

 

La domanda su che cosa sia l’autorità e come se ne manifesti il concetto incontra pressoché 

immediatamente il suo contraltare, ovvero il sentimento della libertà. Nell’esperienza umana, 

infatti, l’esercizio di un comando o la sua esecuzione manifestano, in quell’insieme di sentimenti e 

passioni che tra gli esseri umani si chiama anima, (psiche) un contrasto tra forze antagoniste 

tendenzialmente opposte. Da Eraclito in poi questa dinamica è chiamata “dialettica”, forza dal 

movimento incessante che trasforma ogni realtà nella propria contraria, oppure le consente la 

riaffermazione di sé attraverso la soppressione del proprio opposto (luce/tenebra; pace/guerra; 

vita/morte). 

Oggi il tema è di estrema attualità: al di là della consapevole e responsabile partecipazione alle 

urgenze ed ai provvedimenti che la salute pubblica ha richiesto da quindici mesi ad oggi e tuttora 

continua a richiedere al mondo per pandemia da influenza Covid-19, ora che la disponibilità e la 

distribuzione dei vaccini hanno allentato il rischio di paralisi dei presidi sanitari (almeno nei Paesi 

dell’ area OCSE), non ci possiamo nascondere di aver vissuto sentimenti ambivalenti di ansia per 

il possibile contagio e di insofferenza per le limitazioni subite, dall’esercizio del lavoro al 

conseguimento del guadagno all’abituale stile di vita all’esercizio delle abitudini quotidiane, 

indicatori precari della qualità di un vivere degno d’essere vissuto nel mondo occidentale. 

Si è infatti assistito all’intrusione dei poteri civili, in primis i governi statali nella sfera delle libertà 

personali (riconosciute sovrane nelle democrazie occidentali) dei comportamenti privati e dei 

rapporti di lavoro. Nel nome della difesa di un diritto supremo (quello della vita, posto a 

repentaglio per una popolazione anziana e poco reattiva nella produzione di anticorpi), nonché 

per tutela della funzionalità dei servizi sanitari, si è infatti limitata l’autonomia di movimento e 

lavoro di un’intera cittadinanza.  

Anche senza porsi la domanda filosofica sul fondamento di tali provvedimenti, comunque 

regolamentati nella vita associata dalle leggi vigenti e consentiti in ultima analisi dal consenso 

popolare, è tuttavia evidente che la pandemia ha influito sul funzionamento delle istituzioni 

politiche: in Italia si è posta di fatto tra parentesi la dialettica democratica, attraverso un governo 

di coalizione tra forze politiche culturalmente alternative, con un processo suggerito e giustificato, 

beninteso, da precise scadenze di fatto (l’amministrazione di finanziamenti economici 

sovranazionali, scadenze istituzionali disciplinate da norme costituzionali).        

Tanto basta per avviare una riflessione sul ruolo dell’autorità, politica in primis, posto che mai 

nell’età contemporanea, salvo situazioni di guerra combattuta, l’esercizio del potere sia stato così 

esteso e invasivo. La domanda filosofica radicale si pone quindi sul fondamento dei poteri 

riconosciuti ai governi da parte della totalità (o almeno della maggioranza) delle persone 
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appartenenti al genere umano. 

Per rispondere alle domande predette, ovvero, in sintesi, alla questione del rapporto dialettico tra 

autorità e libertà, non pare ozioso riferirsi ad alcuni momenti in cui il problema si è manifestato 

nella storia culturale delle popolazioni affacciate sul mare Mediterraneo ( le “rane nello stagno” di 

Socrate). A questi snodi sono dedicate le seguenti sezioni della presente ricerca.  

 

I Sette Savi 

 

Alle origini del pensiero razionale manifestatosi in lingua greca con Talete di Mileto troviamo 

questa persona collocata come ultima di un tradizionale elenco di sapienti. Ma chi furono 

storicamente costoro, i vari Biante, Pittaco, Solone, Cleobulo, Chilone, Misone, oltre a Talete, 

evocati da Platone nel suo dialogo del Protagora (343 a)?  

Furono uomini saggi rinomati per aver dotato di leggi la propria comunità di appartenenza (polis), 

ossia per aver esercitato una funzione pubblica di regolamentazione dei comportamenti umani, 

per cui la loro comunità potesse mantenersi e prosperare.  

Al ruolo di legislatori viene aggiunto dalla tradizione (la memoria trascritta e pervenutaci solo in 

frammenti) quello di possessori di saggezza morale, pratica, sacralizzata nel linguaggio 

dell’aforisma. Eccone alcuni esempi (Fusaro, s.d.): 

“Nulla di troppo; curati delle cose oneste, non dire ciò che non sai” (Solone). 

“Occorre desiderare ed ascoltare più che chiacchierare; mantenere il controllo sul piacere; 

sposarsi con una donna di pari condizioni (se ella fosse di famiglia superiore acquisiresti padroni 

e non parenti)” (Cleobulo). 

“Celebra nozze alla buona; sovrintendi alla tua casa; la tua lingua non corra rispetto al pensiero” 

(Chilone). 

“Ciò che disapprovi nel prossimo, non farlo tu stesso; impadronisciti delle cose tue” (Pittaco). 

“Nella giovinezza acquisisci prosperità, nella vecchiaia sapienza; non accogliere la stoltezza; cerca 

di parlare a proposito” (Biante). 

“Rimprovera in modo da risultare un amico; comportati allo stesso modo con gli amici fortunati 

e sfortunati; la democrazia è migliore della tirannide” (Periandro). 

Figlie di una lunga sedimentazione di comportamenti vissuti nelle città della Grecia arcaica, 

queste massime non possono considerarsi filosofiche in senso stretto, in quanto non sono 

argomentate tramite ragionamenti. Significativo è il fatto che siano attribuite anche al primo tra i 

filosofi riconosciuti da Aristotele, Talete – il quale avrebbe proclamato, ad esempio: “Non 

adornare l’aspetto esteriore, sii bello negli atti, aspettati dai figli quanto tu abbia reso ai genitori; la 

pigrizia è una sciagura”. 
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La saggezza morale, di cui abbiamo fornito qualche esempio, autorizza il più tardivo storico 

Plutarco da Cheronea (46-125 d.C.) a riunire alcuni dei Sette Sapienti a casa di uno di loro (ospiti 

di Periandro di Corinto e della moglie Melissa). 

In un testo tipico di un genere letterario originato da Platone con il Simposio e continuato fino ai 

nostri giorni in letteratura e cinema, Plutarco pone attenzione alla politica, ovvero alla forma dello 

stato ideale, quindi alla legittimazione dell’autorità. Così si pronunciano in merito i vari sapienti:  

“Ideale è lo stato dove chi non ha subito torti castiga i colpevoli non meno di chi subisce 

ingiustizia” (Solone); “Dove la legge è temuta come un tiranno” (Biante); “Dove si giudica 

vantaggioso l’onesto e svantaggioso l’opposto” (Anacarsi); “Dove si teme il rimprovero più delle 

guardie” (Cleobulo); “Dove s’ascoltano le leggi e non gli oratori “ (Chilone). 

In conclusione, il termine di paragone per la vita della città è fornito dalla vita domestica: “Ove il 

profitto non genera ingiustizia, dove chi governa sia il più sollecito, sia più amato che temuto”; 

insomma: “Dove non sia desiderato l’inutile e non manchi il necessario” (Pittaco). 

 

L’età classica greco-romana 

 

La riflessione greca sull’autorità in età filosofica approda poi al momento della critica delle 

tradizioni veicolata dai Sofisti e alla fondazione della filosofia morale con Socrate. Al filosofo per 

antonomasia importa non il vivere, ma il vivere bene, ovvero seguendo virtù e conoscenza con 

atteggiamento sempre insoddisfatto (il vero sapere è quello di non sapere). 

La narrazione eroica del Socrate che sacrifica la vita stessa alle convinzioni razionali e nel 

contempo al rispetto delle leggi, non ci deve però far dimenticare che da un punto di vista 

sociologico Socrate fallì: fu rifiutato dai suoi concittadini ateniesi, vuoi nella forma benevola del 

commediografo Aristofane (che nelle Nuvole lo pone in cima ad una scala con la testa fra le nubi), 

vuoi con la condanna a morte in un processo nato per rivalità politiche e conclusosi tragicamente 

per il comportamento provocatorio adottato dal filosofo. Inoltre, un “vero” Socrate non approda 

all’evidenza del documento, giacché notoriamente nulla egli lasciò di scritto.  

Il tema dell’autorità in rapporto alla vita associata nelle città-stato greche educa e nel contempo 

interroga l’umanità intera, con la Politeia (Repubblica) di Platone: lo stato giusto è quello che 

organizza filosoficamente la vita di ogni uomo o donna attribuendo un ruolo sociale riconosciuto 

in rapporto alle sue capacità di esercizio della ragione, attraverso lo schema limite dei tre ordini di 

cittadini (lavoratori, difensori, governanti) in cui solo al ceto più basso è consentita la proprietà 

privata, a fronte dell’impossibilità di motivare i lavoratori con stimoli diversi dall’utile immediato. 

(Repubblica, libro V). Ma il governo spetta ai filosofi, preparati attraverso un tirocinio di studio e 

comunità di vita, nonché da un cursus honorum che accompagna i magistrati dai 35 fino ai 50 anni, 

95



 
 

AUTORITÀ E LIBERTÀ: UN RAPPORTO DIALETTICO 
 
 

età minima per l’esercizio dell’autorità somma. E il successo di questa proposta nei secoli è 

testimoniato dalle magistrature della repubblica nella Roma antica, così come dall’elezione del 

Presidente della repubblica italiana, com’è disciplinata dal 1948. 

La domanda fondamentale della Politeia di Platone riguarda però l’idea della giustizia, ed è 

indicativo che di tale concetto nell’intero dialogo non si dia una definizione univoca: come per 

l’idea del Bene, Platone, per bocca di Socrate sua maschera, circostanzia la giustizia in situazioni 

diversificate. Sarà il suo allievo Aristotele a definirne il concetto (“attribuire a ciascuno ciò che gli 

spetta”). Ma è notorio come Platone con altri due dialoghi abbia contribuito a fondare la nozione 

di autorità politica nella cultura occidentale: il Politico e Le Leggi. Limitandoci al contributo forse 

più essenziale per le sue conseguenze, occorre citare la teoria delle tipologie di governo 

(monarchia-aristocrazia-democrazia) e della loro possibile degenerazione quando i governanti 

deflettano dalla condotta filosofica per indulgere alle passioni: si generano così, rispettivamente, 

la tirannia, l’oligarchia e la demagogia. Le passioni umane si possono in sintesi riassumere nei due 

cavalli – bianco e nero – citati nel celeberrimo mito della “biga alata”, che simbolicamente 

immagina l’anima umana paragonabile ad un carro alato guidato da un auriga. 

Aristotele fornirà l’astrazione, ovvero la concettualizzazione argomentata delle immagini 

platoniche, teorizzando il governo ideale nella politìa, il regime della città-stato democratica che 

attraverso libere elezioni privilegia i migliori tra i cittadini (seleziona quindi l’aristocrazia morale 

per porla al servizio della collettività). A questa sintesi si aggiunge la virtù della prudenza come 

scelta della medietà nell’esercizio delle virtù (etiche, legate al governo del corpo, e dianoetiche, 

legate all’esercizio del pensiero discorsivo) (Aristotele, Etica Nicomachea, II, 1-1103). 

Possiamo certo trovare qui la conclusione teorica del sentire morale greco: la medietà tra gli 

eccessi che si cristallizza nel proverbio latino “in medio stat virtus”, che completa nella 

consapevolezza proverbiale la sentenza attribuita al Solone di Atene. 

Ora, anche all’autorità si applica nel costume greco il rifiuto dell’eccesso: l’autorità viene 

temperata con l’esigenza della libertà come autodeterminazione. 

L’esperienza storica della perdita dell’indipendenza da parte delle città-stato (149 a.C.) porta i 

Greci nell’orbita della città di Roma, e quindi alla sottomissione alle forme giuridiche elaborate 

nel mondo latino. Qui l’auctoritas indicava in genere il potere da intendersi come credito, prestigio, 

autorevolezza, influenza che un soggetto esercita su di un altro: segnatamente il rapporto fra il 

Senato e il popolo finalizzato a promulgare le leggi.  

Se in origine l’auctoritas consisteva nel parere che al senato spettava esercitare rispetto ai comizi, 

una volta approvata una legge, con la Lex Publilia Pilonis (339 a.C.) (Tito Livio, Ab urbe condita, 

VIII, 12-15) venne trasformata in facoltà preventiva circa le proposte di legge da presentarsi 

davanti ai comizi centuriati, e venne poi estesa ai comizi elettorali con la celebre – e a ragione, 
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vista la sua rilevanza – Lex Maenia (Cicerone, Brutus, 14, 55).  

Il progressivo affrancamento dei plebei romani dalla tutela dell’aristocrazia senatoria non può 

non passare attraverso la Secessione del colle Aventino, ovvero allo “sciopero” dall’attività 

lavorativa da parte dei plebei e all’apologo di Menenio Agrippa. 

Tito Livio (Ab urbe condita, II, 16) racconta di come la classi lavoratrici si fossero ribellate al 

monopolio delle istituzioni detenuto dai patrizi attraverso il pressoché esclusivo accesso al 

Senato, e si fossero ritirate sul colle Aventino (o sull’attuale Monte Sacro, in confluenza tra 

Aniene e Tevere, secondo alcuni storici) rifiutandosi di prestare opera al servizio del ceto 

possidente. Menenio Agrippa, oratore facondo, raccontò loro di come le membra del corpo si 

fossero ribellate allo stomaco, che si nutriva ma non lavorava; ma così a lungo andare anche le 

membra avrebbero perso la loro forza. Così Menenio fece intendere ai plebei la reciproca 

necessità di entrambe le parti sociali per mantenere in forze l’intera società romana. I plebei 

tornarono al lavoro, beninteso ottenendo le magistrature degli Edili e dei Tribuni della plebe, 

questi ultimi sacri e inviolabili per la durata del loro incarico. 

Si delinea così un’ opposizione sociale estesa anche alle magistrature che trova nel pensiero di 

Eraclito la sua tematizzazione filosofica dialettica. Non pare azzardato qui formulare l’ipotesi di 

come la Repubblica romana si sia consunta per le reciproche opposizioni, culminate nelle guerre 

civili (in particolare Cesare contro Pompeo) e nella istituzione del principato di Ottaviano 

Augusto. 

La figura del princeps, primus inter pares (ad entrare nella curia del senato) non abolì d’altro canto le 

magistrature repubblicane, bensì radicò l’auctoritas nell’imperatore, che ispirava di volta in volta 

l’elezione dei propri uomini. Necessario è però ricordare che l’autorità era fondata in termini reali 

sul potere militare, sul controllo dell’esercito in armi, simboleggiato nel manto rosso porpora e 

nella spada/bastone del comando. 

In età repubblicana erano emersi però altri aspetti tipici dell’autorità nelle istituzioni pubbliche 

romane: la temporaneità e il controllo. I magistrati erano sempre almeno due (fino ai consoli, che 

governavano a turno a giorni alterni). Furono le necessità belliche a causare il progressivo 

superamento della collegialità; la dittatura infine, giustificata dalle situazioni di guerra, era 

temporanea, al massimo semestrale, come insegna la vicenda, pur in parte leggendaria, di Lucio 

Quinzio Cincinnato (patrizio decaduto, tornato alla vita contadina, dopo aver vinto il conflitto 

contro Equi e Volsci) (Tito Livio, Ab urbe condita, III, 20). 

Dalla temporaneità degli incarichi pubblici (per i consoli un anno) deriva la nozione di auctoritas 

come officium, servizio che ben possiamo considerare come uno dei cardini della concezione 

democratica della vita pubblica. Se nella Roma dell’età imperiale tale nozione pare oscurarsi, 

soprattutto attraverso la narrazione sedimentatasi nei secoli, è ben vero che quest’immagine è a 
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sua volta inficiata dalla dialettica politica: proverbiale la damnatio memoriae ai danni dell’imperatore 

Nerone, ultimo della casa Giulio-Claudia, decretata dopo la sua morte dall’opposizione senatoria 

ritornata in auge. 

Non si può non ricordare ancora come il comportamento costruttivo nell’esercizio dell’autorità 

imperiale comportava un preciso riconoscimento durante l’età aurea dell’impero romano: Aurelio 

Antonino, detto Pio, fu gratificato dell’apoteosi post mortem; gli si dedicò una stella, lo si divinizzò, 

i successori degni per il loro operato venivano insigniti del suo stesso nome. Ed anche la 

collegialità, sia pure in forma priva di controllo, venne nei fatti contemplata con la riforma 

dell’istituzione imperiale voluta da Diocleziano (con due Augusti e due Cesari). 

 

Il cristianesimo 

 

La dimensione storica dell’esercizio dell’autorità e, di riflesso, la sua giustificazione teorica 

recepiscono con le religioni rivelate una connotazione nuova, che deve fare i conti con la nozione 

del Dio unico ed onnipotente.  

Emersa nel contesto ebraico, questa si diffonde con la religione cristiana ed è recepita 

successivamente alla predicazione islamica. L’elemento innovativo rispetto alla tradizione greco-

romana sta nel ruolo legislatore del Dio biblico, l’Eloim, l’Impronunciabile (JHWH) che si 

relaziona con Mosè nel roveto ardente (Es., 3, 1-8, 13-15). Il Dio biblico dà lui stesso a Mosè la 

legislazione fondamentale (decalogo) ed ispira il Deuteronomio (una sorta di codice civile biblico): la 

società israelita ne viene permeata attraverso i contenuti di tutti i primi cinque libri della 

tradizione biblica; il Pentateuco cristiano è dagli ebrei titolato semplicemente Torah (la Legge), e 

subisce nei secoli una deriva precettistica, estesa ed invasiva del vivere quotidiano fino ad aspetti 

minimali, tanto che un pensatore come Hegel, negli anni giovanili considera la divinità ebraica 

“un Dio geloso” ed indulge ad accenti talora razzisti nel giudicare la cultura ebraica 

pregiudizialmente deviata dall’autentica moralità (quella dell’universalità e della libertà teorizzate 

da Kant). E ciò proprio in virtù dell’inclinazione precettistica delle culture semitiche. 

In Occidente prese però piede il cristianesimo ed in rapporto alla sua diffusione l’aspetto che ci 

pare rilevante è la ritualizzazione della legge. Già dalle origini dell’ebraismo, i Dieci 

Comandamenti sono custoditi dentro l’Arca dell’Alleanza, poi posta nel sancta sanctorum, il luogo 

più sacro del tempio edificato dal re Salomone. In contesto cristiano la legge, da un insieme di 

norme, diviene la Parola stessa fatta carne: il corpo del Cristo reso sacramentalmente presente 

sotto specie di pane e vino, conservate nell’ostia consacrata, custodita nel tabernacolo.  

Ma al di là della formulazione rituale, che implica l’esercizio della virtù della fede (credenza), quali 

sono i contenuti della normativa cristiana? In sintesi: l’amore estremo per Dio, sopra ogni cosa, e 
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l’amore per il prossimo. Opportuno qui ricordare la regola aurea: “Fai agli altri ciò che vorresti 

fatto per te”(Mt., 7, 12). 

L’aver posto la legge nello stesso credo religioso e averla ritualizzata avrebbe peraltro poca 

rilevanza pratica nel contesto cristiano, finché ci si attenesse all’intero insegnamento del Cristo: 

l’esplicitazione del precetto dell’amore sta notoriamente nelle otto beatitudini inserite nel 

“discorso della montagna” (Mt, 5, 1-10), che rimandano in definitiva all’aldilà per il 

riconoscimento dell’agire virtuoso, fondandosi di fatto a posteriori sulla resurrezione di Gesù.  

Notoria è la contrapposizione tra la pratica religiosa ebraico-cristiana e la legislazione imperiale 

romana dei primi tre secoli, culminata con la distruzione del tempio di Gerusalemme e la seconda 

diàspora (131 d.C.), nonché con le persecuzioni anticristiane estesesi da Nerone e Diocleziano 

(accusa essenziale: lesa maestà nei confronti dell’imperatore divinizzato per legge). 

Nel IV secolo d.C., dopo la tolleranza nei confronti dei cristiani instaurata con l’Editto di Milano 

(312/13 d.C.) assistiamo alla deriva dell’alleanza tra trono ed altare, sancita con l’editto di 

Teodosio (380 d.C.) ,che proclama il cristianesimo religione ufficiale dell’impero romano.  

Giova solo ricordare al lettore come tutta l’epoca medievale sia permeata dalla nozione di autorità 

politica come officium realizzato al servizio di Dio e si manifesti in una diarchia di potere 

(l’imperatore ed il papa, vescovo di Roma) che si concretizza ora in accordo esplicito (si pensi 

all’incoronazione di Carlo Magno a Roma, la notte di Natale dell’800), ora nel conflitto, con 

momenti di alterna prevaricazione (cfr. il Privilegium Othonis, il Dictatus papae, la Bolla unam sanctam). 

Beninteso, la precomprensione diarchica di esercizio dell’autorità resta sopita quando sullo 

scenario della storia europea si affacciano personalità responsabili o eccezionali. Ci basti evocare 

due uomini della Chiesa eletti al soglio pontificio nei secoli dell’Alto Medioevo: Gregorio I 

Magno e Gerberto d’Aurillac (papa Silvestro II). 

Il primo fu monaco del giovane ordine benedettino e da papa, oltre ad inviare confratelli a 

fondare abbazie nei territori di un’Europa ancora barbara, formulò il fondamento teorico 

dell’autorità come servizio, esplicitando la funzione del vescovo di Roma come servus servorum Dei. 

Il 29 giugno 1990 l’allora papa Giovanni Paolo II (1990) così attualizzava la figura del 

predecessore: “È noto che questa qualificazione, da lui prescelta fin da quando era diacono, 

divenne un titolo tradizionale e quasi una definizione della persona del vescovo di Roma”. 

Gerberto d’Aurillac (940-1003), monaco anch’egli, recatosi a Roma al seguito del feudatario 

catalano Borrel, per la sua preparazione sia umanistica che matematica vi fu trattenuto dal papa in 

carica (Giovanni XIII). L’imperatore Ottone II di Sassonia lo volle precettore del proprio erede, 

il futuro Ottone III. Eletto papa, Gerberto fu ispiratore di una renovatio imperii in chiave romano-

germanica. Se l’autorità di Ottone III fu di breve durata, per sua morte di malattia, l’azione di 

Gerberto lasciò traccia nei secoli: compare infatti in questo tempo, presso la curia pontificia, il 
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testo che dà valenza giuridica alla leggenda della Donazione di Costantino (Galasso, 1972): riporta 

per iscritto l’affidamento dell’Impero romano d’occidente al papa Silvestro I, base del presunto 

primato dell’autorità religiosa sull’autorità laica nell’Europa occidentale. Tale testo si rivelò poi un 

falso, a seguito degli studi filologici condotti separatamente da tre autori umanisti (Nicolò da 

Cusa, Lorenzo Valla e Reginald Pope), ma in luce a queste vicende lo studioso non può non 

attribuire significato allusivo alla scelta del nome Silvestro formulata da Gerberto per indicare il 

suo pontificato.  

Oggigiorno non è però tanto significativo evocare i ricordi di scuola, tanto più che la nozione di 

autorità che si manifesta è del tutto svincolata dal fondamento cristiano della carità, esplicito nel 

celebre inno di san Paolo di Tarso (1 Cor, 1-13). Ben più importante ai fini del nostro discorso (la 

costante dialettica di autorità e libertà) ci pare la percezione popolare della diarchia tra papato e 

impero, approdata a permeare l’immaginario collettivo dei cittadini della penisola italiana, in 

modo conclamato con le due leghe lombarde nei secoli XII e XIII e gli schieramenti dei guelfi 

(filopapalini) e ghibellini (filoimperiali), riapparsa a metà Ottocento durante il Risorgimento 

nazionale italiano. 

Inoltre, il valore sacrale riconosciuto per consenso popolare alle persone dei re di Francia ed 

Inghilterra passava attraverso il potere taumaturgico attribuito alla loro imposizione delle mani 

(Bloch, 1989). 

Un’interpretazione compiuta della doppia autorità, vista con gli occhi propri di un uomo del 

Trecento è fornita da Dante Alighieri in vari testi (Convivio, libro IV; De Monarchia, libro III; Divina 

Commedia, Purgatorio, Canto XVI). Per la pregnanza del linguaggio poetico in lingua volgare 

consideriamo qui il canto del Purgatorio, dove il nostro sommo poeta affida le proprie idee a un 

portavoce il cui volto neppure si mostra: Marco Lombardo. Uomo di corte del Duecento, di 

riconosciuta saggezza pratica, spirito indipendente, fiero e austero, può avere indotto Dante a 

vedervi un suo predecessore e ad ispirare i propri comportamenti durante gli anni dell’esilio da 

Firenze. 

Tre sono i momenti argomentativi che coinvolgono Marco: 

 

a) gli uomini, dotati di libero arbitrio, solo a se stessi devono la corruzione dei costumi nel loro 

momento storico, perché “l’anima semplicetta che sa nulla/ volentier torna a ciò che la trastulla” 

(vv. 89-90); 

b) Dio ha dato agli uomini due guide, la temporale e la spirituale, perché potessero distinguere i 

beni autentici da quelli falsi: “Soleva Roma, che il buon mondo feo/ due soli aver, che l’una e 

l’altra strada/ facean vedere e del mondo e di Deo”; ma ora due poteri son riuniti in uno solo (a 

partire da quello del papa Bonifacio VIII Caetani): “L’un l’altro ha spento ed è giunta la spada/ 
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col pastorale e l’un con l’altro insieme/per viva forza mal convien che vada/ però che giunti l’un 

l’altro non teme” (vv. 106-14); 

c) Si ha così il risultato di una profonda corruzione dei costumi, particolarmente in alta Italia, “in 

quel paese che Adige e Po riga/ solea valore e cortesia trovarsi”, mentre adesso “può sicuramente 

indi passarsi/per chiunque lasciasse per vergogna/ di ragionar coi buoni o d’appressarsi” (vv. 

115-20). 

In conclusione, Dante ritiene che “la chiesa di Roma / per confondere in sé due reggimenti/ 

cade nel fango e sé brutta e la soma” (lorda l’immagine di se stessa ed il complesso degli uffici, 

anche politici, che si è indebitamente arrogata) (vv. 127-29). 

Con il ricordo di Gherardo da Camino, signore di Treviso (1283/1306), contrapposto ai costumi 

degenerati del presente, Dante conclude la sua filippica contro il cattivo esercizio del potere nel 

primo ventennio del Trecento (vv. 133-38). 

 

L’età moderna 

 

Il fervore degli studi umanistici manifestatosi nel XV secolo e nella prima metà del XVI porta al 

nostro tema due contributi particolari: la laicizzazione della riflessione politica l’ansia per una 

riforma del costume ecclesiastico, allontanatosi dal modello di Cristo e della chiesa delle origini. 

Indubbia e celebre è l’interpretazione dell’agire politico e quindi dell’auctoritas studiata nel Principe 

di Macchiavelli: il modello dell’azione del governante sono il leone, la volpe, talora il centauro 

finalizzato a “pigliar o ripigliar lo Stato”; si contrappone all’Institutio principis christiani, che permeò 

la formazione di Carlo V d’Asburgo, imperatore di una Christiana res publica, postulata di carattere 

universale.  

Il seguente passo rende evidente la posizione del Segretario fiorentino circa il comportamento dei 

principi nei potentati dell’Italia centrale durante la prima metà del Cinquecento; giova riportarlo 

anche perché si avvale del pregio della brevità:  

 

Quanto sia laudabile in un principe mantenere la fede [la parola data - n.d.r.] e vivere con integrità e non 

con astuzia, ciascuno lo intende, nondimeno si vede per esperienza nei nostri tempi quelli principi aver 

fatto gran cose che della fede han tenuto poco conto, e che hanno saputo con astuzia aggirare è cervelli 

degli uomini e alla fine hanno superato quelli che si son fondati sulla lealtà (Macchiavelli, 1995, pp. 150-

151). 

 

Il bisogno di conversione dei costumi ecclesiastici per un ritorno al modello di Cristo impegna 

Erasmo da Rotterdam a scrivere l’Elogio della Follia, primo “best seller” consentito dalla stampa a 

caratteri mobili, secondo solo alla Bibbia. 
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In questa sede però ci basti riferirci al libello Julius exclusus a coelis, redatto da Erasmo nel 1513, 

nello stesso anno della morte del papa Giulio II della Rovere. Erasmo, forse massimo letterato 

del Rinascimento, immagina uno scontro verbale tra san Pietro e papa Giulio appena defunto: 

 

Giulio II: “Forse tu stai ancora sognando la chiesa dei tempi andati, in cui con alcuni vescovi affamati ti 

comportavi da papa senza iniziative, angustiato da povertà, fatica e mille disagi […]. Ormai il tempo ha 

cambiato tutto in meglio […]. Che diresti ora se vedessi tante costruzioni sacre elevate con mezzi degni di 

re, tante migliaia di sacerdoti dappertutto, tanti vescovi pari a dei re per eccellenza d’armi e di mezzi?”. E 

San Pietro non può che rispondere: “Che ho sotto gli occhi un despota immerso nella cose del mondo, un 

nemico di Cristo, una sciagura par la Chiesa!” (Erasmo da Rotterdam, 1995, pp. 123-125 e 129). 

 

Stralciamo pure la posizione di Erasmo, che dinanzi all’esito conflittuale della riforma protestante 

luterana si pentiva di alcune prese di posizione critiche nei confronti del papato e del clero 

cattolico; resta comunque che la contestazione dell’autorità costituita si approfondisca nel 

secondo Cinquecento, culminando nelle lotte di religione.  

Due citazioni ci bastino a documentare questa dinamica: 

a) Pur mantenendo la concezione discendente del potere politico a partire dall’indiscussa legge 

divina, il teologo scozzese John Knox rivendica il diritto di resistenza contro la cattolica Maria 

Stuarda, regina di Scozia, poiché “accade spesso che i principi siano i più ignoranti di tutti circa la 

vera religione di Dio, come attestano le cronache sia prima che dopo la morte di Gesù […]. 

Potete vedere pertanto, Signora, che i sudditi non sono legati alla religione dei loro principi, 

benché tenuti ad obbedirgli”. E conclude: “Se i principi abusano del loro mandato, non vi è 

dubbio che si può resistere, anche con la forza. Se per esempio un padre, preso da follia, volesse 

sgozzare i suoi figli, se questi lo imprigionassero finché non gli sia passata la crisi, pensereste voi 

che i figli avessero agito male?”. Tuttavia Knox non arriva ad abolire l’autorità politica: “Che Dio 

non voglia che io comandi mai a qualcuno o dia la libertà ai sudditi di fare ciò che gli sembra 

buono; lo scopo dei miei sforzi é che al tempo stesso principi e sudditi obbediscano a Dio” 

(Campi, 1991, pp. 175-76). 

b) La contestazione al potere dei regnanti approda all’esplicita difesa della libertà dei sudditi con 

l’Atto di abiura (1581), con cui i calvinisti dei Paesi Bassi rifiutano con giuramento di sottostare 

ulteriormente al re di Spagna Filippo II e danno vita all’Unione di Utrecht, proclamando 

l’indipendenza delle Sette Province Unite: 

 

Il principe è posto al governo di un popolo per difenderlo, come il pastore il gregge. E quando egli 

opprime i sudditi, tentando di violare le loro consuetudini ed i loro privilegi, allora non è più principe ma 

tiranno. Quando ciò è fatto deliberatamente, senza autorizzazione degli Stati (parlamento), essi possono 
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procedere legittimamente alla scelta di un altro principe. Questo è ciò che la legge di natura impone per la 

difesa della libertà (Gaesta & Villani, 1980, pp. 602-603). 

 

Si inaugura così un percorso che introduce il principio del controllo sui governanti da parte dei 

cittadini governati e che in capo a due secoli culmina con la Rivoluzione francese, attraverso le 

tappe cruente dei due rivolgimenti parlamentari inglesi e dell’Indipendenza americana. Ma i 

rivolgimenti politici possono da un altro punto di vista considerarsi effetto della Rivoluzione 

scientifica affermatasi di pari passo, che con il metodo sperimentale pone in discussione i 

fondamenti dell’idea stessa d’autorità.  

La vicenda personale di Galileo Galilei, il processo da lui subito presso il Tribunale d’inquisizione 

in Roma, la condanna e la costrizione alla pubblica abiura (condannare le proprie convinzioni in 

favore della concezione copernicana dell’universo – la cosmologia eliocentrica) rappresentano 

anche simbolicamente il punto di non ritorno che porta a rifiutare il principio d’autorità. Le 

scoperte geografiche e astronomiche manifestatesi nei secoli XV e XVI comportarono la messa 

in discussione della concezione geocentrica dell’universo e della fisica aristotelica, e suscitavano 

negli intelletti geniali il bisogno incoercibile di indagare di nuovo la realtà con nuovi parametri 

metodologici. E ciò proprio nel periodo storico che, a motivo dei conflitti religiosi, consentiva la 

pigrizia intellettuale ed oscurantista di quanti trovavano rassicurante o comodo adagiarsi sul 

proverbiale ipse dixit, ossia sull’autorità di Aristotele. 

Bacone, Galilei, Cartesio si uniscono nello sforzo di spostare oltre Aristotele i limiti della 

conoscenza certa del reale, fondandola sull’evidenza dei fatti, progressivamente rigorizzati col 

calcolo matematico. L’atteggiamento di fondo proprio dell’approccio sperimentale può 

sintetizzarsi insomma nell’abbandono della metafisica: “Io stimo più il trovare un vero benché 

cosa leggiera, che il disputar delle massime questioni senza conseguire verità nessuna” scrive 

Galilei (2009, p. 91).  

Ma la guerra di tutti contro tutti sperimentata tra il 1550 ed il 1650 in vari Paesi europei, dilaniati 

dalle lotte di religione, porta al recupero dalla nozione di autorità, come male minore, che 

garantisca in cambio lo sviluppo del vivere in condizioni di relativa pace: é questa la tesi portante 

del Leviatano di Thomas Hobbes. Al di là dei riferimenti biblici, introdotti con tutta probabilità in 

ossequio alle convinzioni religiose dei propri lettori (Hobbes cita il mostro marino dal libro di 

Giobbe, contro cui nulla e nessuno possono resistere) è notorio come l’autore veda nel Leviatano 

lo Stato, personificato nel possessore della forza militare contro cui nessuno possa rivaleggiare. 

Le vicende stesse del Regno Unito alla metà del XVII secolo confermano la teoria politica di 

Hobbes: ad Oliver Cromwell, capo dell’esercito parlamentare, successe il re Carlo II Stuart, figlio 

di Carlo I, giudicato e decapitato col voto favorevole di Cromwell. L’eccesso del processo 
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intentato a Cromwell post mortem e l’esecuzione capitale sulla sua salma, per quanto riprovevoli per 

la sensibilità nostra, vanno inquadrati nella mentalità di quattro secoli fa, volta e restaurare il 

carattere sacrale della persona del sovrano. 

Questo bisogno di autorità costituita e ancorata alla persona fisica, per consentire l’ordine sociale, 

era già comparso nel secondo Cinquecento col politologo francese Jean Bodin, teorizzatore del 

concetto stesso di sovranità come potere di fare da sé le leggi, e si esplicita come “potere 

perpetuo e assoluto che è proprio dello Stato”. Inoltre Bodin ha in mente la persona fisica del 

governante, al punto che “persino quando le sue ordinanze non sono eque ed oneste, al suddito 

non è lecito contravvenire alle leggi del suo principe”. 

Altrettanto innegabile è tuttavia nei secoli XVII e XVIII il processo di ampliamento delle istanze 

di libertà da parte dei sudditi, sancito nei Bill of rights inglesi, nella Dichiarazione di Indipendenza USA 

(1776) ed esteso nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (26/08/1789), confluita nella prima 

Costituzione francese. 

Il vero progresso sta nel riconoscimento della sovranità al popolo (in verità però limitato nei fatti 

in senso solo nazionale). 

 

La teodicea di Leibniz 

 

Nello studio della dinamica dialettica tra i sentimenti umani di autorità e libertà in età moderna 

merita una particolare attenzione la riflessione condotta da Goffredo Guglielmo Leibniz sul tema 

del rapporto tra la perfezione attribuita a Dio e la presenza del male constatabile nell’universo. 

Genio poliedrico, ma in particolare nel pensiero matematico, campo in cui rivaleggiò con 

Newton, in particolare in merito alla formulazione del calcolo infinitesimale, Leibniz, a 

coronamento di una proficua attività filosofica, culminata nella Monadologia, introdusse anche un 

termine del tutto nuovo per definire la sua ultima fatica: Teodicea (giustizia riferita a Dio). 

Il tema fu sollevato dall’intellettuale calvinista Pierre Bayle, il quale aveva denunciato il 

sottofondo, a suo parere nebuloso e superstizioso, che in chiave antropomorfa accompagnava gli 

studi teologici nei primi anni del 1700. 

La posizione di Bayle era al contempo razionalistica e scettica: come può – si domandava – la 

perfezione suprema di Dio consentire il male e l’errore? E si ripiegava, nel suo corposo Dizionario 

storico-critico, in un lavoro di contestazione delle credenze religiose e dei riti storicamente 

stratificati. 

La risposta di Leibniz è una serie di saggi pubblicati in raccolta anonima nel 1710 ad Amsterdam 

che sotto il titolo di Teodicea affrontano tre problemi: 

a) che cos’è la vera pietà (religiosità)? 
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b) come ovviare a due labirinti in cui la ragione umana si avviluppa (come armonizzare necessità 

e libertà? Come la continuità si riferisce agli enti indivisibili?) 

c) la presenza del negativo nell’universo 

Questa riflessione sposta al livello metafisico (ontologico, attinente alla totalità del reale) la 

coesistenza di autorità e libertà, cioè l’oggetto della nostra ricerca. 

Con l’aiuto di Salvatore Cariati, curatore di un’edizione italiana della Teodicea (2005), riprendiamo i 

passi essenziali delle argomentazioni formulate da Leibniz: 

1) L’amore per Dio è l’amor Dei intellectualis, tale da far nascere piacere dalle buone azioni, ciò che 

da rilievo alla virtù e rapportando tutto a Dio eleva l’uomo al divino. “La vera pietà, che è luce e 

virtù, richiede che la luce dell’intelletto orienti e determini la volontà” (Leibniz, 2005, p. X). 

2) L’armonia tra la libertà dell’uomo e la giustizia divina passa attraverso il principio di ragione 

sufficiente (per cui ogni cosa che accade non può non avere una causa razionale del suo darsi). 

Per la fiducia da lui riposta in un Dio perfetto, Leibniz sostiene che “egli ha permesso il male 

perché esso è incluso nel miglior piano che si trovi nella regione dei possibili, che la suprema 

saggezza non poteva mancare di scegliere”. In altri termini, questo in cui si sperimenta il migliore 

dei mondi possibili (quello dato) rende comprensibili le varie imperfezioni in ragione di una 

perfezione superiore (pur ancora non nota a me uomo). Con un ragionamento per assurdo, 

Leibniz argomenta così: “Se la volontà di Dio non avesse per regola il principio del meglio, si 

dirigerebbe al male e Dio non sarebbe più perfetto” (2005, pp. XIV-XV). Il che non può darsi. 

3) Sulla presenza della libertà nel volere umano, nonostante la perfezione divina, Leibniz riprende 

il dialogo introdotto da Lorenzo Valla tra Sesto Tarquinio, figlio del Superbo, ultimo re di Roma, 

stupratore di Lucrezia, moglie del suo amico Collatino e così affossatore del potere monarchico 

in Roma. A Giove Sesto rinfaccia di non aver impedito il suo gesto scriteriato, quindi di esserne 

in certo modo responsabile. Ma mentre Valla si arrende nel racconto all’imperscrutabile volontà 

divina, Leibniz procede nell’argomentazione. Introdotto il personaggio di Teodoro, sacerdote di 

Zeus nel tempio di Dodona, ammesso attraverso la dea Atena a vedere in sogno il mondo 

migliore immaginabile tra gli infiniti possibili, ci fa constatare che questo è proprio quello 

esistente, dove il male apparente nel dettaglio, si risolve in un bene maggiore, purché si consideri 

dal punto di vista dell’insieme: ad esempio, la Repubblica romana e la missione civilizzatrice di 

Roma non sarebbero state possibili senza la violenza subita dalla matrona Lucrezia e il suo 

suicidio per disonore (Leibniz 2005, p. X). Leibniz si conferma così tributario della suggestione 

che Platone introduce nella Repubblica (II, 379 c): “Dei beni non dobbiamo supporre altra causa 

che Dio, ma la causa dei mali dobbiamo cercarla in altre cose. La responsabilità è di chi sceglie, 

Dio è innocente”.  
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Per una nuova interpretazione  

 

Le considerazioni di Leibniz sul principio di ragione sufficiente ci autorizzano a ipotizzare in sede 

teoretica una variazione nell’interpretare tale principio, rispetto alla tradizionale visione ex-post 

proposta dal nostro Autore.  

È noto che il filosofo irrazionalista Arthur Schopenhauer, nella sua dissertazione di laurea sulla 

Quadruplice radice del principio di ragione sufficiente (1813), elabora l’idea secondo cui gli uomini 

quando ricercano la causa dei fenomeni non la colgono in quanto effettiva ragione dell’evento 

considerato, ma la equivocano con un antecedente con cui appagano la propria 

attenzione/curiosità. Si sa che Schopenhauer propone quattro aspetti di questa dinamica: l’agire, 

il conoscere, l’essere e il divenire, cui corrispondono le discipline filosofiche dell’etica, della 

logica, della matematica e della fisica. In concreto, l’autore di Danzica riduce ciascun principio 

alla ragion d’essere rispettivamente dello scopo utile, del principio di non contraddizione (A non 

è non-A), delle relazioni matematiche e del rapporto tra antecedente e conseguente (post hoc, ergo 

propter hoc). 

Qui appare possibile proporre una nostra interpretazione del darsi del nesso causale nel senso 

comune: che esso consista nell’accettare, da parte del soggetto pensante, un qualunque 

antecedente rispetto all’oggetto considerato (nella riflessione o nell’azione) tale da soddisfare 

l’ansia della ricerca o del desiderio, in modo tale da placarla.  

Una convinzione simile si enuncia nei proverbi usati per canzonare la dinamica del continuo 

domandare manifestata dai bambini, con lo scopo di far cessare agli stessi una ricerca divenuta 

gioco ozioso, fine a se stesso.  

Il pregio di questa nostra interpretazione sta nello spiegare, con l’aiuto di Schopenhauer, la 

relativa variabilità dei comportamenti umani in situazioni tra loro simili, quindi nel rendere 

ragione sia della libertà sia dell’errore. Il che permette anche di pensare verosimile l’intervento 

divino nella storia, cioè introdurre la nozione di Provvidenza: come il genitore o il filantropo 

intervengono per correggere situazioni che per errori o imprevidenza dei loro autori si rivelano a 

posteriori non più padroneggiabili o comunque dannose, così la divinità, con incoercibile slancio 

di bontà, potrebbe intervenire a correggere o indurre terzi a farlo. In tal modo si potrebbero 

recuperare sia l’artifizio dell’“astuzia della ragione” sia il panlogismo della razionalità del reale che 

Hegel introdurrà un secolo dopo Leibniz. 

Le istanze libertarie radicali che innervano in età illuminista il pensiero di Jean Jacques Rousseau 

non si sottraggono a nostro sommesso parere alla contraddizione di fondo che si istituisce tra 

l’autorità (ipotizzata nell’istinto naturale) e la libertà individuale umana: basti pensare al ruolo del 

maestro nel romanzo pedagogico dell’Emilio, dove il pedagogo fa credere al bambino di trovare 
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spontaneamente gli oggetti che catturano a sua curiosità, mentre è stato lui a porli 

intenzionalmente. Tale contraddizione ci pare estremizzata nel Contratto sociale, che finisce per 

delegare al governo politico poteri interpretabili come totalitari.  

È pleonastico ricordare in merito le conseguenze storiche devastanti che inficiarono la fase 

convulsa della Repubblica giacobina francese, nonché il reflusso moderato negli anni 1792-1800. 

I fatti paiono dar ragione a Platone che nel suo dialogo del Politico paventava il perenne rischio 

di involuzione del potere politico se esercitato in preda alla passionalità.   

L’esito è il comparire del tiranno, il cui potere è legittimato dal favore popolare riscontrato in età 

moderna anche attraverso plebisciti pilotati. È notorio qui il significato ambivalente della figura di 

Napoleone Bonaparte, prototipo di tutti i dittatori che hanno funestato l’età contemporanea e 

che solo eventi traumatici hanno scalzato dal potere di fatto assoluto. Forse è questa vicenda 

storica che può aver suggerito ad Hegel la considerazione negativa circa il popolo (“quella parte 

dello Stato che non sa quello che vuole”), dopo aver considerato in gioventù positiva la 

Rivoluzione francese (De Luca, 2005).  

 

L’età contemporanea 

 

Benché l’opinione possa suonare provocatoria, agli occhi di chi scrive gli avvenimenti storici degli 

ultimi due secoli (l’Ottocento e il Novecento) non paiono aver introdotto novità sostanziali circa 

il rapporto dialettico tra autorità e libertà, se non la globalizzazione del processo e la sua 

complicazione sociologica attraverso le dinamiche della società di massa. 

Il contributo filosofico che meglio si presta a focalizzare i caratteri strutturali di questo rapporto 

antitetico, anche per la funzione mitopoietica esercitata a posteriori, una volta elaborato, si 

ravvisa nel divenire dialettico del reale, teorizzato da F.W.G. Hegel, ed in particolare in una delle 

figure descritte nella sua Fenomenologia dello Spirito (1807). 

Nel divenire dello Spirito soggettivo (il pensiero divino realizzato attraverso il pensiero degli 

uomini) da coscienza (analitica, divisoria) a ragione (sintetica e dialettica) attraverso 

l’autocoscienza, il pensatore di Stoccarda introduce e descrive il momento dell’opposizione tra 

signoria e servitù. 

In concreto, il signore è l’uomo che attraverso il lavoro domina la natura ed esercita questo ruolo 

allargando ai collaboratori il proprio impegno, non esente da fatica. Si stratificano, quindi, i ruoli 

dei signori e dei servi. Ma è il servo a detenere progressivamente la capacità lavorativa, fino a 

padroneggiarla. E se il servo si impadronisce anche del proprio destino, fino a voler cambiare la 

propria condizione, superando la paura della propria morte (come servo), può diventare a sua 

volta signore. Procedendo oltre la pur suggestiva immagine hegeliana del signore che “non è 
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padrone dello sguardo del servo mentre il servo muore”, ci pare qui costruttivo riferirci ai casi 

dell’attività produttiva, in cui il prestatore d’opera assume l’iniziativa di mettersi in proprio e 

quindi correre il rischio d’impresa, motore dell’economia di mercato. 

La deriva storica che la figura dialettica hegeliana assunse tra Otto e Novecento non si può 

negare che sia quella politico-economica proposta da Karl Marx, che non a caso rovesciò i 

termini dell’enunciato hegeliano, rendendo protagonisti i servi e spingendo la loro ribellione 

contro i padroni, al punto da mirare ad abolire la proprietà privata dei mezzi di produzione con il 

movimento comunista (Marx & Engels, 1974, pp. 83-93). 

Le esperienze di democrazia assembleare (sovietica) realizzatesi in Russia e nell’ex impero zarista 

nel XX secolo, depurate dell’indubbia carica di fascinazione utopica, si sono però fossilizzate 

nella burocratizzazione ed infine sono implose, perché è venuto loro a mancare il consenso del 

popolo (formalmente sovrano). Infatti, il sistema sovietico, deresponsabilizzando di fatto le 

dinamiche del lavoro produttivo attraverso l’abolizione della proprietà delle grandi imprese, non 

ha retto il confronto con la produzione di beni di massa e con gli standard di benessere raggiunti 

e diffusi con l’economia di mercato. 

Insieme al crollo del muro di Berlino nel novembre 1989, avvenuto per moto popolare, la 

contestazione in atto a Cuba (luglio 2021), contro il sopravvivente regime marxista, si può leggere 

come un ricorso storico.  

È comunque indubbio che la dialettica tra autorità e libertà può essere governata e resa pacifica 

attraverso il controllo giuridico esercitato dai governati sui governanti. Il presidio teorico sta nel 

pensiero di due autori: Montesquieu per la separazione dei poteri (che si limitano 

vicendevolmente) e K. Popper sulla nozione di democrazia, come potere di cambiare senza 

violenza il soggetto governante. 

Tre altri autori hanno offerto a parere di chi scrive percorsi utili e suggestivi per integrare la 

nostra riflessione sul concetto di autorità, questa volta in chiave sociologica: J.G. Fichte con l’idea 

limite di un governo ottimo quando inutile (per la responsabilità dei cittadini nel rispettare 

spontaneamente le leggi),1 Max Weber con la tipologia delle autorità legittimate (tradizionale, 

carismatica, razionale/legale) (1922) e Karl Jaspers con la nozione delle epoche storiche assiali 

(1949). Ma questo approfondimento richiede un’ indagine apposita.  

  

 

 

 
																																																								

1 “Lo Stato, al pari di tutte le istituzioni umane, che sono semplici mezzi, tende al proprio annientamento: 
scopo di ogni governo è rendere superfluo il governo” (Fichte, 2000, p. 88). 
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Fenomenologia del corpo ed iconografia della 
sovranità 

di Marco Mirabe l la* 
 

 

ABSTRACT (ITA) 
L’articolo ripercorre la storia dell’iconografia sovrana e inserisce nella parabola descrittiva una 
ricostruzione dei procedimenti biopolitici consolidatisi nel XVIII secolo. Durante l’età moderna il 
bios irrompe definitivamente nella politica, nelle strategie e nei calcoli del potere. Il corpo è il 
nuovo bersaglio delle tecniche punitive, l’arte della punizione verrà nel corso dell’età classica 
ripetutamente affinata e resa più docile, la violenza diverrà più rara ma al contempo si 
moltiplicheranno gli interventi e le istanze punitive. Nuovi dispostivi e nuove tecniche, il corpo 
umano è un corpo-macchina che può essere articolato e disarticolato, è pasta informe sulla quale 
imprimere i segni di una fabbricazione.  
 
 
Parole chiave: Foucault, biopolitica, corpo, sovranità, stato 
 
 

 

 

Phenomenology of the body and iconography of 
the sovereignty 

by Marco Mirabe l la  

 

ABSTRACT (ENG) 
The article traces the history of sovereign iconography and inserts in the descriptive parable a 
reconstruction of the biopolitical procedures consolidated in the XVIII century. During the 
modern age bios definitively bursts into politics, strategies and calculations of power. The body is 
the new target of punitive techniques, the art of punishment will be confined and made more 
docile during the classical age, violence will become rarer but at the same time interventions and 
punitive instances will multiply. New devices and new techniques, the human body is a body-
machine that can be articulated and disjointed, it is a shapeless material on which to imprint the 
signs of a manufacturing. 
 
 
Keywords: Foucault, biopolitics, body, sovereignty, state 
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Introduzione 

 

Il cadavere di Cesare giace inerte ai piedi della statua Pompeo, il corpo del re è violato, il suggello 

della sacrosanctitas è definitivamente spezzato. I congiurati fuggono via dal senato per ripararsi sul 

Campidoglio, mentre Roma piomba nell’isteria collettiva. La sanzione prevista per il delitto 

commesso è la pena della sacertas, la vita degli attentatori è ormai sacrificabile impunemente 

(impune occidi). Cesare è morto, ma il corpo  del pater patrie non smette per questo di recitare la 

propria parte nel dramma della politica romana, esso è ancora veicolo di un flusso simbolico che 

non può essere interrotto neanche dall’efferatezza dell’omicidio. Gli autori della congiura non 

hanno il coraggio di vilipendere ulteriormente le membra esanimi del dittatore, sebbene il disegno 

delittuoso prevedesse in principio l’occultamento del cadavere di Cesare nel Tevere e 

l’annullamento dei suoi provvedimenti (una vera e propria damnatio memoriae). Il corpo lacero e 

abbandonato a terra può ancora indirizzare i sentimenti del popolo romano, rinfocolare 

l’eccitazione delle masse plasmandole secondo l’esigenza della “ragion di stato”, suscitare una 

compassione che diventa momento di coesione sociale. È Marco Antonio il primo a intuire la 

funzione teatrale di quel soma trucidato e privo di vita (bios), egli annette il corpo mutilo all’interno 

degli ingranaggi scenici del potere e su di esso istituisce un cerimoniale di riconciliazione tra 

popolo e autorità, dopo aver scongiurato il pericolo dell’imminente guerra civile. Antonio 

allestisce sapientemente il rito funebre dando pubblica lettura delle disposizioni testamentarie del 

defunto dittatore che suscitano la commozione generale negli astanti, (a ciascun cittadino 

trecento sesterzi e alla città di Roma i giardini di sua proprietà nell’area limitrofa al Tevere) la 

salma viene trasportata innanzi ai Rostri mentre Antonio pronuncia l’arringa commemorativa che 

celebra i trionfi di Cesare tributandogli i dovuti onori, nella folla si diffonde la riprovazione 

mentre si propaga il risentimento verso gli esecutori del delitto. La toga purpurea di Cesare viene 

sollevata dal luogotenente mostrando i segni delle reiterate violenze subite, il popolo è furioso e la 

collera monta culminando in un astioso desiderio di vendetta, i congiurati fuggono da Roma 

vedendo le loro speranze dissolversi.  

Il cesaricidio è vicenda eterogenea pregna di elementi politici e iconografici, nella scena succitata 

il corpo straziato di Cesare veicola una costellazione di significati, sono le fondamenta dell’urbs 

incarnate nella figura dittatoriale ad essere attaccate. Rimuovere l’autorità vuol dire attaccare la 

legge e precipitare nel disordine di una guerra fratricida, piombare in una condizione prepolitica 

fondata semplicemente sull’uso della forza (bellum omnium contra omnes). Lo spettro del conflitto 

civile è aggirato dalle abilità strategiche di Antonio che dirige sapientemente gli umori popolari 

manipolandoli secondo l’esigenza delle circostanze, il corpo martoriato del dittatore è icastica 

rappresentazione del corpus politicum ferito, il rito funebre che Antonio inscena è un precorrimento 
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delle strategie biopolitiche collaudatesi nell’età classica. Nell’orazione commemorativa l’anatomia 

di Cesare è ancora investita da un potere regale, essa esercita un’autorità iconografica che riattiva i 

meccanismi della sovranità ferita, la celebrazione evoca sentimenti di pietas e devozione verso la 

patria che si risolvono in una caccia ai congiurati divenuti ormai nemici assoluti della romanità. 

Nel dramma cesariano il corpo del dittatore è soggetto attivo dell’intreccio narrativo, la liturgia 

messa in atto durante l’orazione funebre differisce tuttavia dall’estetica del supplizio (in voga nel 

Medioevo) che infonde negli spettatori il terrore della regalità e che riduce il corpo ad oggetto 

passivo delle tecniche punitive. La corporeità è elemento cardine dell’episodio testé evocato e 

preannuncia lo sviluppo di pratiche e dispostivi che vertono in modo più o meno discreto 

sull’utilizzo dei corpi.  

In effetti, sin dall’antichità la storia della politica è storia fenomenologica del corpo, essa narra del 

dis-ordine intrinseco al vivente catturato nell’ordine superiore della sovranità; in definitiva noi 

ricostruiamo la storia di un’imponderabilità che diventa calcolabile, tracciamo l’archeologia di un 

imprevisto che bisogna prevedere ad ogni costo, questo è probabilmente il prezzo da pagare per 

il riconoscimento delle “libertà”, la solida base sulla quale si impiantano i meccanismi che 

garantiscono il “corretto” funzionamento della società. Bios e zoé formano la dicotomia decisiva 

che attraversa surrettiziamente la storia dell’Occidente, la città-stato greca il luogo che meglio ha 

segnato la delimitazione invalicabile tra sfera privata e sfera pubblica. L’istituzione di una soglia 

tra oikos e politeia demarca la cesura fondamentale che impedisce alla vita di riversarsi nella 

politica, tutto ciò che concerne il corpo e le sue esigenze è rigorosamente escluso dalla polis, la 

mera vita biologica non trova cittadinanza nello spazio che l’attività politica instaura mediante 

l’azione (praxis) e il discorso (lexis). La crescita e la sopravvivenza del corpo, i bisogni elementari e 

le asperità che insorgono nella loro soddisfazione non sono attinenti ad un ambito 

autenticamente politico, politica è, secondo il pensiero greco, l’egemonia del “superfluo” sul 

necessario. L’associazione naturale (oikos) è perciò considerata in netto contrasto con 

l’organizzazione liberamente scelta della città-stato, i membri della famiglia sono costantemente 

soggetti al governo del despotes ed uniti nel muto vincolo della forza e delle avversità. L’oikos 

stabilisce il confine che la zoé non può oltrepassare, trattiene all’interno delle sue mura le 

impolitiche necessità del vivente. In questa Urszene sommariamente abbozzata, bios e zoé non si 

trovano ancora confusi in una zona di indistinzione ondivaga, a tal riguardo è indicativo osservare 

che i greci non hanno mai utilizzato un solo termine per riferirsi a ciò che noi indichiamo con la 

parola “vita” (in effetti bioi si riferisce ai modi di vita che gli uomini possono liberalmente 

scegliere, mentre zoé esprime la vita organica comune a tutti gli esseri viventi). 
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Vita nec i sque potes tas , il potere di vita e di morte 

 

Il potere sovrano al quale si attribuisce il privilegio del “diritto di vita e di morte” si consolida 

nella convergenza di bios e zoé, situandosi in un punto di fuga nel quale politica e vita collimano. 

Nell’età moderna la sovranità costituisce una zona anfibia che imprigiona integralmente il vivente 

nell’ordine dello stato, è in questa particolare congiuntura che gli antichi confini tra vita biologica 

e politica vengono definitivamente rimossi. Non è peregrino sostenere che durante l’età classica 

alcune prerogative della sovranità fossero eminentemente attribuite al pater familias; la formula 

giuridica “vitae necisque potestas” (Agamben, 1995, p. 97) si riferisce infatti ad una facoltà della patria 

potestà e non all’esercizio dell’autorità sovrana, l’imperium che il magistrato detiene può tuttavia 

essere considerato come un’estensione dello ius patrium rivolto a tutta la popolazione. La vita sin 

dalla nascita è investita da un potere che costantemente la minaccia, il vincolo che il cittadino 

stipula con la comunità politica ha come riscontro la gratuita “uccidibilità”. Il diritto di vita e di 

morte del quale il sovrano si fregia nel corso dell’età moderna intrattiene probabilmente 

un’affinità sostanziale con l’istituto della patria potestas, la spada che il Leviatano impugna 

presuppone e garantisce l’inviolabilità dell’ordine statuale costituito, il patto sancito tra i sudditi 

ed il sovrano annuncia l’epoca dell’assolutismo sovrano e riconfigura la topografia di uno spazio 

inedito che include e separa allo stesso tempo nomos e physis, bios e politica. Lo ius vitae proposto 

dai teorici dell’età moderna è tuttavia riformulato, esso non è più esercitabile in modo 

incondizionato e per questo motivo differisce dalla patria potestas che comporta invece la totale 

soggezione del puer. Il sovrano potrà infatti disporre la morte del suddito solo in caso di 

dichiarata minaccia verso lo stato, se i nemici esterni vorranno spodestarlo egli legittimamente 

dichiarerà guerra agli invasori esigendo la vita dei sudditi senza proporre loro direttamente la 

morte, coloro che invece infrangeranno la legge che è diretta emanazione della volontà regale 

verranno puniti con la morte a titolo di compensazione, attentare la legge è un oltraggio al corpo 

del Leviatano, una ferita che deve in qualche modo essere rimarginata. In ogni criminale si 

nasconde la sedizione, in ogni crimine una possibile insurrezione contro l’autorità. Inteso in tal 

modo, il diritto di vita e di morte non può più essere considerato un privilegio assoluto, “esso è 

condizionato dalla difesa del sovrano e dalla sua sopravvivenza” (Foucault, 1976, p. 119). Il 

Leviatano, in effetti, è da considerarsi come un dispositivo di neutralizzazione: la guerra civile e il 

caos devono essere continuamente differiti, lo stato è un terrore che deve rinnovarsi per poter 

garantire la pace (non est potestas super terram quae comparetur ei). Sul frontespizio della succitata opera 

campeggia una città pacifica, sopra di essa si eleva una gigantesca figura dalle fattezze regali e 

dalla fisionomia composita, il corpo del sovrano non è unitario risulta bensì essere formato 

dall’unione di una moltitudine uomini, la coesione che difatti traspare dall’illustrazione non è 
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dovuta agli effetti del vincolo pattizio stipulato tra popolo e sovrano, l’apparente calma è semmai 

effetto di una paura diuturna che il µακρός ἂνθρωπος incute ai sudditi. La spada che il Leviatano 

impugna induce all’obbedienza, simboleggia una quiete alla quale non si può contravvenire, 

testimonia la punizione che i trasgressori dell’ordine dovranno pagare. Chiarire il significato 

dell’iconografia sovrana non è un compito che si può risolvere con la bacchetta magica dell’ovvio, 

la curiosità suscitata dal titolo dell’opus hobbesiano non trova conferme definitive all’interno del 

trattato, il contenuto mitico che ispira l’intestazione dell’opera non è mai del tutto precisato. Sul 

frontespizio non compare alcun mostro marino e nessuna creatura appartenente all’immaginario 

biblico-escatologico, non vi è traccia dalla bestia equorea citata nel Libro di Giobbe (capp. 40 e 41).  

Il Leviatano, nelle descrizioni mitiche che lo raffigurano, viene prevalentemente rappresentato 

come una prodigiosa bestia marina che tutto inghiotte (pamfagos); ad esempio, per Opicino de 

Canistris la figura del Leviatano è in diretto rapporto con il diabolicum mare, il mar Mediterraneo. 

Altri esegeti hanno invece intravisto un’analogia tra Tiamat antica divinità della civiltà babilonese 

e l’apocalittica “bestia del mare”, in alcune raffigurazioni bizantine e nell’illustrazione di Efrem di 

Siria il Leviatano è lo stesso mare che nel giorno del Giudizio Universale “risputa i suoi morti” 

(Schmitt, 2011, pp. 42-43). Nessuna balena, coccodrillo e in generale nessun animale marino 

viene mai nominato nello scritto di Hobbes; come già è stato detto sul frontespizio dell’opera 

compare un magnus homo che smentisce il presentimento mitico suscitato nel lettore. All’interno 

del testo il Leviatano è citato solamente tre volte, introduttivamente è asserito che la civitas “è un 

grande uomo, un grande Leviatano, un’opera dell’arte”. La comunità è un artificio istituito per 

fuggire la paura della morte, dominare le pulsioni, ridurre il caos della molteplicità all’unicum della 

volontà assoluta (reductio ad unum). Come Carl Schmitt ha giustamente notato, nell’espressione 

Magnus ille Leviathan affiorano tre immagini distinte: un grande uomo, “un grande animale e una 

grande macchina realizzata dall’ingegno e dall’arte degli uomini”. Un altro riferimento al 

Leviatano si trova nel secondo libro del De Cive (cap. XVII): qui viene esplicata la genesi dello 

stato originatosi da un patto che costituisce la persona del sovrano oppure un’assemblea 

rappresentativa, è grazie al vincolo pattizio che gli atomi dispersi nello stato di natura si 

raccolgono in una coalescenza irreversibile, i contraenti diventano corpus unitario assurgendo a 

cittadini, questa cursoriamente delineata è l’origine del deus mortalis che sul presupposto del terrore 

custodisce la pace. Il rimando all’immagine veterotestamentaria è spiegato solamente alla fine del 

capitolo XXVII, in questa ricorrenza si discute il problema delle punizioni e delle ricompense, 

strumenti ritenuti necessari al fine di regolare la condotta dell’uomo all’interno della comunità. 

Solo il sovrano detiene il privilegio di comminare le punizioni e distribuire le ricompense, 

nell’esercizio delle sue funzioni egli dispone di un potere assoluto che in virtù della sua ingens 

potentia è comparato alla creatura biblica, nel libro di Giobbe è proprio Dio a parlare del 
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Leviatano sostenendo che “nessuna potenza terrena gli può essere paragonata”. La spiegazione 

che Hobbes fornisce è piuttosto sintetica e, forse non esaurisce del tutto l’anelito mitico che può 

suscitare l’immagine di un animale artificiale, di un dio mortale, di un “grande uomo macchina”. 

Hobbe non didascalizza l’immagine del Leviatano, non tematizza in modo esaustivo lo sfondo 

simbolico dal quale la figura si sgancia, solo a riscontro della presenza di Behemot il Leviatano 

riacquisisce il significato originario dal quale era stato precedentemente decontestualizzato. Terra 

e mare, ordine e disordine costituiscono un motivo ricorrente nella speculazione hobbesiana. 

Nell’iconografia mitica Behemot è rappresentato come un imponente animale ctonio che 

simboleggia la fauna terrestre, si tratta per esempio di un orso o di un elefante. Behemot è icona 

del caos, emblema del fondamentalismo religioso e del fanatismo puritano che distrusse la società 

inglese. Leviatano e Behemot, stato e rivoluzione, si mantengono in un campo di tensione che 

non si risolve in nessuna possibile sintesi. L’assolutismo sovrano non ammette alcuna dialettica 

all’interno del suo monologo, il pluralismo tace oppure diventa ecolalia. Con le sue pinne il 

Leviatano arpiona e stritola Behemot, lo ammansisce e lo neutralizza imprigionandolo tra le sue 

spire, questa impostazione binaria che vede lo scontro tra due poteri elementari non può essere 

tuttavia chiarita adducendo alle testimonianze mitiche precedente esibite.  

L’Inghilterra del 1600 è erede delle imprese marinare europee, in questa congiuntura storica si 

consolidano politiche e strategie di egemonia oceanica, contemporaneamente si registra il crollo 

della potenza spagnola nella corsa al dominio coloniale e l’“interramento” (Schmitt, 1942, p. 54) 

dell’Olanda impegnata a difendere i confini dalle mire di Luigi XIV. Che il Leviatano simboleggi 

l’ordine statuale non è perciò dovuto a circostanze accidentali, la scelta è dovuta eminentemente a 

ragioni geografiche. L’Inghilterra è come una nave che ha preso il largo staccandosi dal 

continente, per questo motivo il grande animale marino è parte integrante dell’immaginario 

collettivo del popolo di Albione. Behemot rappresenta invece il disordine intrinseco allo stato di 

natura, la pulsione anarchica dell’individuo corruttrice dell’ordine, è forza disgregante che 

incessantemente agisce per destituire il Leviatano. Da questo punto di vista si possono 

considerare agenti al servizio di Behemot sia il nemico interno (la nobiltà cetuale, la chiesa, la 

rivoluzione puritana) che il nemico esterno (le potenze europee).   

 

I Corpi docili 

 

È in questa fase storica che lo stato assoluto comincia ad assumere la fisionomia di un apparato 

biopolitico. In questa parabola asincronica si intensificano meccanismi di pervasione che vertono 

direttamente sull’utilizzo del corpo. Lo schema che cerchiamo di delineare non è riconducibile a 

dinamiche unitarie, l’emergere degli stati nazionali in Europa non è simultaneo, bensì rinvia a 
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condizioni storiche particolari di ciascun paese; per ovvie ragioni la biopolitica come pratica di 

governo potrà instaurarsi proletticamente nei paesi che hanno raggiunto uno sviluppo 

capitalistico maturo. Il potere che da questo momento in poi aspira a diventare totalitario non 

celebra più la propria forza mediante lo splendore dei supplizi, respinge la fatalità della morte per 

garantire presa stabile sul corpo del vivente. Le strategie biopolitiche vengono adottate e 

incrementano con andamento disorganico per via della frammentarietà delle condizioni sociali ed 

economiche dei vari stati. Secondo Giorgio Agamben è tuttavia possibile considerare il writ di 

Habeas Corpus del 1679 come il primo documento segnante l’effettiva registrazione della zoé come 

nuovo soggetto dell’ordine politico europeo. L’atto difatti non è indirizzato al “vecchio soggetto 

dei rapporti e delle libertà feudali né al futuro citoyen, ma al puro e semplice corpus” (Agamben, 

1995, p. 136). “La grande carta delle libertà” ottriata quattro secoli prima da Giovanni senza 

Terra ai sudditi inglesi si rivolge invece “agli arcivescovi, ai vescovi, abbati, conti, baroni, visconti, 

preposti, ufficiali e baglivi”. Più generalmente si può dire che l’atto è rivolto agli uomini liberi del 

regno affinché essi godano “delle loro antiche libertà e liberi costumi”. L’articolo 29 del testo 

recita: “Nessun uomo libero sia arrestato, imprigionato, spossessato dei suoi beni, né messo fuori 

legge o molestato in alcun modo, noi non metteremo né faremo mettere mano su di lui se non 

dopo un legale giudizio dei suoi pari e secondo la legge del paese”. L’uomo libero titolare di diritti 

e di prerogative non è menzionato nel writ di Habeas Corpus, è il poc’anzi citato corpus a figurare 

come elemento decisivo di una nuova prassi politica che pone al centro la vita organica e i suoi 

bisogni.  

La posizione dominante che il corpo acquisisce nel lessico politico in questo particolare momento 

storico è probabilmente dovuta pure al privilegio che la filosofia ha contribuito a conferirgli. Gli 

ingranaggi che muovono l’allegorica gigantografia del magnus homo sono anche il riflesso delle 

scoperte scientifiche dell’età barocca, le dissezioni sui cadaveri alle quali si dedicò anche Cartesio 

concorrono ad instaurare la nuova semantica del corpo-macchina. Sono leggi meccanicistiche 

quelle che regolano la scienza del 1600 e ad esse il corpo umano non fa eccezione: separato dal 

cogito, l’uomo è niente altro che l’insieme dei suoi “circuiti” vitali e delle sue funzioni adattive. La 

fortunata metafora del Leviatano, macchina composta da una moltitudine di componenti irrelate, 

è difatti l’immagine pittoresca di un’epoca che confonde natura e artificio, i corpi assolutamente 

uccidibili dei sudditi effigiati sul frontespizio dell’omonimo testo “formano il nuovo corpo 

politico dell’occidente” (Agamben, 1995, p. 139). Improvvisamente la violenza sembra diventare 

retaggio di un’età barbarica, le nuove strategie di potere emergono in concomitanza al declino dei 

supplizi, la sparizione di queste pratiche efferate non può comunque risolversi integralmente 

nell’appello sentimentale dei riformatori del XVIII secolo che pretendono maggiore tolleranza e 

“dolcezza” degli apparati repressivi. La società europea attraversa in questo periodo un momento 
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di crescita economica e conseguentemente la criminalità si modifica diventando più mite, 

pertanto anche il potere di punire si rinnova nel suo esercizio e nelle sue disposizioni, esso si 

ammorbidisce adottando nuove tattiche disciplinari e progressivamente diventa sempre meno 

sadico. La diminuzione della severità penale è propiziata da una nuova frangia di criminali che 

delinque contro la ricchezza e la proprietà privata, il furto e la truffa sono sempre più frequenti 

mentre episodi come omicidi, ferite e percosse diventano più rari. L’attenuazione dei castighi 

corporali è nondimeno compensata dal moltiplicarsi degli schemi disciplinari, nasce una nuova 

economia della punizione che non si limita più ad espletare funzioni negative come la 

repressione, l’esclusione la soppressione. I metodi punitivi da adesso in poi dovranno elaborare 

strategie volte a conseguire e a sostenere effetti utili prorogati nel tempo, sul corpo si impiantano 

una serie di tecniche ortopediche che mirano alla ripartizione e alla sottomissione del bios, il 

“corpo docile” è una riserva sempre disponibile di forze dalla quale attingere.   

Rusche e Kirkhemier in Punishment and social structures evidenziano la variabilità dei regimi punitivi 

che si modificano in rapporto alla diffusione della ricchezza e al sistema produttivo. Ad esempio, 

in un’economia servile le punizioni avranno il compito di procurare una manodopera addizionale; 

nel feudalesimo, in virtù della scarsità di moneta, si assiste invece a un incremento delle punizioni 

corporali – il corpo in questa circostanza è difatti l’unico bene sempre accessibile. Le case di 

correzione, come ad esempio lo Spinhuis e il Rasphuis, vengono poi istituite solamente durante 

l’epoca mercantile; lo sforzo produttivo di un’economia mercantilista dedita alle esportazioni 

richiede all’occorrenza, infatti, manifattura penale e lavoro forzato. Sembra che l’evoluzione delle 

modalità punitive segua delle dinamiche non riconducibili a particolari avvenimenti storici, sono 

invece i rapporti di forza, la distribuzione monetaria e le esigenze di mercato a decretare la 

tensione punitiva e i modelli di repressione.  

La giustizia in vigore negli stati assoluti durante il 1600 è prevalentemente dimostrativa, ferale 

nell’esercizio dei supplizi ma farraginosa per via del moltiplicarsi delle istanze; inoltre essa tollera 

buona parte della piccola delinquenza che sovente si lascia sfuggire. La borghesia industriale che 

durante questi secoli emerge in Europa non è tuttavia più disposta a sopportare l’illegalismo, la 

giustizia tende a diventare sempre meno sanguinaria ma a moltiplicare i suoi interventi, la difesa 

della proprietà diventa prioritaria e per assicurare questo diritto sorgono apparati di polizia con la 

funzione di impedire l’affermarsi della criminalità organizzata. Una grande massa di diseredati 

abbandona le campagne per dirigersi verso la città, con la rottura dei vincoli feudali una schiera di 

indigenti si riversa nei centri più industrializzati. In questa embrionale fase di capitalismo si 

creano ingenti sacche di povertà, l’occupazione scarseggia e contemporaneamente in tutta Europa 

si inaspriscono le legislazioni sul vagabondaggio. Il vagabondo viene indicato come il nuovo 

nemico assoluto da combattere a qualsiasi costo. Costui vive nella società senza esserne 
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effettivamente membro, staziona in una zona limbica che lo colloca nell’interstizio che separa 

civiltà e natura, quella del vagabondo in un certo senso potrebbe essere considerata un’esistenza 

“precontrattuale” vissuta al difuori della legge. Nelle sue memorie, Le Trosne restituisce una 

limpida testimonianza che ben delinea questo profilo antropologico. Egli afferma che i vagabondi 

“conducono un’autentica guerra a tutti i cittadini” e che sono in mezzo a noi “in quello stato che 

si suppone aver avuto luogo prima dello stabilirsi della società civile” (Le Trosne, 1764, p. 50). 

Alla condizione ferina del vagabondo Le Trosne risponde esigendo punizioni esemplari e 

proponendo un potenziamento degli organi di polizia, inoltre pretende che queste “persone 

inutili e pericolose siano acquisite dallo stato e che gli appartengano come schiavi ai loro padroni” 

(Le Trosne, 1764, p. 54). Il potere di punire non riguarda più la vendetta che il sovrano deve 

infliggere per risanare la sovranità ferita, la prerogativa si è trasferita alla difesa della società. Il 

criminale e il vagabondo diventano esseri paradossali e contro-natura, il primo recalcitra 

l’irreggimentazione mentre il secondo rompe lo stesso patto del quale era contraente. Non più il 

re, ma la società civile pretende che queste infrazioni vengano punite, su questa pretesa si 

fondano le strategie di prelievo e annessione del corpo nelle strutture appositamente preposte. 

L’uomo-macchina che ne risulta è una pasta informe e malleabile che si può plasmare secondo le 

necessità che il tempo e la storia impongono.  

Il primo esempio già citato di carcerazione punitiva è il Rasphuis di Amsterdam inaugurato nel 

1596, al suo interno ospita prevalentemente giovani mendicanti e malfattori. Ivi l’internato è 

sottoposto ad un ferreo impiego del tempo, irretito in un sistema di obblighi e divieti che lo 

esorta a compiere il “bene” e rifuggire il “male” (Foucault, 1975, p. 132) . Anche la casa penale di 

Gand organizza le sue funzioni di internamento per promuovere una pedagogia del lavoro mossa 

da imperativi di ordine economico, l’ozio è considerato la ragion comune del delitto, i malfattori 

sono “fannulloni votati alla mendicità” (Vilan, 1773, p.64) . Nei soggetti pigri e refrattari alla 

fatica s’infonde l’etica lavorista, si instillano nuove abitudini impresse con “i mezzi del buon 

addestramento” (Foucault, 1975, p. 186): il mendicante scompare e diventa homo oeconomicus. Il 

sistema detentivo inglese s’impernia invece su una metodologia differente: allo schema 

disciplinare incardinato sul principio del lavoro si aggiunge come correttivo il regime 

d’isolamento. La promiscuità nelle prigioni favorisce la comunicazione tra i detenuti, è foriera di 

cattivi esempi, aumenta i tentativi di fuga. Il condannato è così distolto dal rischio dell’iniquità, 

nella solitudine ritrova la purezza che smarrito. La prigione è dunque il luogo ove si ri-forgiano i 

“sudditi che lo stato aveva perduto” (Foucault, 1975), ivi si elide la fastidiosa cacofonia dell’inutile 

e restituisce alla società un individuo trasformato. Nei luoghi disciplinari è il corpo ad essere 

soggetto a procedimenti di articolazione e disarticolazione, esso è il bersaglio delle strategie 

anatomiche che mirano a renderlo tanto obbediente quanto utile. È il potere a fabbricare i corpi 
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costretti a portare inconsapevolmente i segni che esso ha prestabilito, le coercizioni non 

intervengono solamente sulla condotta ma integralmente, su tutti gli elementi che il corpo 

esibisce nel suo commercio quotidiano: gesti, atteggiamenti, abitudini. Il soldato, ad esempio, “è 

qualcuno che si riconosce da lontano poiché porta dei segni” (Foucault, 1975, p. 147) che 

rimandano all’impeto guerriero, al coraggio e alla fierezza. La postura del soldato è già indice del 

suo valore, egli tuttavia non dispone innatamente della retorica corporale che esibisce, e allo 

stesso tempo è inconsapevole veicolo figurativo del potere; non diversamente da quello di 

Cesare, anche il corpo del soldato continua a svolgere le sue funzioni ininterrottamente. “Nel 

XVII secolo il soldato è divenuto qualcosa che si fabbrica da una pasta informe” (Foucault, 1975, 

p. 147), “dovrà, marciando, prendere la cadenza del passo, per avere il più possibile di grazia e di 

gravità, poiché la Picca è arma onorevole che si merita di esser portata con gesto grave ed 

audace” (L. De Montgommery, 1636). Il mestiere delle armi non si apprende unicamente 

combattendo, esercizi come la marcia ed attitudini come il portamento sono prioritari nel 

procedimento di fabbricazione. Il corpo grezzo che la natura assegna al vivente acquisisce una 

funzione sociale solamente dopo aver compiuto un ciclo di trasformazioni eterodirette. Di quel 

corpo naturale non rimane molto, “sono state poco a poco raddrizzate le posture, lentamente, 

una costrizione calcolata percorre ogni parte del corpo, se ne impadronisce, da forma all’insieme, 

lo rende perpetuamente disponibile, e si prolunga silenziosamente nell’automatismo delle 

abitudini; in breve il contadino è stato cacciato e gli è stata data l’aria del soldato” (Foucault, 

1975, p. 147).  

L’inquietante scomparsa del contadino precedentemente addotta presagisce l’avvento della 

tecnicizzazione totale della società ancora in fieri, l’officina del progresso nel frattempo produce il 

nuovo paradigma dell’homo laborans. In questa congiuntura l’indistinzione tra sfera pubblica e 

privata diventa un fatto acclarato, la civiltà europea si massifica e spoliticizza, e ciò crea le 

condizioni perfette per l’ingresso dei principi biologici nell’arte di governo. L’homo laborans è 

difatti cartina tornasole del nuovo mondo che sta sorgendo; integralmente avvinto al giogo delle 

specie, soggiogato quotidianamente dai bisogni del corpo, egli ha ormai dimenticato cosa voleva 

dire per i greci istituire una polis e possedere un bios politikos. I progressi nell’ambito medico-

anatomico concorrono a rendere il corpo dell’uomo-macchina un fondo sempre disponibile da 

cui ricavare sapere e su cui esercitare il dominio. L’esercizio del biopotere si articola invece 

mediante disposizioni e regolamenti militari, scolastici e ospedalieri che vertono sul controllo e 

sulla correzione delle operazioni del corpo. L’orografia dell’uomo-macchina è distribuita su questi 

due differenti crinali ben distinti e tuttavia complementari, le discipline pianificano la metodologia 

strategica della coordinazione dei corpi e delle operazioni funzionali, garantiscono un 

assoggettamento ininterrotto imponendo la dicotomia della docile-utilità, anche il tempo non 
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potendo fare eccezione viene immolato a queste prosaiche logiche diventando la misura dell’utile 

e del profitto. “È espressamente proibito durante il lavoro divertire i compagni con gesti o 

altrimenti, giocare qualsiasi gioco, mangiare, dormire, raccontare storie e commedie” 

(Regolamento della fabbrica di M.S Oppenheim, art. 16) . In questo tempo che scorre uniforme e 

che segna l’ora del guadagno non sono ammesse evasioni ed impurità, tutto è scandito 

minuziosamente: i gesti, gli atti, i movimenti vengono temporalmente elaborati. “Nel buon 

impiego del corpo, che permette un buon impiego del tempo, niente deve rimanere ozioso o 

inutile, tutto deve essere chiamato a formare il supporto dell’atto richiesto” (Foucault, 1975, p. 

166). Guibert diceva: “Bisogna rendere nazionale la disciplina… Lo stato che io dipingo avrà 

un’amministrazione semplice, solida, facile da governare. Assomiglierà a quelle grandi macchine 

che, con mezzi poco complicati, producono grandi effetti, la forza di questo stato nascerà dalla 

sua forza, la sua prosperità dalla sua prosperità” (25 settembre 1857, lettera a Engels).  

La pena capitale è costume desueto, il biopotere non più avvezzo allo sperpero di energie cerca di 

rimandare indefinitamente il momento del trapasso, la morte tuttavia elude ogni forma di 

dominio temporale segnando il confine tra la sovranità terrestre e quella celeste. Sul corpo privo 

di vita niente e nessuno può esercitare una presa, la cura delle anime disincarnate spetta ad un 

ordine superiore extramondano. Il bios entra negli ingranaggi dello stato e viene polarizzato 

secondo differenti aree di intervento, da una parte il corpo-macchina e le discipline che agiscono 

su di esso favorendo un incremento simultaneo di docilità e utilità, dall’altra il corpo-specie come 

operatore di procedimenti biologici che devono essere finalizzati: la proliferazione, la nascita e la 

mortalità, il livello di salute, la durata di vita, la longevità con tutte le condizioni che possono farla 

variare, sono governati da meccanismi di regolazione che orientano la biopolitica della 

popolazione.   

 

Uomini sacri 

 

Decade il vecchio potere di spada, la vita è assorbita nei sistemi di calcolo e di gestione, la morte 

continuamente respinta. La valorizzazione del vivente è uno degli atti prodromici imprescindibile 

secondo Foucault allo sviluppo del capitalismo, i programmi biopolitici avranno il compito di 

collocare le minoranze riottose negli apparati produttivi e di adattare i fenomeni demografici alla 

crescita economica e alla redistribuzione della ricchezza, il conio dell’espressione economia-

politica è difatti il riflesso di una civiltà che ha irrimediabilmente confuso due ambiti che nell’età 

classica sarebbero rimasti separati. Oikonomía, come lo stesso termine suggerisce, indica ciò che 

attiene all’oikos e alla gestione e al godimento dei beni privati, politica è invece lo spazio pubblico 

istituito al difuori dell’oikos, rigorosamente distante da tutto ciò che necessariamente concorre ai 
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bisogni del vivente. L’espressione economia-politica sarebbe probabilmente risultata un nonsense 

ad un uomo del V secolo a.C., un paradosso da trattare poco seriamente. Nell’età moderna 

invece, con l’irruzione del bios nei calcoli del potere, l’economia si politicizza, e viceversa la 

politica si economizza. La realtà biologica che ingerisce nella politica ne risemantizza lo spazio e 

le funzioni, avere un corpo implica anche disporre di determinate condizioni di salute fisica e 

mentale, di forze sempre disponibili e prelevabili che possono essere organizzate in uno spazio 

che le moltiplica ed ottimizza. Questo spiega anche la riconversione del sistema punitivo che avrà 

il compito di amministrare tali forze tramite meccanismi disciplinari serializzati, con “regolatori e 

correttivi”. La morte tuttavia non dilegua completamente, è anche doveroso ammettere che ogni 

epoca e ogni società costituisce la sua schiera di “uomini sacri” e su di essi legittima i motivi della 

“tanatopolitica”. Gli stermini che hanno insanguinato il Secolo Breve sono difatti stati giustificati 

non solo su basi ideologiche ma anche biologiche: la morte non è più parte integrante 

dell’apparato punitivo ma si configura come evento politico che esclude l’inutile e l’indesiderato, 

è la promessa utopica di un mondo destinato ad essere abitato da un’umanità eletta, si presenta 

perciò la necessità inderogabile di eliminare la vita indegna di essere vissuta. Da questo punto di 

vista la parentesi storica del nazismo è testimonianza apicale del potere totalitario e del suo 

culmine, la segregazione e lo sterminio imperniato su motivi etnici è sicuramente una delle 

principali manifestazioni moderne del biopotere, ma non è la sola, anche i programmi di 

eutanasia condotti dai medici nazisti e gli esperimenti nei campi di concentramento sono 

perfettamente ascrivibili alle nuove forme di bio-dominio. Vengono istituite leggi sulla 

prevenzione delle malattie ereditarie e sulla protezione della salute ereditaria, obiettivo prioritario 

di queste misure è la distruzione di un certo genotipo; da questo punto di vista l’eliminazione del 

fenotipo può essere considerata un evento accessorio, eppure in questo stato di eccezione 

permanente vengono istituti luoghi all’interno dei quali la vita è uccidibile impunemente senza 

commettere reato alcuno. La vita senza più tutela legale non è sottoposta solamente ad un potere 

arbitrario che può decretarne la morte in ogni momento, anche la scienza può intervenire 

direttamente sul bios per regolare e testare le sue possibilità, all’occorrenza modificarle. A Dachau 

furono condotte simulazioni di salvataggi dalle grandi altezze, eseguiti esperimenti di salvataggio 

in acque gelide, praticate sperimentazioni di sterilizzazione non chirurgica eseguite mediante 

l’utilizzo di radiazioni che avrebbero dovuto garantire la possibilità di promuovere efficacemente 

le politiche eugenetiche, inoltre l’inoculazione del batterio della febbre petecchiale e del virus 

hepatitis endemica nelle cavie avrebbe dovuto consentire in tempi brevi di trovare un antidoto a 

questi agenti patogeni particolarmente pericolosi. Nella speranza di trovare un antidoto al 

paludismo, negli anni Venti alcuni detenuti nelle carceri americane vennero infettati con il 

plasmodio della malaria. Per quanto riguarda invece la cura della pellagra rimasero celebri gli 
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esperimenti coordinati da Goldeberger su dodici detenuti condannati a morte ai quali sarebbe 

stato promesso l’indulto nel caso fossero sopravvissuti. Sia i condannati a morte che gli internati 

del campo sono uomini uccidibili “a costo zero”, direbbe Agamben che sono “uomini sacri”. È 

stato testé asserito che ogni società crea la sua schiera di uomini sacri indispensabili al 

consolidamento del biopotere e delle sue strategie. Rimane da capire se nella nostra epoca di 

“mobilitazione totale” il profilo dell’homo sacer possa essere esteso a tutta la popolazione oppure 

solo a determinate minoranze. Analoghi schemi di esclusione che hanno caratterizzato il 

Novecento sembrano oggi riproporsi, motivati dalle medesime ragioni di pubblica sicurezza. 

Bisogna perciò continuare a chiedersi: chi sono gli uomini sacri del presente? Quale futuro spetta 

loro? Qualcosa può ancora trascendere la prigione del corpo e della sua esistenza biologica? 
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ABSTRACT (ITA) 
In questo articolo affrontiamo la spinosa questione riguardo al tema dell’autorità. L’argomento è 
di per sé assai complesso, presentando una vasta gamma di declinazioni composite e mostrandoci 
una realtà sempre dinamica e fluida che porta i vari soggetti politico-istituzionali quali città, 
comuni, signorie feudali e comunità rurali a interfacciarsi continuamente in una sorte di perpetuo 
processo di negoziazione e pattuizione fra di loro e con le grandi Autorità medioevali, ovvero 
l’Impero e il Papato. Cercheremo di delineare un solco all’interno di questo intricato e complesso 
sistema tentando di dare una panoramica su come l’autorità si attua e si sviluppa. 
 
 
Parole chiave: Medioevo, impero, papato, negoziazione, amministrazione.  
 

 
 
 

The development of the Empire and Papacy 
authorities in the Italian peninsula 
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ABSTRACT (ENG) 
In this article we address the thorny question of authority. The topic is in itself very complex 
since it presents a wide range of composite declinations, showing us an always dynamic and fluid 
reality that leads the various political-institutional subjects such as cities, municipalities, feudal 
lordships and rural communities to interface continuously in a sort of perpetual process of 
negotiation and agreement between them and with the great medieval authorities, the Empire and 
the Papacy. We will try to shed a light on this intricate and complex system by trying to give an 
overview of the modalities trough which authority is implemented and developed. 
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1. Introduzione: il problema dell’autorità 

 

Lungo il Medioevo, la costruzione e l’affermazione dell’Autorità da parte di un potere centrale, 

che si trattasse dell’Impero, del Papato o di una città, ha dovuto subire un incessante processo di 

formulazione e di riformulazione dovendosi misurare con le contingenze del periodo storico. Gli 

uomini politici dovettero in questo modo declinare l’autorità attraverso un complesso sistema che 

riuscisse a porsi come sintesi ideale fra le istanze del potere centrale e le rivendicazioni delle élite 

locali in un perpetuo processo di negoziazione e di contrattazione. Può essere considerato un 

caso emblematico l’insieme delle vicende che si susseguirono sul finire del secolo IX riguardo al 

controllo del monastero dedicato a San Silvestro di Nonantola localizzato nell’Emilia orientale. 

Tale istituzione, al pari di altri cenobi contemporanei, rientrò in complesso sistema di “casseforti” 

per i beni fiscali dell’impero (Manarini, 2019, p. 122). Dalle fonti pervenuteci, possiamo rilevare 

come i sovrani carolingi continuarono, per molto tempo, a contare su questa tipologia, assai 

consistente e soprattutto diretta, di entrate monetarie per rimpinguare le casse dell’impero 

(Manarini, 2019, p. 123). La strategia adottata era, in buona sostanza, basata sulla fondazione di 

monasteri e la dotazione di ingenti risorse economiche pubbliche cosicché si evitasse la loro 

dissipazione sottraendole a tutta una pletora di poteri locali concorrenti adibiti al controllo 

ordinario ovvero gli actores regni (Manarini, 2019, p. 124). Questa soluzione politica giovò 

sicuramente alle istituzioni imperiali, le quali si ritrovarono rinvigorite su un piano pratico e 

rafforzate su quello morale, potendo aumentare ed esercitare la loro autorità nelle realtà locali. Il 

caso di Nonantola ci fornisce un esempio di lotta estrema fra diverse forze locali e centrali. Il 

controllo del monastero fu a tal punto strategico che durante il governo di Carlo II il Calvo, il 

vescovo Adalardo fece pressioni per il controllo del cenobio per poter porre de facto un dominio 

egemone in una vasta regione che andava dall’Adige fino ai alle pendici appenniniche toscane 

(Manarini, 2019, p. 136). Carlo II, nell’ottica di un progetto di rafforzamento politico nella 

regione del regno italico, e Adelardo, voglioso di divenire l’egemone dell’area, si ritrovarono ad 

avere interesse reciproco nell’appoggiarsi vicendevolmente. L’imperatore otteneva, così facendo, 

maggior controllo sul Regnum, mentre il vescovo incamerava un enorme consenso su cui edificare 

la propria carriera politica (Manarini, 2019, p. 137).  

Il fine di questo articolo, che abbraccia un periodo storico assai grande andando dalle vicende di 

Federico Barbarossa (XII secolo) sino agli ultimi anni del XV secolo, è quello di cercare di 

mostrare come i processi di affermazione dell’autorità siano fondamentalmente basati sulla 

continua negoziazione dei soggetti interessati. A maggior ragione, si sono voluto esibire il caso 

dell’Impero e del Papato, ovvero le due maggiori forze politiche nel contesto europeo, che 

costituirono il paradigma del potere universale. Vedremo, pertanto, in questo articolo le 
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complesse vicende di riaffermazione dell’autorità imperiale e dell’autorità pontificia nella penisola 

italiana. Rispettivamente, la prima ad opera del re dei romani, Federico I Barbarossa, e 

dell’imperatore Enrico VII di Lussemburgo. Ritrovando queste due figure a operare scelte 

politiche, certo, non identiche ma assai simili, rette, fondamentalmente, dai medesimi principi 

della negoziazione e della contingenza del momento. Nella seconda, invece, osserveremo come il 

potere papalino riuscì, attraverso un’accorta politica interna di equilibrio, a riaffermarsi nelle 

province e nelle città dello stesso stato della Chiesa, ritrovatesi dalla seconda metà del Trecento 

fino alla seconda metà del Quattrocento preda di desiderio di conquista da parte di signori locali 

esterni e delle stesse élite urbane. Fra i due poteri universali ci districheremo fra una miriade di 

poteri locali feudali e cittadini, e vedremo come l’autorità centrale riuscirà a fasi alterne, per 

l’impero, e in via definitiva, per il papato, a realizzarsi, nella misura in cui alla vigilia dell’età 

moderna il processo di semplificazione territoriale condurrà l’Italia al complesso sistema degli 

stati regionali. 

 

2. L’impero: Federico Barbarossa ed Enrico VII, fra affermazione dell’autorità imperiale 

e continua negoziazione con i centri di potere locali 

 

Dal graduale sfaldamento dell’impero carolingio ebbero i natali nuove realtà statuali quali il Sacro 

Romano Impero, il cui epicentro si spostò verso il regno di Germania, e il regno d’Italia. 

Quest’ultimo, assorbito nell’impero, ne rappresentò un complesso laboratorio politico-

istituzionale. L’azione imperiale, mirante il mantenimento e il controllo del Regnum, può 

ampiamente mostrare le strategie politiche adottate dal potere centrale per conservare il suddetto 

territorio. Per questo motivo, si delineeranno le calate in Italia di Federico I di Svevia e di Enrico 

VII. Nel primo caso, il Barbarossa ebbe l’ingrato compito di dover ricondurre all’obbedienza le 

riottose comunità comunali le quali erano figlie di un felice processo storico che le portò ad avere 

un maggior peso specifico nei delicati equilibri sui quali si reggeva la monarchia imperiale. Il 

primo scenario che vogliamo inquadrare è la Toscana del XII secolo. Al tempo tale regione 

inclusa nella marca di Tuscia mostrò fin da subito un contesto politico fluido e conflittuale che 

portarono inevitabilmente al crollo dell’istituzione marchionale stessa (Cortese, 2017, p. 50). 

L’azione di Federico s’incentrò in una sostanzialmente ipertrofica politica di ricostruzione e 

ristrutturazione dell’autorità imperiale nell’area attraverso la creazione una nuova trama di poteri 

pubblici oramai fortemente frammentata (Cortese, 2017, p. 50). L’atteggiamento dell’imperatore 

fu tutt’al più fondato su un continuo adattamento alle contingenze del caso e del momento 

(Cortese, 2017, p. 50). La Toscana rappresentava per l’impero uno snodo geopolitico di primaria 

importanza dato il suo essere il ponte territoriale per poter accedere a Roma. Federico ben 
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consapevole del ruolo strategico dell’area già al tempo della sua prima discesa nella Penisola 

nell’anno 1154 rivolse le sue particolari attenzioni mantenendo strettissimi rapporti con Guido 

VI, rendendolo de facto suo fidato alleato (Cortese, 2017, p. 51). La prematura morte di Guido 

condusse lo Svevo a porre la sua fiducia nella casata comitale di Alberto IV degli Alberti, 

conferendogli il titolo di comitatus (Cortese, 2017, p. 51). Se nel settore comitale l’impero era 

riuscito, per il momento, a ricreare una connessione con l’autorità centrale, ora bisognava 

guardare con attenzione alle nuove entità politiche che si affacciavano sullo scacchiere. I maggiori 

centri urbani della regione, al tempo, erano Lucca e Pisa. Nei riguardi di queste due città il 

Barbarossa si mosse con cautela e scaltrezza riconfermando una sequela di privilegi per Lucca, 

primo fra tutti il diritto di poter battere moneta (Cortese, 2017, p. 51). Pisa, invece, rea di battere 

illegalmente moneta, fu assai preoccupata per la discesa dell’imperatore e per questo motivo la 

diplomazia pisana si mosse anzitempo per poter conferire con il sovrano. I risultati degli incontri 

con il Barbarossa portarono alla città in dote il privilegio di poter anch’ella coniare moneta senza 

particolari specificazioni su una netta distinzione fra il conio pisano e quello lucchese (Cortese, 

2017, p. 52). Già in queste prime battute si avverte in sostanza la volontà dello Svevo di porsi 

come una sorta di forza di stabilizzazione in virtù, soprattutto, dei suoi piani di espansione verso 

il Mezzogiorno d’Italia contro i normanni (Cortese, 2017, p. 52). Mantenere buoni rapporti con i 

maggiori centri commerciali e navali della Toscana significava in buona sostanza avere un 

potenziale economico e bellico di primaria importanza. È in questa ottica che vanno segnalati le 

nuove concessione fatte dall’imperatore ad altri centri urbani toscani come Siena che ottenne nel 

1158 un’area di dodici miglia intorno la città come premio per la fidelitas dimostrata all’impero 

(Cortese, 2017, p. 53). Il conferimento di quest’area riuscì a sedare gli scontri che da tempo si 

susseguivano fra il centro senese e le casate dei conti di Orgia (un ramo degli Ardengheschi) e dei 

signori di Orgiale (ramo dei Berardenghi) (Cortese, 2017, p. 53). Il Barbarossa, così facendo, 

legittimò le ambizioni cittadine per il controllo di una porzione del comitatus (Cortese, 2017, p. 54). 

Nei rapporti con le città si avverte l’esigenza di dover segnalare il caso lodigiano, ovvero dando 

una rapida occhiata all’evoluzione del comune di Lodi stretto fra la fedeltà all’impero e le rapaci 

ambizioni egemoniche milanesi. Se nella regione Toscana l’impero ebbe maggiore spazio di 

manovra, ciò non fu possibile, o comunque risultò assai difficile, nell’area lombarda. Il sito 

urbano lombardo riuscì a produrre una riflessione sulle nascenti istituzioni comunali che 

affondarono profonde radici nella percezione della memoria collettiva della stessa novità 

comunale (De Angelis, 2019, p. 222). Come già segnalato, Lodi si ritrovò stretta in una fitta rete 

di scontri egemonici sullo scacchiere padano fra l’impero e Milano, che in molte occasioni ne 

posero in discussione l’esistenza stessa (De Angelis, 2019, p. 223). Va ricordato che proprio per le 

fameliche ambizioni ambrosiane, Lodi fu sempre una pronta e fedele sostenitrice dell’azione e del 

130



 
 

MAURIZIO ASPRINO 
 

governo imperiale, al punto che Milano dovette, con un atto di forza, adoperarsi per la 

deposizione del vescovo filo-imperiale Alberico sostituendolo con il vescovo Alberto di 

posizione filo-milanesi (De Angelis, 2019, p. 223). Anche se colpita nella sua “sovranità”, la città 

lodigiana riuscì in una sorprendente azione politica di doppio filo legata ora a Milano, centro in 

grado di fagocitarla, e l’impero a cui era intimamente fedele (De Angelis, 2019, p. 223). Lodi, 

anche se in modo coatto, venne quindi cooptata nella lega anti-federiciana, nel 1158 a seguito del 

primo grande successo dello Svevo contro le forze della Lega non subì affatto un trattamento 

punitivo, anzi, alla stregua di altri comuni filo-imperiali come Pavia, Piacenza e Cremona, poté 

fregiarsi del diritto di scegliere suas potestates (De Angelis, 2019, p. 230). Nell’atto di rifondazione 

della città a seguito della prima distruzione e assoggettamento da parte di Milano, la comunità 

lodigiana godeva già di un’identità compiuta e in attesa di rivalsa. Da tali istanze ebbero i natali il 

forte “attaccamento”, dato dalla necessità, di tentare di entrare nella protezione imperiale 

allontanando così la minaccia meneghina (De Angelis, 2019, pp. 245-249), e generando una 

particolare identificazione fra la città, le sue istituzioni e gli stessi valori comunali (De Angelis, 

2019, pp. 251-252).  

Ritornando nella marca di Tuscia, gli atti sopracitati, riguardanti le città e le signorie toscane, ci 

mostrano come Federico si fosse posto, con successo, come una figura autorevole di pacificatore 

e di conciliatore. L’azione imperiale si adattò così con notevole dinamismo alla realtà locale, 

cercando di ristabilire un equilibrio fra gli elementi cittadini e feudali, come ci ricordano gli atti 

della dieta di Roncaglia nei quali il monarca rilasciò privilegi non solo alle città ma anche alle 

casate nobiliari. In tal modo stringendole ancor di più al potere centrale e legando la loro 

legittimità alla figura del sovrano (Cortese, 2017, p. 55). Alla vigilia della fine della fase di 

pacificazione della regione Federico lasciò il compito di amministrarla al duca Guelfo ma dopo 

l’anno 1160 l’azione imperiale divenne da episodica e mirata a strutturata e organizzata (Cortese, 

2017, p. 57). La nomina di Rainaldo di Dassel pose de facto fine al governo di Guelfo VI, 

esautorandolo dei suoi compiti. Rainaldo riorganizzò l’assetto territoriale rendendo obsoleta la 

presenza di un marchese e, anzi, incentivando la presenza di una pletora di legati dotati di larghe 

competenze che abbracciarono le posizioni di funzionari come conti o podestà, ponendo un 

controllo diretto dell’impero sui punti nodali fiscali e militari della regione (Cortese, 2017, p. 58). 

Il controllo dell’impero sulla Toscana si riaffermò, per il momento, consentendo a Federico di 

poter badare ad altri affari. Un clima di pace rotto dalla grande disputa fra Pisa e Genova per il 

controllo della Sardegna. L’isola contesa fra le due città condusse più di una volta quasi a uno 

scontro armato prontamente sanato da Rainaldo e dalla presenza stessa dell’imperatore, il quale 

continuò con il suo approccio, risultato vincente negli anni precedenti, di conciliatore (Cortese, 

2017, p. 60). La questione sarda fu infine risolta con un vero e proprio atto di imperio, attraverso 
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il quale lo Svevo riaffermò con forza la sovranità imperiale sull’isola (Cortese, 2017, p. 61). Sforzo 

che, purtroppo, non portò alla pacificazione fra le due città rivali. Siena, attraverso la sua fedeltà 

all’impero, riuscì ad ottenere di riscuotere il fodro imperiale versando un aiuto di milletrecento 

lire e ottenendo l’esenzione dalle spedizioni dello Svevo contro i normanni nel sud della Penisola 

(Cortese, 2017, p. 63). Anche le famiglie nobiliari ottennero molti riconoscimenti da parte 

dell’autorità centrale come l’inalienabilità dei feudi e la loro indivisibilità, riconoscendone in tal 

modo il potere territoriale di queste schiatte (Cortese, 2017, p. 63). La stabilizzazione dei poteri 

locali poté, molto probabilmente, rinforzare una direttrice che dal bolognese alla Maremma 

collegava tutte le principali aree estrattive di materie prime come sale, metalli e prodotti di 

allevamento così facendo incrementando le entrate del fisco imperiale (Cortese, 2017, p. 63). La 

politica conciliatrice dell’autorità centrale si manifestò anche attraverso diplomi, in favore dei 

membri dell’aristocrazia, particolarmente dettagliati e precisi nelle concessioni. Sintomo, questo, 

di un’attenta valutazione dei costi e dei benefici che la cancelleria imperiale formulava prima di 

redigerli. Possiamo leggere in merito: “Macroscopica è soprattutto la differenza tra i diplomi per 

Alberti e Guidi – e fuori dalla Toscana possiamo ricordare quello simile per il marchese Obizzo 

Malaspina – con l’elenco minuzioso delle località e dei diritti signorili, rispetto a quello coevo per 

Ildebrandino Aldobrandeschi, ove si confermano in modo generico tutti i possessi in terra e mare 

senza elencarli (tranne Scerpena)” (Cortese, 2017, p. 66).  

In un circolo virtuoso, gli interessi, le istanze di egemonia e il desiderio di legittimità delle schiatte 

aristocratiche si legava saldamente alla volontà centrale di riaffermazione dell’autorità imperiale. 

Autorità e necessità si uniscono alla vigilia di bisogno e di supporto economico e militare 

(Cortese, 2017, p. 67). L’immagine che possiamo farci della Toscana di Federico I Barbarossa è 

quella di una compattezza nella perenne conflittualità degli attori in gioco. Città e schiatte 

aristocratiche, seppur in competizione per l’espansione delle loro rispettive zone di influenza, 

tesero ad una sostanziale collaborazione con l’autorità imperiale. Questo fattore indusse il potere 

centrale a tentare un atto di riformulazione delle strutture di governo di tipo nuovo che generasse 

una rete amministrativa che potesse affermare definitivamente l’autorità imperiale nella regione 

(Cortese, 2017, p. 68). Il 1167 segna il tramonto del progetto imperiale nella Toscana medievale. 

Le forze locali riuscirono a fagocitare gli impegni dell’impero. I comuni e le signorie feudali, forti 

della legittimità ottenuta dal monarca e delle rinnovate forze economiche prelevate dalla cessione 

di castelli e siti minerari, destabilizzarono definitivamente il progetto imperiale (Cortese, 2017, pp. 

69- 73).  

L’ultimo tentativo da parte di Federico I di riportare equilibrio nell’area si consumò negli anni 

Ottanta del XII secolo. Si tentò di limitare le realtà comunali ormai in piena espansione 

adottando sempre quell’approccio di adattamento alle contingenze del momento. Ma anche i 
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provvedimenti più duri si tradussero solo in atti puramente figurativi (Cortese, 2017, pp. 79-80). 

Seppur fallito, tuttavia il progetto di riaffermazione dell’autorità imperiale in Toscana ci mostra in 

modo evidente quell’intricata e fluida interazione fra i soggetti politici locali e centrali, 

palesandoci la continua e complessa negoziazione fra signorie feudali, regimi comunali e potere 

imperiale (Cortese, 2017, p. 83).  

Al termine dell’impresa sveva in Italia facciamo adesso un salto temporale, andando direttamente 

nelle prime decadi del XIV secolo. Fra il 1310 e il 1313 vi fu nella Penisola un rinnovato 

tentativo, da parte del potere imperiale, di ristabilire l’autorità centrale del re dei romani. Enrico 

VII del Lussemburgo tentò con un ampio progetto di riaffermare il primato del potere centrale 

adottando azioni e soluzioni politiche assai interessanti. Punteremo la nostra attenzione su una 

gamma di campi, dalle azioni dirette del monarca al suo entourage politico-militare e giuridico-

amministrativo, nella figura dei vicari e dei giuristi al seguito dell’imperatore, fino alle modalità di 

contrattazione e di negoziazione fra il potere imperiale e le realtà politico-istituzionali locali sia 

comunali che feudali, potendo cogliere financo un certo fil rouge nella modalità di condotta 

politica fra Enrico e il Barbarossa. Si badi, fra i due sovrani intercorrono all’incirca duecento anni 

– periodo nel quale le realtà politico-sociali erano profondamente mutate. Tenteremo tuttavia, 

attraverso una comparazione, di coglierne le intime similitudini.  

Al principio del secolo XIV il sentimento verso l’istituzione imperiale è ancora molto forte. 

L’Alighieri afferma senza troppi problemi nelle sue Epistolae che tutti gli italiani devono 

obbedienza a Enrico VII in quanto imperatore (Cengarle, 2014, p. 136). Aldilà della costruzione 

immaginifica di un uomo muscolare e autoritario, Enrico VII si mostrò all’inizio dell’impresa 

italiana alquanto cauto e scettico sulle reali possibilità di riuscita della campagna (Cengarle, 2014, 

p. 136). Una cautela che si palesò nella volontà del Lussemburgo di ricercare una base di 

consenso che si rivolgesse dal basso verso l’alto. Tale legittimazione ci viene offerta dal caso 

astigiano e non solo. La città di Asti, infatti, fu consultata per poter concedere al re dei romani la 

balia, la potestà e l’autorità di poter “pacificare e riformare la città, di ripristinare la giustizia e il 

diritto, di stabilire o cassare statuti e leggi, modi e condizioni, forme di governo e uffici, seguendo 

la formula suggerita da Niccolò Bonsignori da Siena e accettata dall’assemblea” (Cengarle, 2014, 

p. 137). Il caso prende quasi una piega assurda allorquando la votazione, di una città già suddita 

dell’impero, finalizzata al conferimento dei poteri cittadini all’imperatore, viene ripetuta per ben 

due volte. In buona sostanza la città, già teoricamente posta in rapporto di obbedienza a Enrico 

VII, deve rinunciare alla sua sovranità con un atto di sovranità collettiva, ovvero la votazione 

dell’assemblea (Cengarle, 2014, p. 138). Le ragioni di quest’azione politica vanno sicuramente 

ricercate nella massima cautela del Lussemburgo, cosciente dell’estrema fragilità dell’autorità 

imperiale nella Penisola, soprattutto se leggiamo il caso astigiano nell’ottica di un Enrico VII non 

133



 
 

LO SVILUPPO DELL’AUTORITÀ DELL’IMPERO E DEL PAPATO 
 
 

ancora consacrato come imperatore (Cengarle, 2014, p. 139). Se per Asti, Vercelli e Parma 

abbiamo riscontro nelle fonti di convocazioni delle rispettive assemblee cittadine, già per il caso 

di Milano osserviamo un cambio di tendenza da parte dell’imperatore. Il Lussemburgo con atto 

di imperio impone il giuramento di fedeltà alla città meneghina avocando a sé “il mero e misto 

imperio e la giurisdizione” e deponendo il podestà Guido della Torre e nominando un vicario 

(Cengarle, 2014, p. 139). La formula sperimentata a Milano fu declinata con successo anche nelle 

città di Bergamo, Cremona, Piacenza e Lodi. È indicativo di come Enrico abbia optato per un 

forte atto di autorità su Milano, centro nevralgico del guelfismo italiano (Cengarle, 2014, p. 140). 

Similmente al Barbarossa, anche il Lussemburgo si presentò nella veste del pacificatore come nel 

caso del comune di Reggio che chiese aiuto al monarca per porre un argine alle mire dei 

Bonaccolsi di Mantova sul territorio reggino (Cengarle, 2014, p. 141). In cambio dell’aiuto la città 

di Reggio, che già aveva riconosciuto l’autorità del nuovo imperatore, offrì al re dei romani “la 

città, i cittadini ed il suo distretto ‘et eorum merum et mixtum imperium, et omnimondam iurisdictionem’ e 

prestando fedeltà” (Cengarle, 2014, pp. 141-142). Questa soluzione rappresenta un compromesso 

fra i due modelli finora sperimentati da Enrico. Infatti, se nel caso di Asti avevamo l’imperatore 

che richiedeva alle istituzioni cittadine di conferirgli i “pieni poteri”, e nel caso milanese, al 

contrario, abbiamo assistito al consumo di un atto di imperio unilaterale da parte del 

Lussemburgo, ora Reggio diviene la sintesi fra queste due modalità di azione da parte del potere 

centrale (Cengarle, 2014, p. 142). Una sintesi che genera un esempio complesso sull’attuazione 

dell’autorità, poiché “sembra raggiungere una sorta di compromesso tra il riconoscimento 

apparentemente indiscusso al futuro imperatore delle prerogative giurisdizionali da parte della 

città come Bergamo, Milano e Cremona, e la rivendicazione degli intrinseci pavesi: Reggio e i 

reggiani hanno infatti la giurisdizione, ma la offrono al re dei Romani” (Cengarle, 2014, p. 142). 

In seguito allo scoppio di una sequela di rivolte, Enrico dovette rispondere alla palese messa in 

discussione dell’autorità imperiale mutando pelle da pacificatore a giudice inflessibile e così 

decretando i ribelli rei di lesa maestà (Cengarle, 2014, pp. 143-146). Nelle azioni violente che 

seguirono al progetto di riaffermazione dell’autorità imperiale Enrico VII cercherà di imporsi nel 

rispetto dell’autorità pontificia su i disobbedienti mostrandoci in modo chiaro il suo essere un 

giano bifronte ora pacificatore ora giudice (Cengarle, 2014, pp. 147-148). E qui ritorna il tema di 

questo articolo, ovvero la grande duttilità dell’autorità che pone la sua forza in un continuo 

interrelazionarsi con poteri e istituzioni collettive locali con il fine di raffermarsi. È questo 

realismo politico che ha portato il Lussemburgo a ricostruire, seppur brevemente, l’autorità 

imperiale nella Penisola (Cengarle, 2014, p. 148). A questa panoramica in cui abbiamo visto 

Enrico VII rapportarsi con le realtà locali andremo ora ad analizzare la figura del vicario imperiale 

sulla cui reputazioni molti cronisti spesero giudizi assai negativi. Il vicario nasce come risposta 
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alle esigenze contingenti del momento. Il Lussemburgo era conscio dell’urgente necessità di 

ricostruire un apparato funzionariale fedele ed efficiente che potesse garantirgli il controllo del 

Regnum (Grillo, 2014, p. 75). In quest’ottica l’imperatore rimosse senza alcuna remora tutte quelle 

figure già esistenti nei regimi cittadini come podestà, capitani del popolo e rettori, in palese 

violazione del privilegio di Costanza (Grillo, 2014, p. 75). La selezione dei vicari avveniva sulla 

base di un sistema già sperimentato da tempo in Europa, ovvero l’assegnazione degli uffici 

tramite appalti e pegni (Rao, 2014, p. 92). In una prima istanza potremmo ritenere tale partica 

alquanto contraria all’idea di riaffermazione del potere centrale, come avverrà all’indomani della 

morte del re dei Romani, ma la realtà si declinò in maniera assai più complessa. L’imperatore, 

bisognoso di liquidità per la campagna italiana, attraverso la venalità delle cariche – scelta 

maturata fra la primavera e l’estate del 1311 (Rao, 2014, p. 94) – si assicurò robuste entrate e allo 

stesso tempo tutelò il dominio di una vasta gamma di città strategiche per il controllo della 

regione. Nel caso di Milano, il Lussemburgo riuscì a ottenere i 25.000 fiorini versati annualmente 

sui redditi di spettanza all’impero, a tagliare fuori le istituzioni comunali quali interlocutori con il 

potere centrale e a riappropriarsi, infine, di quei diritti perduti con il privilegio di Costanza (Rao, 

2014, p. 93). Il vicariato, divenuto una carica veniale, si poggiò de facto su una serie di obblighi di 

natura funzionariale nei confronti del monarca (Rao, 2014, p. 93) Illuminante, a tal proposito, è 

l’esempio di Butirone Buonacolsi il quale ottenne il vicariato in virtù del pagamento della somma 

dovuta e dello svolgimento di tutti i compiti funzionariali dell’ufficio (Rao, 2014, p. 94). Per poter 

divenire vicario fu indispensabile come requisito fondamentale la fedeltà all’imperatore, come 

leggiamo negli atti d’investitura per lo stesso Bonacolsi, sopracitato, e per Matteo Visconti dove 

vengono definiti con le diciture quali fidelis dilectus, ricevendo la fiduciam pleniore (Rao, 2014, p. 95). 

La nomina è pertanto figlia di una fiducia che l’imperatore ha per questi personaggi gettando una 

luce più ampia sul progetto erniciano, ovvero cercando di compiere una metamorfosi dei signori 

locali in ufficiali fedeli all’impero attraverso un percorso di disciplinamento che si stava 

realizzando in altre esperienze monarchiche europee (Rao, 2014, p. 96). Il percorso teso 

all’inquadramento ebbe magri risultati e paradossalmente rinforzò le stesse famiglie aristocratiche 

le quali si ritrovarono legittimate e forti di milizie, potendo in questo modo espandere le loro aree 

di egemonia (Rao, 2014, p. 98). Nell’ambito giuridico, proprio a causa dell’evanescente figura del 

vicario e del vicariato, all’indomani della morte del Lussemburgo notiamo un Matteo Visconti 

fosse pressante sul consiglio comunale milanese affinché venisse nominato quale dominus generalis, 

cercando, in questo modo, di dare maggior ragione d’essere alla sua rinnovata posizione di potere 

nella città ambrosiana (Rao, 2014, p. 98). Il progetto erniciano di ricostruzione dell’apparato 

amministrativo fu, comunque, caratterizzato da un’organicità sorprendente che dimostra senza 

ombra di dubbio le velleità imperiali e mostrandoci, anche, come l’Italia comunale fosse ormai 
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pronta ad accettare forme di dominio di tipo monarchico (Grillo, 2014, p. 76). Assai interessante 

per questa analisi è inquadrare come nei fatti l’azione imperiale agì nei vari contesti locali. 

Veniamo a conoscenza, dallo Status Lombardie, della presenza complessiva di ben 24 vicari per 18 

città e 6 borghi o circoscrizioni minori. In questo contesto la sola Monza ebbe un trattamento 

diverso, ovvero il sito venne distaccato dal distretto amministrativo milanese, molto 

probabilmente per il suo carattere simbolico essendo la sede ideale per l’incoronazione del 

Lussemburgo (Grillo, 2014, p. 77). Dall’elenco notiamo come ben 13 vicari erano di estrazione 

italiana, provenienti dalla Toscana, da Genova dal Piemonte e dall’Emilia e di cui due 

direttamente esponenti dell’aristocrazia rurale, nello specifico dalla famiglia dei Malaspina (Grillo, 

2014, pp. 77-78). Caso isolato è l’elenco dei membri provenienti dall’area franco-sabauda, la cui 

selezione da parte di Enrico ci rileva le intenzioni politiche del monarca di slegarsi dall’ambiente 

politico-istituzionale italiano e di farsi maggiormente influenzare dalle tradizioni istituzionali di 

respiro europeo (Grillo, 2014, p. 78). La presenza consistente, nell’entourage imperiale, di un folto 

numero di individui dell’area franco-sabauda, tra i quali spicca Bernardo de Mercato, era figlia 

dello stretto legame di alleanza e di parentela che univa il Lussemburgo con Amedeo V di Savoia 

(Grillo, 2014, p. 79). Nella realtà dei fatti, i vicari ebbero l’ingrato compito di risanare nelle città 

quelle profonde fratture che si erano verificate al seguito dei violentissimi scontri fra le fazioni 

guelfe e ghibelline, in particolar modo con i guelfi neri. Per il buon esito dell’operazione l’autorità 

imperiale tentò di costruire fitte reti di alleanze con le élite locali come nel caso del “triangolo 

ghibellino”, comprendente Verona, Brescia e Mantova, dove furono creati strettissimi legami con 

la famiglia degli Scaligeri (Grillo, 2014, pp. 80-82). Il tentativo di ricostruzione di una nuova rete 

amministrativa ebbe, purtroppo per il re dei Romani, un esito alquanto infelicem poiché la natura 

stessa delle competenze e delle mansioni dei vicari restava rinchiusa in una bolla di imprecisione 

giuridica. Inoltre la scelta di soggetti pessimi – o comunque inetti – non fece che aggravare la 

situazione. Ciò condusse in quei tre anni di sperimentazione ad un “funzionariato” abortito sul 

nascere causando altresì una considerevole quantità di casi di malgoverno regio (Grillo, 2014, pp. 

82-83). Neanche la completa sostituzione dei funzionari transalpini con gli omologhi italiani, di 

gran lunga più avvezzi all’amministrazione della cosa pubblica, riuscì a fermare la deflagrazione 

dell’autorità imperiale nella Penisola registrando ribellione in tutte le grandi città (Grillo, 2014, p. 

84). Il progetto erniciano, fallito, ci mostra, in ultima analisi, come Enrico VII sulla falsa riga di 

ciò che contemporaneamente accadeva nel regno angioino o in altre signorie italiane seguisse dei 

trend che lentamente si sarebbero affermati nella Penisola (Grillo, 2014, p. 85). In tutto questo, la 

figura dei vicari, come ufficio venale, va letto come parte di quel complesso processo genetico 

che condusse in seguito alla affermazione e al consolidamento delle signorie (Rao, 2014, p. 103) 

portando nei fatti all’annullamento dell’autorità imperiale nella Penisola.  
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Un ultimo aspetto che merita la nostra attenzione è, sicuramente, il campo giuridico sul quale 

Enrico VII si mosse per tentare di riaffermare l’autorità imperiale. Il caso ci viene offerto dalla 

creazione da parte dell’imperatore di feudi direttamente dipendenti dal potere centrale attraverso 

l’esercizio della cosiddetta plenitudo potestatis (Bonacini, 2014, p. 110). Tale facoltà viene definita da 

Alberico da Rosciate, giurista di spicco della corte di Aizzone Visconti, come un atto giuridico 

attraverso il quale l’imperatore può aggirare i limiti posti dal diritto romano (Bonacini, 2014, p. 

112). In questo modo l’autorità centrale si avvoca a sé la facoltà di costruire un “ordinamento 

pubblico esistente su scala locale al fine di legittimare la creazione di una nuova giurisdizione 

feudale da lui [l’imperatore] dipendente in via esclusiva” (Bonacini, 2014, p. 118). Per garantire le 

concessioni fatte dal re dei Romani, l’entourage giuridico imperiale tenta la sintetizzazione dello ius 

comune interrelazionandolo con il diritto canonico e con il diritto feudale integrando il tutto con il 

diritto romano giustinianeo (Bonacini, 2014, p. 120). Ciò che ne segue è  

 

un capolavoro di tecnica giuridica, ove la maturità raggiunta dai formulari tipici dei rapporti feudali si 

integra con il ricorso al diritto romano, patrimonio ormai consolidato dello ius comune, per consegnare ai 

beneficiari del diploma stesso un riconoscimento giuridico di completa autonomia da ogni potere pubblico 

al di fuori del particolare legame feudale che li subordina al suo emittente [l’imperatore]. Il diploma, in 

sostanza, fonda la sovranità dei beneficiari riconoscendoli come vertici dell’ordinamento pubblico 

all’interno dei territori loro delegati (Bonacini, 2014, p. 126).  

 

In conclusione di questo paragrafo non possiamo che porre nuovamente l’accento su alcune 

tendenze che abbiamo osservato, ovvero la riaffermazione da parte dell’autorità centrale 

attraverso una complessa serie di negoziazioni con le realtà politico-istituzionali locali alternando 

atteggiamenti di estrema cautela e di compromesso con le élite autoctone a momenti di decisiva 

azione di imperio da parte dell’imperatore. Il tutto condito con una riformulazione giuridico-

istituzionale dell’amministrazione del Regnum. Nonostante i grandi sforzi, il progetto prima svevo 

e poi enriciano fallì, paradossalmente indebolendo ancor di più la già fragile autorità imperiale 

nella Penisola. Probabilmente la lontananza dei sovrani unita alla sempre più ampia forza 

autonoma dei comuni italiani e alla mancanza di una rete amministrativa dignitosamente 

centralizzata fu la definitiva condanna ad ogni velleità imperiale di riaffermazione del potere 

centrale.   

 

3. Il Papato: declinazione dell’autorità in alcune città pontificie fra XIV e XV secolo 

 

Il papato rappresentò l’altro grande potere universale nel Medioevo. Esso riuscì, a partire dalla 

tarda antichità, a creare tutti quei presupposti su cui ebbe forza di edificare la propria centralità 
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morale e politica. Lo scontro con l’impero per le investiture fu, in quest’ottica, la dimostrazione di 

una forza e di autorevolezza che de facto il pontificato esercitava su tutta l’Europa cattolica. In 

questo articolo vedremo più da vicino l’esercizio dell’autorità papalina nelle realtà locali dello 

stato della Chiesa, concentrandoci su alcune città poste nel cuore e ai confini meridionali del 

patrimonio di San Pietro. Di conseguenza osservando come il potere centrale riuscì a determinare 

la propria volontà rapportandosi con le realtà politico-istituzionali e con le élite locali. Ponendo la 

nostra attenzione sulle dinamiche della negoziazione e sulle strategie adottate dalle città dello 

stato ecclesiastico e dall’autorità papalina stessa, esaminando il continuo rapporto di 

interrelazione fra questi soggetti. Prima di poter addentrarci fra le vicende dello stato della Chiesa 

e delle sue città, è doveroso liberarci di certi idealtipi propri della storiografia del passato. Ovvero 

analizzare caso per caso, avviando così un ripensamento sui sistemi politico-istituzionali che 

interessarono la complessa realtà cittadina e comunale italiana (Lattanzio & Terenzi, 2021, p. 

184). Accantonare per un momento la visione urbano-centrica e analizzare le realtà cittadine 

inserite in contesti politici complessi nei quali ritroviamo, nella fase tre-quattrocentesca, soggetti 

quali poteri feudali, comunità rurali e fazioni (Lattanzio & Terenzi, 2021, p. 184). Con il 

rafforzamento dell’autorità pontificia nelle terre Ecclesie, avvenuto nella metà del Trecento, si è 

assistito a un rinnovato ruolo della negoziazione quale mezzo utile per la costruzione e 

l’affermazione del potere superiore (Lattanzio & Terenzi, 2021, p. 185). Notando come i ceti 

dirigenti delle città abbiano cercato di riformulare il rapporto fra realtà locale e autorità superiore. 

Si è notato come le realtà urbane centro-meridionali siano riuscite ad espletare una certa capacità 

di interazione con vari soggetti come ufficiali e signori feudali, agendo con consapevolezza nel 

tentare di creare e mantenere un continuo dialogo con il potere superiore (Lattanzio & Terenzi, 

2021, p. 186). La prima città di cui ci occuperemo è Norcia, la quale registrò una forte espansione 

proprio a cavallo fra il XIV e il XV secolo. Il sistema politico-istituzionale del comune si basava 

sull’elezione degli ufficiali cittadini, i quali garantivano il pieno funzionamento della vita 

economica e sociale della comunità. Onde evitare attriti interni, la città optò per un sistema 

elettivo detto dell’imbussulatio, ovvero l’inserimento delle liste dei candidati in delle bussole 

affinché potesse crearsi un circolo virtuosi di frequente rotazione degli ufficiali da un incarico 

all’altro (Lattanzio, 2021, p. 298). Un primo grande sforzo da parte dell’autorità superiore 

avvenne durante il pontificato di papa Eugenio IV, il quale intervenne sulla ridefinizione delle 

procedure istituzionali modificando le imbossulationes per i consoli nel 1444 e in seguito anche per 

tutte le altre cariche (Lattanzio, 2021, p. 298). Il fine primario fu quello di riequilibrare il numero 

degli ufficiali fra quelli espressi dal contado e dalla città onde evitare la nascita di attriti interni alla 

comunità nursina. L’azione di Eugenio IV si declinò in modo episodico e ritagliata solo a brevi 

periodi. La politica pontificia mutò profondamente con Paolo VI, il quale nominò un 
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governatore unico per le terre di Norcia, Cascia e Cerreto (Lattanzio, 2021, p. 299). Così 

dall’aprile del 1466 i podestà non furono più scelti dalla cittadinanza bensì dal governo papale, 

palesando una fase di forte contrazione dell’autonomia amministrativa nursina (Lattanzio, 2021, 

p. 299). Il corpo sociale della città di Norcia era composto da nobili, ma non di sangue bensì 

derivati da un ceto di miles e professionisti, e dal popolo, definizione generica nella quale 

rientravano una grande pletora di arti e di mestieri (Lattanzio, 2021, p. 300). Tale fisionomia 

sociale incentivò il potere superiore a trarre e selezionare molti profili di ufficiali e di funzionari 

proprio dall’aristocrazia di fatto nursina, la quale raramente espresse rappresentanti nelle cariche 

governative e amministrative locali (Lattanzio, 2021, p. 300). Eppure tali lignaggi compaiono 

come protagonisti nelle assemblee cittadine, e quando il governo pontificio avvertiva l’esigenza di 

intervenire direttamente nei territori nursini era proprio a questa élite che si rivolgeva per poter 

applicare una determinata politica fiscale oppure mettere in azione un piano di pacificazione 

interna (Lattanzio, 2021, p. 302). Riportiamo per dare maggior chiarezza due esempi in merito. Il 

primo risale al 1484 durante il pontificato di Innocenzo VIII, mentre il secondo al 1495, sotto il 

regno di papa Alessandro VI, in entrambi i casi possiamo notare come l’intervento papale sia 

rivolto alla pacificazione delle lotte intestine attraverso dodici uomini tutti appartenenti alle 

schiatte aristocratiche nursine. Osserviamo, pertanto, come il potere centrale svolse un ruolo di 

primaria importanza nel processo di formazione dell’élite locale nursina (Lattanzio, 2021, p. 302). 

Inoltre l’assenza negli elenchi pontifici di titoli quali dominus, nobilis, miles e ser ci informa su come 

tali famiglie con avessero sviluppato relazioni tali da poterle condurre ad incarichi di alta 

amministrazione al servizio del potere centrale, pur avendo comunque un’influenza significativa 

nella realtà cittadina, tanto da divenirne interlocutori privilegiati (Lattanzio, 2021, p. 302). Un 

altro elemento da non sottovalutare ci viene offerto dalle fazioni presenti sullo scacchiere politico 

sovralocale dello stato ecclesiastico, ovvero le meta-fazioni dei guelfi e dei ghibellini impersonate 

rispettivamente nelle famiglie degli Orsini e dei Colonna. Tali fazioni assumevano il ruolo di 

collante incrementando e accentuando quel continuo processo di dialogo fra realtà locale e 

centrale (Lattanzio, 2021, p. 306). Il territorio nursino ebbe delle caratteristiche alquanto peculiare 

poiché si ritrovò in una condizione di “monopolio” territoriale, poiché posto al centro di 

importanti flussi commerciali iniziò una fase di espansione che la portò ad avere sotto il suo 

controllo una vasta area geografica nella quale erano posti castra strategici finanziati dal papato 

attraverso la fideiussione. Tale sistema che portava Norcia a sostenere un onere economico di 

notevole importanza condusse il potere centrale a cercare sempre di avere un certo occhio di 

riguardo per la comunità nursina e perpetrando una continua negoziazione fra i due enti. La 

peculiarità del caso nursino trovò la quadra con il già citato atto di Eugenio IV del 1444 con il 

quale il pontefice impose una riformulazione del sistema istituzionale della città umbra con il fine 
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di renderla maggiormente controllabile (Lattanzio, 2021, pp. 308-311). Il caso di Norcia è assai 

interessante poiché ci mostra la crescita di una città, la quale, libera dalla presenza di signorie 

feudali aventi una sensibile forza politica, riuscì a costruire un’area di egemonia molto vasta. 

L’autorità pontificia, resasi conto dell’affermazione territoriale della città, optò, allora, di 

rafforzare il controllo sul comune per poter in questo modo irradiare, indirettamente, la sua forza 

su tutto il vastissimo contado della città (Lattanzio, 2021, pp. 311-313). È, pertanto, in questa 

ottica che vanno lette le numerose concessioni territoriali fatte dal papato alla comunità umbra 

cercando così di mantenere la fedeltà di una realtà locale egemone e contemporaneamente 

estendere il raggio di controllo sul territorio da parte dell’autorità pontificia (Lattanzio, 2021, p. 

313). Possiamo così osservare alcuni contenziosi fra Norcia e altri centri umbri. Sen nel caso di 

Cascia l’apertura del papato verso la comunità nursina fu meno evidente, nella visione di un 

sostanziale mantenimento dell’equilibrio, nelle questioni legate a Cerreto ed Arquata la Santa Sede 

mostrò, altresì, un lampante favoritismo per le mire egemoniche nursine (Lattanzio, 2021, p. 314). 

Una situazione alquanto simile si presentò per la città di Ascoli poiché come Norcia, anche la 

città picena si ritrovò in un’area priva di potenti signorie rurali che le permisero una certa crescita 

ed espansione del contado (Pirani, 2021, p. 323). La crescita di Ascoli quale realtà urbana di prima 

importanza fu sancita nel febbraio del 1390, allorquando papa Bonifacio IX riconobbe un 

vicariato in temporalibus per 25 anni dietro pagamento di un canone annuo di 2.000 fiorini d’oro 

(Pirani, 2021, p. 324). Tale atto rappresentò una decisa contrazione del raggio di azione, da parte 

dell’autorità superiore, sulle questioni cittadine dichiarando officiosamente un certo disinteresse 

pontificio per le dinamiche interne al centro piceno (Pirani, 2021, p. 324). Ciò si tradusse nei fatti 

in una complessa negoziazione fra le élite locali e il potere centrale che portò al mantenimento 

della città nella condizione di immediate subiecta onde evitare lo sviluppo di potenziali potenze 

personali. Inoltre nel campo della giustizia, le magistrature cittadine ebbero la facoltà di giudicare 

anche per le cause di appello, mentre la gestione fiscale rimase nelle mani del comune (Pirani, 

2021, p. 324). La prima decisa contrazione dell’autonomia ascolana avvenne con papa Martino V, 

all’indomani della fine dell’esperienza signorile della città ad opera di Conte da Carrara, che istituì 

nel 1426 un governo pontificio privando il comune della gestione finanziaria e riformulando le 

competenze giurisdizionali delle magistrature locali (Pirani, 2021, pp. 325-326). Da quel momento 

tema ricorrente all’interno delle pattuizioni fra la città e il potere centrale fu rappresentato dal 

mantenimento del comune nell’orbita dei centri posti nell’immediate subiecta, palesando così una 

volontà di rimanere parte dello stato papalino e fornendoci una possibilità di ricostruzione degli 

equilibri ascrivibili fra la realtà locale ascolana e l’autorità pontificia (Pirani, 2021, p. 328). E così il 

ruolo delle pattuizioni divenne il perno centrale delle dinamiche fra Ascoli e Roma. Infatti, a 

seguito della riaffermazione “autoritaria” di Martino V, il percorso di rafforzamento del potere 
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superiore non fu affatto né lineare né progressivo, anzi, la storia ascolana ci mostra con chiarezza 

come fosse possibile applicare una vasta gamma di soluzioni negoziali per raggiungere il punto di 

equilibrio (Pirani, 2021, p. 330). La restaurazione del potere papale nella città si attuò attraverso 

l’invio di un governatore che prese residenza in un’ala del palazzo del popolo precedentemente 

occupato e riservato agli anziani. L’incameramento delle finanze comunali e l’istituzione di una 

tesoreria ascolana chiuse e stabilizzò il controllo pontificio sul centro piceno (Pirani, 2021, pp. 

331-332). Ma, anche se le riconfigurazioni fiscali potrebbero darci l’idea di un tipo di controllo 

assai pervasivo, in realtà la gestione finanziaria da parte della Camera Apostolica va interpretato 

come un atto di razionalizzazione fiscale mirante a garantire entrate regolari nelle casse dello stato 

pontificio, lasciando così la tassazione indiretta, data dalle gabelle, sotto il controllo del comune 

(Pirani, 2021, p. 332). Similmente al caso nursino, Ascoli si ritrovò ad essere il centro urbano 

maggiore in una vasta area priva di altri attori in grado di rivaleggiare con essa. Questa condizione 

portò l’autorità pontificia a manifestare una certa attenzione per quest’area. Se al tempo 

dell’Albornoz si tentò, non di rado, di controllare tali regioni tramite rettori e governatori 

nominati dal governo centrale, a partire dal Quattrocento si optò per un approccio diverso. Si 

delineò il principio della “comitatinanza”, che decretò l’apertura di una stagione di soluzioni 

politiche continuamente negoziabili (Pirani, 2021, pp. 333-334). Fu proprio in questo clima molto 

favorevole alla contrattazione che nel 1482 Ascoli rivendicò una condizione di più ampio 

autogoverno tramite lo slogan politico di libertas ecclesiastica, ottenendo in questo modo la fine del 

regime dal governatore papale e riacquistando il pieno controllo sulle finanze comunali (Pirani, 

2021, p. 334). Ascoli si configurò come una città immersa in una condizione di endemica e fluida 

conflittualità fra le fazioni cittadine. Tale condizione comportò l’assenza di una fazione o di 

un’élite legata a doppio filo con la curia romana. La mancata istituzionalizzazione da parte della 

classe dirigente decretò l’esclusione di qualsivoglia velleità nel ricoprire il ruolo di stabile 

interlocutore con il potere papale (Pirani, 2021, pp. 336-340). A tal riguardo Ascoli mostrò un 

ceto dirigente assai composito venutosi a formare grazie alle grandi scalate sociali date dalla 

profonda crisi del Trecento. Questa élite appariva così profondamente eterogenea a tal punto che 

stesso il “programma politico” delle libertates finalizzato a conquistare maggior spazio di manovra 

politica fosse in realtà espressione di una oligarchia interna alla stessa oligarchia ascolana che 

Sandro Carrocci definisce efficacemente come “super-oligarchia”, capace di intavolare trattative 

con il potere centrale e di dialogare con efficacia con il papato (Pirani, 2021, pp. 342-345). La 

peculiare condizione interna ascolana venne risolta fra il 1495, con una prima pacificazione 

generale, e definitivamente nel 1502, quando Roma inviò un nuovo governatore, Giacomo 

Albertini. Il consiglio generale della città picena, presa coscienza della realtà conflittuale in cui 

versava il centro ascolano, scelse di perdere ampi spazi di autonomia e di autogoverno, 
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faticosamente conquistati, pur di raggiungere la pace cittadina (Pirani, 2021, pp. 341-342). In 

questo modo la formula della libertas ecclesiastica subì una rivoluzione copernicana trovando 

soddisfazione per le rivendicazioni cittadine all’interno della cornice istituzionale propria della 

monarchia papalina. In buona sostanza, la condizione di sudditanza nella quale si ritrovò Ascoli 

fu l’espressione di una sintesi fra tradizione cittadina e ordinamento statale (Pirani, 2021, pp. 345-

349). Passiamo, adesso, all’analisi di una città pontificia posta al confine dello stato ecclesiastico 

con il regno di Napoli, ovvero Terracina. Il centro del basso Lazio fu caratterizzato da un 

costante cambio di dominio alternando governi di varia natura da quello papalino a quello 

napoletano e persino ricadendo all’interno dei domini feudali del potente casato dei Caetani 

signori di Fondi. Questo percorso considerevolmente accidentato e segnato da vari cambi di 

domini che lasciarono un profondo solco all’interno della comunità e delle istituzioni terracinesi 

(Caciorgna, 2021, p. 234). La peculiare posizione strategica e geopolitica di Terracina la resa 

l’anello di congiunzione fra le terre del reame napoletano e lo stato ecclesiastico. Ciò portò la città 

a configurarsi in toto come una città di confine sulla quale l’autorità superiore di Roma ebbe una 

presa alquanto debole se non assente. Una prima riorganizzazione dell’assetto istituzionale 

cittadino si verificò nella seconda metà del Trecento allorquando il compito della scelta del 

podestà traslò dalle autorità locali a Roma (Caciorgna, 2021, p. 239). Passata la stagione 

durazzesca, che vide il grande espansionismo napoletano sulla direttrice settentrionale, le 

politiche di riorganizzazione interna dell’amministrazione pontificia ad opera di papa Martino V 

ed Eugenio IV si tradussero, per Terracina, nella perdita di ogni forma di libera elezione sulle 

magistrature di vertice (Caciorgna, 2021, pp. 239-240). A differenza di altri centri di cui abbiamo 

precedentemente parlato, Terracina, ormai assuefatta al governo “dall’alto”, accettò tacitamente 

tali strette sull’autonomia cittadina (Caciorgna, 2021, p. 240). Eppure la classe dirigente 

terracinese mostrò una certa iniziativa di azione politica, come possiamo osservare dalla diversa 

composizione dei gruppi diplomatici del centro laziale inviati rispettivamente al papa e al re di 

Napoli. Infatti, se a Roma vennero inviati notai e giudici, al sovrano napoletano invece giunse una 

delegazione costituita da personaggi dell’élite urbana (per lo più esponenti della famiglia dei 

Pironti). Questo dato non va trascurato poiché potrebbe indicare, in effetti, la presenza di una 

“strategia politica” cittadina caratterizzata da diverse reti di relazioni con le autorità superiori. Nel 

caso napoletano una rete relazionale di tipo oligarchico-nobiliare mentre nel caso romano una 

tipologia incentrata sui professionisti del diritto (Caciorgna, 2021, pp. 244-245). Inoltre, durante il 

Grande Scisma, Terracina appare, ma la documentazione è alquanto scarna a proposito, come 

sostenitrice del papato avignonese. Tale presunta adesione al papato di Avignone fece insorgere 

nella città lo scontro fra due fazioni, riassumibili nelle due famiglie dei Pironti e dei Rosa. Le due 

fazioni appaiono legate l’una al sostegno dello stato ecclesiastico, l’altra al regno napoletano, 
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rendendoci evidenti i legami di tipo sovralocale che le schiatte oligarchico-nobiliari terracinesi 

riuscirono ad intrattenere (Caciorgna, 2021, p. 248). Il ritorno di Terracina sotto l’autorità 

pontificia si concluse con un’assoluzione generale seguita dall’invio di rettori provinciali con il 

difficile compito di sanare i forti attriti sorti nell’élite urbana (Caciorgna, 2021, p. 249). La felice 

posizione geografica di Terracina la rese un passaggio obbligato per poter mettere in comunione 

Roma e Napoli. Tale condizione portò la città a riuscire in lungo lasso di tempo a vedere sempre 

riconfermati i propri privilegi dalla sede apostolica. Illuminante fu la rivendicazione dei diritti 

legati alla tutela dei margini di autodeterminazione del centro laziale, evidenziando la presenza di 

una comunità molto attenta a porsi come punto di negoziazione con le autorità superiore, che 

questa fosse il papa o i monarchi napoletani (Caciorgna, 2021, pp. 255-256).  

Passiamo, infine, all’ultimo caso da osservare in questa sede, ovvero le strategie di affermazione 

cittadina di Benevento e la sua sorprendente peculiarità poiché trattasi di una enclave pontificia 

immersa all’interno del regno di Napoli. Per Benevento già notava il grande storico Giuseppe 

Galasso nella sua opera Dal comune medievale all’unità che il centro campano aveva “ravvisato nella 

dedizione alla Chiesa romana la via per realizzare il massimo di libertà politica e amministrativa 

che la formazione di vasti domini normanni nel Paese poteva ormai consentire” (1969, p. 71). Il 

protagonismo interno beneventano nei suoi rapporti con la Curia iniziarono a manifestarsi già nel 

corso del XI secolo, periodo nel quale la Chiesa locale mostrò di possedere un ruolo politico 

considerevole offrendoci una sequela di prelati dai profili contradditori in quanto ora si 

trasfiguravano come longa manus del papato ora partigiani dei sovrani regnicoli (Araldi, 2021, p. 

202). Nel corso dei processi di sviluppo e di ramificazione del tessuto burocratico-

amministrativo, Benevento fu caratterizzata da un corpo sociale alquanto irrequieto riassumibile 

in due opposte, eppur fluide, partes. La reintroduzione degli ordinamenti comunali ad opera di 

papa Martino IV aprì una fase di sensibile fibrillazione politica caratterizzata da una sostanziale 

assenza o comunque debole élite urbana. In questo contesto ebbe gioco assai facile la forza 

morale e politica dell’arcivescovo che si ritrovò a confrontarsi in un agone politico privo di reali 

competitors (Araldi, 2021, p. 210). Sul finire del Trecento abbiamo menzioni riguardanti le fazioni 

cittadine suddivise in un primo momento nella Rosa Bianca e nella Rosa Rossa. Queste 

riuscirono, comunque, a esprimere una buona rete relazionale con i soggetti politici e 

amministrativi del Mezzogiorno e non solo, configurandosi trasversalmente nella composizione 

sociale dei rispettivi membri coinvolgendo persino gli appartenenti della locale comunità ebraica 

(Araldi, 2021, pp. 212-213). I due raggruppamenti presero, in seguito, le denominazioni di “Parte 

di Sopra” e “Parte di Sotto”, suddividendosi sulla base di un principio topografico che vedeva la 

cattedrale cittadine quale baricentro geometrico (Araldi, 2021, p. 213). La forza politica delle due 

partes politica ci viene ben dimostrata dall’appoggio dato ai francesi e agli aragonesi durante la 
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guerra che confermò Alfonso il Magnanimo quale re di Napoli. Tale evento ci mostra la capacità 

con la quale le fazioni beneventane riuscirono abilmente a intessere reti, legami e alleanze nel 

quadro geopolitico italiano (Araldi, 2021, p. 214). Il peso politico della Chiesa locale fu, come già 

detto, assai sensibile, soprattutto quando papa Paolo II investì l’arcivescovo della città del ruolo 

di governatore con il fine di porre un freno ai feroci scontri interni al centro urbano (Araldi, 

2021, p. 215). Dopo una considerevole parentesi nella quale la fazione filo-aragonese, ovvero la 

parte di sopra, era riuscita a dettare la propria agenda politica, Benevento l’11 febbraio 1499 

ritornò sotto l’autorità pontificia tramite Niccolò Bonafede di Fermo che riuscì a pacificare le 

riottose fazioni urbane (Araldi, 2021, p. 216). Ma si dovrà aspettare il 10 febbraio 1530 affinché 

anche gli ultimi attriti siano appianati definitivamente grazie all’impegno del governatore 

Girolamo de Beneimbese attraverso la formulazione ideologica di pacificazione impressa nel 

motto cittadino concordes in unum (Araldi, 2021, p. 217). Il complesso processo dialettico negoziale 

che Benevento riuscì a intessere con il papato furono alquanto determinati dalla presenza della 

lotta fazionaria cittadina. In un atto di papa Bonifacio VIII del 1300 si può evincere la chiara 

volontà pontificia di riaffermare la propria autorità attraverso l’espletazione delle funzioni del 

rettore, disconosciuta proprio da forti contrasti interni al centro urbano. I beneventani, dal canto 

loro, riuscirono a riottenere, attraverso suppliche, una sostanziale autonomia fiscale rafforzata, 

inoltre nel 1304, il diritto di eleggere consoli e altri ufficiali (Araldi, 2021, p. 221). Il 

rafforzamento dell’autorità superiore si materializzò nel corso del XIV secolo attraverso la 

costruzione della rocca con annesso palazzo dei rettori collocati presso Porta Summa, ovvero nel 

punto più elevato della città. Ma questa azione politica si dovette, in seguito, scontrare con la 

costante ingerenza negli affari beneventani da parte della corte napoletana prima angioini poi 

aragonesi (Araldi, 2021, p. 222). Benevento, seppur afflitta da uno stato endemico di scontro 

intestino, riuscì ad esprimere nella fase delle grandi ingerenze regnicole un fattore ci negoziazione 

sorprendente, formulando quello che possiamo definire uno schema fisso, consistente nel 

rispetto dei privilegi tradizionali della città e nel mantenimento della sovranità pontificia 

sull’enclave (Araldi, 2021, p. 225). L’azione politica beneventana fu in buona sostanza spinta verso 

una continua contrattazione sia con i pontefici che con i sovrani regnicoli, nell’ottica di un 

costante mantenimento di privilegi, libertà collettive e nella partecipazione alla vita amministrativa 

cittadina pur sempre preservando un doppio legame con l’autorità pontificia che sfocerà 

nell’autunno del medioevo nella costruzione di un rapporto relazionale con Roma anche di tipo 

mitico, ovvero fra l’eroe omerico Diomede, fondatore di Benevento, che consegnò, secondo la 

tradizione, il palladio rubato a Troia ad Enea, fondatore dell’Urbe (Araldi, 2021, pp. 227-228).  
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4. Conclusioni: l’autorità è un complesso processo di negoziazione fra due soggetti 

politici 

 

Alla fine di questo articolo, nel quale abbiamo dato uno sguardo alla declinazione dell’autorità da 

parte di enti politici superiori, se non addirittura universali, come l’Impero e il Papato possiamo 

evincere di come essa sia in realtà il frutto di in continuo compromesso con le rispettive classi 

dirigenti locali. Questa contrattazione continua si mostra dinamica e fluida, capace di adattarsi alla 

contingenza del momento possedendo un’intrinseca duttilità che le rende possibile un continuo 

processo di allargamento e di contrazione. Un’arma, questa, che può decretare il successo o il 

fallimento di progetti politici come nel caso dello stato pontificio o degli imperatori presi in 

esame, ovvero Federico II e Enrico VII. Abbiamo qui il protagonista di un successo, il papato, e 

di un fallimento, l’impero. In questa sede non si può – e non si vuole – offrire in alcun modo una 

risposta definitiva alla questione, data l’estrema complessità del tema trattato. Si è tuttavia avuto la 

possibilità di osservare una serie di casi unici e peculiari in cui élite molto diverse fra loro hanno 

adoperato instrumenta politici caratterizzati da alcuni elementi e strategie simili fra loro, fra cui si 

distingue la negoziazione, e tramite cui possiamo in definitiva ribadire ciò che è stato scritto nel 

titolo di questo paragrafo conclusivo: l’autorità è un complesso processo che si instaura fra due o 

più soggetti politici.                                                                                                                                                         
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1. Il sociale impossibile 

 

Il ruolo dell’autorità nelle società umane è quello di rappresentare l’universale: mettere in atto 

l’ideale di ordine razionale del mondo fondato sin dalle sue origini dalla giustizia morale. La 

società occidentale, fondata sul pensiero giudaico-cristiano, eredita da questo una visione 

escatologica del mondo, demandando all’autorità terrena il compito non solo organizzativo della 

società, ma anche la missione di incamminarla lungo la storia verso quel momento metastorico 

conclusivo in cui l’universale si sarebbe rivelato intellegibilmente, secondo una visione regolata 

dalla convinzione di uno sviluppo ontologico dei processi storici dove le trasformazioni sociali 

avrebbero raggiunto il momento finale di sintesi – la piena autorealizzazione della società nella 

sua forma razionale, e quindi definitiva, dove l’universale avrebbe assorbito in sé le particolarità 

mettendo fine ad ogni antagonismo fra queste nell’estinzione di ogni elemento estraneo, 

antitetico al normale funzionamento dell’autonomia intrinseca al corpo sociale. Raggiunta la 

pienezza strutturale, i rapporti di potere avrebbero avuto un fondamento non più antagonistico 

fra gli attori sociali, trovando cosi soluzione all’annosa questione del problema fra libertà 

individuale e obbedienza all’autorità.  

Preso atto del fallimento dell’interpretazione escatologica del mondo, in particolare quella 

espressa nelle filosofie della storia di Hegel e Marx, Ernest Laclau rimette in discussione nella sua 

riflessione filosofica ogni teoria organicista, arrivando alla conclusione che i cambiamenti storici 

non sono il dispiegamento di una razionalità ontologica del mondo, e sostituendo a questa 

spiegazione quella delle articolazioni egemoniche: 

 

Ogni pratica sociale è, quindi, in una delle sue dimensioni, articolatoria. Siccome non è il momento interno 

di una totalità autodefinita, non può essere semplicemente l’espressione di qualcosa di già acquisito, non 

può essere interamente sussunta sotto il principio della ripetizione; piuttosto, consiste sempre nella 

costruzione di nuove differenze. Il sociale è articolazione perché la “società” è impossibile (Laclau-Mouffe, 

2011, p. 185). 

 

L’impossibilità della società riconosciuta da Laclau significa che l’universalità è irraggiungibile.  

La società è la manifestazione di un’assenza costitutiva retta solo dalla tensione verso un 

universale impossibile nel tentativo di realizzarlo. Le condizioni fattuali di esistenza della società 

consistono proprio nella perpetua tensione all’impossibile, facendo di questa uno spazio 

perennemente attraversato da un antagonismo costitutivo fra le particolarità, la cui lotta per il 

potere egemonico permette alla società di perpetuarsi come spazio collettivo. Questo 

antagonismo genera una storia umana irregolare, caratterizzata da cambiamenti imprevedibili che 
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minano la certezza razionale del progresso, in quanto a venir meno è la categoria hegeliana di 

Storia a perdere la sua funzione di garanzia.  

Sostituendo alla categoria hegeliana di storia quella gramsciana di articolazione, Laclau instaura 

un’idea di sociale in continua apertura al cambiamento; ma un cambiamento ascritto che può dar 

vita anche a ritorni al passato, recuperare princìpi considerati dalla narrazione dominante superati, 

il cui recupero può innestarsi nel discorso politico influenzandolo ideologicamente (Mazzolini, 

2019, p. 68). 

Nasce così un distinguo importante in Laclau: quella della differenza tra la dimensione sociale e 

quella del politico, dove il sociale è l’azione della volontà della politica, nelle pratiche quotidiane 

gestite e controllate agli organi istituzionali il cui scopo è permettere uno svolgersi ordinato della 

coesistenza umana fondando tali pratiche su un sistema di valori, che Laclau chiama con il nome 

di egemonia (2008, p. 66), ossia l’ordine autoritario detentore dei codici interpretativi in cui “il 

sociale è il terreno di ciò che si è presentato come oggettivo, come naturale: si tratta di pratiche 

discorsive sedimentate, per così dire routinizzate, le quali hanno interesse a celare e a far 

dimenticare le proprie origini, il proprio momento istituente e la propria contingenza al fine di far 

svanire possibilità alternative” (Mazzolini, 2019, p. 38). Al contrario, “il momento del politico si 

manifesta mediante una messa in discussione delle relazioni sociali vigenti e la possibilità di 

istituzione di nuove configurazioni egemoniche” (Mazzolini, 2019, p. 38). 

L’egemonia rivendica il suo essere rappresentazione dell’universalità e quindi di ordinare le 

particolarità sociali nel suo sistema di significazione generale; ma l’universalità si rivela falsa, 

entrando in crisi e rivelando la reale natura della società quale struttura fragile retta da una 

tensione conflittuale irrisolvibile che paradossalmente è proprio nella sua irrisolvibilità a far sì che 

la società possa continuare ad esistere come spazio delle pratiche collettive. L’universale non è 

quel contenuto ontico che antecede le contingenze che lo compongono: questo è universale solo 

come universale fittizio, come ordine imposto dal dominio di gruppi sociali su altri. 

La configurazione egemonica non può essere spiegata per Laclau tramite una teoria di tipo 

razionalista, com’era nel caso specifico di Marx tramite la nozione di “lotta di classe”. Gli 

elementi che contribuiscono a un momento articolatorio della narrazione egemonica hanno per 

Laclau soprattutto alla base un carattere irrazionale. Ciò non deve far cadere nell’errore di credere 

che la filosofia del pensatore argentino abbia un fondamento nell’irrazionalismo. La Teoria del 

Discorso di Laclau è una metodologia d’analisi politica costruita attraverso un percorso 

multidisciplinare che mette in relazione gli ambiti della sociologia, la filosofia del linguaggio e la 

psicanalisi. Questa si offre per essere un sistema filosofico in grado di ricostruire le meta-strutture 

alla base di ogni possibile articolazione storico-egemonica a favore di una nuova ontologia socio-

politica. Proprio dall’insegnamento della psicanalisi Laclau ha appreso l’importanza di stabilire 
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una relazione fra l’irrazionalità dell’inconscio nella costruzione a posteriori di una narrazione 

razionale della società. Questi elementi contribuiscono inevitabilmente alla costruzione 

dell’autorità, dove in Laclau si cercherà di comprendere il fondamento essenzialmente affettivo 

della natura autoritaria, nonché la sua necessità, le sue possibili configurazioni e di conseguenza le 

sue possibilità e i suoi limiti strutturali. 

Famoso per essere uno dei più importanti studiosi del populismo, Laclau ricostruisce proprio a 

partire da questo i momenti fondativi della configurazione sociale e dell’autorità, in primo luogo 

inteso come l’entità simbolica della Legge (il nome del padre freudiano), incarnate nelle varie 

figure istituzionali che variano a seconda dell’impostazione politica che una società assume sulla 

base dei fondamenti valoriali che ne reggono la discorsività. Nel fenomeno populista riemerge la 

problematica di fondo espressa da Herbert Marcuse nel sua opera L’Autorità e la Famiglia: il 

rapporto conflittuale fra autonomia ed eteronomia, ossia fra la coscienza individuale che è tesa 

alla libertà (e alla liberazione da ogni dipendenza con l’autorità) e l’altro aspetto dell’individualità, 

cioè la naturale socialità dell’uomo, che pur rendendolo libero risulta illiberale nel farlo dipendere 

dai suoi simili per proteggerne la libertà, costringendolo quindi ad adeguarsi al corpo sociale da 

cui non può emanciparsi totalmente. Una libertà tutelabile solo all’interno di una società è una 

libertà che deve sottomettersi all’autorità, istituita per garantirla e allo stesso tempo per limitarla 

negli eccessi. Si da così vita ad una esistenza duale in cui l’individuo e costantemente spinto a 

cedere volontariamente una parte della sua libertà trasformandola in una volontà illiberale, 

accettandosi come esistenza particolare di un di quell’entità universale che è la collettività umana. 

Sarà proprio attraverso la ricostruzione storico-ideologica operata da Marcuse a questo problema 

a introdurci successivamente al pensiero di Laclau in merito alla questione. 

 

2. L’individuo e l’autorità in Marcuse 

 

Riconoscere l’autorità implica un atto non costretto dalla medesima. In questa prospettiva, infatti, 

essa non si impone con la forza, ma è il soggetto a scegliere volontariamente di sottomettersi. 

L’atto è in sostanza una remissione della propria libertà personale, la rinuncia all’autonomia in 

favore dell’eteronomia; una rinuncia ovviamente non totale, in quanto atto libero della volontà 

dell’individuo che liberamente rinuncia, o, per meglio specificare, decide di far confluire la sua 

libertà nell’illibertà, metterla al servizio degli scopi collettivi. Marcuse scrive in merito (1982, p. 

21):  

 

Il riconoscimento dell’autorità come di una forza fondamentale della prassi sociale colpisce le stesse radici 

della libertà umana: significa (in un senso che varia secondo le circostanze) la rinuncia dell’autonomia a se 
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stessa autonomia del pensiero, del volere, dell’agire), la subordinazione della propria ragione e della 

propria volontà a contenuti assegnati da altri, e ciò in modo che tali contenuti non formano – per così dire 

– il ‘materiale’ per la volontà trasformatrice dell’individuo, ma in modo che essi, così come sono, valgono 

come norme vincolanti per la sua ragione e la sua volontà. 

 

L’autorità è garante della libertà individuale, identificata con la sua dimensione interiore, mentre 

l’illibertà è la dimensione dell’esteriorità, del mondo materiale della contingenza fenomenica, dove 

lo spirito si scontra con la natura e in forza della sua ragione deve emanciparsene (Marcuse, 1982, 

p. 23). Ed è proprio nella dimensione illiberale della società civile, sottomettendosi alle normative 

dell’autorità, scegliendo di non ipostatizzare l’io come sostanza autonoma, cadendo nella superbia 

e cedendo agli istinti terreni, l’individuo può veder tutelata la sua libertà autentica, quella razionale 

destinata non a perseguire come gli animali, ciò che vuole in assoluto, ma a realizzare l’unica 

volontà necessaria: la volontà morale. 

Lutero assegna la libertà alla sfera interiore dell’uomo, separandola completamente da quella 

mondana, luogo di peccato dove l’autorità è ridotta a mero organo di controllo. Ciò che all’uomo 

accade esteriormente non può in alcun modo influire sulla sua salvezza spirituale, in quanto il 

mondo esteriore è irrilevante nel rapporto fra l’uomo e Dio.  

Riducendo l’ordine terreno a un mero formalismo, Lutero separa la persona dalle sue opere, 

verso le quali è impossibile identificarsi, e separando allo stesso modo la persona dalla sua 

professione: “Il vero soggetto umano non è mai il soggetto della prassi” (Marcuse, 1982, p. 28). 

L’autorità comanda sulle cose mondane; la sua legittimità è stabilita convenzionalmente dagli 

uomini. Ciononostante, Lutero condanna ogni forma di ribellione all’autorità, in quanto questa, 

anche se segnata dall’ingiustizia (laddove solo Dio può essere pienamente giusto), sottomettendo 

gli uomini li costringe all’autodisciplina. Solo nella piena sottomissione all’autorità terrena l’uomo 

può rinunciare ai desideri terreni e imparare a concentrarsi all’obbedienza dello spirito attraverso 

quella degli ordini impartitigli.  

Calvino diversamente elimina il dualismo attuato da Lutero. Basandosi sulla convinzione che 

l’essenza dell’uomo è inconoscibile, i cristiani devono riconoscere l’ordine secolare quale modello 

per la loro prassi terrena, rimettendosi all’autorità completamente. L’ordine degli uomini è 

espressione del razionalismo di stato retto sulla legge morale cristiana contenuta nel decalogo 

biblico, con la quale è anche possibile giudicare l’operato dell’autorità e toglierle il diritto qualora 

trasgredisse la legge divina (Marcuse, 1982, p. 40). Il cambiamento attuato da Calvino comporta 

uno spostamento dove la sfera privata viene fatta confluire in parte in quella pubblica attraverso 

la riabilitazione della professione riassociata all’individua come sua vocazione sociale. Ma solo 

Dio può punire il tiranno, mentre l’uomo privato deve obbedirgli pazientemente, secondo il 
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principio del servo arbitrio in cui, in maniera simile a Lutero, il soggetto è preparato dall’autorità alla 

disciplina (Marcuse, 1982, p. 44). 

L’etica protestante viene considerata fondamentale da Marcuse per lo sviluppo del pensiero di 

Kant, ritenuta dal filosofo una trasformazione della prima in cui Kant secolarizza l’obbedienza 

cristiana all’autorità. Al servo arbitrio di Calvino, Kant opppone un concetto be più articolato, 

quello dell’arbitrio unificato, sostenendo anch’egli la convinzione che una rivolta verso il sovrano 

farebbe venir meno lo stato di diritto, giacché senza il sovrano non può esserci diritto (Marcuse, 

1982, p. 63). Lo scopo dell’autorità è coniugare la costrizione verso la legge trascendentale con la 

libertà arbitraria dell’individuo, tenendo conto innanzitutto, come per Lutero, l’autonomia del 

soggetto, in quanto soggetto trascendentale, è esterna al diritto, ma l’autonomia della coscienza 

non coincide con la libertà in quanto il soggetto è libero solo nell’azione, cioè in quanto soggetto 

giuridico a cui viene garantita la proprietà privata. 

Il pensiero di Kant non si accontenta di trovare nella teoria del contratto sociale di Rousseau la 

spiegazione ultima della fondazione della società. Rousseau ha elaborato una genealogia del 

sociale che lo identifica come un fenomeno puramente empirico, in cui il contratto si radica nel 

comune accordo di un possesso accidentale fondato su un comune accordo di occupazione. 

L’uomo nasce libero per Rousseau, nello stato selvaggio, stipulando un accordo collettivo il quale 

è a posteriori alla sua naturale condizione di fondo. In Rousseau dunque il contratto sociale era 

“una cornice in cui rientrano i diversi contenuti sociali” (Marcuse, 1982, p. 58), un aggregato 

fittizio di molteplici particolarità. L’origine arbitraria della società non può trovare fondamento 

definitivo in Kant senza il superamento del possesso (il diritto di usufrutto dei mezzi comuni) da 

fatto empirico a fatto universale, tramite un processo di reificazione del principio universale, in 

cui si dà per astratto (giuridicamente) il possesso comune considerandolo già dato all’origine 

stessa della condizione umana, in cui il singolo, in quanto particolarità di un tutto, ha diritto per 

derivazione. La libertà non può coincidere con l’autonomia perché l’autonomia appartiene alla 

dimensione della contingenza, dove gli uomini non possono realizzarsi da soli, in quanto 

coinciderebbero solo con loro stessi, dando vita ad una lotta fra individui per il possesso egoistico 

dei mezzi. Solo una pianificazione sociale regolata da un’istanza superiore può educare gli uomini 

alla libertà, qui intesa come libera autolimitazione alle regole comuni, dove nello spazio illiberale, 

ogni individuo, quale membro della società, rinuncia ai suoi interessi particolari per far suoi gli 

interessi generali. Ma l’arbitrio unificato non può attuarsi come legge generale derivata da un 

accordo fra la moltitudine di interessi privati. Sussisterebbe il principio di casualità, e l’autorità 

sarebbe un organo costrittivo. La legge universale essere trascendentale, riconosciuta come 

ragione profondamente insista nell’individuo, superando quindi il suo aspetto formale. La scelta 

dell’individuo di riconoscersi a priori soggetto giuridico, e riconoscere di conseguenza l’autorità 
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quale espressione legittimata dell’universalità, equivale a riconoscere la condizione illiberale come 

unica condizione di libertà. A garanzia di ciò è possibile sovvertire l’autorità qualora questa si 

allontani dalla legge universale per retrocedere a un’espressione privata, egoistica del potere. Il 

sovvertimento però può essere attuato a patto che non venga invalidato il principio di autorità, 

ma si applichi nella sovversione una semplice sostituzione con una nuova autorità che sappia 

agire coerentemente con la legge universale (Marcuse, 1982, p. 63). 

Hegel muove il suo pensiero dalla filosofia kantiana riconoscendo anch’egli che il problema della 

libertà individuale deve essere risolta soltanto nell’universalità, attuando però una differenza 

importante rispetto a Kant: la separazione fra società civile e stato. La società civile è 

un’universalità inautentica, incapace di rappresentarla nella forma corretta, in quanto essendo 

l’uomo una “mescolanza di necessità naturale ed arbitrio” (Marcuse, 1982, p. 70). Il contratto 

sociale, garantendo gli scopi egoistici dei singoli, resta un sistema di dipendenza universale dominato 

dall’accidentalità costringendo a far coincidere gli interessi di gruppi dominanti con quelli comuni.  

Rispetto a Lutero e Calvino, Kant concepiva il diritto universale alla proprietà privata quale 

accordo fra liberi proprietari privati guidati dalla legge morale. Hegel arriva alla conclusione che 

sula base di tale presupposto l’autorità opera ancora sotto la logica egoistica dei rapporti di 

potere. La società è incapace di costituirsi da sola come stato, dunque lo stato, quale incarnazione 

della legge universale deve essere distinto dalla società civile, liberato dalla negatività della prima 

per essere un entità autonoma, pienamente positiva in cui l’universale si realizza concretamente. 

L’autorità ha la sua ragion d’essere fondata nel diritto, da considerarsi come esente dalle 

contraddizioni sociali, fondato direttamente dall’universale, che trascende ontologicamente il 

conflitto interno alle particolarità. Lo stato, quale autorità suprema, è superamento del rapporto 

fra libertà e necessità a cui l’individuo deve ispirarsi per andare oltre la sua libertà personale nella 

razionalità dello stato. Riconoscendo in ultima istanza l’universalità a priori nelle istituzioni:  

 

La costruzione dello stato sulla base della volontà degli individui si è conclusa con la libera sottomissione 

della volontà individuale all’autorità della volontà universale dello stato. Questa richiede, per parte sua, una 

sorta di preparazione soggettiva: la formazione della mentalità, del senso dello stato nella psiche 

dell’individuo; l’autorità dello stato deve radicarsi nell’atteggiamento psichico dei suoi cittadini (Marcuse, 

1982, pp. 79-80). 

 

3. L’egemonia del significante 

 

La fenomenologia hegeliana, soprattutto nel passaggio in cui Hegel indica lo stato come 

quell’ente che struttura la dimensione psichica dei cittadini, risulta fondamentale nel pensiero di 
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Ernest Laclau, in particolare se interpretiamo tale pensiero alla luce della teoria psicanalitica di 

Freud e Jacques Lacan. 

Proprio a cominciare da Freud avviene il superamento fra di quella concezione classiche che 

voleva divisa la realtà soggettiva e quella sociale, partendo dall’assunto hegeliano secondo cui 

l’essere umano è autocosciente solo in quanto tale autocoscienza è riconosciuta dall’altro 

(Marcuse, 1982, p. 83), poiché è nella natura psichica dell’individuo “vivere per l’altro”. Freud 

ritiene che sin dall’inizio della sua esistenza la vita psichica dell’individuo si strutturi nel suo 

legame con l’ambiente sociale attraverso l’identificazione, quell’investimento libidinale in cui il 

soggetto struttura il suo io sulla base di un modello ideale esterno, l’ideale dell’io che il primo 

cerca di emulare, nel tentativo di incarnarlo pienamente, senza mai riuscirci. Generalmente 

l’ideale dell’io è un individuo elevato a rango di archetipo; l’interesse di Laclau si concentra 

maggiormente sulle dinamiche sociali, preferendo i gruppi ad elementi d partenza della sua analisi. 

Un modello universale, quale può essere un leader, o un capo in generale, rappresenta non l’ideale 

di se stesso, ma rimanda simbolicamente ad un ideale valoriale astratto, senza la quale non può 

esserci egemonia, l’immaginario collettivo entro il quale le soggettività concretizzano nella prassi 

in conformità i principi ideali generali in cui tutti si sono identificati. (Laclau, 2008, p. 49) 

L’universo sociale è un universo discorsivo, dove “il discorso è il terreno primario per la 

costituzione dell’obiettività in quanto tale” (Laclau, 2008, p. 64). Esso è inteso nella sua accezione 

semiologica come un sistema socio-simbolico in grado di strutturare gli ideali regolativi della vita 

sociale con lo scopo di colmare il vuoto strutturale della realtà, priva di una sostanza ultima ed 

universale che possa rappresentarsi nei fenomeni, ma di un processo articolatorio che ordina il 

mondo in relazioni di equivalenza e differenza fra le domande sociali, dove la domanda è ciò che 

Laclau definisce “la più piccola unità”(2008, p. 69), uno specifico gruppo sociale caratterizzato da 

specifiche richieste per raggiungere il proprio appagamento. La natura delle domande poste da un 

gruppo è ciò che ne caratterizza l’identità, non intesa come pienezza, ma come identificazione a 

un ideale di pienezza non raggiunto. I processi articolatori rappresentano quei momenti costanti 

della società in cui le domande sociali attuano il loro posizionamento all’interno dei rapporti di 

potere, sancendo a fini di convenienza alleanze con altri gruppi, sulla base dell’equivalenza delle 

domande, o ponendo conflitti con gruppi che si differenziano dalle prime. Questa struttura 

perennemente antagonista retta da specifiche categorie di pensiero detenute dalle classi dominanti 

è quello che Laclau chiama egemonia, l’ordine della discorsività dominante. 

All’interno della struttura egemonica, Laclau divide il campo antagonistico in due categorie di 

domande. La prima categoria è quella delle domande democratiche, le quali intrattengono una 

relazione inclusiva con l’ordine egemonico essendo domande rappresentate, capaci cioè di 

ottenere pieno ascolto delle loro istanze dal potere, indipendentemente che queste vengano 

154



 
 

NAZARENO DI NUZZO 
 

accolte pienamente o meno, riuscendo comunque ad ottenere attenzione. Grazie a questo 

ascolto, ogni domanda democratica intrattiene una relazione differenziale con le altre domande, 

potendosi presentare come autonoma, senza la necessità di articolare una tematica comune che 

condensi in un solo nucleo argomentativo le istanze particolari. Diverso è il caso del secondo 

gruppo, le domande popolari, il cui rapporto con l’ordine egemonico è destinato a fallire (Laclau, 

2008, p. 70). Queste mancano di una rappresentanza perché le loro istanze non ricevono 

sostegno dagli organi istituzionali finendo in una condizione di marginalità. La mancata 

democraticizzazione della loro condizione le pone in una dimensione esterna al discorso 

dominante: queste si sentono espulse dalla discorsività generale, interpretandola inaccessibile, e 

venuto meno il posizionamento soggettivo tutte queste domande si ritrovano de-identificano 

dall’ordine simbolico, non più disposte a realizzare le sue pratiche nel modo e nell’ordine da 

questo imposto. In quanto dislocate, tali domande risultano eccedenti all’ordine perché non 

assimilate pienamente, ritrovandosi ai margini, senza possibilità di rappresentanza, restano anche 

senza un sistema valoriale. Proprio in questo momento di crisi il discorso di Kant sulla necessità 

in caso di sovversione di ripristinare ugualmente una nuova autorità, trova nel fenomeno 

populista la sua conferma: il soggetto non può rimanere a lungo nello stato mentale della 

dislocazione, senza un ideale verso cui identificarsi.  

Il fenomeno populista, in quanto fenomeno di crisi, anziché rappresentare un momento illogico 

della storia, rappresenta per Laclau un momento di rivelamento delle strutture meta-discorsive 

che soggiacciono all’interno di tutti i processi articolatori della storia.  

Le domande popolari trovano nel loro essere state rifiutate un rapporto di equivalenza, 

coalizzandosi all’inizio anche fra domande con richieste fra loro incompatibili, al solo scopo di 

strutturare un nuovo ordine egemonico nella quale identificarsi, e successivamente dichiarare tale 

nuova discorsività come autentica, cercando dunque di soppiantarla all’ordine precedente 

descritto oramai come un falsa rappresentazione del sociale, costruita retoricamente in favore di 

una minoranza dominante. L’equivalenza delle domande dislocate trova nella categoria di popolo il 

modello universale identificativo, considerato come il contenuto ontico alla base della loro natura 

di domande. Quando una categoria assurge a significante universale, per Laclau assume la 

funzione di punto nodale: 

 

Ogni discorso si costituisce come un tentativo di dominare il campo della discorsività, di arrestare il fluire 

delle differenze, di costruire un centro. Chiameremo punti nodali i punti discorsivi privilegiati di questa 

fissazione parziale. Lacan ha insistito su queste fissazioni parziali con il suo concetto di “punti di 

capitone”, vale a dire di significanti privilegiati che fissano il senso di una catena significante. Questa 

limitazione della produttività della catena significante stabilisce le posizioni che rendono possibile la 
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predicazione; un discorso incapace di creare alcuna fissità di significato è il discorso dello psicotico” 

(Laclau-Mouffe, 2011, p. 183). 

 

Il punto nodale è un significante vuoto, una parola o un’immagine in grado di dare una 

significazione stabile ad una pluralità di domande; capace dunque di strutturare un nuovo 

significato egemonico. L’approccio teorico è anti-descrittivista: il nome non designa il significato 

interno dell’oggetto nominato, al contrario è il nome ha conferire il significato all’oggetto 

attraverso l’atto stesso della nominazione che retroagisce sull’oggetto. Il processo è quello della 

sovradeterminazione – l’eccedere del significato sul significante – dove un significante particolare 

viene investito della funzione di nominare la pienezza (Laclau, 2008, p. 92). Ed è sempre 

rifacendosi agli studi di Freud che Laclau chiarisce la natura del sovrainvestimento: il simbolo è 

un’articolazione di figure retoriche; il linguaggio si struttura sulle contingenze per mezzo di un 

processo affettivo che ha origine nella sfera dell’inconscio, la quale non è pre-linguistica, ma il 

fondamento stesso del linguaggio. Vengono smentite le interpretazioni secondo cui in Gustave 

Le Bon e Hyppolite Taine la divisione fra razionale e irrazionale è netta, dove il concetto 

appartiene alla ragione così come l’immagine all’irrazionalità. Da queste teorie il populismo risulta 

denigrato, perché viene rilevato che le folle che si ribellano sono traviate, regredite nella ragione 

cadendo nella fascinazione dell’immagine, la quale possiede appunto il potere di suscitare 

affezione. A cominciare da Ferdinand De Saussure (indispensabile per le successive teorie 

freudiane) il concetto non è da intendersi sintagmatico apriori, quanto il risultato di una relazione 

paradigmatica fra significanti contingenti in cui uno di questi appartenente alla relazione si 

costituisce come significante principale del concetto; causa soprattutto il suo essere accettato dal 

senso comune. Le parole hanno sempre una struttura paradigmatica, ed è impossibile pensarle al 

di fuor di una loro relazione differenziale con le altre. 

Questo non è però abbastanza: all’inizio il significante non è ancora in grado di designare un 

contenuto stabile, perché inizialmente la designazione di popolo è un termine permeato dal solo 

sentimento di antagonismo delle domande popolari verso l’ordine egemonico. La loro coesione si 

fonda appunto sul sentimento di rivendicazione, ed è questa la sola causa che permette a un 

insieme eterogeneo di domande di mantenere un’instabile alleanza. L’articolazione retorica in 

questa prima fase è quella della catacresi: il significante di popolo si pone come dispositivo di 

significazione parziale per la moltitudine di domande persuadendole di esser tutte espressioni di 

un reale fondamento ontologico (Laclau, 2008, p. 67). Occorre dunque un ulteriore processo di 

sovradeterminazione per rendere il significante stabile, dando così una razionalità discorsiva 

all’eterogeneità delle domande. La figura retorica equivalente a questo secondo processo è la 

sineddoche: una delle particolari domande della frontiera popolare assurde a simbolo di 
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identificazione comune, delineando un significato specifico al termine generico di popolo, e 

costruendo una prassi direttiva alle varie domande, riscrivendo il loro posizionamento simbolico 

all’interno di questa nuova discorsività contro-egemonica, in cui queste ultime si subordinano. 

 

4. Limiti, possibilità e necessità dell’ordine del significante 

 

Il processo interno del populismo per Laclau ci permette di osservare i processi configurativi di 

ogni autorità egemonica come autorità del significante, confermando la necessità sociale 

dell’esistenza dell’autorità, in primo luogo nella sua veste simbolica per fare in modo che 

l’universo cognitivo del soggetto sia ordinato. Venuto meno un determinato ordine simbolico, il 

populismo si presenta come momento emergenziale di ripristino dell’ordine. 

Allo stesso modo dell’ordine egemonico che la precede, questo struttura pur sempre un ordine 

precario. Il significante populista per egemonizzarsi ha dovuto compiere parimenti all’ordine che 

avversa una selezione interna a quelle stesse domande che originariamente lo hanno formato. 

Ritorna proprio attorno a questo specifico punto il problema affrontato in relazione a Marcuse: il 

rapporto fra autonomia e sottomissione all’autorità. 

Prese nella loro differenza le singole domande si costituiscono di propri nuclei discorsivi con cui 

formulano le loro istanze. Posizionandosi nella categoria omologata di Popolo, ognuna di queste 

deve sacrificare gli aspetti delle proprie richieste che maggiormente risultano incompatibili con gli 

altri, mantenendo solo una parte delle loro richieste, quelle che per somiglianza stabiliscono 

un’equivalenza con le altre. Il sacrificio non estingue quelle particolari istanze: sopravvivono 

come significanti fluttuanti, parziali richieste delle singole domande rimaste frustrate a fronte di quel 

sacrifico richiesto affinché si potesse costruire una discorsività generale. Sopravvissute 

nell’inconscio, queste cercano ugualmente di avanzare nello spazio per realizzare il loro scopo 

originario: raggiungere la piena autonomia (Laclau, 2008, p. 124). Solo l’azione delle significazioni 

fluttuanti riesce a spiegare con chiarezza ciò che davvero intende Laclau quando sostiene che il 

Sociale è lo spazio dove le pratiche egemonizzate restano operative: domande che provengono da 

simboli popolari, pratiche sociali sedimentate assorbite nell’inconscio collettivo, lasciando uno 

spazio aperto per un nuovo conflitto nel futuro. Una catena popolare può essere infatti 

destabilizzata quando l’ordine dominante decide di accogliere le istanze di una o più domande 

appartenenti alla catena popolare, le quali potrebbero decidere di reidentificarsi con il vecchio 

ordine. L’ordine dominante può non far presa sulle istanze rappresentate delle domande, ma 

anche su quelle fluttuanti. Pur non presentandosi il caso specifico, le fluttuazioni possono 

emergere in ogni momento evidenziando l’incompatibilità inerente alla catena popolare. 
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A determinare la forza polarizzante del significante egemonico è la sua capacità di regolare le 

dimensioni della sua autorità simbolica; un’autorità che, come affermato in precedenza, fonda se 

stessa nell’inconscio collettivo dove agiscono gli elementi affettivi.  

Riprendendo Freud, Laclau descrive ulteriormente le dinamiche che intercorrono nel rapporto fra 

nome e concetto. La forza libidinale con cui il leader pronuncia le sue affermazioni fa scaturire nel 

soggetto un attaccamento appassionato: induce un processo di identificazione in cui il soggetto 

investe il leader a ideale del suo io, fornendolo della capacità di retroagire e strutturando il suo io 

ideale sull’immagine di quello (Laclau, 2008, p. 49). Freud scopre però un limite nell’atto di 

identificazione: viene sempre mantenuta una parziale distanza, un nucleo disidentificato da parte 

dell’individuo. Un’identificazione totale con l’oggetto simbolico equivarrebbe infatti ad una 

sottomissione piena, in cui la soggettività del soggetto verrebbe completamente svuotata di ogni 

volontà autonoma, venendo meno l’istanza di autorealizzazione per effetto del suo contrario. Il 

Leader deve allora presentarsi come primus inter pares, non può totalizzare su di sé l’intero campo 

della rappresentazione, ma attraverso l’esposizione generalizzata delle sue posizioni ideologiche 

deve appunto lasciare uno spazio non rappresentato all’interno del quale una domanda può 

proiettare l’aspettativa inconscia che anche gli elementi fluttuanti che la compongono possano 

trovare realizzazione (Laclau, 2008, p. 56). 

Caso contrario è quello degli ordinamenti democratici nell’epoca del capitalismo globalizzato, 

dove l’antagonismo è preponderante a causa di un’eterogeneità di domande in continua 

proliferazione che impedisce la fissazione di un significante egemonico. La pretesa di autonomia 

è eccessivamente preponderante rispetto alla dimensione illiberale. 

La democrazia, come significante, non riesce a produrre dei significati stabili, tracciando un 

confine autoritario per la prassi sociale. 

Il filosofo Slavoj Žižek scrive in merito: 

 

La politica è proprio questa: il momento in cui una richiesta particolare non è semplicemente parte di una 

trattativa tra interessi opposti, ma punta invece a qualcosa di più, e comincia a funzionare come 

condensazione metaforica della ristrutturazione globale all’interno di uno spazio sociale. Esiste un 

contrasto netto tra queste soggettivazione e la proliferazione odierna di “politiche identitarie” 

postmoderne il cui scopo è l’esatto contrario, ossia proprio l’asserzione di una identità particolare, di un 

proprio posto all’interno della struttura sociale. La politica identitaria postmoderna riguardante i particolari 

stili di vita ‘etnici, sessuali ecc.’ si adatta perfettamente al concetto depoliticizzato di società, nel quale ogni 

gruppo particolare viene “preso in considerazione”, ha un suo statuto specifico (di vittima) riconosciuto 

attraverso “l’affirmative action” o altre misure volte a garantire la giustizia sociale (2003, p. 262). 
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La società depoliticizzata è, stando a Žižek, del tutto instabile. Venendo meno l’ordine del 

significante, il soggetto, anziché identificarsi con una legge morale posta (astrattamente) fuor di 

lui, reagisce con una “individualizzazione estrema” (Žižek, 2003, p. 475) alimentata 

dall’ingiunzione postmoderna ad “essere se stessi” al di là delle pressioni sociali. Un invito, 

questo, il cui unico risultato pare essere l’esatto contrario: la “sensazione spaesante, ansiogena, 

della perdita della propria identità” (Žižek, 2003, p. 475). Questa sarebbe dovuta a una mancanza 

di proibizioni simboliche “rimpiazzate da ideali immaginari di successo sociale, di fitness fisico” 

(Žižek, 2003, p. 467) dove emergono figure superegotiche in cui il soggetto contemporaneo è 

profondamente narcisista, diventando di conseguenza paranoico, percependo costantemente ogni 

azione dell’altro come una potenziale minaccia alla sua condizione. 

Žižek non può allora che porre la seguente domanda: “Tutto ciò non rappresenta forse la 

conferma definitiva dell’intuizione di Lacan per la quale si può raggiungere un minimo d’identità 

e ‘essere se stessi’ soltanto accettando la propria alienazione fondamentale nella rete simbolica?” 

(Žižek, 2003, p. 475). Laclau è convinto di sì. La nascita dei sistemi democratici ha permesso 

l’inglobamento dell’antagonismo populista nei suoi processi “trasformando l’antagonismo 

nell’indice sia delle possibilità sia dell’instabilità di ogni sistema delle differenze” (Mazzolini, 2019, 

p. 49), in cui il momento populista diventa una logica stabile, interna al fenomeno democratico e 

con lo scopo non tanto di cancellare la democrazia, ma di limitarne gli effetti disgreganti 

ripristinando un significante egemonica capace di ri-politicizzarla. 

Le soluzioni di Laclau non possono essere apparentate a quelle dei movimenti reazionari a 

trazione conservatrice intenti a ripristinare la sovranità degli stati nazionali. Quantomeno lo 

stesso non sembra ritenere auspicabile tale soluzione nei paesi del capitalismo avanzato, come 

ritiene invece maggiormente possibile nei paesi sudamericani. 

Al di là delle modalità di azione, Laclau si concentra sull’essenzialità di una resistenza anti-

globalista la quale “deve operare attualmente in maniera del tutto nuova: incoraggiando la 

creazione di legami equivalenziali tra domande sociali profondamente eterogenee ed elaborando, 

al tempo stesso, un linguaggio comune” (Laclau, 2008, p. 219), al fine di limitare la progressiva 

condizione psicotica della società globalizzata, formando nuclei di resistenza capaci di articolare 

significanti stabili, anche se non immodificabili, ma adeguati a non perdere la loro funzione 

sociale anche quando subiscono una riarticolazione nell’incontro con nuove domande sociali. 
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Osservatorio sulla post-contemporaneità. 
L’autorità come struttura e principio 

 
 
Il tema dell’autorità, declinato nel presente numero di Informazione Filosofica secondo una 

molteplicità di linee ermeneutiche entro cui il tema in questione ha trovato diversi ambiti di 

interpretazione, approfondimento e sviluppo, alimenta sfide teoretiche numerose e rilevanti nella 

prospettiva dell’Osservatorio sulla post-contemporaneità, situandosi come una tematica cogente 

per la nostra età attuale, ma coinvolgendo anche l’avvenire prossimo, e determinando linee di 

faglia concettuali e strategiche dal non trascurabile potenziale divisivo. Inserendo, infatti, la 

problematica dell’autorità nel progetto di ricerca di carattere conoscitivo, ermeneutico e 

proiettivo dell’Osservatorio sulla post-contemporaneità, abbiamo sin da subito notato come gli 

orizzonti aperti da tale nozione siano vasti, quasi illimitati – come in ampia parte testimoniato dai 

variegati contributi raccolti nel presente fascicolo. Tanto i vettori di critica esplicita (e implicita) al 

pensiero dominante caratteristico della contemporaneità quanto gli indicatori costruttivi e 

alternativi nonché gli scenari futuribili già sin d’ora approcciabili – insomma, i quattro 

fondamentali piani ermeneutici su cui l’Osservatorio opera e indaga – includono il tema 

dell’autorità all’interno di una prospettiva multilivellare e interdisciplinare, che investe questioni di 

carattere filosofico-politico, filosofico-religioso, teologico, ontologico, gnoseologico, 

epistemologico, sociologico, giurisprudenziale, etico e pedagogico. A fronte di tale metamorfica 

pluralità, l’Osservatorio si è attivato nel tentativo di riconoscere le costanti formali archetipiche 

mediante cui si dà la genesi della nozione di autorità, e ha identificato una svolta epocale nel 

passaggio dall’età premoderna a quella moderna (l’età del disincanto del mondo, per citare Max 

Weber), con la connessa decadenza del principio di autorità, intendendo questa formulazione al 

di là di qualsivoglia ambito teorico e/o pragmatico specifico, e anche al di là della più semplicista 

e volgare accezione dell’ipse dixit (un principio di autorità “personale” e pregiudiziale), 

considerandola piuttosto nella sua articolazione strutturale, come forma di pensiero che 

presuppone l’esistenza di un rapporto fra non eguali in cui il criterio di giudizio e di 

posizionamento dipende dall’esercizio attivo di una legittimazione fondante. 

Per comprendere prospettive “altre” rispetto al paradigma oggi dominante (mainstream) ci pare 

dunque fondamentale pensare nuovamente al principio di autorità e alle sue possibili 

configurazioni, riportando lo sguardo alle sue formulazioni passate o ipotizzandone una 

costruzione totalmente nuova e alternativa, ma sempre tenendone in considerazione la rilevanza 

imprescindibile, nella misura in cui, al contrario, l’età contemporanea si mostra sovente del tutto 

incapace persino di cogliere il vuoto vertiginoso lasciato dall’annichilimento del principio di 
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auctoritas, la cui assenza viene superficialmente riempita di nuovi idoli e mitologie moderne o, al 

contrario, dalla pretesa contraddittoria di una esistenza (in)fondata sull’(in)fondatezza, come 

rivendicato, ad esempio, dal cosiddetto “pensiero debole”. 

Eppure, dell’autorità, nel senso delineato nell’intero numero di Informazione Filosofica, e della 

sovranità che vi è strettamente connessa, vi è necessità logico-gnoseologica, prim’ancora che 

politica, giuridica, religiosa o morale, inquantoché senza principio di autorità – sia esso di matrice 

razionale o carismatica, logica o volontaristica, tradizionale o rivoluzionaria, individuale o 

collettiva – non si dà principium individuationis, ossia non si offre all’uomo fondamento e legittimità 

alcuno che gli permette di de-cidersi, orientarsi nel mondo e configurare una prospettiva 

esistenziale di senso. Solo l’autorità fonda la legittimità: persino in un ipotetico contesto astratto 

privo di relazioni interpersonali, dunque integralmente apolitico, servirebbe un’autorità, ossia una 

fonte di autorevolezza, di matrice immanente o trascendente che sia, per “direzionare” il nostro 

stare al mondo e la nostra tensione naturale a interrogarlo e problematizzarlo.  

Su di un piano socio-politico possiamo seguire il già citato “Max Weber (Wirtschaft und 

Gesellschaft, 1922), per il quale i tipi di autorità si distinguono in base alle tre forme di 

legittimazione che egli identifica: tradizionale, carismatica e legale-razionale. L’autorità quindi è 

quella forma di potere che viene esercitato legittimamente, non solo dal punto di vista di chi lo 

esercita e della società in generale, ma anche di chi lo subisce. La tipologia weberiana è di portata 

molto generale, in quanto può essere applicata a tutti quegli ambiti dell’organizzazione sociale 

dove vi è qualcuno che comanda e qualche altro che ubbidisce in quanto ritiene legittimo il 

comando; essa è tuttavia stata applicata principalmente a quella sfera di rapporti dove la 

dimensione ‘politica’ risulta dominante” (Treccani). 

Possiamo rilevare che a fronte della ricca e complessa dinamica, capillare nel moderno, di 

“parricidio della tradizione” – e dunque dell’autorità a essa intrecciata –, con le sue declinazioni 

variamente identificabili quali: nichilismo e crisi dei fondamenti (Nietzsche, Jünger, Heidegger, 

Severino), decadenza (Spengler, Huizinga, Guénon), svuotamento kenotico (Vattimo), critica al 

positivismo e trasformazione del paradigma scientifico (Kuhn, Feyerabend), la contemporaneità 

vede emergere vari modelli di critica esplicita alla constatazione indifferente dell’affermarsi di 

questa decostruzione, anche sulla base di spunti teorici offerti dagli stessi propugnatori di tale 

processo, e non soltanto sulla base di posizioni “reazionarie” ed “antimoderniste” (si pensi ai 

filoni i quali, sul piano teoretico, lavorano per una riproposizione di paradigmi fondanti di 

carattere teologico – la neotomistica –, ellenico – il “ritorno a Parmenide” di Severino, ecc.), ma 

anche sulla tesi che tale versione reificante e nullificante della modernità non ne sarebbe 

l’autentica manifestazione, bensì una versione parodistica, deviata o incompleta, secondo 

eterogenesi dei fini (in tale prospettiva, oltre alla Scuola di Francoforte e ai suoi epigoni, troviamo 
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anche diversi autori che parlano del “tradimento” o della “reificazione” di un certo spirito 

moderno positivo, come Tronti e Cacciari). 

In maniera più velata sono numerose le posizioni che, a fronte di un indifferenzialismo relativista 

incapace di fare i conti con la concretezza del mondo della vita e con le sue sfide, pongono la 

questione di una critica moderata agli eccessi di un paradigma filosofico che, nel desiderio di 

abbattere l’oppressione derivante da un certo autoritarismo dogmatico e preconcetto (dunque 

“anti-filosofico”) tende a ridurre l’esperienza del pensiero e dell’azione al dogma dell’indecidibilità 

assoluta – traducibile nel seguente assunto: non essendoci autorità ultima, non si può dire nulla 

sulle regole di condotta e nemmeno sulle verità ultime, per cui “vale tutto” o, simmetricamente, 

“non vale nulla”. Nel novero di tali posizioni citiamo, in senso esemplificativo, il celebre 

Münchausen-Trilemma elaborato dal filosofo Hans Albert (si veda il suo Per un razionalismo critico): il 

fallimento nella dimostrazione esatta di una qualsiasi verità non tautologica, che è il cuore del 

Trilemma, non porta automaticamente alla negazione estrema del piano oggettivo, piuttosto, in 

sintonia con il “criterio di verosimiglianza” di Karl Popper, permette di perseguire un 

avvicinamento costante alla verità in modo asintotico, ovvero in base al controllo critico. In 

definitiva, nella visione di Albert è necessario partire da assiomi e principi indimostrabili per 

costruire le nostre certezze, abbandonando ogni pretesa di assolutezza nelle nostre affermazioni. 

Ordinariamente tali assiomi vengono tratti dall’esperienza intersoggettivamente valida, ad 

esempio quella di un esperimento scientifico riproducibile. In questo paradigma rimane infondata 

la verità ultima, ma si può ricavare uno spazio politico, sociale ed etico per una vita umana 

intersoggettiva condivisibile e legittimata, fondata su un principio “moderato” di autorità. 

Proposte più radicali ci parlano della possibilità di ricostruire un paradigma comunitario ispirato a 

un “pensiero forte” che, pur riprendendo spunti teoretici da tradizioni antiche e/o dimenticate, si 

sappia fare Nuovo Inizio (il Neuer Anfang di cui parlava Martin Heidegger). Alla costruzione di 

modelli filosofici “forti”, ma situati nel confronto polemico e dialettico con il nichilismo 

contemporaneo, troviamo, su posizioni distinte ma sintoniche, gli esponenti del comunitarismo 

americano, come Sandel, MacIntyre e Taylor, l’intellettuale francese Alain de Benoist (con la sua 

idea multilivellare di filosofia rivoluzionario-conservatrice, etica areteica, politica imperiale 

federale) e il cantiere speculativo della Quarta Teoria Politica di Aleksandr Dugin, in cui si 

incrociano teoria politica e rifondazione gnoseologica del reale. 

Alcune delle tesi sin qui citate sembrano aprire squarci su certi scenari di matrice futuribile e 

realmente post-contemporanea. Visto l’inevitabile accentuarsi delle spinte antiautoritarie 

contemporanee, che sul piano politico-sociale devono ancora raggiungere il proprio acme sugli 

scenari mondiali – perlomeno occidentali, visto che in altre civiltà pare che il principio di autorità 

sia già stato rifondato –, e di cui la cancel culture è forse uno degli indicatori più perturbanti, è 
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difficile immaginare in futuro l’inverarsi di scenari “moderati” o “mediani” in relazione alla 

questione dell’autorità: se da un lato è possibile congetturare un quadro globale in cui il principio 

dell’autorità si perda del tutto, lasciando subentrare, dato che di tale principio, come abbiamo 

visto, non possiamo fare a meno, l’autorità im-mediata e irriflessa della soggettività trionfante 

(fatta cioè di sole emozioni, istinti, preferenze puramente individuali e solipsistiche), è altresì 

argomentabile la destinalità del pensarsi e inverarsi di nuovi meccanismi di auctoritas. In tale 

direzione vanno non soltanto le costruzioni citate, che parlano di un nuovo “pensiero forte”, in 

cui rientra, in maniera paludata, anche alcuni versanti del dibattito attorno al “Nuovo Realismo”, 

ma persino alcune ipotesi postmoderne legate a principi di autorità plurali, disseminati, 

virtualizzati, “nomadici” all’interno di comunità identitarie i cui membri tali sono per vocazione 

più che per nascita. Anche l’erranza ha bisogno, in ultima istanza, di confrontarsi con il principio 

di autorità e con l’autorità come principio. 
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Epidemia e  potere .  Dal la pes te  a l  

Covid-19, po l i t i ca e  s t rateg i e  de l  

contro l lo  

di Paolo Bottazzini 

Bietti, Milano 2021, pp. 252, € 17,00 

 

 

Il fenomeno del Covid-19, nelle sue 

conseguenze di matrice sanitaria, politica e 

sociale, non ha soltanto rivestito una 

indiscutibile centralità all’interno del sistema 

massmediatico, ma è stato anche oggetto di 

numerose indagini di carattere culturale e 

filosofico. I metodi di gestione della pandemia, 

la prospettiva antropologica ad essa sottesa, le 

direttive socio-politiche di cui il Covid-19 ha 

determinato l’accelerazione, così come 

l’ermeneutica “nosografica” tramite cui 

l’intellighenzia internazionale ha iniziato da un 

anno e mezzo a questa parte a interpretare il 

reale, sono temi che hanno fatto a pieno titolo il 

loro ingresso in un dibattito pubblico sovente 

viziato da una contrapposizione dogmatica, dai 

tratti persino manichei – fortunatamente con 

delle ottime eccezioni. Nel novero di queste è 

possibile rinvenire il saggio di Paolo Bottazzini 

Epidemia e potere, uno studio che legge le vicende 

contemporanee all’interno di un’ampia indagine 

genealogica, che attraversa la storia delle idee, 

l’antropologia, la filosofia della politica (e i suoi 

esiti ultimi di carattere biopolitico). 

La posizione di Bottazzini è critica in un genuino 

senso filosofico, nella misura in cui sottopone al 

vaglio della ragione e della comparazione 

dialettica gli assunti fondamentali mediante cui 

è stata interpretata e politicamente gestita la 

pandemia del Covid-19. Per elaborare tale 

decostruzione, l’autore svolge un approfondito 

excursus storico sulle teorie mediche del 

passato e sulle risposte politiche alle epidemie 

succedutesi nei secoli alle nostre spalle. 

Passando in rassegna casi celebri, dalla peste 

ateniese del V sec. a.C. alla pandemia “Asiatica” 

del 1957/58, Bottazzini mostra come i 

principali modelli di contenimento del Covid-19 

attuati in Occidente si basino su un modello 

trecentesco, il cui vero nemico, più che il virus, 

è il disordine, e «sulla cui efficacia la comunità 

medica dell’epoca di Pasteur aveva già espresso 

forti riserve. Le risorse di Internet sono state 

del tutto ignorate dalle istituzioni mediche e 

politiche» (p. 17). Un paradosso inquietante, 

questo, se si considera, come ha mostrato 

recentemente, fra gli altri, Flavio Cuniberto nel 

suo L’onda anomala. Cronaca filosofica della 

pandemia (Medusa, Milano 2021), come il 

contesto pandemico sia stato sfruttato dalle big 

companies dell’high tech per indirizzare 

investimenti, implementare politiche 

programmatiche, influenzare l’opinione 

pubblica in direzione del potenziamento della 

dematerializzazione, della digitalizzazione della 

didattica (e-learning) e del lavoro (home working o 

smart working). Sulla gestione della pandemia, 

pertanto, Bottazzini elabora una ficcante 

ipotesi: la spettacolarizzazione mediatica della 

vicenda Covid-19 e l’universalizzazione seriale 

del pericolo, senza tener conto della 

concretezza della singola persona, con le sue 
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caratteristiche di età e stato di salute, ha 

permesso l’implementazione di «una società del 

controllo radicale, che ha ipotecato tutte le 

condizioni di una vita qualificata (…) in nome 

della conservazione di una sopravvivenza priva 

di prospettive sul futuro» (p. 150). 

Tramite questa riflessione Bottazzini dialoga 

con due importanti interpreti italiani della 

pandemia: Roberto Esposito e Giorgio 

Agamben. Dal primo lo studioso ricava la 

nozione di “immunità”: le società umane hanno 

la necessità di accogliere dentro di sé una parte 

non letale della malattia per convivere con essa 

– il vaccino ne è il simbolo medico per 

eccellenza. L’immunità, che nelle società 

moderne si è implementata sino a determinare 

un fitto processo di medicalizzazione dei 

sistemi politici, «rende inaccettabile una visione 

dell’interiorità (che sia biologica o culturale) 

irrigidita su un principio d’identità del tutto 

autoriferito: il suo dispositivo biologico 

equivale ad accogliere una certa quantità di 

morte nella vita come processo per difendere la 

vita stessa» (p. 74). Se nello stato di natura a 

vigere sono la malattia e la morte (con 

l’angoscia che da esse promana), lo Stato, come 

unità artificiale, deve immunizzarsi rispetto a 

tali pericoli in maniera rigorosa, scientifica e 

standardizzata, anche imponendo ai membri 

della propria comunità di intraprendere forme 

di profilassi e prevenzione. 

Dal secondo – ma, più in generale, dall’intera 

tradizione foucaultiana – Bottazzini riprende 

invece l’armamentario concettuale della 

“biopolitica”, «un potere esercitato sul corpo, 

sulla sua “nuda vita”, per preservarla e 

immunizzarla da ogni attacco” (p. 48). La 

scienza medica e la politica, Bottazzini lo 

evidenzia a più riprese, sono alleate all’interno 

di un dato paradigma socio-culturale nella 

definizione normativa delle condizioni di 

“normalità” e “legalità”, nella standardizzazione 

degli abitanti del proprio spazio intersoggettivo. 

In particolare, «durante l’epoca d’oro del 

welfare, la tecnologia medica è riuscita a 

trasformare tutti in pazienti, attuali o potenziali: 

ha espropriato il singolo del potere di decidere 

sul proprio stato di malessere, imponendo una 

profilassi universale che rintraccia forme 

patogene in tutti» (p. 38). Il «soggetto in buona 

salute» (p. 40) è il cittadino autentico dello Stato 

nazionale moderno e, oggi, dello «Stato 

mondiale» (Jünger) della globalizzazione. 

Entrambe le prospettive – quella 

dell’“immunità” e quella della “biopolitica” – ci 

permettono di riconoscere la stretta 

connessione fra il problema della pandemia e la 

questione del potere e dell’autorità politica. Il 

potere è per sua natura una funzione 

discriminante e divisiva, presentandosi come «la 

capacità radicale di escludere dallo spettro di 

visibilità delle persone altre possibilità oltre a 

quelle incluse nel suo progetto, disinnescando 

qualunque opposizione prima ancora che possa 

essere formulata o addirittura diventare 

cosciente» (p. 15). Per questa ragione, possiamo 

ipotizzare, la pretesa del potere politico di non 

limitarsi a imporre restrizioni significative della 

libertà individuale (lockdown, quarantena, ecc.), 

ma a rendere i cittadini convinti assertori di tali 
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politiche, risponda precisamente all’esigenza 

monopolistica delle strutture di un potere in 

assenza di autentica autorità, che si presenta 

invece come il naturale e spontaneo 

manifestarsi e imporsi di un sentire largamente 

condiviso e rispettato. Il potere postmoderno 

assume sempre più i contorni del panopticon di 

benthamiana memoria. Dallo Stato sociale 

d’impostazione keynesiana siamo trascorsi allo 

«Stato medicalizzato». Come spiega Esposito, 

sulla scorta di Foucault, la politica oggi è 

sostituita dalla «“nosopolitica”: (…) non tanto 

un intervento imperativo dello Stato 

nell’orizzonte del sapere medico, quanto, al 

contrario, l’emergenza della salute e delle 

pratiche ad essa connesse in ogni settore della 

scena pubblica. Da qui un processo di 

medicalizzazione illimitato (…) in una crescente 

osmosi tra biologico, giuridico e politico» (p. 

51). Il potere tenta di rifondare la propria 

autorità sulla sola “nuda vita”, disinteressandosi 

delle componenti culturali, simboliche, sociali, 

spirituali proprie dell’umano. Eppure, proprio 

questo tentativo segnala una tragica debolezza – 

che è poi quella, come notano sempre più 

commentatori, dello Stato nazionale 

liberaldemocratico. Oggi «il Sovrano – spiega 

Bottazzini – dichiara la sua abdicazione, perché 

riconosce la propria impotenza, il fallimento 

della sua missione. La dimensione politica può 

esistere solo disattivando quella civile e sociale, 

rinchiudendo tutti i cittadini in cella, 

disgregando la collettività che forma il corpo 

dello Stato» (p. 171). 

I diversi metodi applicati nei diversi Stati del 

mondo per contenere la pandemia segnalano 

che un’alternativa è sempre possibile: ad 

esempio si può dare un atto di decisione 

politica sovrana chiara, che si avvalga 

dell’utilizzo delle tecnologie di tracciamento e 

monitoraggio, come diffusamente praticato in 

Asia. Questi elementi assurgono peraltro a 

cartina tornasole dell’assetto politico-culturale 

retrostante un sistema. E le peculiarità che 

Bottazzini rileva come proprie del mondo 

occidentale (e italiano in particolare) sono 

quantomeno inquietanti. Pensare che le imprese 

Big Tech occidentali non si siano impegnate al 

massimo del loro potenziale nello scongiurare la 

quarantena per sfruttarla a proprio vantaggio, 

come «esperimento psicopolitico» (Byung-Chul 

Han) è ipotesi a tal proposito niente affatto 

peregrina. Farsi carico, intellettualmente, di tale 

questione è un compito quanto mai urgente 

nella distopia già dispiegata del «capitalismo 

della sorveglianza» (Zuboff), cui fa da cornice 

l’antropologia delle società ict-enabled. 
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